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 di produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso ю sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen1 1 1 ìsvalore 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 il contrasto tra i rapporti di
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
fitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
karl Marx

LA CONTRADDIZIONE

S O M M A R IO

Il colpo c ’è stato: «Fozza Itaia» come recita una serie ripugnante di
m anifesti che sfruttano im magini di
bambini ignari sotto l ’occulta e
preoccupante etichetta "pubblicità
esterna". E quest’anno non è stato
nella R ussia di Eltsin, m a nell’Ita
lia di "Mackie" Segni jr. Un colpo
di stato con i crismi apparenti della
legalità, giacché i golpisti nostrani
hanno chiam ato le nuove plebi a
render loro l ’omaggio plebiscitario,
su un quesito formulato senza nes
suno dei requisiti di chiarezza ri
chiesti dalla norma, proprio perché
concepito con l ’intento formale e
sostanziale di contravvenire ai
principi della costituzione. Un col
po di stato si caratterizza per il
cam biam ento del gruppo dirigente
alVinterno del sistema di potere (o
palazzo), mediante una violazione
più о m eno cruenta, più о meno
"legale", più о meno consensuale,
delle leggi fondamentali vigenti.
Non è forse vero che i golpisti ita
lioti considerino referendum e nuo
ve norm e elettorali com e premessa
per l ’affossam ento della costituzio
ne, in preparazione della seconda
repubblica, ancora in fieri? Dunque
sono, orgogliosam ente, rei confes
si. M a qualunque croupier, di ran
go о di strada, sa bene che cam bia
re le regole del gioco durante il
gioco stesso, da parte di chi tiene il
banco, è un sopruso e un imbroglio.
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Il partito di Mackie Messer.
L ’ordinamento giuridico borghe
se e il delitto, secondo le regole
del romanzo poliziesco, sono
tra loro antagonisti. In questo
romanzo poliziesco il rapporto
fra ordinamento giuridico bor
ghese e delitto è rappresentato
in modo conforme alla realtà.
L'ultimo si rivela come un caso
particolare dello sfruttamento
che è sancito dal primo.
Nei manuali di criminologia i de
linquenti sono indicati come eiementi asociali. Ma per alcuni la
storia contemporanea ha confutato questa definizione. Facen
dosi delinquenti, molti sono diventati modelli sociali. É il caso
di Mackie Messer. Egli appartiene alla nuova scuola. Ha la na
tura di un capo. Le sue parole
hanno un tono statale, le sue
azioni un tono commerciale. I
compiti di un capo non sono
mai stati più difficili di oggi. Non
basta usare la forza per la con
servazione dei rapporti di proprietà. Non basta obbligare gli
stessi espropriati al proprio
sfruttamento.
Questi compiti
pratici esigono di essere risolti.
Ma come da una ballerina non
si pretende solo che sappia
danzare, ma anche che sia
graziosa, così il fascismo non
esige solo un salvatore del capi1

tale, ma anche che egli sia un
gentiluomo. É questo il motivo
p er cui un tipo come Mackie in
questi tempi ha un valore inesti
mabile. Egli è capace di osten
tare ciò che il piccolo borghese
intristito ritiene tipico di una per
sonalità. Nessuno vuole dargli
spiegazioni, uno deve farlo. Ed
egli lo può. Poiché questa è la
dialettica della cosa: dato che
egli vuole assumersi la respon
sabilità, i piccoli borghesi lo rin
graziano con la promessa di
non chiedergli conto di nulla.
Mackie non si lascia sfuggire
nessuna occasione di farsi ve
dere. Egli dimostra "che si può
dire tutto", a es. quanto segue:
«secondo la mia opinione, noi
non abbiamo le persone giuste
al vertice dello stato. Apparten
gono tutte a qualche partito, e i
partiti sono egoisti. Abbiamo bi
sogno di persone che stiano al
di sopra dei partiti. Noi vendia
mo la nostra merce ai poveri e
ai ricchi. La direzione dello stato
è un compito morale. Bisogna
ottenere che gli imprenditori sia
no buoni imprenditori, gli impie
gati buoni impiegati, insomma i
ricchi buoni ricchi e i poveri buo
ni poveri. Sono convinto che
verrà il tempo in cui lo stato sa
rà guidato in questo modo. Un
governo così mi conterà tra i
suoi sostenitori».
[Walter Benjamin,
"Il romanzo da tre soldi" di Brecht]
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E l ’im broglio è consistito nel parla
re di "cam biam ento" per ricostruire
l ’Italia - facendo dim enticare che
anche il fascism o di M ussolini offrì
un analogo "cambiamento"! - pro
prio da parte dei più vecchi arnesi
del potere, riciclatori di volti spor
chi. Cosicché le nuove plebi all’invito, com e si suol dire, di
"non buttar via il bam bino con l ’ac
qua sporca" - hanno obbedito: but
tando via il bambino (forse quello
della "pubblicità esterna"), per te
nersi l ’acqua sporca di Segni, Occhetto, Giugni, Benvenuto, Pannella, La M alfa, Altissimo, Bossi, M i
chelini, De Carolis, M assoneria,
M afia e Opus Dei (di cui forse bi
sognerebbe chiedere a Di Pietro se
ne sa qualcosa!?) - e via declam an
do il "nuovo" col sostegno dei sico
fanti corifei dei "media", Scalfari e
M ieli in testa. Carta vince, carta
perde: Trilateral e Cia, K issinger e
Kohl, P2 e P I, cosca vincente e co
sca perdente, opusdeisti e gesuiti,
in un inedito tiro incrociato.
É la ricerca dell’assetto istituziona
le neo-corporativo transnazionale
del nuovo ordine m ondiale da parte
di un im perialism o in crisi che - ri
vendicando un universalism o che
non gli appartiene - si nasconde
dietro un populism o giustizialista,
in nom e di masse telecomandate,
attraverso la nuova barbarie di raz
zismo, intolleranza religiosa, po
vertà, disoccupazione, em argina
zione: barbarie garantita da perdita
di m em oria, identità e cultura.

PER LO SPORCO LAVORO
cercansi mani pulite
Gianfranco Ciabatti
Cosa c’è di nuovo nell’ottanta per cento di sì per l’abolizione
della proporzionale? Di nuovo c’è la venuta in luce e la rappresentazio
ne, in tutta la sua estensione e pienezza, del blocco politico e sociale in
terclassista che ha governato l'Italia negli ultimi ventanni, a partire cioè
dalla repressione delle lotte dei lavoratori della fine degli anni Sessanta.
Pur che si voglia о possa,
di tutto ciò ch ’è stato
oggi si vede il volto.

Il volto ausiliario della repressione fu militare, il «piano di
rinascita nazionale» delle società segrete, dei servizi segreti e dei corpi
paralleli, le grigie stragi sanguinarie, il terrorismo «rosso» eterodiretto о
avvedutamente lasciato a se stesso per tutto il tempo necessario a pre
parare la sua utilizzazione.

Ma più interessa il volto dominante e dirigente della re
pressione, che fu ed è rimasto quello politico.

La repressione politica della dinamica sociale si è realizzata
e si realizza per concertazione della politica economica nazionale all’interno di un vertice tripartito neocorporativo, che vide e vede le associa
zioni sindacali degli imprenditori e quelle dei lavoratori, con la mediazio
ne del governo, fronteggiare la crisi di sovrapproduzione con questi stru
menti:
- ristrutturazione industriale mediante restrizione dell’occupazione;
- contenimento e poi riduzione del salario reale (individuale e sociale);
- mano libera sull’uso della residua forza-lavoro occupata.
Questa politica economica neocorporativa, preventiva
mente e collateralmente coadiuvata e persuasa dal deterrente militare,
ha potuto e può disporre di un occultamento ideologico, ha avuto e ha
un corollario istituzionale.
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L’occultamento ideologico si riassume nella dichiarazione
di due obbiettivi primari: la ripresa produttiva e lo sviluppo dell’oc
cupazione.
Questa dichiarazione viene a sua volta articolandosi in due ordini
di formule ideologiche secondarie: da un lato le variazioni su temi svilup
pati fra i due poli della professionalità e della flessibilità; dall’altro la pro
spettiva dello scambio salario/occupazione.
Il
primo ordine di formule ideologiche secondarie occulta le prati
che о le omissioni che affidano l’organizzazione del lavoro alla discrezio
nalità della gerarchia aziendale; il secondo ordine occulta le pratiche che
tengono a freno le rivendicazioni economiche dei lavoratori.
(Lo scambio «meno salario / più occupazione» non è riuscito, da
to che le cifre ufficiali mostrano come alla riduzione del salario reale cor
risponde una riduzione dell’occupazione. Di questo insuccesso i sinda
cati si giustificano imputandolo alla «crisi»: ma questa imputazione, pro
prio perché fondata, e rigorosa nel contesto classico della conversione
della crisi di capitale in crisi di lavoro, denuncia clamorosamente la politi
ca sindacale scambista di chi ha promesso tacendo, о non sapendo, di
non poter mantenere.)
Il
corollario istituzionale della politica economica neocorpo
rativa si segnala per quattro episodi di crescente e concentrica importan
za nel corso del tempo: le leggi di polizia, la restrizione legislativa e au
toregolamentare delle libertà sindacali, il tentativo di accentuare la di
pendenza della magistratura dall’esecutivo e infine la riforma dello stato
che in quei provvedimenti ha le sue prime mosse e nella questione della
legge elettorale un passaggio importante.
Il risultato dell’ultimo referendum sulla legge elettorale
per il senato è, in primo luogo, un rispecchiamento della situazione reale
del paese creata dalla politica economica e sociale dei gruppi dominanti,
i quali non vanno ricercati nelle segreterie dei partiti né tra i banchi del
governo ma invece nei consigli di amministrazione delle grandi società
coordinati con i centri di riferimento della finanza internazionale.
In quanto rispecchiamento, l’ottanta per cento dei sì misura il con
senso politico e sociale che nell’arco di oltre vent’anni ha reso possibile
la politica della corporazione, in primo luogo sul terreno decisivo dell’e
conomia, propiziando ^cedim ento progressivo dei lavoratori che hanno
costituito, per convinzione, incapacità о inerzia, larghissima parte dell’a
rea di consenso.
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Quest'area si mantiene, evidentemente, pressoché intatta; i movi
menti di dissenso interni al mondo del lavoro non appaiono, per ora, in
grado di eroderla.

Solo con ciò si spiega l’esultanza dei grandi proprietari e dei
loro dirigenti, i quali rappresentano le vere forze ispiratrici e beneficiarie
dell’operazione referendaria: questa va inserita in un disegno complessi
vo di riforma istituzionale intesa a eliminare о ridurre al minimo e comun
que neutralizzare le residue possibilità di rappresentanza parlamentare
dell’opposizione sociale, ad accentrare ulteriormente e stabilizzare il po
tere dell’esecutivo, a scongiurare ogni possibilità di alternativa sostituen
dole l'alternanza fra i commessi di volta in volta addetti al governo di un
medesimo esercizio commerciale.

L’alternanza è imposta dall’impresentabilità degli attuali
commessi in ordine alla politica del consenso, necessaria questa alla
prosecuzione dell’alleanza neocorporativa interclassista come forma in
dolore della repressione del conflitto sociale.
La tattica immediata delle forze egemoni di quest’alleanza è spe
culare alla tattica immediata delle forze in essa subalterne, ma ne differi
sce per la presenza, tra le prime, di una strategia che manca tra le se
conde: coinvolgere il Pds in un «governo istituzionale» significa, per le
forze dei proprietari, rafforzare ulteriormente la strategia di differimento
della questione della proprietà dei mezzi di produzione; partecipare a un
governo istituzionale insieme alle rappresentanze dei proprietari signifi
ca, per il Pds, andare finalmente al governo, al quale non si è ancora
capito se i dirigenti di quel partito vogliano affidare solo la confezione
della nuova legge elettorale о anche i provvedimenti urgenti di politica
economica, come chiede la Lega con la sua proposta di governo indiffe
rentemente «istituzionale» о «di tecnici» esteso anche al Pds.
L’istituzione, dunque, о la tecnica, come più vi piace: per affronta
re problemi che evidentemente, per questi homines novi, non sono di
parte. Una bella tecnica, non c'è che dire. E un colpo magistrale.
Occhetto e i suoi collaboratori non sono indubbiamente
dei mascalzoni. E, a dispetto dei patetici sorrisi appartati sui palchi della
vittoria, non saranno nemmeno persone ridicole finché le aristocrazie
che vendono il loro lavoro ricevendone un salario, insieme ad altri margi
nali benefici non ancora del tutto erosi, continueranno a sostenere in
maggioranza la nuova corporazione.
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COLPO DI STATO, TECNICO E PULITO
considerazioni sull’andamento recente delle vicende italiane

S. D 'A 1

Se si confronta l ’entusiasm o degli esponenti delle im prese industriali e
bancarie nazionali e internazionali con l’irritata sorpresa di O cchetto e D ’Alem a
al cospetto d ell’incarico di formare il governo conferito all’attuale governatore
della Banca d ’Italia per interpretare im mediatam ente la fase che seppellisce la
proporzionale a favore d ell’uninominale, si ha la m isura della caduta d ell’intelligenza politica in quel Pds nonché di quella Cgil che auspicavano come "di
scontinuità" quella che - appunto - si profilava in conseguenza delle spinte a ro
vesciare le loro strategie di sinistra per "cambiare" come deriva e come ritorno
ad un passato che riattualizza il dominio non solo "sociale" m a anche "politico"
delle forze dei capitalism o organizzato.

L ’avvento di Ciampi a capo dell’esecutivo concreta infatti - con il
contributo decisivo degli "ex-comunisti" - un disegno che m eglio di così non si
sarebbe potuto prefigurare apertamente dalla vasta gam m a delle forze conserva
trici, prive come esse erano in sede istituzionale della certezza di operare verso
l ’obiettivo di subordinare la politica alla "tecnica", proprio nel momento in cui i
dirigenti della Fiat erano "costretti" a trattare con una magistratura fattasi subal
terna, il contenim ento di un processo di coinvolgim ento diretto e globale del ca
pofila del capitalismo italiano nelle sanzioni incom benti sui dirigenti dei partiti
e delle im prese che hanno sistematicamente colluso a danno della democrazia.
Quella che viene così enfatizzata come "grande svolta", altro non è - e
m eglio apparirà nei prossimi giorni - che una form a particolare di colpo di stato
m aturato con la m essa in opera di una serie di ingredienti che ostacolano l ’indi
viduazione di un responsabile preciso ed unico, e di un atto politico
istituzionale che da solo configuri gli estremi d ell’attentato alla Costituzione, in
un quadro segnato dal coinvolgimento dello stesso elettorato referendario in una
procedura che segna ambiguamente l ’adesione "plebiscitaria" allo stravolgim en
1. Salvatore D ’Albergo da questo numero entra a far parte della redazione di La Contraddizio
ne. N ell’ottobre scorso, dopo un lungo estenuante dibattito e ripetuti inutili tentativi di riportare
l ’attenzione sui temi deirantagonism o di classe anticapitalistico, aveva lasciato il Centro p er la
riforma dello stato e si era dim esso dalla redazione di D em ocrazia e diritto, senza riuscire nep
pure a ottenere che delle sue critiche e delle sue decisioni fosse data opportuna notizia.
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to d ell’assetto dem ocratico delle istituzioni, culm inate nella preposizione al go
verno di un "personaggio" che non ha alcuna rappresentatività politica proprio
nel sistem a costituzionale fondato sulla sovranità popolare, che quindi postula
una p iù accentuata politicizzazione delle istituzioni rispetto a quanto avveniva
nel precedente regim e "monarchico", nel quale la sovranità apparteneva allo
stato-apparato.

La particolare form a di colpo di stato cui siamo approdati - nel
la "formazione" di un governo dalla quale sono estraniate formalm ente le forze
politiche - trova però il suo punto di avvio in quella che già invano altrove ab
biamo denunciato com e operazione pregiudizialm ente inam m issibile, su cui né i
giuristi "democratici" si sono voluti misurare, né tanto m eno i dirigenti politici
corresponsabili più о meno direttam ente della m anovra contro la Costituzione,
presentata viceversa come passaggio utile alla dem ocrazia e, precisamente, l’i
nammissibilità delle domande referendarie volte ad abolire la proporzionale in
un sistem a politico che come quello italiano ha tra i suoi principi generali il
pluralism o che l’uninom inale per sua natura com prim e e cancella, pluralism o
che però ha valore anzitutto sul piano "sociale", e non si limita a quello
"politico-partitico" che non ne è la sola espressione, pur irrinunciabile.
Dalla om essa denuncia di questo principale (ed assorbente di ogni altra
argom entazione giuridica) ostacolo aH’am m issibilità dei referendum per la leg
ge elettorale senatoriale e dei comuni m aggiori - che coinvolge, pertanto, la
stessa Corte Costituzionale nella com plessa procedura anticostituzionale - sono
derivate con il voto plebiscitario sanzionatore del disegno eversivo gli altri
com portam enti, nei quali il "cambiamento" chiam a in causa un "mix" di atti di
vera e propria rottura costituzionale che per certi versi ci fanno tornare alla
m ente colpi di stato tentati durante il regim e repubblicano, e per altri versi evo
cano addirittura stili politico-istituzionali propri del regim e dello "statuto albertino", quando i "paniti" non c ’erano m a c ’erano i "notabili'' come gli attuali di
rigenti dei partiti sopravvissuti alla delegittimazione delle loro organizzazioni.
Occorre tener ben presente che si tratta di un "mix", poiché la storia non
si ripete m ai nelle stesse forme, di elementi che com unque danno partita vinta ai
congiurati noti e meno noti, palesi od occulti, reali od apparentem ente estranei,
da anni protesi al passaggio cui oggi stiamo assistendo perché il punto focale
della cosiddetta "applicazione alla lettera" dell’art. 92 della Costituzione sulla
nom ina del Presidente del Consiglio e su sua proposta dei m inistri secondo una
prassi che escluda pregiudizialm ente i partiti, altro non è che quella interpreta
zione invocata sistem aticam ente dal 1948 (ma persino prim a) solo da quella cul
tura, da quegli interessi, da quelle forze che - usciti dal, regim e del partito unico
- facevano coincidere (ben prim a che lo dicesse A m ato alla Cam era la settimana
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scorsa) lo stato con l ’esecutivo istituendo essi una continuità tra il regim e fasci
sta e il regim e dei partiti, senza attenderne cioè le attuali degenerazioni che per
quelle forze funge ora da alibi generalizzato e tale da far coinvolgere indiretta
mente tanta parte di elettorato dopo che il Pds e la Cgil hanno palesato interesse
a dim enticare che il "sistema dei paniti" era deprecato perché c ’era la sinistra
socialcom unista (e Don Sturzo non si sarebbe espresso contro il sistem a dei par
titi se non guardando a quel che succedeva in Italia dopo il fallim ento della
legge-truffa del 1953).
L ’inconfondibilità tra lo statuto albertino e la costituzione repubblicana
in quanto non identifichiam o "stato autoritario" e "stato democratico" sta pro
prio nel riflesso, a livello istituzionale e della "forma di governo", delle diffe
renze tra " form a di stato" liberale e dom inata dalla borghesia e forma di stato
della dem ocrazia sociale, in cui anche le forze subalterne possono legittim are il
loro ruolo autonom o nei rapporti sociali e di partecipazione politica nel sistema
di governo: sicché l ’estraneazione dei partiti dalla determ inazione delle scelte di
governo già in sede di formazione e di elaborazione del program m a oggi rappre
senta un ritorno sdì’ancien regime, e nel tempo stesso trova precedenti simili sia
nel passaggio dal fascismo all’instaurazione del regim e dem ocratico, sia in talu
ne deviazioni di quest’ultimo.
Se non si fosse lasciato passare come "ovvio" il richiam o (su cui ha insi
stito specie il Pds) ad un cosiddetto governo "istituzionale", si sarebbe potuto
tentare di precludere l ’incarico che Scalfaro ha finito per conferire al governato
re della B anca d ’Italia, poiché già quello eventuale del Presidente della Cam era
(o del Presidente del Senato) im plicavano per esplicita sottolineatura d ell’inef
fabile O cchetto quanto meno l ’indifferenza per il ruolo dei partiti (anche se qui
c ’era u n ’evidente mistificazione, perché Occhetto e Napolitano sono entrambi
del Pds!) sia quanto all’investitura del Presidente del consiglio, sia quanto
all’invocata attribuzione di un potere d all’alto a quest’ultimo nella scelta dei
m inistri: ciò che poi è stato fatto proprio da Ciampi, e perciò è difficilm ente ar
restabile.

Ora - in situazioni politiche e costituzionali diverse, ma uni
ficabili sotto profili di "colpo di stato" già presenti alla dottrina giuridica oltre
che agli storici - due sono i precedenti più vicini al caso Ciampi. Il prim o è indi
viduabile nella nomina del maresciallo Badoglio, che certo era un uom o di ap
parato (quello militare), e che aveva formato un governo (dei "quarantacinque
giorni") dopo l ’allontanam ento di M ussolini che (come per l’investitura del 28
ottobre 1922) ha dato luogo alla controversia sulla natura о m eno di "colpo di
stato" intervenuto con il consenso della monarchia: e il governo Badoglio non
com prendeva esponenti di partito perché i partiti antifascisti in quel frangente

non erano ancora attivi, ciò che rende più grave la sim ilitudine con un uso verticisdco del potere oggi che i partiti vanno rilegittim ati, non ceno cancellati.
Il secondo, è individuabile - proprio perché ci troviam o in una situazione
nella quale, a differenza che nel 1943, c ’è un Parlam ento che esprim e al suo in
terno il pluralism o "proporzionalistico" dei partiti - nell’episodio clam oroso, no
to sotto il nom e di "caso Tam broni”, quando, in ben diverse circostanze politi
che il Presidente Gronchi tentò di contrapporre, con un "personaggio" dem ocri
stiano im previsto, il paese al "parlamento", per un governo denom inato "ammi
nistrativo" proprio per obbligare i partiti in Parlam ento ad una fiducia che
estraniava il governo da rapporti coerenti con le forze politiche, con un disegno
così incostituzionale da indurre il Msi a dare in modo determ inante la sua fidu
cia ad un governo "democristiano" ( e quindi "politico") presentato però come
variante particolare di quella ambigua forma oggi accreditata dal Pds con il
term ine di governo "istituzionale".
Q uello che è gravissimo - mentre si dice di voler "rispettare" per la pri
m a volta l ’art. 92 C. - è che Ciampi si accinga a presentare un governo che per
com posizione e per program m a il Parlamento, per una ben chiara e inaccettabile
"ragion di stato", deve ora sorreggere con una fiducia "la più ampia" oltretutto,
traducendo, a pochi giorni di distanza il plebiscitarism o incostituzionale del vo
to per l ’uninom inale, in subalternità coatta del Parlamento all’esecutivo nom i
nato d all’alto, m a questa volta per invocazione soprattutto del Pds, in netto con
trasto con quanto nel 1959-60 fece il ben più coerente Pei, che com battè in m ez
zo al popolo e contribuì decisamente a far cadere il governo Tam broni proprio
perché "am ministrativo" cioè politicam ente - e quindi proceduralm ente e pro
gramm aticam ente - incoerente con i principi introdotti nella Costituzione per
costruire un sistem a istituzionale funzionale ai principi di dem ocrazia sociale.

E cco che la strategia delle forze dom inanti, e persino di quelle
più eversive ispirate alla "P2" e dalla cultura del "Gruppo di M ilano" diretto
dall’ideologo leghista Miglio, viene a com pim ento, violandosi gravemente la
Costituzione con il coinvolgimento prim a della Corte Costituzionale, e poi del
Presidente della Repubblica che peraltro ha trovato nel Pds - partito che dice di
essere "di opposizione" - le coperture formali di u n ’operazione che esalta un
principio antitetico alla democrazia, avendo del resto trovato la sua istituziona
lizzazione nel trattato di M aastricht - approvato anche dal Pds naturalmente con la configurazione del Sistema della Banche Centrali e delle Banche di stato
come punti focali di un sistema iperverticistico, nel quale gli stessi esecutivi - la
C om m issione form ata da "indipendenti" dal potere politico, e il Consiglio dei
m inistri - pur prevalendo sul Parlam ento, si trovano a dipendere a loro volta dal
le centrali del potere monetario e creditizio, che oggi sempre più palesemente
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configurano il dom inio del capitale finanziario nell’universo dell’imperialismo
delle m ultinazionali.
Ciam pi, prim o m inistro, allora - in un sistem a che si avvia ad essere "uninom inale", cioè caratterizzato dai "personaggi", illustri perché estranei "for
m alm ente" alla politica (ma già proprio un com unista come Natta ci ricorda che
Ciampi era del Partito d ’azione, sia pure in gioventù, ciò che oggi rileva peral
tro in quanto il Partito d ’azione è m ono nel 1947) - altro non introduce, in viola
zione diretta, esplicita e quindi più inaccettabile e grave della Costituzione vista
nei suoi rapporti "interni", che i principi già fa tti propri dalle norme com unita
rie, in violazione della nostra Costituzione vista nei profili "esterni" di rapporti
che com unque hanno inciso sulla dem ocraticità dei rapporti sociali, politici e
istituzionali d ell’ordinam ento costituzionale italiano.
L a stretta corrispondenza che oggi - più che negli stessi paesi capitalisti
ci come la Gran Bretagna, gli Usa e la Germ ania (con la sua Bundes Bank) - in
Italia si è costruita, tra il potere delle Banche di stato nella Unione Europea
M onetaria, e il potere interno e diretto della Banca d ’Italia, esprim e in modo
plastico il capovolgim ento che, sulla spinta delle forze più eversive, si è fatto
del sistem a dem ocratico in sistema autocratico, qualificato dalla cosiddetta "in
dipendenza" del potere, e nella Com unità europea e nel sistema politico italiano.

Si va dispiegando - in Italia, però con il contributo decisivo degli
"ex-com unisti", in cerca di una sistemazione che gli era stata preclusa d all’anti
com unism o, rientrato formalmente dopo l ’abiura, peraltro, non richiesta - un
grande disegno strategico a livello internazionale, vólto a distanza di tanti secoli
d all’epoca d ell’impero carolingio a riprodurre un potere unico e impersonale,
col quale recuperare in virtù delle capacità pervasive del capitalism o "imperiali
stico", una funzione unificante che la formazione degli "stati-nazione" aveva re
so troppo apertam ente contraddittoria, tale per cui al posto degli imperatori e
dei re esponenti del feudalesimo e delle m onarchie sovrane , viene reificata la
sovranità m ultinazionale del capitale finanziario-industriale - nonostante il suo
carattere "astratto/indipendente" - con lo scopo di dominare le nuove contraddi
zioni che nella cosiddetta "economia-mondo" trovano i popoli, resi vieppiù su
balterni persino là dove in nome del superamento delle filosofie "liberali", le
costituzioni borghesi hanno fissato le regole della sovranità popolare come base
di legittim azione di un nuovo tipo di potere effettivo e attivo, potere reso poi
apparente e passivo per farlo concorrere alla legittim azione - con il "consenso",
appunto - d ell’organizzazione del potere capitalistico, sostituto oggi dell’antico
"impero" con le nuove forme d ell’im perialismo capitalistico inteso com e luogo
della stretta interdipendenza - sino a identificazioni organiche - tra potere "so
ciale" e potere "politico" del capitale.
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IMPERIALISMO E ISTITUZIONI
osservazioni sul caso italiano

Salvatore D’Albergo

L ’attuale fase di acutizzazione della crisi sociale, econom i
ca, politica e istituzionale quale em erge dal "luogo" italiano reclam a uno
sforzo di analisi che faccia i conti, al tem po stesso, con le cause di una egemo
nia ideologica oltre che politica del capitalismo, e con le cause di quella che è
divenuta subalternità com plessiva - cioè, a diverso titolo, dei "marxismi" e spe
cie dei cosiddetti "neo-marxismi" - a partire da quando, per reagire ai limiti del
"marxismo dogmatico", si è finito per rinunciare nei fatti ad un marxism o "auto
nomo", e cioè coerente con lo statuto teorico della lotta di classe.
In vista d ell’immane com pito che l ’attuale e futura generazione dovran
no affrontare per rispondere alle crisi cicliche del capitalism o con gli strumenti
teorici e politici di un m arxism o non più esso stesso in crisi, sem bra necessario
frattanto mettere a fuoco quelli che paiono d all’angolo visuale del "caso italia
no" - che ha caratteristiche sue proprie, pur in un contesto sempre più "organi
co" dei problem i sollevati dall’attuale fase "imperialistica" del capitalism o - i
nodi reali da affrontare secondo un uso del m arxism o assunto da chi studia i
processi reali e la dialettica sociale in quell’ottica che, nella divisione del lavoro
intellettuale (accademico e non) è giuridica e quindi "normativo-istituzionale".
Tale premessa si rende necessaria per m otivi che si riconducono biunivocam ente alla responsabilità della sinistra "rivoluzionaria" in Italia alla deriva
della dem ocrazia, proprio in quel "luogo" della crisi del capitalism o nel quale le
contraddizioni d ell’im perialism o avevano trovato elem enti di acutizzazione ro
vesciabili contro il sistem a dominante anziché - com ’è avvenuto - contro la
classe operaia e i soggetti di un blocco sociale scom postosi per l ’incalzare di
una crisi alim entata dalle diaspore dei com unisti italiani, nel contesto di una
atrofizzazione già marcata nel tempo dell’internazionalism o proletario da cui
l ’attuale subalternità della sinistra discende.
Se, infatti, si ragiona - com e genericam ente orm ai da ogni рал е - di "de
m ocrazia" come mera "regola" di relazioni civili e politiche e non più sociali,
ignorando proprio quando più si parla di "stato sociale" che m argini di redistri
buzione del reddito si rendono inesistenti ove non si m odifichino le condizioni
della produzione capitalistica, siamo del tutto fuori da ogni parvenza di analisi
m arxista e cioè "critica" dei rapporti sociali, con la conseguenza che la cultura
dom inante come cultura borghese ispirata dagli interessi di potere dell’im peria
lismo capitalistico penetra sempre più agevolmente nelle organizzazioni di una
sinistra diventata "parlamentarista" (ancorché "agitazionista"), proprio perché
im perversa nella pratica quotidiana la premeditata separatezza tra ogni questio
ne internazionale e interna economica, sociale, politica e istituzionale: separa

li

tezza "culturale" che è il terreno tradizionale e consolidato di una strate
gia politica ben al contrario "unificante” da parte dei gruppi di potere di un capi
talismo che ha sempre più concentrato il suo potere di dom inio "governante"
nelle strutture di un capitale "finanziario" istituzionalizzatosi nei vertici della
"unione m onetaria", a loro volta collegati tramite il Fmi, la B anca M ondiale e il
Sistem a Centrale di Banche Europee istituito dal Trattato di M aastricht.
Si tratta pertanto, di capire come mai oggi gli interessi dei lavoratori e
dei gruppi sociali emarginati di tutto il m ondo siano sacrificati in un vuoto di
potere che risulta più visibile in Italia non tanto perché la nostra interpretazione
sia vittim a di quello che si tende a chiamare "localismo", quanto piuttosto
perché - alla luce dell’abbandono di cam po verificatosi per responsabilità della
"sinistra storica" - assume m aggiore evidenza, dopo l ’abbandono di ogni forma
di lotta anticapitalistica, quanta riflessione teorico-politica ancora debba essere
approfondita intorno al ruolo e alla portata di una strategia rivoluzionaria per
una transizione al socialismo che tenga conto sia del tipo di dibattito che divise
notoriam ente tali organizzazioni da quelle cosiddette "extraparlam entari”, sia
del tipo di ulteriori verifiche quali sono desumibili da quanto è avvenuto dal
1974 ad oggi, una volta deperite nel Pei e nella Cgil le posizioni che non sono
state tutte e sempre - e com unque univocam ente - di supporto integrazionista al
sistem a capitalistico.
Benché possa sembrare riduttiva un’analisi dì portata generale come
quella che si im pone ad un marxism o che, per essere fedele ai suoi canoni criti
ci, deve considerare - e tanto più oggi - le tendenze in atto nel com plessivo si
stem a capitalistico, nell’ottica dell’involuzione della sinistra italiana e della di
spersione dell'"anom alia" del "caso italiano" che ne è conseguita, tuttavia non
può non insistersi sull’esigenza di collegare tra loro analisi di esperienze che
valgono a m eglio qualificare il ruolo e l ’uso del m arxism o in presenza di vicen
de che, contem poraneam ente, hanno visto il protagonism o dei com unisti nei
paesi del "socialismo reale", in un paese che come la Francia ha avuto - al pari
d ell’Italia - un grande m ovim ento com unista organizzato, e, su altri versanti pa
rim enti significativi, il caso del Nicaragua e quello, tuttora aperto, di Cuba. Fer
m a dovendo essere la coscienza delle differenze anche radicali tra le m enziona
te esperienze, non può non affidarsi alla riflessione teorica il com pito di coglie
re con studi più specifici ma appartenenti ad un m edesim o quadro di analisi, i
vari aspetti della lotta dei comunisti contro il capitalism o per la transizione al
socialism o, e il "caso italiano" per le alternative che offre tramite i dati di espe
rienza a partire dalla fase degli anni 1959-1974 la cui am piezza è di poco infe
riore a quella della successiva fase 1974-1993, non può non chiam are in causa
con le sue specificità la stessa questione teorica generale che va sotto il ben no
to titolo "questione dello stato" nella teoria m arxista, questione divenuta centra
le nel dibattito italiano sull’onda delle riflessioni "non m arxiste" di un filosofo
del diritto (prima) e della politica (poi) come B obbio sulla presunta "inesisten
za” di una teoria m arxista dello stato.
Tale richiam o si -rende tuttavia inevitabile - benché oggi le forme
deH’im periaiism o capitalistico chiam ino in causa più generalm ente la "questio
ne istituzionale", termine che del resto non a caso è fam iliare soprattutto alla
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cultura delle forze dom inanti, come proprio i caratteri odierni del "caso
italiano" attestano - per la funzione sim bolico-convenzionale che ancora è desti
nato ad assum ere, in un contesto di elaborazioni teoriche di un m arxism o che si
è dispiegato conseguentem ente per i contributi teorico-politici di Lenin e di
Gram sci in quanto si è m esso a fuoco in relazione alle vicende della dialettica
sociale il rapporto tra politica ed economia, e quindi tra stato (e diritto) e capita
le: sicché, per certi versi, i maggiori dubbi alimentati nella cultura m arxista che naturalm ente ha come suo referente l ’analisi del "capitale", e quindi del "la
voro" - concernono piuttosto il ruolo del "diritto" che dello "stato" (a m isura an
che di una identificazione im plicita tra diritto e stato derivante da una attenzio
ne privilegiata (non si sa con quanta coerenza) disertata dai giuristi di sinistra
alla teoria norm ativistica ("kelsenista") dei rapporti tra diritto e stato.

Partendo dalle conseguenze negative di una prassi che in
corpora teoria - occorre, su queste premesse, individuare i terreni che pro
spettano inequivocabilm ente, cioè attraverso gli esiti storico-politici comunque
perdenti, i limiti delle socialdemocrazie riform istiche nonché del bolscevismosocialism o reale che fanno risaltare, da una realtà così diversamente disegnata
di fatti che riguardano bensì la capacità della classe operaia di trasform are i rap
porti di produzione sul versante di esperienze pur tra loro contrapposte, ma pro
spettate "im m ediatamente" о "esteriormente" da un discostarsi in ambo i casi
del partito della classe operaia da una teoria m arxista dello stato, reso tangibile
non già da quella che viene im putata come "inesistenza" della teoria marxista
dello stato, ma dalla assunzione contraddittoria di una concezione della politi
ca, del diritto e dello stato come strumenti di un potere che autolegittim a i "go
vernanti" quali soggetti di dom inio nei rapporti di classe, e quindi anche nei rap
porti politico-istituzionali.
Ora, il fatto è tanto più decisivo - in term ini sia politici che teorici - in
quanto, nel momento stesso in cui le carenze si traducevano in vizi strategici e
tattici nella costruzione sia del cosiddetto "socialismo reale" - cioè, comunque,
sul versante dello "stato", come entità sociale-territoriale delim itata sui presup
posti della sovranità-apparato com binata/scom posta nella sovranità-popolo
(cioè cittadini-lavoratori) - veniva attrezzandosi da parte del capitalism o una fa
se più avanzata di quella che Lenin aveva individuato come sua "fase suprema"
nei fam osi m a oggi singolarm ente obliati termini dell'"im perialism o”: e il riferi
m ento qui è evidentemente al nascere e poi progressivo consolidarsi delle isti
tuzioni della Com unità Econom ica Europea.
E la più macroscopica delle contraddizioni nel pensare e nell’operare
della sinistra socialcomunista - non sufficientem ente né tem pestivam ente rileva
ta - appare indubbiam ente nei termini della progressiva, totale sottovalutazione
dello sdoppiamento che la "questione" dello stato è venuta acquisendo a partire
dal 1957, quando l ’entrata in funzione degli istituti com unitari - dapprima reci
samente respinta, ma poi poco per volta assorbita con una passività che ha visto
perfino aderire gli ex com unisti del Pds e della Cgil al Trattato di Maastricht,
che è così contrario agli interessi sociali dei popoli europei da costituire il terre
no di uno scontro diretto solo dei gruppi dingenti dei paesi "europeisti", con la
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Gran Bretagna che svolge il ruolo di alfiere delle posizioni più conservatrici e
financo reazionarie, come palesa l’assoluta contrarietà di quel paese a far valere
anche solo "cartolarmente" le questioni del "lavoro", in un sistem a istituzionale
che è riuscito a consacrare il potere esclusivo e dominante del capitale finanzia
rio al di sopra di ogni form a organizzata di potere statai-nazionale.
Se forze che dicono di ispirarsi al marxism o - ma non ne praticano alcu
na form a di intervento politico-sociale - al pari di forze costantem ente im pegna
te ad analisi m arxiste della crisi sociale e politica contem poranea non assumono
autocriticam ente un com pito di serrata analisi dei tratti salienti dei processi di
cosiddetta "mondializzazione" dell’economia, cogliendo tutti gli elem enti delle
com plessità che servono ad inquadrare i caratteri deH’im perialism o delle multi
nazionali n ell’attuale stadio di internazionalizzazione del capitale che assume anche qui (come all’interno, prima ed ora, dei singoli stati) m ediante form e isti
tuzionali e fo rm e di regolazione giuridica dei rapporti tra capitale finanziario e
capitale industriale con le strutture di potere di cui essi si avvalgono ad ogni li
vello - ogni corrucciata lamentazione del grado di dipendenza subalterna acqui
sita dal m ovim ento operaio internazionale, oltretutto enfatizzata con una in
qualche m odo com piaciuta sottolineatura della "sconfitta della classe operaia",
non sposta di un ette i dati di una situazione che può solo ulteriorm ente deterio
rarsi, e tanto più se non ci si risolverà ad avviare analisi strettam ente rapportate
alla dialettica sociale in corso, e rivolte perciò a verificare com e alienazione e
sfruttam ento si accentuino e si allarghino nell’attuale fase di riorganizzazione
intem azionale del capitalismo, sorretta istituzionalm ente da strumenti che non
possono essere considerati solo "formali" e nella loro "sovrastrutturalità" inin
fluenti alla valutazione dei rapporti strutturali e quindi dei rapporti di produzio
ne, e del loro dispiegarsi sempre più confliggenti "senza conflitto" contro gli in
teressi delle classi subalterne e delle loro organizzazioni,1
Per uscire dal descrittivism o che in m odo apparentem ente agnostico la
cultura borghese adotta proprio per non svelare l 'ideologia che governa tale de
scrittivism o (con i limiti del non mai sufficientem ente vituperato "nozionismo",
l. Con queste annotazioni, lungi dai prospettare un’esigenza che non sia stata già lucidamente
avvertita negli àmbiti suoi propri da economisti marxisti che sono ben più rari e credibili peral
tro dei giuristi marxisti nell’àmbito della divisione del lavoro culturale - non sarebbe infatti utile
parlare in questi termini, se non si potesse riferirsi al lavoro complessivo di La Contraddizione,
e di recente ai contributi specifici di Gianfranco Pala e di Berch Berberoglu, rispettivam ente su
L ‘imperialismo multinazionale e lo stato, Università, Roma 1989, e su La spirale discendente
dell'im perialism o, La Contraddizione, no.33. - si vorrebbe perseguire l’obiettivo qui natural
mente per ora riassunto di organizzare una forma di discussione teorica che renda tanto più fe
condo l ’apporto delle diverse forme del sapere (con tutti i limiti che sappiam o derivanti dai cri
teri dom inanti nell’accademia), quanto più rapportato ad una istituzionalizzata forma di elabo
razione congiunta: con e per un marxismo che non affidi più al caso, cioè alle soie forme separa
te (peraltro pur sempre necessarie allo sviluppo delle singole culture, che hanno una rispettiva
"com plessità interna") l ’uso del marxismo, ma che al contrario si avvii a costruire l’analisi criti
ca della com plessità nella consapevolezza meditata sperimentalmente che il marxismo può assi
curare un’analisi critica "reale* perché globale, se cioè affronta "globalmente" e quindi senza
separatezze disciplinari l’oggetto unitario e articolato delle conoscenze della realtà dominata
''organicamente" dal capitalismo.
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peraltro caro a troppi accademici anche di cosiddetta sinistra), e d ’altra parte per
evitare i danni derivanti alla valenza oggettiva del m arxism o dalla falsa im m a
gine oggi rappresentabile circa l ’esistenza di marxismi più о meno fondati a se
conda d ell’oggetto disciplinare in cui si affini il dibattito, non già a seconda del
criterio di analisi globale comunque adottato (sicché paiono contro il vero esentabili da riserve prevalentemente i "filosofi" marxisti, perché svincolabili come
tali dai percorsi necessariamente più "analitici" degli "scienziati"), occorre inau
gurare un m odo di lavorare che rafforzi la produzione scientifica individuale
(come tale necessaria ed incancellabile) con un tipo di lavoro "collettivo" che peraltro - non è solo una formula organizzativa com plessa e difficile da consoli
dare in seno ad una società in cui tutto è parcellizzato, m a è anzitutto il criterio
che garantisce di escludere "residui" nell’elaborazione che abbia davvero carat
tere "globale", e quindi di acquisire il massimo di coerenza nella critica del rea
le: evitando un vizio tipico, tanto per fare un esempio che aiuta a spiegare i li
miti che sussistono sulla rilevanza della questione dello stato, che va sotto il
nome forse anche abusato, se non m eglio denunciato in un lavoro collettivo, di
"economicismo".
Che ciò non implichi solo del "metodologismo" - che peraltro chiunque
sarebbe abilitato a invocare entro limiti com prensibili - ma al contrario rappre
senti l ’indilazionabile esigenza di rilancio della teoria della prassi come stru
mento di formazione deH’intellettuale "collettivo" che è venuto a mancare in
Italia a causa del rovesciam ento di fronte operato dal Pei e dalla Cgil prim a e
dopo la caduta del regim e del "socialism o reale", non può più sfuggire se si va
luti il fondo a cui è pervenuta la caduta della sinistra per effetto da un lato
d ell’abbandono dell’ideologia anticapitalistica per il socialism o in nome del
comuniSmo, e d all’altro lato del culminare all’est di una crisi di lunga incuba
zione che ha visto esplodere la dissolvenza delle strutture sociali mediante l ’insostenibilità delle contraddizioni intem e alle forme organizzate del potere
politico-istituzionale.
In termini che ora possono essere più espliciti, se uno studioso di "socio
logia econom ica" sostiene che "oggi l ’im perialism o è divenuto più integrato e
pervasivo, n ell’economia mondiale, di quanto lo fosse all’epoca di Lenin'^2; e se
- in un quadro di elaborazioni già ampiamente svolte - uno studioso di "econo
mia industriale" non da ora ha osservato che c ’è all 'interno delle contraddizioni
degli anni ottanta l ’esigenza espressa da tutte le manifestazioni d ell’im periali
smo contem poraneo "di adeguam ento della forma-stato rispetto alla figura dello
stato nazionale sovrano ereditata dall’epoca liberalborghese"3, chiarendo più di
recente che "il capitalismo m onopolistico finanziario transnazionale subordina a
sé le produzioni di qualsiasi paese con qualsiasi sistem a econom ico", sicché "il
dom inio im perialistico multinazionale impone le proprie leggi economiche, po
litiche e morali al mondo intero"4, vuol dire che l ’analisi m arxista di tipo strut
2. B.Berberogiu, cit.,p.60.
3. Gf.Pala, d i., da Assemblea, n.2, 1982.
4. G f.Pala, A poteosi dei mercato m ondiale, Università, Roma 1991, pp.30-31.
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turale - cioè sui rapporti "reali’’ - giustifica ed anzi reclam a il fondamento e il
contributo d ell’analisi m arxista di tipo sovrastrutturale - cioè relativa agli stru
m enti con cui il potere borghese ha avvertito la necessità di assicurare il dom i
nio capitalistico una tenuta che è ripetutamente messa in crisi dalle contraddi
zioni che esso stesso alimenta.

Q uello che ha sin qui im pedito al m arxism o - come teoria e
com e prassi politica - di trovare la necessaria coerenza tra i problem i della
trasform azione dei rapporti di produzione e i problem i della trasform azione del
la società com plessivam ente intesa, è stata ed è la perdurante assunzione della
questione dello stato e delle istituzioni (e del diritto) come se - proprio in quan
to i rapporti politico-istituzionali sono stati prodotti dal potere borghese negli
interessi sociali del capitale - non si possa che adottare un solo criterio di analisi
della funzione delle istituzioni, e precisam ente quello intom o al quale non a ca
so la cultura borghese è tuttora egemone, sino al punto che quasi tutte le correnti
culturali di ispirazione m arxista l ’acquisiscono come un'invariante contro la
quale sarebbe inutile о fuorviarne puntare una "critica" che non vada oltre alla
sem plice "denuncia", con ciò favorendo una separazione tra econom ia e politica
che, dal livello teorico, passa a quello della prassi, in termini tali da determinare
i ben noti vizi dell’economicism o - e questi sono assolutam ente prevalenti come
attestano le esperienze di tipo socialdemocratico - nonché quello, a prim a vista
apparentem ente meno grave ma egualm ente destinato a m inare l ’efficacia della
critica ai rapporti capitale-lavoro, insito nell’operaismo.
M a se quello che appare come il marxism o più corretto e coerente sottolinea che la logica dell’espansione capitalistica è tale da condurre alla concor
renza e alla rivalità fra gi stati dominanti^, e se più analiticam ente viene rim ar
cato che il moderno stato deirìm perialism o multinazionale è chiam ato ad "al
largare significativam ente le sue funzioni monetarie e creditizie", donde la sua
subordinazione funzionale nel mercato m ondiale dei capitali, sicché l ’agire in
stabile dello stato "è parte integrante della lotta dei capitali"6, altrettanto corret
to deve essere l ’intervento di un marxism o che dia delle istituzioni una valuta
zione autonom a perché concretamente "critica" dei rapporti tra capitale finan
ziario e industriale, stato e istituzioni intem azionali e sovranazionali, quali si
sono determ inati e vanno sviluppandosi nell’ultimo quarantennio: il che aiuta a
cogliere meglio dall’angolazione del caso italiano i caratteri che la lotta di clas
se presenta da quando si sono costituite e consolidate le istituzioni comunitarie.
D ato che gli aspetti sia "form ali” che "informali" delle relazioni istitu
zionali sono organizzati per trasferire i debiti sugli strati sociali nazionali deboli
rovinando così le economie nazionali subalterne, diventa sempre più urgente as
segnare all’analisi critica del diritto e dello stato quel ruolo in m ancanza del
quale la pervasività nefasta del capitale su tutta la scala intem azionale si com 
pleta senza residui, cioè concretando una "omologazione" istituzionale così ar
5. B.Berberoglu, cit.,p.62.
6. G f.Pala, L'im perialism o ..., cit., pp.23-25, da Invarianti, n .9 -1 0 ,1989.
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roccata da rendere ancor più gravoso il com pito del proletariato intem azionale
di uscire dalle maglie di una istituzionalizzazione che - per i termini in cui si sta
m anifestando - impone agli studi polirico-istituzionali-giuridici un rovesciam en
to cui la cultura dom inante è ovviam ente refrattaria, e che per l ’analisi di tipo
m arxista diviene condizione essenziale di un uso politicam ente efficace e tem pe
stivo della critica dell’economia e della politica economica, che "conosce" i
nessi inestricabili tra società, economia, politica e istituzioni, ma non perciò
percorre sino in fondo tutti gli intricati passaggi della com plessiva relazione tra
econom ia e politica.
Ciò risulta abbastanza chiaro alla luce d ell’attuale fase di avanzam ento
d ell’elaborazione marxista, oltretutto ristrettasi in àmbiti non prevedibili
vent’anni fa, quando pur senza profilarsi una vera e propria egem onia del m ar
xismo culturale degli anni sessanta-settanta, ceno un ricco e multiforme im pe
gno legato ai processi di lotta sociale e politica faceva intravvedere spiragli che
non si poteva immaginare sarebbero stati chiusi proprio da chi li aveva in qual
che m odo apeni: basti pensare, in generale, al vasto materiale accumulatosi in
torno al pensiero multiforme di Gram sci, che in ogni caso ha fatto m isurare con
la questione dello stato, e alle repliche provocate - con un dibattito sul M anife
sto, parallelo a quello di M ondo operaio per una provocazione di Althusser
m osso an ch ’egli (come, per altro verso, Bobbio) d all’idea d ell’inesistenza di
una teoria dello stato in M arx,! Dopo l ’appannam ento che è seguito a quella fa
se inopinatam ente conclusa, si è fatta più che una sona di vuoto, un vero e pro
prio sfaldamento, una scomposizione, sia tra i soggetti di un blocco sociale di
sperso, sia tra i contenuti di una elaborazione critica m arxista che ha com inciato
a procedere per "segmenti" pur significativi ma separati, cooperandosi così an
che senza averne coscienza a quell’egemonia della cultura borghese che storica
m ente si è affermata dividendo l ’unità delle masse mediante la forte concentra
zione organica del potere del capitale internazionale, in una società nella quale i
cittadini e i lavoratori sono stati relegati all'esterno dei poteri sociali reali, in
nom e delle regole della "democrazia formale" necessarie e sufficienti a sceglie
re il personale dello stato del capitale.
Non solo, infatti, si sono "isolati" i problemi della "produzione" da quelli
del "lavoro", quelli dell’econom ia da quelli d ell’ambiente, quelli del sesso da
quelli dei rapporti sociali, ma le stesse fondam entali questioni relative alla dife
sa della pace - che sono state dal 1945 l ’asse di una dem ocrazia fondata su nuo
vi rapporti sociali - rischiano di trovarsi scisse da quell’im pianto teorico che ne
può essere la forza egemonica, e che è costituito dalla critica della formazione
sociale del capitalism o in una prospettiva, quindi, di rilancio d ell’intem azionalismo proletario attraverso la lotta aH’im perialism o, che si avvale della "guerra
m ilitare" com e proiezione del conflitto sociale innescato sul dom inio di classe e
anche qui - per certi versi orm ai soprattutto - con un uso dello stato, delle istitu
zioni e del diritto a sostegno del sistema delle im prese contro il fronte dei lavo
ratori occupati e disoccupati e tutti gli em arginati di una società subordinata agli
interessi delle m ultinazionali.8
7. Si veda la sintesi del dibattito in Discutere io Stato (AA.VV.), De Donato, Bari 1978.

17

Con ciò si vuol dire che la crescita culturale della sinistra m arxista e ri
voluzionaria può dare in modo più rapido e diffuso esiti positivi in ogni campo
specifico di analisi - ed oggi il contributo dato da Allegretti e G allo (per non fa
re che una ristretta citazione) ai problem i di legittim ità costituzionale soilevati
dalle questioni della pace e di u n ’organizzazione intem azionale coerente con la
dem ocrazia è di grande rilievo - se non si perde di vista che il "fuoco" da cui si
diparte ogni aspetto della "complessità" che tanto è stata enfatizzata dal "luhmanismo" (oggi affievolitosi) è sempre più visibilmente rappresentato dalla natura
e dal ruolo del capitale finanziario nel suo intreccio con il capitale industriale e
quindi, con le istituzioni di governo dell’economia internazionale.
In tale senso, i ritardi dell’elaborazione m arxista sono connessi alla sot
tovalutazione che si è data - con gradi diversi di responsabilità, individuabili se
si procede ad una verifica serrata di quel che è avvenuto dalla fine degli anni
sessanta ad oggi sui vari fronti delle sparse e anche fronteggiantisi formazioni
"parlam entari" ed "extraparlamentari" - alla questione della form a di governo, e
alle rispettive specificazioni in dipendenza dell’evoluzione delle form e di stato,
dando esito biunivocam ente negativo alla tesi (prevalente) della cosiddetta "au
tonom ia" del politico, che ha legittimato, da un lato, l ’idea secondo cui solo la
cultura borghese può dare spiegazioni "giuridiche" (come tali conformi agli in
teressi "generali") della società e dello stato - donde l ’appiattim ento, alla fine,
del Pei, dei Pds e della Cgil sulla "governabilità” contraria alle riform e sociali;
e, d ’altro lato, l ’idea che le questioni sia della forma di governo che della forma
di stato siano nei fatti inglobabili senza alcuna specificità entro il quadro della
valutazione che ponga i rapporti di produzione capitalistica com e fulcro del
com plessivo sistema sociale intem azionale e nazionale, con una passività m ec
canicistica all’incidenza delle forme di potere politico-istituzionale dispiegantisi n ell’occidente capitalistico, senza neppure tentare di verificare se, ad esem 
pio, il "caso italiano" non com portasse analisi meno som m arie di quelle volte a
om ologarlo a quello degli altri ordinamenti "esemplarmente" capitalistici, come
quello britannico e statunitense, ciò che ha concorso ad im pedire di collocare il
sistem a di governo della Germ ania occidentale tra quelli "ortodossamente" capi
talistici solo per l ’esistenza della socialdem ocrazia (trascurando però che è stato
ed è fu o ri legge il partito comunista), e di spiegare com e mai il "caso francese"
abbia potuto anticipare di circa q u arantanni la fine del "caso italiano", essendo
l ’uno e l ’altro caratterizzati dalla presenza dei due più grandi partiti comunisti
operanti nel sistema capitalistico, ma sulla base di Costituzioni tra loro differen
ziate perché De Gaulle era riuscito con il "referendum" - scambiato da noi su
perficialm ente per strum ento di "democrazia diretta" - a fare respingere dall’e
lettorato francese il modello di form a di stato e di governo che, viceversa, è en

8. Ciò lucidamente indica Luigi Cortesi, L'incunabolo dei "problemi globali", in Giano, n . l l ,
1992, p.85, dando il rilievo che merita al saggio di Caria Filosa che si sforza di ricondurre a uni
tà le questioni relative alla società di classe, aH’imperiaiismo, allo stato "corporativo" e al paci
fismo (Im perialismo bifronte: la guerra con il volto della pace, ivi, pp.31ss.,; nello stesso senso
v. anche M alcolm Syivers, Per un'analisi realistica dei processi internazionali, ivi, pp. 59ss.).
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trato in vigore, con tutti i noti tentativi di delegittimarlo già mentre si andava
elaborando, in Italia.
Ciò preme osservare, non tanto per rinverdire la ben nota querelle sul
carattere "compromissorio" о "riformatore" della Costituzione italiana - oggi
sottoposta ad un accanito attacco da destra - quanto piuttosto per mettere in
chiara evidenza le ragioni per le quali si sono venute legittim ando - man mano
che si sono consolidate - le istituzioni di governo della "com unità europea", per
un révirement della sinistra che è tanto grave per gli effetti di destabilizzazione
della dem ocrazia quanto quello - probabilm ente ad esso conseguente - verifica
tosi in Italia dopo il 1974, in fasi alterne (la "solidarietà nazionale", il "pentapar
tito") che hanno accom pagnato prim a l’abbandono delle lotte anticapitalistiche
e poi addirittura il passaggio di campo - in nome della "discontinuità" - di quelle
forze che sia pure in modo non sempre chiaro ed univoco nei Pei e nella Cgil
avevano inteso contrastare il dom inio capitalistico, facendo valere dei principi
di governo dem ocratico dell’econom ia e di controllo sociale della produzione.
Forse neppure oggi - dopo un voto referendario che ha visto larghe m as
se di cittadini e di lavoratori aderire ad una prospettiva di "cam biam ento” che
sostituirà cen o le "facce" degli apparati, ma chiuderà sempre più varchi alla
dem ocrazia di base - ci si rende conto in strati anche di sinistra "ideologica"
quanto lesivo per i diritti sociali e per la soggettività politica della classe ope
raia sia una deriva che - sul terreno "istituzionale" che è il terreno preferito sto
ricam ente dalla borghesia e dalla destra storica - porrà il sistem a di governo ita
liano alla mercè del sistema di governo "europeo", quale si configura mediante
il mix del primato degli esecutivi politici in atto negli stati continentali oitre che
in Gran Bretagna (nonché negli Usa, che governano Nato ed Onu), e del prim a
to delle istituzioni monetàrie e bancarie nella "Unione Europea" consacrata dal
trattato di Maastricht.

Nel contesto di una situazione segnata dagli attacchi occul
ti e palesi di forze reazionarie che hanno accom pagnato le vicende della
dem ocrazia italiana sin dall’avvento del "centrosinistra", i cedim enti delia sini
stra si sono concretati nella progressiva acquiescenza - m aturata prim a in sede
di Com unità europea e poi precipitata nella deriva della politica italiana all’im magine di un potere politico che in nome del prim ato dell’econom ia deve
perdere i connotati di una "rappresentatività" relegata ai m argini del complesso
sistema di relazioni istituzionali, il cui centro effettivo risiede in un organo (la
Com missione) composto di "cittadini" degli stati membri dotati di "competenza
generale", che offrono "ogni garanzia di indipendenza' per l ’esercizio delle loro
funzioni n ell’interesse generale della Comunità, a tal fine non dovendo solleci
tare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcun organism o, così come
ciascuno stato membro si im pegna a rispettare l ’indipendenza dei membri della
Com missione e a non cercare di influenzarli nell’esecuzione del loro compito.
Benché tale carattere di un organo di governo così im portante sembri acquistare
un significato più attenuato in conseguenza della nuova norm a posta dal trattato
di M aastricht per cui a partire dal 1995 i membri della Com missione (designati
dai rispettivi governi) saranno soggetti ad approvazione del Parlam ento europeo
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- m a l’attenuazione è solo apparente, ché anzi è ben più grave proprio il fatto
che un organo diretto rappresentante dei popoli europei debba svolgere un ruolo
contraddittorio come quello di dare legittimazione "democratica" a scelte gover
native vincolate al principio di "indipendenza" - si deve nel contem po constata
re com e lo stesso trattato di M aastricht che ha com e suo nucleo innovatore quel
lo di cerare una Unione Econom ica M onetaria (Uem), nell'affiancare agli stru
menti della "politica economica" quelli della "politica m onetaria", e cioè il Si
stem a europeo di banche centrali (Sebc) e una Banca centrale europea (Все), ha
ribadito i principi già fissati per la Commissione, disponendo che né la Все né
una B anca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali
possano sollecitare о accettare istruzioni dalle istituzioni od organi comunitari,
dai governi degli stati membri né da qualsiasi altro organism o; così come, a loro
volta, le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli stati membri
si im pegnano a rispettare tale principio e a non cercare di influenzare i membri
degli organi decisionali della Все о delle Banche centrali nazionali nell’assolvi
m ento dei loro compiti.
Si tratta, com ’è evidente, di una traduzione norm ativo-istituzionale di
principi ideologici che mai in precedenza erano stati sanciti con tale ostentazio
ne, e che accom pagnano - togliendo ogni om bra di dubbio sul loro significato
operativo, e quindi sm ascherando gli alibi che la dottrina econom ica e giuridica
borghese e quella pseudom arxista hanno sempre form alisticam ente eretto - le
norm e statali e quelle com unitarie che si riferiscono in termini oggettivi e non
soggettivi - come quelle dianzi citate riguardanti i membri della Com missione
della Cee e delle Banche centrali europea e nazionali - ai rapporti tra economia
e politica, tramite cioè gli organi del potere pubblico: in tali casi, infatti, quando
si parla di libertà d ell’iniziativa economica, di econom icità d ell’azione econo
m ica pubblica, di regolazione con legge della pianificazione о della program 
mazione d ell’attività economica privata e pubblica, e soprattutto di promozione
di uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche, di prom o
zione di una crescita sostenibile e non inflazionistica, di adozione di una politi
ca econom ica conforme ad u n ’economia di m ercato aperta e concorrenziale, di
perseguim ento di obiettivi di politica m onetaria ispirata ai principi direttivi dei
prezzi stabili, delle finanze pubbliche sane e della bilancia dei pagamenti soste
nibile, si dà p er implicito il prevale sulle considerazioni politiche e sociali che
istituzionalm ente sono proprie degli organi direttam ente e indirettamente colle
gati con le masse dei cittadini e dei lavoratori, di quelle di pertinenza degli ap
parati i cui membri appartengono alle burocrazie private, da cui vengono tra
sposti negli apparati formalm ente pubblici nazionali ed europei.
Questi dati, presenti alle forze di sinistra sino a quando rimase attiva la
coscienza della posta effettivam ente in gioco sul terreno della bipolarità UsaUrss (e quando, peraltro i gravi limiti della costruzione del sistema socio-politico del socialismo non erano tenuti adeguatam ente in conto) sono stati tutti pri
m a negletti e poi addirittura coonestati alla luce di un passaggio dei campo ideo
logico, invano c a m u ffa to la filosofemi "alla Bobbio" com e quello secondo cui
"la dem ocrazia è socialismo", sicché la sequenza orm ai inarrestabile delle vi
cende politiche italiane - tutte all’insegna della strategia delle "riforme istituzio
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nali" - altro non riproduce all’interno del sistema politico-costituzionale del
paese del "caso anomalo" che i motivi "ideologici" già consacrati form alm ente
come principi "istituzionali" del capitalismo internazionale e im perialistico. La
lettura della reciproca influenza della tipologia istituzionale degli stati di capita
lismo classico sulla forma della com unità europea, e della tipologia di quest’ultima sulle vicende italiane, vale infatti non solo a cogliere meglio come sia stata
sottovalutata dal m om ento d ell’elezione del Parlam ento europeo la m istificazio
ne che della dem ocrazia - anche solo intesa nel suo ristretto e insufficiente si
gnificato di dem ocrazia "politica” e quindi "formale" - è stata fatta con riflessi
rivelatisi irrecuperabili ad ogni livello; ma anche a spiegare con un ritardo im
perdonabile com e abbia potuto in Italia prendere corpo la strategia delle "rifor
me istituzionali", che è valsa proprio nell’arco di tem po che va dal 1979 ad oggi
- nel 1979 è stato eletto il primo Parlamento europeo, e nel contem po Craxi lan
ciava la proposta di una "grande riforma" per rovesciare i valori della Costitu
zione - a porre l ’elettorato italiano nelle condizioni di una scelta referendaria
che m uoveva dall'idea-forza di subordinare la "questione sociale" alla questio
ne della "governabilità", senza che quel che rim ane della sinistra com unista così alm eno per i simboli esteriori - si sforzasse di chiam are alla lotta in difesa
della "proporzionale" intesa non già come strumento del pluralism o "partitico",
ma ben p iù come garanzia del pluralismo "sociale", per legittimare la forza,
l ’organizzazione e l ’impeto del m ovimento operaio e degli altri m ovimenti
coinvolti dalla lotta di classe storicamente guidata dal capitalism o e dai gruppi
di potere di cui esso si avvale nello stato e nelle istituzioni sovranazionali.
Ciò ha potuto avvenire per la sottovalutazione del carattere "dipendente"
delle forme istituzionali dalla qualità dei rapporti sociali, a cominciare da quelli
di produzione, ciò che vale - ma lo si è perduto di vista, anche a causa di una vi
sione m eccanicistica dei rapporti tra capitalism o e stato - sia per la visione bor
ghese che per la visione m arxista della questione dello stato, e cioè della funzio
ne servente che il potere politico nella varietà (storicam ente provata) delle sue
forme giuridicamente modellate ha rispetto al ruolo e agli obiettivi del sistema
capitalistico, sottovalutazione che per la sinistra - anche la più estrema - alla lu
ce di quanto è avvenuto e avviene in ogni parte del m ondo si riconduce alla sot
tovalutazione del problem a della "democrazia" nelle form e dell’organizzazione
stessa degli strumenti politici e sindacali propri del movim ento operaio. A ltri
menti non si potrebbe spiegare non solo la vera e propria com plicità di chi sciogliendo il Pei - ha sposato l ’idea del superam ento del conflitto di classe nel
la fase c.d. "post-industriale" segnato dalla rivoluzione tecnologico-informatica,
finendo per proclamare superata la Costituzione di dem ocrazia sociale, per ad
divenire ad un sistem a politico autoritario dom inato dai "tecnici", dalla "indipendenza" del personale politico-istituzionale dai partiti, e - quel che è più gra
ve e reale - dalla società e soprattutto da quella sua parte in nome dei cui biso
gni sono sorti i partiti di massa; ma sarebbe incom prensibile - e addirittura, co
me si vorrebbe far credere, sorprendente - che tanta parte dell’elettorato presun
to di sinistra si sia fatto trascinare sull’onda dell’attacco alla proporzionale, se
non si ricordasse l ’afasia con cui si è cimentata quella parte della sinistra che
addirittura preannunciava la sua disponibilità alle riform e elettorali presentate
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com e esigenza "oggettiva", nel momento in cui andava a far pane di "comitati
per il no" ambigui, se è vero che anche chi avrebbe dovuto manifestare u n ’av
versione all’uninom inale non di facciata, non riduttiva, ma coerente, ha m anca
to di chiarire quale stretto rapporto di interdipendenza c ’è tra proporzionale e
antagonismo di classe, tra lotta per il socialism o e uso di forme dem ocratiche
conseguenti, tra diritti sociali e organizzazione dem ocratica del potere: tutto ciò
perché l ’egem onia avversaria è passata attraverso i gruppi dirigenti del Psi, del
Pei, del Pds e della stessa Rifondazione com unista - com e d ’altra p an e dei "ver
di" e della "rete", non si sa perché compresi n ell’elenco di una sinistra ormai
sempre più generica e isterilita - in nome di idee-forza divenute parole d ’ordine
com e "cam biam ento", "modernità", "progresso" che ai marxisti erano ben note
com e punti nodali della "conservazione" sociale, e quindi di una cultura politico
-istituzionale autoritaria e pseudodemocratica.

Prova di questa perdita d’identità - nella m istificatoria ricerca di
un approdo ad un centro che guardi verso destra - è il fatto m arcato dall’esito
schiacciante per i sì ai referendum che chiam avano in causa - proprio per rende
re più vivibile la m anovra reazionaria guidata in nome della riform a elettorale anche i rapporti tra stato ed economia, con un attacco al fronte delle partecipa
zioni statali e del sistem a bancario (e, per converso, del ruolo di strumenti istitu
zionali locali in m ateria ambientale, a favore di un nuovo "carrozzone" centrale
in esem plare contraddizione con l’attacco alle "burocrazie pubbliche"), com e ri
sultante di un approccio a favore dell’impresa privata, contro le strutture pub
bliche di intervento nell’economia, che evoca, tram ite le rivendicazioni non solo
della destra sociale ma anche del Pds e della Cgil, le parole d ’ordine delle "le
ghe" di oggi, m a anche quelle del fascism o nascente, quando nei 1921 M ussoli
ni si presentava candidato a prendere il potere in nome dei valori degli "indivi
dui" e di uno stato "regolatore" ma non "gestore": salvo poi convenire dal pote
re tali posizioni "liberiste” nei principi neo-protezionisti del capitale contenuti
nella Carta del lavoro ispirata al corporativism o ed entrati a far pane del
codice civile.
D ovrebbe convenirsi a questo punto sulle ragioni che fanno del "caso
italiano" la spia di un fenomeno più generale, e al tem po stesso occasione per
recuperare - di fronte alla gravità della situazione in cui è destinata ad operare la
sinistra - le m atrici di u n ’analisi necessaria per rilanciare strategie di attacco e
non meram ente difensive in una visione coerente di tutti gli aspetti reali con cui
il consolidarsi del potere capitalistico si materializza. Se la forma istituzionale
d eirim perialism o è la m isura dei rapporti di forza, occorre m odificare tali rap
porti con lotte che in senso eguale e contrario - cioè con la dem ocrazia di base
nel m ovim ento operaio, nella società e nelle istituzioni - formalizzino gli stru
m enti di un potere antagonista, che non può scalfire le fondamenta strutturali
del capitalism o intem azionale e nazionale, se non lo affronta anche sul campo
che esso ha escogitato e costruito per superare le proprie contraddizioni, e re 
spingere ai margini del suo sistema i soggetti reali, "eterogenei" e incom patibili
con i criteri della sua "governabilità", econom ico-sociale e politico-istituzionale
insieme.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

La maggior parte delle spiegazioni

no

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/formazione
lettura critica della realtà
LAVORO
«Eppure, nonostante la
sovrapreduzione di merci, nonostante
le falsificazioni industriali, gli operai
sommergono il mercato implorando:
lavoro! lavoro!»
La "strana follia" che possiede la
classe operaia - già segnalata da
Lafargue - e che la porta
inopinatam ente a chiedere a gran voce
di lavorare sempre di più, deve essere
contagiosa. Infatti, di fronte
all’aumento del num ero di coloro che
perdono del tutto о in parte la loro
occupazione, infoltendo l ’esercito
industriale di riserva, cresce anche la
preoccupazione di padroni e

governanti per il possibile disagio
sociale che ciò potrebbe comportare.
E allora eccoli, lorsignori, a
sbracciarsi per offrire lavoro a destra e
a manca, a giovani e precari, a donne
e immigrati. C ’è lavoro per tutti!
Basta solo un p o ’ di "solidarietà".
I problem i sorgono, però, quando i
buoni "datori di lavoro" si accorgono
che dopotutto i proletari non sono
tanto stranam ente folli, dal m om ento
che col lavoro chiedono il salario.
Ohibò! si dicono i borghesi - dopo che
ci m ostriam o così generosi a "dare"
loro il lavoro, l ’improntitudine e
Г irriconoscenza dei lavoratori è tale e
tanta che essi pretendono perfino di
essere pagati: non c ’è più religione!
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Il conflitto tra la Contraves Italiana
(Roma) e i lavoratori cassintegrati,
confluiti nell’Flmu in
contrapposizione alla deriva
neocorporativa della Fiom-Cgil,
scaturisce in un decreto della Pretura
del Lavoro (21.4.93) che legittima a
livello nazionale l ’Flmu come
sindacato e respinge tre
licenziam enti politici. Grazie
all’arroganza della linea d ’attacco
padronale (im pedimento dello
svolgim ento d ell’attività sindacale di
chi non accetta più l ’affidamento
alla sigla triconfederale, nove
attentati al "presidio" di lotta,
addebito di 11,9 miliardi ai
lavoratori, provocazione e
conseguenti licenziamenti,
crim inalizzazione dei
cassintegrati-reprobi, ecc.) emerge
una necessità о coscienza di lotta
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radicalizzata, vòlta ad assicurare
alm eno i livelli m inim ali difensivi di
lavoro e di esistenza.
Secondo la falsariga tracciata già
nella Carta del Lavoro fascista, la
controversia individuale non
conciliabile è ancora "devoluta alla
M agistratura ordinaria". Proprio in
tribunale, mentre era in corso il
riconoscim ento dell’Flm u con la
richiesta della parziale abrogazione
dell’art. 19 (Statuto dei lavoratori), è
arrivata la notizia dei licenziamenti
intimidatori (i tre sono appunto
appartenenti all’Flmu), convincendo
tutti che si tratta di un’unica
strategia della tensione di marca
antisindacale. N ella sua globalità, il
caso, proprio perché identificato
com e fatto non privatistico, è così
attribuito alla com petenza della
pretura del lavoro.
L ’isolam ento della nuova
rappresentanza sindacale, perseguito
con tutta la strum entazione legale e
m afiosa che il padronato ha da
sempre a disposizione, cade a questo
punto in una contraddizione
"imprevista". La permanenza, nel
tessuto dem ocratico che passa anche
anche attraverso la magistratura, del
rispetto costituzionale e normativo
ancora vigente, contro i poteri forti.
Da questo episodio possiam o spiare
sia i tempi sia le possibilità reali
della nostra non realizzata
om ologazione, su almeno due punti:
a) la tradizionale funzione storica di
conservazione dell’esistente, propria
della m agistratura, costituisce, anche

se in modo non univoco, un cuneo
antitetico alle condizioni oggettive
di raggiungim ento del modello
sociale neocorporativo
tendenzialm ente dominante;
b) collegato a questa funzione,
tuttora presente , si evidenzia un
nesso dialettico in senso forte tra
l ’azione di lotta econom ico-sociale non riducibile ad assenso subalterno
- e il suo riconoscim ento legale
come ripristino coscienziale della
natura conflittuale della società del
capitale. L a possibilità della
riorganizzazione d ell’essere sociale
conflittuale con le forze alienate
della sua distruttività è una carta
ancora da giocare.

La vendetta della crisi
Ma l ’eccezione conferm a la regola:
che vuole i padroni scaricare sui
lavoratori ogni difficoltà. Così, pure
nel Veneto bianco, dove all’intreccio
tra lavoro operaio e piccola proprietà
contadina si è sovrapposta la c.d.
"filosofia giapponese" d ’azienda,
m entre nel tradizionale settore
tessile Benetton & compari
preferiscono fare i compradores di
lavoro a dom icilio trasferito in
Bulgaria e Romania, anche il forte e
im portante com parto delle m acchine
utensili va in crisi. La Salvagnini di
Sarego, V icenza - azienda leader del
settore, anche per l ’alta qualità dei
suoi brevetti (che scadono tra quattro
anni, con gioia degli imitatori

nipponici) - sta per chiudere sotto
l ’attacco della concorrenza scatenata
dalla crisi del m ercato m ondiale.
L ’azienda ha orm ai eccessi di
sovraproduzione con scorte che
assom m ano al 50% del fatturato! La
risposta è scontata: licenziamento
"preliminare" di 50 dipendenti, per
"avvisare" i restanti 600 che per loro
è in vista il dim ezzam ento
quantitativo e il degrado qualitativo
con lo scorporo di ricerca e
progettazione. Tale ristrutturazione è
concepita da un direttore tedesco per
favorire l ’ingresso del capitale
giapponese della concorrente Am ada
- che verrebbe così a disporre di una
propria fabbrica-cacciavite nel cuore
del m ercato europeo.
E i lavoratori si incazzano? No!
Quando avevano ancora grande
forza contrattuale, il sindacato
neo-corporativo pensò bene di far
dim enticare qualsiasi istanza
conflittuale. Cosicché oggi, a
fabbrica ferma, una pur m oderata
proposta di militanti di base per una
mobilitazione difensiva sul terreno
deH’inform azione contrattuale ha
raccolto solo 13 adesioni! Se si
pensa che l’età m edia dei lavoratori
(ancorché selezionati per vie
clientelari) è di 27 anni, si vede il
baratro: la linea capitolarda della
conf-corporazione ha dato i suoi
frutti avvelenati, con appelli a
"dignità" e "senso di responsabilità".
A quando la rivendicazione del
principio di irresponsabilità
proletaria di fronte alla crisi?!
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CONF-CORPORAZIONE
L ’8 aprile Confindustria e
Confederazioni si sono accordate,
sotto le ali di palazzo Chigi, per la
istituzionalizzazione di due sessioni
annuali intese a definire politiche
econom iche, tariffe, limiti del debito
pubblico.
Com m ento di Trentin: «Fra gli
obbiettivi della politica dei redditi è
stato assunto il m antenimento del
potere d ’acquisto delle
retribuzioni».
Il potere d ’acquisto delle
retribuzioni, per Trentin, non è una
cosa da difendere, è un obbiettivo da
raggiungere. Eppure Trentin non può
fare nem m eno questo. Il concetto di
«obbiettivo», infatti, evoca qualcosa
di non cen o e che appartiene al
futuro, ma che tuttavia ci si può
proporre di raggiungere. Ora, la
panicolarità di questo obbiettivo
delle due C onf risiede nel fatto che
esso non può scientificamente
esistere, dato che il mantenimento di
una cosa postula l'esistenza della
cosa m edesim a. Nel nostro caso,
questa condizione preliminare non si
dà, poiché i reiterati accordi sul
costo del lavoro e sulla scala mobile,
ultim o quello del 31 luglio, hanno
p o n ato le retribuzioni a crescere,
secondo le fonti ufficiali, a un ritmo
inferiore di due punti rispetto al
ritm o di crescita d ell’inflazione.
Ergo: non si può mantenere un
potere d ’acquisto che non è stato
mantenuto. Il fatto che uno dei
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massim i dirigenti della C onf 2 non
parli della necessità di un recupero,
che è molto m eno, getta una luce
sinistra sui propositi di
m antenimento, che è troppa grazia.
RIUSCIRÀ Q u e i FURgACCHIOlOÉ.
D e i POPOLO IT A U A W O
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1993 D.C.
«Non è impossibile che, prim a che il
gallo canti, altri tradiscano»
(M aninazzoli, ai gruppi parlam entari
D.C., 6 aprile, 1993 d.C.).
«Bisogna capire se viviamo in una
dem ocrazia "democratica" о
"infiltrata". E cioè se i vertici dello
Stato sono stati inquinati da poteri
occulti» (Bianco, ivi, cioè ora).
L ’im possibilità e l ’incomprensibilità
sono cose da costruire. Ci sono due
vie: da un lato, una m aggiore
quantità di potere consolidata nelle
mani della m inoranza della società
attraverso la riform a del suo stato;
d all’altro il potere gerarchico
d ell’esecutivo su un pubblico
ministero separato dalla m agistratura

giudicante e la non obbligatorietà
d ell’azione penale.
La prim a via è già stata imboccata.
Di im boccare la seconda si discute
da tempo. Tra coloro che piazzano
cartelli stradali c ’è il presidente della
com m issione giustizia della Camera,
il de Giuseppe Gargani, che il 5
aprile ha trasm esso a Napolitano una
relazione approvata a maggioranza
in com m issione, dove si cita un
parere espresso pubblicam ente da
Giovanni Falcone, secondo cui il
dovere di esercitare l ’azione penale
«nasce solo dopo che il pubblico
m inistero si è convinto che è
possibile provare la colpa
dell’accusato. (Pertanto) qualsiasi
visione m eccanicistica e form ale
della obbligatorietà dell'azione
penale è irreale». Nelle conclusioni
della relazione di Gargani, mentre si
invita il governo a promuovere una
differenziazione tra pm e giudice, si
auspica, con aurea coerenza, che sia
assicurata l ’effettiva e uniforme
applicazione del principio di
obbligatorietà d ell’azione penale.

180: ROBBA DA MATTI!
Al 32" tentativo di riformare la legge
180 - operato d all’ultimo ddl, ora
"congelato", d ell’"agghiacciante"
ex-m inistro De Lorenzo - dovremm o
essere assuefatti agli show che
dichiarano di voler applicare e
rendere operativo ciò che invece
"non s’ha da fare". Siccome al

contrario il nostro Dna ci spinge
ancora alla critica, proviam o a
ricordare che i 13 anni, in cui è stata
dem andata alle amministrazioni
regionali l’applicazione di questa
legge, sono serviti ad ottenere solo
una legiferazione disparata, a
negazione di ogni equità tra i
cittadini dello stato. Specie se priva
di finanziam enti e di un program m a
operativo, la nuova legge avrebbe
dovuto costringere le Regioni ad
adeguare - in chissà quali tempi
eternizzabili - le proprie norm ative a
quelle nazionali. Intanto, le strutture
assistenziali da costruire potevano
attendere e con loro soprattutto gli
utenti. Non dim entichiam o che la
"innovazione" proposta si innervava
sostanzialm ente su cinque
scappatoie, al fine di restaurare un
lazzaretto per "matti":
1) dato che il ricovero obbligatorio
poteva essere deciso dal solo
psichiatra, con possibilità anche di
uso delle forze di polizia, si rinviava
alla discrezione del "tecnico” un
occultabile potere di abuso;
2) i non meglio identificabili
"soggetti non autosufficienti" sono
stati identificati per poter così
riutilizzare gli ospedali psichiatrici
altrim enti destinati all’estinzione,
attraverso un ripopolam ento di
em arginazione incontrollabile;
3) con l ’abolizione del tetto m assim o
di affollam ento (rispetto ai non più
di 20 letti e ai non più di 15 ospedali
generali ipotizzati), si acuiva la
possibilità di indiscrim inata
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differenziazione sociale tra i
"poveri" - da stipare a volontà - e i
"paganti" - da selezionare in
dignitose strutture privatizzabili;
4) la possibilità di utilizzazione
privatizzata dei centri diurni in
com unità terapeutiche e reparti
psichiatrici ospedalieri, offriva
l ’estro di svolgere il Tso
(trattam ento sanitario obbligatorio)
ancora una volta, tecnicamente,
senza controllo alcuno. Questo
aspetto si collega al punto 1),
potendo così "giustificare" e rendere
praticabile l’eventuale abuso dello
psichiatra-arbitro, con la pelosa
com m iserazione della "stanchezza
delle famiglie";
5) ancora una volta la proposta di
legge casualmente non prevedeva
finanziam enti pubblici adeguati,
assolutam ente insufficienti per le
spese in conto capitale.
L a riform a tentata nel ’91, sotto il
governo Andreotti, era uguale.
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CULTURE
Cultura di massa:
Miracolo nei musei
ovvero: i danni e le beffe ...
Nel ricam bio tecnico del personale
politico, finora la m aggior gloria è
andata ad A lberto Ronchey, con lode
unanim e dei m ezzi di
com unicazione/produzione
ideologica della "massa". Gli stessi
mezzi si sono già distinti per
rispondenza ai fin i governativi
(regnante ancora Amato),
riproducendo unanim i la velina del
M inistero per i Beni Culturali e
Ambientali circa il successo
d ell’apertura straordinaria dei musei
nelle feste pasquali: un m iracolo,
operato dal m inistro citato,
m obilitando una task-force о
neo-esercito di custodi, i quali
avrebbero trattato addirittura con
cortesia i visitatori.
Fin qui le beffe, per i custodi redenti
dall’abituale rozzezza e militarmente
organizzati dal nuovo
generale/salvatore della cultura.
I danni sono più estesi, dando un
assaggio delle comodità applicative
del decreto legislativo sul pubblico
im piego [n.29 del 3.2.93], voluto e
difeso dal sindacato confederale: da
una parte viene legittim ata ogni sorta
di punizione ad personam (con la
m obilità sul territorio nazionale, che
riguarda soprattutto i custodi
concentrati nel m eridione a fini
clientelari - e non sarà senz’altro

applicata come imparziale
deportazione di massa), d all’altra si
sperim enta il cum ulo delle mansioni
erga om nes, obbligando i custodi già
chiam ati a lavorare (o a servire) per
le direzioni m inisteriali, a ritornare
custodi nei musei per i soli tempi
festivi. Il decreto legislativo infatti
deroga dallo Statuto dei lavoratori
sulla certezza contrattuale di
m ansioni, facendo da battistrada per
il settore privato nell'autorizzare
esplicitam ente il cum ulo di
fram menti di lavoro a totale arbitrio
dei dirigenti, sub specie di "compiti
com plem entari e strumentali al
perseguimento degli obiettivi di
lavoro", "compiti specifici non
prevalenti della qualifica superiore",
e mansioni inferiori obbligate "in
relazione all’occasionalità della
situazione verificatasi all’auo
dell’entrata in vigore della riforma".
Infine, in tem po di recessione
l ’apertura increm entata dei
supermercati della cultura mira solo
a riscuotere la tangente (legale) sui
profitti increm entati delle agenzie di
viaggi turistici: ai doveri del servizio
al pubblico e alla sua fame di beni
"culturali" fanno finta di credere solo
i g io rn a li... e il sindacato.

Cultura giovanile
«La rivoluzione non è un pranzo di
gala - come disse Sergio Leone».
[Ascoltata la notte del 30 marzo alle
ore 1,23 su Rai stereo-notte]. Non
sarebbe poi nem m eno tanto male, se

anche questa cultura servisse come
inizio di una presa di coscienza, al di
là di Sergio Leone, verso Marx,
Engels, Lenin, M ao e quant’altri.

Cul/tura senile:
Marramao perché sei morto ...
... pane e vin non ti mancava,
l ’insalata era nell’o r to ...
e la quercia soprastava.
Se sia vero che l ’ideologo del Partito
Degli Stronzi abbia sessualm ente
m olestato con il "coso" una sua
giovane allieva, come da ella stessa
asserito, non ci è dato sapere.
Q ualora così fosse, benissimo
avrebbe fatto l’anonim a fanciulla a
denunciare l ’accaduto - m erdosa
ripetizione di un cliché fallocratico
accademico. M agari, m eglio avrebbe
fatto l ’aspirante scrittrice a non
m otivare la sua giusta repulsione
sem plicem ente co ll’argomentazione
che "non le andava”: giacché ciò
lascerebbe presum ere (ci auguriam o
im m otivatam ente, però) che, se "le
fosse andato", un tale atteggiamento,
tra il lascivo e il violento, da parte di
M arrapao - come affettuosam ente lo
nom ano gli amici - о di qual altro
maschilista, sarebbe anche potuto
essere considerato accettabile. Il che
non è e non può essere. Ma tutto ciò
non possiam o sapere. E neppure ci
interessa sapere: dopotutto sono,
come si suol dire, cazzi loro.
Ma quello che ci interessa sapere e
denunciare, invece, è qualcosa di
molto più serio - che solo di sfuggita
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e nella sola, ancorché giusta, form a
di classe è stato sfiorato unicamente
dalle righe di Daria Lucca - e cioè:
- quale "appoggio" la fanciulla si
aspettava dal filosofo querciarolo,
ovverosia quali tem atiche costei
propugnava per poter sperare in una
approvazione da cotanto senno;
- per quale ragione ella si sia risoluta
ad attaccare il "filosofo del cazzo"
soltanto dopo l ’insidia subita
personalm ente, e non già in merito
alle provocazioni oggettive che il
suddetto propina da tempo contro il
comuniSmo e i lavoratori;
- quali siano, pertanto, le reali
"oscene" cazzate del M arramao, in
quanto grande ideologo e suggeritore
di Akel "Paperetto" Occhetto.
Che cosa si aspettava la fanciulla, e i
suoi om ologhi, da chi propugna
volgarità antioperaie. e anticomuniste
- quelle sì vere e proprie oscenità in
luogo pubblico, che offendono ii
"comune senso del pudore"?
A vrem m o voluto che la denuncia
contro M arram ao fosse stata sporta
da tempo, ma non per questo suo
ultim o fallo, bensì per quello,
politico, da lunga pezza eretto a
becera insidia delle virtù dei
lavoratori, e perciò ben più greve.

ALTRI DOLORI [addenda]
Il com pagno Aldo Serafini, come
altri, apprezza il nostro catalogo del
dolore e ci sollecita, giustamente, a
non dim enticare assolutam ente il
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nome di Veca Salvatore (già
program m atore scientifico di Marx,
finito com e etico p e r anime belle).
Con lui tanti altri maitres a penser
del pentim ento non andrebbero
dim enticati, om uncoli che sbiancano
al cospetto di vecchi comunisti che,
pur con tutte le riserve possibili,
alm eno sono stati coerenti fino in
fondo, com e Cesare Luporini.
Quale m iseria, invece, suscitano altri
- ci è stato anche ramm entato - come
i "giovani leoni" della scuola
econom ica di M odena, schieratisi
quasi tutti con l ’im perialism o Usa
nella guerra del golfo (molto peggio
del loro m aestro Sylos Labini e a
im itazione dei Foa e dei Bobbio).
Dalle antiche simpatie marxiste
leniniste, ex-extraparlam entari, con
Biasco Salvatore altri professorini
alla Visco Vincenzo riposano le loro
non stanche m em bra all’om bra
m inisteriale della quercia.
Ma - seguendo i consigli sul che fa re
suggeriti dal giovane Lenin, alias
Nicola Tulin - converrà u n ’altra
volta ripercorre i molti révirements
anche di quanti, non rivoluzionari о
extraparlam entari, hanno com unque
a lungo stanziato presso il
comuniSmo e in suo nome.
E ciò a valere in due direzioni:
destrogira, per coloro che tutto
hanno rinnegato, catturati dal fascino
del "nemico" borghese che fu;
levogira, per altri che, ancor fedeli
all’"idea", di tutto fanno per
occultare e far dimenticare pregresse
azioni non proprio comuniste.
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BESTIARIO (continua)
Alberoni
è nel rango di quei pubblicisti che si
leggono una volta sola, perché si
abbandona la lettura quando si
giunge a m età di una qualunque loro
prim a pagina о anche, nel caso di
Alberoni, a m età del corsivo
com parso per la prima volta sulla
prim a pagina del «Corriere». Si
rim ane, pertanto, nella definitiva
im possibilità di occuparci di loro; e
di lui. Può darsi il caso, tuttavia, che
costoro siano capaci, una volta, di
andare tanto oltre la soglia di se
stessi che basta il titolo о pochi
caratteri di un loro scritto,
involontariam ente sfiorato con il
ribrezzo degli occhi fuggitivi, a farci
sentire l ’evento.
Ci è accaduto con il corsivo
alberoniano del 22 marzo, la cui
oltranza lo consegna meritam ente
agli scritti memorabili. Il Nostro

offre esempi di laboriosità in coloro
che «passano la none sui libri, non
si risparmiano», raggiungono il
successo «soltanto grazie (...) a una
spaventosa capacità di lavoro (...)
senza calcolare la fatica, senza
domandarsi se era giorno о notte,
ignorando i week-end, le vacanze».
Come «per l'individuo» così «per le
società»: «lo sviluppo economico
avviene quando la gente (...) si mette
a lavorare in modo frenetico senza
calcolare la fatica. (...) Per
ricostruire politicam ente,
moralm ente ed economicamente il
nostro Paese, oggi gli italiani
dovrebbero (...) mettersi a lavorare
come i pazzi».
Dopo essersi dedicato senza
risparm io, giorno e notte, a
escogitare per gli altri tanta fatica
spaventosa, frenetica, pazza, il
languido Alberoni deve aver avuto
bisogno di un lungo sonno
ristoratore, prim a di affrontare il
successivo ludus amatorius.

Bernard Henry-Levy,
filosofo notoriam ente a più
dim ensioni, non ignora i m uldform i
aspetti e contraddittori del nostro e
d ell’antico m ondo, come colui che
gli allor ne sfronda ed alle genti
svela di che lacrime grondi e di che
sangue. Così, nel fondo del Corriere
del 15 febbraio, citando a comparire
davanti al suo tribunale l’universa
realtà, le ingiunge di «rinunciare» al
suo «nome che gronda sangue»:
questo nome è «socialismo».

31

PaveI Hnilica,
vescovo, condannato il 23 febbraio a
tre anni e sei mesi di reclusione
(insieme a Flavio Carboni, 5 anni)
per ricettazione della borsa di
Roberto Calvi, è confessore di
M adre Teresa di Calcutta.

FIAT-BUC
Il coinvolgim ento della Fiat
n ell’inchiesta su "Tangentopoli" ha
fatto venire alla luce alcune
interessanti m odalità di gestione
delle sue operazioni finanziarie. Si è
appreso che uno dei canali principali
attraverso cui transitavano i "fondi
neri" Fiat diretti ai partiti di governo
era la Banca Unione di Credito,
banca svizzera controllata dal
gruppo. La Bue è tra le prime
novanta banche svizzere, gestisce
circa 45 m ila conti di clienti e si
avvale di 5 sportelli che sono in
contatto con circa 300 istituti
creditizi corrispondenti nei vari
angoli della terra. Lo scorso anno ha
realizzato utili netti per 10 miliardi
di lire su un bilancio totale di 1.500
miliardi. In un recente com unicato
afferma: "La Banca Unione di
Credito, quale banca di diritto
svizzero, sottostà alla legge federale
sulle banche che impone, tra l ’altro,
una netta separazione tra l ’azionista
e la gestione della banca. L ’attività
d ell’istituto è sottoposta atta
Com missione federale delle banche
che si avvale di appositi organi di
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controllo. Da ricordare inoltre i
sistemi interni di controllo della
banca espletati attraverso
l’ispettorato al fine di proteggere
adeguatam ente gli interessi di tutta
la clientela". Riteniam o senz’altro di
concordare con tale affermazione.
Infatti fra gli interessi della Fiat,
come azionista e come cliente, c ’era
anche quello di pagare i
rappresentanti governativi che
sedevano nel comitato d ’affari volta
a volta coinvolto nelle sue
operazioni. Anche il fatto di servirsi
per tale incom benza di una propria
banca di diritto svizzero è una
questione di rango, certo la Fiat non
poteva m ica m andare in giro i suoi
uomini con le "mazzette" nascoste
nelle mutande! Naturalmente ora che
si profila la sostituzione del comitato
d ’affari italiano con personaggi più
efficienti e m eno costosi, tali
pagamenti non saranno più necessari
(alm eno in questa forma). Così la
Bue tornerà ad occuparsi di
operazioni meno prosaiche, sempre
"nell’interesse della clientela" e
d ell’azionista ovviamente, come
quelle che hanno condotto nella
Confederazione fra i 20 e i 30 m ila
m iliardi al mese durante il periodo
della tem pesta m onetaria europea.
Tuttavia la vicenda dovrebbe alm eno
far com prendere concretam ente il
rapporto fra i grandi gruppi
monopolistici multinazionali e la
legislazione nazionale. Infatti mentre
in Italia (in accoglim ento della
seconda direttiva della Cee

sull’attività creditizia) vengono
im posti limiti alla panecipazione
delle im prese nel capitale delle
banche e controlli da pane della
banca centrale, un gruppo
m ultinazionale come la Fiat può
agevolm ente sorvolare, sulle ali del
capitale, le frontiere e le legislazioni
che da esse sono limitate.
A f<XZA И ОЪO X l M A .
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A ZONZO PER
LA CORPORAZIONE
In Russia
«Il fantasm a della stampa di regime
e della "propaganda buona" si è
fa tto largo piano piano nelle ultime
settim ane, fin o a diventare tangibile
attraverso lo schermo della
televisione. (...) Dapprima ci si
limitava a mandare in onda soltanto
sondaggi di opinione estremamente
favorevoli al presidente e a
riprendere le m anifestazioni dei

dem ocratici in modo da farle
apparire fo lle oceaniche. Poi, la
scorsa settimana, un messo della
squadra presidenziale ha deciso di
fa re irruzione nel bollettino
d ’informazione senza neppure
avvisare in anticipo la conduttrice. E
domenica scorsa, il fam oso
telegiornale di fin e settimana (...) ha
dato il segnale di svolta (...) ha
mandato in onda un collage di
immagini del Soviet Supremo e del
presidente che suonava come un’ode
a Boris Eltsin e la caricatura di tutti
gli altri istituti del potere. (...) Tre
giorni più tardi siamo alla fa rsa (che
per m otivi di spazio vi risparmiamo,
data la sua ordinarietà e frequenza n.d.t.)».
Potete trovare questo resoconto sulla
dem ocrazia in Russia su quel
quotidiano filocom unista e
antieltsiniano che è la Repubblica
(24 marzo).
É forse da cercare in questo tipo di
glasnost la cura che Eltsin e la sua
«squadra» rivolgono alla paga dei
militari, raddoppiata il 21 aprile, e al
controllo sulle m ilizie fidate: questi
corpi speciali m eccanizzati e
corazzati, i pretoriani dello zar
sottratti al com ando degli stati
m aggiori ordinari, am m ontano a «un
totale di 15-20 mila uomini. Ma
secondo i calcoli degli esperti della
difesa p er controllare la situazione
nella capitale ne sarebbero
necessari ben 125 mila» [Corriere
della sera, 22 marzo]. Ciò fa
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supporre che Eltsin, quando si
tratterà di salvare la patria, non farà
la scelta di dare le armi al numero
più grande possibile dei suoi
cittadini lavoratori (come fecero per
esem pio i rivoluzionari francesi e,
più recentem ente, i sandinisti finché
restarono al potere).
A quanto pare, le risorse di Eltsin
risiedono, oltre che nelle milizie
personali, nella Casa Bianca, da
dove, con perfetto senso dello stato e
della sovranità nazionale, il ministro
degli esteri russo Kozyrev ha
lanciato il 24 marzo, insieme a
Clinton, un m essaggio
all’«Occidente» perché appoggi il
suo zar contro il parlamento. E le
avanguardie d ell’Occidente saranno
i «corpi della dem ocrazia» che dopo
il vertice di Vancouver dei primi di
aprile fra i due nuovi amiconi
giungeranno in Russia per insegnare
a questa nazione incivile la
dem ocrazia degli Stati Uniti,
detentori di vari primari in questo
campo: non ultimo quello della
delinquenza minorile. La democrazia
di un paese nelle cui carceri transita
ogni anno m ezzo milione di
m inorenni. Un paese la cui
consolidata egemonia in tutto il
Sudam erica ha prodotto nel
subcontinente 30 m ilioni di bambini
in condizioni di totale abbandono.

paesi d ell’Europa centrorientale] ha
provveduto a pubblicare - in russo e
in inglese - Il m anuale della
privatizzazione, com posto di due
volumi con fogli amovibili,
riproducenti grafici diagrammi
immagini leggi regolam enti, a uso di
funzionari e investitori da guidare
nel saccheggio del patrim onio che fu
sovietico. Per non perdere di
attualità, questo "come ti istruisco il
pupo neocapitalista" viene
aggiornato ogni tre mesi.
É interessante sottolineare una
circostanza, estremam ente istruttiva
circa la finalità dell’affare:
l ’edizione inglese sarà in vendita a
quasi 800 mila lire, mentre la
versione russa, in Russia, sarà
distribuita gratuitamente, per
generosa concessione della Ce.

Brevi
La C o rea del sud ha definito un
program m a com une con la M alesia
per la produzione di armi (veicoli di
terra, navi, m unizioni, dispositivi
elettronici per la visione notturna)
che sarà affidata ai privati.

Roba da manuale

La Ce nel frattem po - nell’ambito
degli scambi "culturali" con
l ’estrem o oriente - ha organizzato lo
scorso anno la "prima riunione di
Aikido" (ani marziali).

La m itica Bers [Banca europea per
la ricostruzione e lo sviluppo dei

In Israele, il m inistro degli esteri
Shimon Peres ha lanciato un appello
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agli industriali tedeschi affinché si
decidano a investire, soprattutto in
infrastrutture, sul territorio di Israele.
In G erm ania, Aeg, Daimler-Benz e
Siemens progettano una fusione da
10 m m d di lire per diventare il
num ero uno mondiale del materiale
ferroviario.
In Elvezia, «il cui governo schiavo
d ’altrui si rende e insulta la leggenda
del suo G uglielm o Teli», m entre la
Banque Union Crédit è ricettacolo di
tangenti - capitali interamente Fiat l ’Ubs nega di rivelare i nomi dei
titolari dei sotto-conti "Protezione":
«della tua vii menzogna, repubblica
borghese, un dì ne avrai vergogna».
In Cina, la spesa per la pubblica
istruzione è inferiore a quella
d ell’India.
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FUORI
DELLA CORPORAZIONE
A Cuba, secondo i dad della Banca
m ondiale, i livelli di aspettativa di
vita, di scolarità, di m ortalità
infantile sono pari a quelli italiani.
Il tasso di assistenza m edica è pari a
quello della Finlandia.

GERMANIA,
PALLIDA MADRE
Il p a tto ...
A m età m arzo è stato firm ato dai
rappresentanti dei partiti di governo,
d ell’opposizione e dei governi
regionali un "patto di solidarietà" per
il finanziam ento della ricostruzione
della G erm ania dell’Est. Esso
ripartisce diversamente fra il
governo federale e quelli regionali
l ’onere finanziario: il contributo del
prim o alla cassa di com pensazione
dei Laender salirà dai precedenti
42,6 miliardi di marchi a 51 dal ’95,
le più ricche regioni occidentali
contribuiranno con 4,9 miliardi.
Q uindi dal ’95 le regioni orientali
riceveranno circa 56 miliardi di
m archi per far fronte alle loro
necessità. Inoltre la quota dell’Iva
riservata ai L aender aum enterà
sempre dal ’95 d all’attuale 37% al
44% del totale. E ’ evidente che il
governo federale dovrà trovare le
risorse necessarie a questo suo
m aggiore im pegno. Infatd dal ’95 è
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prevista una im posta supplementare
sui redditi del 7,5% , che insieme al
raddoppio (dallo 0,5 all’1%)
d ell’im posta patrim oniale sui conti
bancari, azioni e titoli di stato
dovrebbe dare un gettito di circa 28
miliardi di marchi. M a appare chiaro
che occorreranno ulteriori
inasprim enti fiscali ed aumenterà
l ’indebitam ento pubblico (il passivo
di bilancio viene stimato a circa 70
m iliardi di marchi). A sostegno di
tale sforzo econom ico si è mossa
anche la Banca centrale tedesca
0Bundesbank) che il 18 marzo ha
ridotto il tasso di sconto dall’8 al
7,5% e poi nuovamente il 22 aprile
al 7,25% (insieme ad un taglio dal 9
all’8,5% del tasso di rifinanziamento
delle banche). Questa politica
m onetaria più espansiva mira ad un
duplice obiettivo: da un lato ridurre ,
l ’onere per gli interessi
suH’indebitam ento pubblico e
d all’altro tentare di stimolare la
ripresa d ell’accumulazione, il cui
basso livello peggiora i conti
pubblici provocando minori entrate
fiscali e maggiori spese per sussidi
all’occupazione.

risultato di un calo del 2% nella
parte occidentale e di una crescita
del 5,5% in quella orientale (occorre
ricordare che le prime regioni
contano econom icam ente per il 93%
del totale contro il 7% delle
seconde). Gli investimenti infatti
dim inuirebbero in volume del 2,5%
ad ovest e aum enterebbero del
14,5% ad est (dopo il +24% del ’92).
Alla fine d ell’anno dovrebbero
esserci 3,55 milioni di disoccupati
ufficiali (2,3 milioni nelle regioni
occidentali e 1,25 milioni in quelle
orientali). Inoltre le esportazioni
dovrebbero diminuire del 3% e le
im portazioni dell’ 1%, anche i
consum i per la prim a volta dall’82
dovrebbero calare in teirnini reali
d ell’1%. Nel rapporto gli istituti
economici attaccano la politica
m onetaria della Bundesbank, che
valutano essere troppo rigida
nonostante i recenti ribassi dei tassi
d ’interesse, criticano inoltre
l ’eccesso di aumenti fiscali
program m ati come conseguenza del
"patto di solidarietà" e naturalmente
ritengono necessario un ferreo
controllo della dinam ica salariale.

... e la c r is i...

... chi paga

Tuttavia secondo il rapporto di
prim avera, presentato dai sei
m aggiori istituti di ricerca
econom ica, la situazione di crisi è
peggiore del previsto. E ssr
prevedono per l ’anno in corso una
caduta del Pii d ell’1,5%, come

Come al solito il prezzo e le
condizioni di vendita della
forza-lavoro sono la valvola di
sicurezza della crisi
dell’accum ulazione. Infatti gli
imprenditori metalm eccanici hanno
annunciato che non rispetteranno
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l ’im pegno preso con il contratto del
’91 di aum entare a partire dall’aprile
’93 i minim i tabellari del 26%, che
avrebbe portato i livelli salariali base
d ell’est dal 71 all’82% di quelli
d ell’ovest (in realtà tenendo conto
dei diversi orari e delle voci
secondarie il livello dei salari per ora
lavorata sarebbe passato dal 50 al
56%). I sindacati hanno proclam ato
lo sciopero, m a già si profila
all’orizzonte la revisione delle
scadenze di equiparazione dei salari
fra est ed ovest (che si sarebbe
dovuta concludere nel ’94). Senza
naturalm ente m ettere in conto che si
parla dei salari di chi ha ancora (per
quanto?) un lavoro e che quindi,
anche eguagliando immediatamente
i salari individuali degli occupati, la
massa salariale della classe
lavoratrice si sarebbe contratta
comunque. Per gli im prenditori tale
contrazione deve essere più ampia e
rapida possibile al fine di migliorare
le condizioni di profittabilità delle
imprese. Se ciò accade alla ripresa
generale d ell’accumulazione ci
saranno anche delle briciole salariali
per chi ha conservato il privilegio di
farsi sfruttare.

GIOCHI ELETTRONICI
Alcatel, Philips, Siemens, Ericsson e
Nokia-Itt hanno definito lo standard
europeo delle com unicazioni senza
filo, nel tentativo di imporlo al
m ondo intero, Giappone e Usa.

D ’altronde, Philips ha già da tempo
stabilito il suo m onopolio indiscusso
sull’ultram iliardario affare dell’alta
definizione televisiva, stroncando la
concorrenza'nippo-am ericana. A tal
fine, d ’accordo con il gruppo
franco-italiano Thom son ha assunto,
in Francia, 300 ricercatori per
sviluppare procedim enti atti a
realizzare nuove generazioni di
circuiti integrati.
N ell’am bito di questa strategia
transnazionale, la Philips ristruttura
il settore dei m icro-com puter
sopprim endo un terzo dei posti di
lavoro e cedendo all’americana
Digital la m aggior parte delle attività
nel cam po dei sistemi informatici.
Di contro espande all’est europeo e
verso la Corea del sud la sua
produzione di lampade speciali
alogene, riservando alla Cina il
settore televisione e circuiti integrati.
I "giochi elettronici" continuano la
loro danza circolare: sul fronte delle
telecomunicazione la Siemens
tedesca decide di cooperare con
l ’Apple americana, mentre nel
software Ibm, Hewlett Packard,
Unix e altre costruiscono il C ose,
quello che in gergo si chiam a un
"ambiente" operativo com une nuovo.
Intanto, ancora Ibm-Apple e
Siemens si accordano con la
giapponese Toshiba per la ricerca e
produzione di microprocessori
superveloci (da 256 megabytes), con
un giro d ’affari di quasi 2 m m d di
lire. Ma è tanto im portante il
controllo di questo settore della
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tecnologia, detta Risc, che la Digital
ha com inciato a stringere i tempi dei
suoi accordi, per la costituzione di
un centro di ricerca e per la
produzione, con l ’italiana Olivetti
[in uno scam bio sospetto di azioni su
cui è intervenuta la Consob].
Il gioco è appena com inciato, ma già
lascia intravvedere che il "triangolo"
dei poli im perialistici mondiali tende
a essere inscritto in un cerchio in cui
le contraddizioni e le conflittualità
non possono più essere biunivoche,
presentando invece alleanze e scontri
incrociati e mutevoli.

Giochi senza frontiere
Gli studi àeW O cse com inciano a
segnalare - bontà loro - che "la
globalizzazione industriale
im broglia le cane". Lo sospettavamo
da tem po, soprattutto quando
padroni e governo, così come i loro
"nemici" speculari, incantano gli
sprovveduti con la favola del
sistem a-paese e d ell’azienda-Italia.
Orm ai anche secondo gli esperti
d t l l ’Ocse i criteri tradizionali di
valutazione delle politiche
econom iche e industriali nazionali
non sono più pertinenti, in quanto
non consentono minimam ente di
capire quanto ci sia di positivo e
quanto di negativo, per l ’economia
di ciascun paese, in termini di costi,
di occupazione, di com petitività e di
sviluppo. L ’integrazione
internazionale dei cicli di
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lavorazione sta determ inando la
costituzione di "reti di produzione"
così ampie che il riferim ento alle
basi nazionali delle im prese che vi
partecipano è limitante e fuorviarne.
Con quelle che vengono chiamate
"alleanze transfrontaliere" e
"co-im prese", integrate da crescenti
accordi di subappalto, anche la
protezione daziaria dei prodotti
"nazionali" - oltreché
controproducente per i supposti
beneficiari interni - diviene
praticam ente impossibile da definire.
In effetti, la c.d. globalizzazione
industriale è caratterizzata
dall ’approvvigionamento
internazionale dei "beni intermedi"
in una m isura tale occultare la
"nazionalità" del prodotto finale: la
percentuale di incidenza dei beni
interm edi sui manufatti finiti
im portati va dal 50% per Usa,
Germ ania, Gran Bretagna e Canada,
al 60% per la Francia, al 70% per il
Giappone. Il capitale non ha
nazione: e il proletariato?!
MA CH£
СдЯкіо'

ho Pai-ro

CATALOGO DEL DOLORE
una parafrasi da Lenin per la denuncia del pentitismo

Nicola Tulin
«I capi del movimento operaio si
sono venduti. Non ci resta che da
dolerci che tutta la banda dei capi
non sia capitata in parlamento.
Questa sarebbe la giusta via per
liberarsi di tale canaglia».
[Karl Marx, Lettere (1872-74)]

L ’om ologazione delle organizzazio
ni di m assa politiche e non politiche
è già com inciata, e non vi è dubbio
che ogni passo nel rapido sviluppo
del nostro m ovim ento operaio com u
nista incoraggerà e m oltiplicherà i
tentativi di istituzionalizzazione, che
saranno fatti principalm ente dai par
tigiani del regim e attuale, ma anche
dai lavoratori e dagli intellettuali
liberal-dem ocratìci di sinistra. I pen
titi hanno già inalberato la bandiera
della istituzionalizzazione e anche
fra i lavoratori vi sono già dei segua
ci della nuova tendenza. Non tutti i
pentiti agiscono con le stesse m oda
lità, non tutti hanno lo stesso peso,
alcuni possono perfino sembrare in
buona fede - e quindi occorre saper
distinguere anche entro questa fitta
schiera: ma la questione non può ri
dursi a fatti e rapporti personali, in
quanto la tendenza si afferm a ormai
oggettivamente.
Dobbiam o perciò ormai tener conto
di questa nuova corrente. Il nostro
dovere è di sm ascherare senza tregua
ogni partecipazione dei pentiti - i
Ferrara e i Santoro, i M eldolesi e i
Del Carrìa - dei poliziotti e dei preti

a questa corrente, e svelam e agli
operai le vere intenzioni. Dobbiamo
smascherare anche qualsiasi nota
"armonica" che, nelle riunioni pub
bliche, affiorasse nei discorsi degli
"intellettuali di sinistra”, sia che co
storo credano sinceram ente utile la
pacifica collaborazione delle classi,
sia che vogliano riuscir graditi alle
autorità, sia che si tratti semplicemente di inetti. Con la nostra cam pa
gna di denunce noi separiamo, ap
punto, come dicono loro stessi, il lo
glio dal grano. Il loglio lo abbiamo
indicato in quei pentiti: e se distin
guiam o ora i Capanna - sollevandoli
dal m ucchio per la leggerezza e la
relativa innocuità del loro agire -,
ora i Sofri - difendendoli senza esita
zione dall’oggettiva persecuzione
giudiziaria (come già facem m o con i
C urdo, e come farem m o perfino con
qualunque latifondista о bottegaio,
senza per questo diminuire per un
solo istante la critica e la lotta politi
ca contro di loro), cui lo stesso Stato
dem iurgo del pentim ento li sottopo
ne per appropriarsi m eglio della loro
volontà -, tutto ciò va al di là dei sin
goli individui, di cui sappiamo rico
noscere la storia.
In questo senso possiam o e dobbia
m o dire ai pentiti - i Colletti e i Della
Loggia, i Lo Giudice e i Lem er : la
vorate signori, fate quanto vi è possi
bile! Voi fate della dem agogia, e i
dem agoghi sono i peggiori nemici
della classe operaia. I peggiori,
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perché risvegliano i cattivi istinti
della folla e perché è impossibile ai
lavoratori arretrati riconoscere questi
nemici che si presentano, e qualche
volta anche sinceramente, come ami
ci. I peggiori, perché in questo perio
do di dispersione e di tentennamenti,
nel quale il nostro movimento cerca
se stesso, è facilissim o trascinare
dem agogicam ente la folla, alla quale
solo le prove più amare potranno in
seguito aprire gli occhi.
Ecco perché oggi i com unisti italiani
devono com battere senza pietà penti
ti, intellettuali, dirigenti e giornali
caduti nella demagogia. Sì, sì! E non
protestate contro sistemi polemici
"inammissibili fra compagni"! Voi
tendete delle trappole ai com unisti m ediante la provocazione diretta о
servendovi di mezzi "onesti" per cor
rom pere i lavoratori - m a noi ci inca
richerem o di smascherarvi. Se non
abbiam o saputo organizzare vaste
denunce di tante infamie, la colpa è
nostra, è del nostro ritardo sul m ovi
m ento delle masse. Fino a oggi ab
biam o fatto molto poco per lanciare
fra le masse denunce attuali e su tut
te le questioni. Molti di noi non
com prendono neppure ancora che
questo è il loro dovere e si trascina
no inconsciamente dietro alla "grigia
lotta quotidiana". Queste denunce
politiche relative a tutte le questioni
della vita sociale sono la condizione
necessaria e fondam entale per edu
care le masse all’attività rivoluzio
naria. Cogliere qualcuno in flagranza
e bollarlo im mediatam ente dinanzi a
tutti e dappertutto è cosa più efficace
di qualsiasi "appello”. L ’appello non in generale, ma in concreto può essere lanciato solo-sul luogo
stesso d ell’azione. Il nostro dovere
di pubblicisti com unisti consiste
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nell’approfondire, nell'estendere e
nel rafforzare le denunce politiche e
l ’agitazione politica.
L ’ideologia borghese afferma il suo
predom inio per la semplice ragione
che, per le sue origini, essa è ben più
antica di quella com unista e meglio
elaborata in tutti i suoi aspetti; pos
sedendo una quantità incomparabil
mente m aggiore di m ezzi di diffusio
ne bisogna prem unire i lavoratori
contro i cattivi consiglieri. Di tale
posizione di predom inio fecero la lo
ro fortezza gli "ex marxisti", rag
gruppati sotto la "bandiera della cri
tica”, che avevano ottenuto il mono
polio della "denigrazione" del marxi
smo, financo attraverso il controllo
dei "giornali comunisti". Le parole
d ’ordine "contro l’ortodossia" e "vi
va la libertà di critica" diventarono
subito di m oda e s ’im posero persino
alla censura e ai gendarmi, come
dim ostrano, fra l ’altro, le tante edi
zioni di libri di famosi pentiti. M a
prim a che il governo se ne fosse ac
corto, e fosse riuscito a servirsi
d ell’opera preziosa dei pentiti, prim a
che il pesante esercito dei censori e
dei gendarmi avesse scoperto il vero
nemico e gli fosse precipitato addos
so, si pubblicarono, una dopo l ’altra,
opere m arxiste, si fondarono riviste e
giornali marxisti, contagiosamente
tutti diventavano m arxisti, i marxisti
venivano adulati, ai marxisti si face
va la corte, gli editori erano entusia
sti dello sm ercio straordinariam ente
rapido dei libri marxisti. Per codesti
"m arxisti” il pentim ento non sarebbe
stato altro che un prodigo ritorno a
casa. E ben com prensibile che fra i
neofiti marxisti, circonfusi da questa
aureola, si trovasse più di uno "scrit
tore montato in superbia" - per dirla
con Gorkij. Chiunque abbia una co

noscenza anche limitata della situa
zione di fatto del nostro m ovim ento
non può non vedere che la grande
diffusione del m arxism o è stata ac
com pagnata da un certo abbassam en
to del livello teorico. M olta gente, la
cui preparazione teorica era infima e
perfino inesistente, ha aderito al m o
vim ento grazie alla sua im portanza
pratica e ai suoi progressi pratici.
Chiunque può pensare a m ilitanti e
dirigenti com unisti - ben conosciuti,
senza che occorra far nomi - la cui
preparazione m arxista è inesistente.
Oggi si può parlare di quel periodo
trascorso con serenità, come di una
cosa passata. Nessuno ignora che
l ’effim era fioritura del m arxism o al
la superficie della nostra area pro
venne d all’alleanza di elementi
estrem isti con elementi molto m ode
rati (anche in una forma che fu chia
m ata "revisionism o armato"). Non
solo questi ultimi, dunque, m a anche
molti dei prim i, poi pentiti, erano, in
fondo, dei democratici borghesi, e a
questa conclusione (che fu confer
mata d all’evidenza della loro ulterio
re evoluzione "critica") qualcuno era
giunto fin da quando l ’alleanza era
ancora intatta. La rottura natural
m ente non avvenne per il fatto che
gli alleati dim ostrarono di essere dei
dem ocratici borghesi. Ma avvenne
perché la tendenza "critica", a cui si
è contagiosam ente convertita la
m aggioranza dei marxisti di un tem 
po, elim inava la possibilità di svela
re alla classe operaia che i suoi inte
ressi e quelli della borghesia sono
opposti, ostili.
Quella tendenza pervertiva la co
scienza com unista, svilendo il m ar
xismo, predicando la teoria d ell’atte
nuazione degli antagonismi sociali,
dichiarando che l ’idea della rivolu

zione sociale e della dittatura del
proletariato è insensata, riducendo il
m ovimento operaio e la lotta di clas
se a un gretto sindacalism o, fino al
corporativismo. Ciò equivaleva, da
parte della dem ocrazia borghese, a
negare il diritto all’indipendenza del
movimento com unista e, quindi, il
suo diritto all’esistenza; ciò signifi
cava, in pratica, sforzarsi di trasfor
mare il m ovim ento operaio in u n ’ap
pendice del sistem a di potere.
Chi non chiude intenzionalm ente gli
occhi non può non vedere che la
"nuova" tendenza "critica” della "si
nistra" non è altro che una nuova va
rietà di opportunismo. E se si giudi
ca la gente non dalla brillante unifor
me che ha indosso о dal nome di pa
rata che si è data, m a dal modo di
agire e dalle idee che effettivam ente
propaga, si vedrà chiaramente che la
"libertà di critica" è la libertà della
corrente opportunistica, la libertà di
introdurre nel socialism o le idee bor
ghesi e gli uomini della borghesia.
La libertà è una grande parola, ma
sotto la bandiera della libertà dell’industria si sono fatte le guerre più bri
gantesche, sotto la bandiera della li
bertà del lavoro i lavoratori sono sta
ti costantem ente derubati. L ’impiego
che oggi si fa d ell’espressione "liber
tà di critica" im plica lo stesso falso
sostanziale. La "nuova" tendenza che
"critica" il m arxism o "vecchio, dog
m atico” offre tutta una batteria di
"nuovi" argomenti e considerazioni
abbastanza ben concatenati. Si nega
la possibilità di dare un fondamento
scientifico al socialismo; si nega il
fatto della m iseria crescente, della
proletarizzazione, dell’inasprim ento
delle contraddizioni capitalistiche; si
respinge categoricam ente l ’idea del
la dittatura del proletariato; si nega
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l ’opposizione di principio tra libera
lismo e socialismo; si nega la teoria
della lotta di classe, come inappli
cabile in una società rigorosamente
dem ocratica, amministrata secondo
la volontà della maggioranza, ecc.
L a critica borghese di tutte le idee
fondam entali del m arxism o già da
tem po si m uoveva dall’alto della tri
buna politica e della cattedra univer
sitaria. Poiché da anni, tutta la nuova
gioventù delle classi colte è stata
educata a questa critica, non è sor
prendente che la "nuova" tendenza
"critica" del comuniSmo sia sorta di
colpo in una form a definitiva, come
M inerva dal cervello di Giove.
Q uanto al contenuto, questa tenden
za non ha dovuto né prender forma
né svilupparsi; essa è stata direttam ente trasferita dalla letteratura bor
ghese nella letteratura socialista.
Q uesto periodo è caratterizzato
d all’unione di un praticism o m eschi
no con una noncuranza totale per la
teoria. Gli eroi di questo periodo svi
liscono le "grandi parole", più che
negarle: per opera loro il socialismo
scientifico cessa di essere una teoria
rivoluzionaria organica per trasfor
marsi in un beveraggio "liberamen
te" diluito con l ’acqua di un qualun
que nuovo best-seller. La famosa li
bertà di critica non significa la sosti
tuzione di una teoria con u n ’altra,
m a significa libertà da ogni teoria
coerente e ponderata, eclettism o e
m ancanza di principi - significa pen
siero debole postmoderno.
In nome di tutto ciò, un "socialista"
non soltanto ha il diritto di entrare in
un m inistero borghese (o in un gior
nale, alla televisione), ma deve sem 
pre sforzarsi di entrarvi! -Se "demo
crazia" significa essenzialm ente sop
pressione del dominio dì classe,
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perché un m inistro, un intellettuale о
un opinionista "socialista" non do
vrebbe affascinare tutto il mondo
borghese con discorsi sulla collabo
razione di classe? Perché non do
vrebbe restare al suo posto quando
guerre, eccidi, m iseria e ogni altra
form a di oppressione hanno dimo
strato, per l ’ennesim a volta, il vero
carattere della collaborazione dem o
cratica delle classi? Perché non do
vrebbe prendere parte personalmente
ai ricevim enti dei potenti e dei si
gnori della guerra e del denaro? E in
com penso di questo abisso di igno
minia e di autodenigrazione del so
cialism o davanti al mondo, di questo
pervertim ento della coscienza com u
nista delle masse operaie - unica ba
se che possa garantirci la vittoria - ci
si presentano a suon di tromba pro
getti di riforme m iserabili, così mi
serabili che si è potuto ottenere di
più dai governi borghesi!
Sm ascherando gli opportunisti e i
post-com unisti - non solo i pentiti in
senso stretto, i Brandirali e i Liguori,
i Flores d ’Arcais e i Cacciali, ma
anche i funzionari di quello che fu il
comuniSmo curiale, dai Tronti ai
Trentin, dagli O cchetto per risalire ai
Berlinguer - che in realtà tradiscono
e fanno m ercato degli interessi delle
m asse [uno dei loro sofismi più dif
fusi è quello di riferirsi alle masse],
che difendono i privilegi temporanei
della m inoranza dei lavoratori, che
propagano l ’influenza e le idee bor
ghesi, che sono in realtà gli alleati e
gli agenti della borghesia, noi edu
chiam o le m asse a conoscere i loro
veri interessi politici, a lottare per il
comuniSmo e per la rivoluzione, at
traverso tutte le lunghe e tormentose
peripezie delle guerre e delle tregue
im perialistiche.

PERCHÉ NON SONO FIGLI DI PUTTANA
a proposito di etnie e di altro
Gf. C.

Nessuno ha il diritto di chiam arli f i 
gli di puttana, poiché non è politically correct né insultare indirettamente
persone innocenti né supporre un do
lo m aligno in azioni «naturali».
Di fronte ai m aneggi di chi, da un la
to, predica la fratellanza fra gli uo
mini al di là della nazionalità e della
religione, e d all’altro proclam a i sa
cri diritti dei popoli fom entando le
divisioni che portano ai macelli e al
le pulizie etniche, l ’ira politica e lo
sdegno morale sarebbero atteggia
m enti impropri.
Il passaggio, attualmente in corso,
dalla «fine del comuniSmo» alla ter
za guerra m ondiale tribale è precisamente il risultato, non meno neces
sario che intenzionale, in ogni caso
positivo per i laboriosi equilibri mer
cantili, d ell’azione com binata di tre
fattori: la crisi im perialistica di so
vrapproduzione, la diplom azia inter
nazionale giocata fra il Vaticano e
W all Street, i dollari neri e bianchi
che l ’alta cupola finanziaria destina
ai suoi tentacoli militari: e cioè ai
vari sindacalism i di liberazione gial
la (a com inciare da quello polacco),
ai dittatori, capitribù e capiclan fatti
e disfatti a m isura delle circostanze,

ai pretoriani statunitensi, al nuovo
nazionalismo euroasiatico e balcani
co, ai com m andos del razzism o xe
nofobo.
L ’apparente indecenza della contrad
dizione tra le pastorali cure per la
«cara popolazione croata» e le pre
ghiere ugualm ente pastorali per la
pace potrebbe sì esser presa a prete
sto da chi volesse oltraggiare il più
potente capo di stato estero e con lui
la religione; m a senz’alcun fonda
mento né costrutto teorico о politico,
e con un costo giudiziario decisa
mente sproporzionato non solo alla
triviale soddisfazione che se ne rica
verebbe, ma anche ai meschini van
taggi d ell’indolenza - con poca fati
ca, infatti, si sarebbe potuto appren
dere dalla sociologia moderna, senza
ausilio
del
marxism o-leninism o,
quanto la fraternità fra gli uomini al
di sopra dei confini nazionali sia na
turalmente inseparabile dalla sacra
difesa della patria fino al supremo
sacrificio di sé, vale a dire della
m assa dei subalterni per far soprav
vivere la m inoranza dei soprastanti.
Proviamo ora a im m aginare per un
m om ento l’innaturale: i pastori reli
giosi e laici dell’universo mondo li
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bero, arm ati del loro amore per l ’u
m anità e dei m ilioni di dollari al pre
sente stanziati per la provocazione e
l’arm am ento delle bande, proviam o
a im maginarli occupati a difendere i
princìpi e i valori progressivi delle
unioni e delle istituzioni sovranazionali e a denunziare l’insensatezza
regressiva del ripristino di confini
aboliti dalle circostanze storiche alm eno in questo provvidenziali e
positive - confini anche m aterial
mente im possibili a tracciarsi, ormai,
in un m ondo dove il m iscuglio etni
co diventa, fortunatam ente, sempre
più inestricabile.
Che cosa sarebbe accaduto?
Sarebbe accaduto che le borse e le
armi prosperate per decenni sul prin
cipio di unicità del Male avrebbero
più difficilm ente potuto profittare
delle opportunità offerte da quattro
ordini di eventi:
- la «caduta del muro» che tien luogo
di ogni summa theologica\
- le guerre fra patrioti poveri, i quali,
ben altrim enti lucidi e correttamente
nom ati, potrebbero unirsi contro un
nem ico comune;
- la distruzione su scala allargata,
ancorché dissem inata, che rientra
fra i rim edi più efficaci alla classica
e ricorrente impossibilità di ulteriore
profittevole aumento della produ
zione;
- gli interventi «di pace», infine, in
tutti quei luoghi in cui, con lungimi
rante oculatezza, è stata preventiva
mente fom entata e finanziata la
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guerra,
come nel Golfo Persico,
come in Africa, come nei Balcani.
Si aggiunga che i nonfigli di puttana
incaricati della guida spirituale e po
litica dei popoli non si sono limitati
a un com portam ento omissivo, aste
nendosi dal loro dovere elementare
di invitare popoli diversi alla coesi
stenza in una patria desiderabilmente
più vasta e di condannare l ’insensa
tezza delle frantumazioni e dei con
flitti etnici, ma hanno anzi commesso
la non-scelleratezza di coadiuvare
attivam ente i nonfigli di puttana pa
droni delle borse e delle armi, schie
rando e benedicendo le moltitudini
miserabili dietro le croci, le mezzelune e i patrii stracci colorati e
sguinzagliando per mezzo m ondo i
loro agenti e mediatori.
Ma ecco che anche noi siamo invo
lontariam ente caduti nell’abbaglio di
attribuire a pastori e statisti doveri
elem entari precisam ente opposti a
quelli di loro istituzionale incom ben
za. Tanto ampio è l’effetto di capovolgimento dovuto all’ideologia bor
ghese (l’unica ideologia esistente,
per storica necessità del tautologismo), che noi stessi rischiam o a ogni
piè sospinto di venirne lambiti e so
praffatti. E allora proprio noi m erite
rem m o di essere annoverati fra i le
gittimi destinatari di un ben più gra
ve insulto di stupidità: molto meno
appropriato per l ’aguzza scienza dei
carnefici che per l ’ottusa ignoranza
delle vittime.

PRODUZIONE DI RAZZISMO
società capitalistica e "razzizzazione" della forza-lavoro
Andrea Catone

L ’Italia "sta entrando in Europa", come si dice, l ’Europa della
grande Germ ania, della Francia, dell’Inghilterra, e, come tale, è giusto che abbia
la sua brava dose di razzismo, da cui si reputava immune: da episodi di razzi
sm o si passa a situazioni di razzismo, d all’ostilità occasionale al rifiuto e alla di
scrim inazione sistematici. Questo razzism o italiano, nato e concresciuto negli
anni ’SO insiem e con la trasformazione della com posizione sociale di classe e i
processi di ristrutturazione dell’economia, si presenta essenzialm ente con i tratti
del rifiuto e d ell’odio nei confronti degli immigrati "extracomunitari" (questo
pseudo-eufem ism o, che porta iscritto nel suo nome stesso il principio dell’esclu
sione e della discrim inazione economica e politica degli "esterni" da una com u
nità, alla quale gli "interni" vengono illusi di appartenere in egual misura). Sotto
questo aspetto, lo si può definire un "razzismo concorrenziale", che "nasce dalla
difesa del controllo m ateriale e simbolico sul territorio e sulle sue risorse".1 Nel
casertano (maggio ’89), a Cerignola (agosto ’90) e in altre località agricole m e
ridionali si è m anifestato in forme acute il conflitto tra "nazionali" ed immigrati
"extracomunitari" in concorrenza diretta per il posto di lavoro: l ’ingresso nel
mercato della forza-lavoro di estese quote di non garantiti о parzialm ente garan
titi (del resto anche i "nazionali" lo sono sempre m eno a mano a mano che si
perfeziona la corporativizzazione del sindacato) indebolisce la forza contrattua
le, abbassa ben al di sotto del suo valore il prezzo della forza-lavoro. Agisce in
questo caso un m eccanism o di reazione apparentem ente elem entare contro gli
im m igrati, che fungono, in questo contesto, come avanguardia immediatam ente
utilizzabile di un im menso esercito industriale di riserva dislocato su tutto il
pianeta nelle aree del sottosviluppo capitalistico e disponibile per un m ercato
m ondiale unificato.

1. Cfr. L.Balbo - L.Manconi, / razzismi reali, Feltrinelli, M ilano 1992, pp.67,80.
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La concorrenza tra lavoratori non è un fatto nuovo: essa nasce col m odo
di produzione capitalistico e ne costituisce, insieme con la concorrenzaantagonism o tra capitali, uno dei tratti fondamentali. Il "m ercato del lavoro" è il
luogo in cui si esercita tale concorrenza tra salariati (in atto о in qualità di eser
cito industriale di riserva). E come il m ercato delle merci e dei capitali non ha
funzionato in form a concorrenziale pura, ma si è sviluppato - attraverso l ’anta
gonism o dei capitali - in una dialettica di liberism o e protezionism o, di concor
renza e m onopolio (la concorrenza genera il m onopolio, il monopolio genera la
concorrenza), così il m ercato della forza-lavoro si è articolato, segmentato, gerarchizzato. Così come esso attualmente si configura è, in ultim a analisi, il risul
tato contraddittorio della lotta di classe: del m odo e della forza con cui è stata
condotta tale lotta da parte dei lavoratori e delle loro organizzazioni e del modo
in cui il capitale ha reagito a questa lotta, sulla base dei rapporti di forza di volta
in volta determinati.
Il
capitale ha sempre cercato di adottare strategie finalizzate ad evitare
l ’unificazione della classe dei salariati (occupati о "di riserva"), segm entando e
gerarchizzando il m ercato del lavoro (strategia in buona parte realizzata con
l ’ausilio dei sindacati gialli: gli Usa costituiscono a questo proposito un m odel
lo). Tale segm entazione obbedisce a un duplice scopo: a) im mediatam ente eco
nomico: avere a disposizione strati di forza-lavoro non garantiti, molto più di
sponibili, flessibili, ricattabili, da pagare al di sotto del valore di scambio della
forza lavoro stessa; b) politico: m antenimento dei rapporti com plessivi tra le
classi a vantaggio dei capitalisti: l ’unificazione della classe dei salariati potreb
be m ettere in pericolo l ’assetto di potere su cui si basa il dom inio del capitale
stesso. (Proprio per questa segm entazione e gerarchizzazione, però, l’obiettivo
d ell’unificazione dei salariati, che i comunisti intendono perseguire, incontra sul
suo cam m ino difficoltà oggettive, strutturali, che non possono essere rimosse
soltanto dai buoni propositi e dalle dichiarazioni di intenti о dalla m era opera
pedagogica e di propaganda). La lotta di classe ha avuto anche, come posta in
gioco, la conform azione del m ercato del lavoro: l ’egalitarism o, quando non si è
trasform ato in una fuga in avanti, in una palese forzatura della realtà e in un
fraintendim ento banale, significava lotta per evitare о limitare la tendenza alla
segm entazione del m ercato del lavoro, perseguita dal capitale attraverso la
creazione di gerarchie, di aristocrazie operaie, di "garantiti", parzialm ente ga
rantiti, non-garantiti, ecc. La storia del capitalism o è stata caratterizzata, sin dal
le origini, anche da questa dialettica di unificazione/divisione dei salariati, tanto
aH’intem o di ciascuno Stato nazionale, quanto a livello mondiale.
In questa lotta intorno alla strutturazione del m ercato del lavoro i discor
si e le pratiche razziste svolgono una funzione non secondaria. Come scrive
W allerstein, il razzismo non è semplicemente atteggiam ento di disprezzo о pau-

46

га nei confronti di altri appartenenti ad altri gruppi definiti da criteri ge
netici о sociali; non è assimilabile, in altri termini, alla xenofobia, che è rifiuto
ed esclusione del "barbaro" dal luogo fisico della com unità. L ’esclusione com 
porterebbe una perdita di forza-lavoro che al capitale non conviene. D a qui il ri
corso al razzism o, con l ’obiettivo di minim izzare i costi della forza-lavoro e la
sua possibile opposizione. Il razzism o ha preso la form a dell’em icizzazione del
la forza-lavoro. Vengono creati continuam ente gruppi e com unità razziali e/o
etno-religiosi, sempre presenti e sempre ordinati gerarchicam ente, ma mai esat
tam ente gli stessi2. L ’etnicizzazione della forza-lavoro consente di espandere о
contrarre il num ero di coloro che sono disponibili per i salari più bassi e i lavori
peggiori secondo le esigenze del capitale; origina e ricrea costantem ente com u
nità sociali che socializzano i bam bini verso l ’assunzione di ruoli adeguati; pro
cura una base non m eritocratica per giustificare la disuguaglianza salariale e di
condizioni di lavoro, risolvendo in questo m odo una contraddizione iscritta nel
la storia della formazione sociale capitalistico-borghese, che, per com battere i
privilegi feudali, ha dovuto proclamare principi universalistici, eguaglianza for
male e scam bio eguale, mentre fonda l ’estorsione di plusvalore su uno scambio
di fatto ineguale e sulla proprietà privata capitalistica, che, proprio in quanto ta
le, contraddice, nella sua essenza, l ’universalismo. La razzizzazione di strati del
proletariato legittima la divisione dello stesso secondo una scala gerarchica,
lungo la quale si dispongono i diversi settori di lavoratori più о m eno disponibili
a vendere la propria forza-- lavoro, ad accettare determ inate condizioni di lavoro
(pericolose, insalubri, ecc.). La società am ericana, a questo riguardo, è paradig
matica: razzizzati ed etnicizzati i lavoratori si dividono e si scontrano tra neri,
latinos, asiatici, bianchi...
Si dividono e si scontrano. Il razzismo non è solo teoria о discorso, ma
anche motore e deviatore di affetti e passioni, «vero "fenom eno sociale totale"
[che] si iscrive in pratiche (forme di violenza, disprezzo, intolleranza, umilia
zione e sfruttamento), in discorsi e rappresentazioni che sono altrettante elabo
razioni intellettuali del fantasm a della profilassi о della segregazione (necessità
di purificare il corpo sociale, di preservare l ’identità del "sé", del "noi", da qual
siasi prom iscuità, m eticciato e invasione), che si articolano intorno agli stigmi
d ell’alterità (nome, colore della pelle, pratiche religiose)».3 Poiché il razzism o è
un com plesso di pratiche che si basano sì su teorie e discorsi, ma che sono m os
se da passioni e risentimenti, dallo spostam ento di amore e odio, tanto m eglio

2. Cfr. E.Balibar - I.W allerstein, Razza nazione classe. Ed. associate, Roma 1991 ,p p .4 6 ss.
3. Balibar, ivi, p.29.
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riesce la razzizzazione di determ inati gruppi sociali, dislocati a un certo
livello a ll’interno del m ercato del lavoro, quanto più facilm ente sono distingui
bili determ inati stigmi razziali: gli Usa anche in questo sono un m odello, aven
do avuto la "fortuna" di avere a che fare con uno stigm a razziale totalm ente vi
sibile com e quello del colore della pelle dei neri. In altri casi la razzizzazione
deve basarsi su operazioni più com plesse e sofisticate, (la lingua, la tradizione
culturale, i costum i, о sem plicem ente tratti im m aginari e invisibili - ma che per
questo proprio evocano fantasmi più angosciosi). П razzism o non svolge m ai so
lo la funzione econom ica descritta da W allerstein di legittim are ideologicam en
te la collocazione dei lavoratori razzizzati nel segm ento di m ercato del lavoro
che offre i lavori meno gratificanti, più pericolosi e sottopagati, m a sem pre, al
contem po, anche quella politica di dirottare verso gli strati inferiori razzizzati
della gerarchia sociale del m ercato del lavoro quella carica di risentim ento e
odio del proletariato nel suo com plesso, che altrimenti si rivolgerebbe verso i
dom inanti. Quanto più alta si erige la barriera razziale о etnica tra i lavoratori,
tanto più difficile è l’unificazione degli stessi in nome di com uni obiettivi anti
capitalistici. «E perfettam ente chiaro che le ideologie e le pratiche razziste sono
utilizzate dai gruppi socialmente dom inanti per riprodurre le condizioni del loro
dom inio. Prendendo di m ira massicciamente i lavoratori immigrati, dividendo
gli sfruttati tra loro, il razzism o gioca questo ruolo funzionale al profitto del ca
pitalism o (o del capitalism o in quanto com bina la circolazione intem azionale
dei capitali e della forza-lavoro con l ’organizzazione del potere statale in una
form a politica nazionale); diverse analisi recenti hanno m esso in luce questa re
lazione tra la segmentazione del m ercato del lavoro e la disorganizzazione pre
ventiva delle lotte operaie».4

lì razzismo, in quanto ideologia della superiorità della raz
za,

raccogliendo e rielaborando m ateriali presenti nelle più antiche società di
classe (la giustificazione aristotelica della schiavitù come propensione naturale
di determ inati individui al lavoro corporale di schiavi), si affaccia alle origini
d ell’età m oderna con la conquista europea deH’Am erica, la sottom issione degli
indios, la schiavitù dei neri coatti al lavoro attraverso una ferrea organizzazione
nelle piantagioni degli Stati del Sud, e si afferm a pienam ente nella seconda m e
tà d ell’SOO, nell’età della spartizione im perialistica del mondo. Non a caso: esso
4. E.Balibar, Les frontières de la dém ocratie, La Découverte, Paris 1992, p.81. Per Baiibar, pe
rò, l’inserim ento del razzism o in una struttura di spiegazione meramente funzionale è insuffi
ciente, se non fuorviarne: il razzismo è irriducibile a un m eccanism o funzionale e solo in circo
stanze privilegiate può essere utilizzalo funzionalmente a fini di riproduzione di un dom inio di
classe, cioè relativamente controllato e incanalato verso obiettivi convenienti].
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A BICF D ’ANTEGUERRA
omaggio a Bertolt Brecht

Salvo Andò

Di storia e dicerìa
calunnia e nulla
rìditi fin che spira
il venticello.
Se avvisato tu sia
dall’inquirente
presèntati col libello
spontaneamente
(G f.C .)

I

A i se rv i d e lla f o r z a d e l d iritto
d im o s tr a r e che in flig g e re p o tr a n n o
p e n a c o n d a n n a ta g li a ss a ss in i e a i la d ri
p a d r o n i d e l d iritto d ella fo r z a
(G f.C .)

II

Ili

S o ttil
m e n te il d o tto re
v e r b a liz z a
to p i c o m u n i,
d ilig e n te 
m e n te
c o n g li a ltri a lu n n i
in lizza .
(G f.C .)

IV

serve a legittim are tale spartizione e la spoliazione di risorse, con tutto il
suo seguito di massacri e oppressione, in nome della superiorità della razza
bianca, o, ed è lo stesso, della "civiltà europea", dove l ’idea di Europa è stata
com pletam ente assim ilata e assoggettata a quella di società capitalisticoborghese. Non a caso l ’età deirim perialism o è anche quella in cui si trasform a
l ’idea dello Stato-nazione di origine rivoluzionaria antifeudale e antiassolutistica (lo Stato-nazione come Stato in cui la sovranità risiede nella nazione-popolo
e non nel m onarca) in quella dello Stato nazionale come Stato com posto di una
singola e sola nazione. Lo Stato nazionale d ell’età deirim perialism o ha bisogno
di "nazionalizzare" la classe operaia: per contrapporsi più efficacem ente nella
com petizione interim perialistica agli altri Stati-nazione (e la prim a guerra m on
diale ne è il corollario); per costruire una barriera tra nazionali e coloniali. I po
poli delle colonie vengono progressivam ente im messi nel m ercato capitalistico,
m a in form a razzizzata, che li esclude da qualsiasi diritto di cittadinanza e ne
condiziona pesantem ente la possibilità di unificarsi con il proletariato "naziona
le" in associazioni operaie.
P er quanto sinora detto, dovrebbe apparire chiara l ’im plicazione di raz
zism o e capitalism o, razzism o e imperialismo. Il razzism o non è - per parafrasa
re la polem ica dei liberalsocialisti contro Croce a proposito del fascismo - un
bubbone spuntato sul corpo sano del capitalism o. Questo nesso viene invece oc
cultato d all’interpretazione del razzism o come perversione del rapporto specula
re tra "me" e "l’altro", com e incapacità di sostenere la differenza, interpretazio
ne che, com e scrive Balibar, «è, paradossalm ente, com une alle teorie più oppo
ste tra loro per problem atica filosofica, ispirazione etica e obiettivi politici».5 In
virtù di questo nesso determ inato, assistiam o ad un continuo riproporsi del raz
zism o, pur in presenza di profondi mutam enti che la nozione di razza attraversa,
dalle teorie puram ente biologiche al razzism o "culturalista" e "differenzialista".
Q uesta implicazione di razzism o e di capitalism o si rivela anche sotto un
altro aspetto, messo in luce nell’analisi di Balibar. «Agli inizi del XIX secolo
l ’idea di razza connota m assicciam ente ciò che si chiam erà più tardi "classe
operaia" [...], sia che si designino gli operai come una razza speciale, sia [...]
che si rappresenti la condizione operaia com e una m inaccia di degenerazione
della razza. E un tema assillante della letteratura [...] dove giungono a conden
sazione per la prim a volta aspetti tipici, fino al giorno d ’oggi, di ogni procedura
di razzizzazione di un gruppo sociale: quelli della m iseria, del crim ine, del vi
zio, delle tare fisiche e m orali, della sporcizia dei corpi e d ell’incontinenza ses
suale, delle malattie specifiche. Attraverso questi temi [...] si costruisce l ’equa
5. ivi, p.89.
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zione fantasm atica tra "classi laboriose" e "classi pericolose"». Questo
razzism o antioperaio si definisce attraverso il lavoro manuale, o, meglio, corpo
rale: il corpo al lavoro diviene oggetto di disgusto e paura collettiva nel m om en
to in cui la rivoluzione industriale imprime al processo di lavoro caratteri che
m odificano radicalm ente lo statuto del corpo umano, che diviene, com e scrive
va Marx, appendice della m acchina, ed è sottoposto ad una violenza psichica e
sim bolica senza precedenti.6
Il razzism o (come e forse più del nazionalism o, con il quale, come sotto
lineano Gallissot e B alibar7, intrattiene sempre rapporti di im plicazione recipro
ca) rivela un’enorme capacità di raccogliere risentim enti e passioni, odio e fru
strazione suscitati dal dom inio e dallo sfruttam ento capitalistici e di spostarli
verso altri oggetti. Il suo discorso semplificato, che individua il nem ico in un
corpo, in una parte di esso, in un colore della pelle, in un qualche stigma (di vol
ta in volta modificato), ha una grande capacità di penetrazione tra le masse po
polari, soprattutto quando sono in atto processi di rapide trasform azioni sociali,
che m odificano ruoli e status, che polarizzano ricchezza e miseria, m ettono in
crisi credenze e valori consolidati. Non è un caso allora che l ’antisem itism o (o,
meglio, l ’antiebraismo), esploda nell’età deH’imperialismo. Esso riprende temi
e m otivi già elaborati nel M edioevo, ma li incorpora in una visione e in un m o
vim ento che si collocano in una situazione storicam ente determ inata dall’avan
zata dei processi capitalistici, dal dom inio del capitale finanziario: il razzism o
antiebraico riesce a raccogliere, facendo leva sulla tradizione cristiana, parte del
risentim ento popolare e contadino contro i processi di espropriazione e pauperizzazione e a dirottarli contro la figura d ell’ebreo quale esponente del capitale
finanziario. In momenti di crisi economica - come negli ultimi decenni d ell’800,
6. «La quantità di lavoro "normale" può essere riconosciuta solo in seguito, imposta com e limite
dalla lotta: la regola, invece, è l’eccesso di lavoro, il supersfruttam ento, che assume la figura
concreta della parcellizzazione del lavoro e, di conseguenza, del corpo del lavoratore. Utilizzato
per una funzione, un gesto isolabile, il corpo è al contem po anemico, distrutto nella sua integrità
e feticizzato, reso ipertrofico nei suoi organi "utili". A ll’orizzonte della meccanizzazione del
corpo figura così, paradossalmente, la sua eliminazione. Questo processo, com e si sa, è insop
portabile per l’operaio, m a non è più "accettabile" senza elaborazione ideologica e fantasmatica
da parte del padrone dell’operaio: se vi sono uomini-corpo (che sono anche corpi-macchina)
vuol dire che vi sono degli uomini senza corpo (per ristabilire il quale, occorrerà dotarli di un
"supercorpo", sviluppare lo sport, la virilità ostentata). Che gli uomini-corpo siano uomini dal
corpo frammentato e mutilato vuol dire che la specie umana (la razza) è minacciata. Fritz Lang
in M etropolis ha proiettato sullo schermo questa logica fantasmatica» (Balibar, ivi, pp.90-93.
7. Cfr. R.Gallissot, Razzismo e antirazzismo, Dedalo, Bari 1992. Cfr. anche G.Gliozzi, Le teorie
della razza nell'età m oderna, Loescher, Torino 1986.
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«la figura d ell’ebreo capitalista finanziano balza in pnm o piano a sim 
bolo del potere della ricchezza im produttiva, contrapposta ai produttori, ingiu
stam ente condannati a una vita di m iseria e di bisogno».8 In Francia, Austria e
Germ ania, i nazionalsocialisti (il termine non è u n ’invenzione di Hitler; con es
so venivano indicati, dalla m età del secolo scorso, individui che, come E. Drumont, si opponevano alla "espropriazione della società ad opera del capitale fi
nanziario" e propugnavano il m antenim ento della proprietà privata in una socie
tà organizzata gerarchicam ente che garantisse il diritto al lavoro e sistemi di as
sicurazioni sociali per i lavoratori) danno vita, tra fine ’800 e i primi del ’900 a
m ovim enti sindacali antiebraici, come ci docum enta Mosse.
Ciò che M osse però non vede - identificando il razzism o quasi esclusi
vam ente con l’antiebraismo - è il nesso tra razzism o antiebraico e razzism o ri
volto nei confronti dei popoli oggetto di conquista coloniale о dei lavoratori che
lo sviluppo capitalistico ha attratto verso zone industriali com e i lavoratori cechi
in Boem ia.^ Si tratta della com binazione e relazione reciproca di un razzism o
"intem o", rivolto contro l ’ebreo indicato come responsabile deH’immiserim ento, e di un razzism o "esterno", rivolto contro i popoli colonizzati о da colonizza
re, da disprezzare e trattare come sub-umani, e dunque legittim am ente dom ina
bili, perché incapaci di produrre civiltà. Non è possibile né confonderli, né sepa
rarli del tutto. Così, ad esempio, Г affaire Dreyfus, la politica di collaborazione
del governo di Vichy allo sterminio degli ebrei hanno potuto mascherare il raz
zismo coloniale, e, all’inverso, l’esplosione del razzism o coloniale venuto in
piena luce con la guerra di Indocina ha fatto dim enticare la perm anenza dell’an
tisem itism o francese.10 In entrambi i casi il discorso e la pratica razziste servo
no ad esorcizzare il fantasma della lotta di classe e a dirottare frustrazioni, risentim ento e odio verso altri oggetti. A ll’interno, il discorso razzista serve a
com pattare lo Stato nazione e a m antenere il controllo sui salariati e sui contadi
ni che l ’avanzata del capitalism o immiserisce e trasform a in proletari. A ll’ester
no, a legittimare aggressione e massacri.
M a lì dove, come negli Usa (o in Sud Africa), i colonizzati razzizzati
sono già all’intem o e l ’im perialism o si esercita già nella form a m atura del capi
tale finanziario, senza bisogno di ricorrere alla colonizzazione diretta per co
struire mercati protetti, questo duplice razzism o intem o/estem o si unifica e si
8. G eorge L.Mosse, Il razzismo in Europa, Mondadori, M ilano, 1992.
9. Cosa che suscita la creazione, per reazione, del partito dei lavoratori tedeschi in Boemia nel
1904, ribattezzato Partito dei lavoratori tedeschi nazionalsocialisti nel 1918; ivi, p .176.
10. Cfr. Balibar, o p .cit.,p .8 3 .
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rivolge prevalentem ente verso i neri. Nella figura del nero d ’Am erica si
unificano diverse funzioni: quella di segm entare in form a razzizzata il m ercato
del lavoro, e quella di esorcizzare la lotta di classe facendo da parafulm ine con
tro cui si concentrano le frustrazioni del proletariato bianco, relativamente pro
tetto dai sindacati corporativi. Con la sua collocazione agli infimi gradi della
gerarchia sociale americana, il nero funge anche da dim ostrazione vivente della
legittim ità d ell’aggressione imperialistica europea nei confronti dei popoli colo
nizzati e colonizzabili: più è in basso, m eglio risulta la giustezza-necessità
d ell’intervento "civilizzatore".

La frontiera tra razzism o "interno" ed "esterno" è mobile,
si sposta con le trasform azioni del capitalism o com e sistema m ondiale. L ’anti
sem itism o è stata una form a di razzismo che è nata in una fase di grandi trasfor
m azioni della società, che si accom pagnavano a crisi e panico identitario; esso
ha risposto all’esigenza di controllo delle masse spossessate e immiserite, cui si
indicava il nemico e l ’affamatore; e all’esigenza di com pattare queste masse
nella nazione, о meglio, nello Stato nazionale, di nazionalizzarle per buttarle
nella guerra interimperialistica. Una guerra che - per il livello tecnico fino allora
raggiunto - aveva ancora bisogno di grandi eserciti di massa. L ’antisem itism o
ha avuto in Europa, per un’intera fase, il ruolo di razzism o principale, m entre il
razzism o verso i popoli vittime deirim perialism o coesisteva con esso, ma in
posizione secondaria. Oggi i ruoli si sono invertiti, l ’esterno entra nell’interno:
dai paesi ex coloniali (ed ex socialisti, le nuove colonie d ell’Occidente), im m i
seriti e sottosviluppati dal dominio economico dei capitalismi centrali, afflui
scono masse di immigrati che rendono il paesaggio europeo simile a quello de
gli Usa. Si sta rapidamente creando una scala gerarchica m obile (polacchi, alba
nesi, turchi m aghrebini, senegalesi, indiani, pakistani, ecc.), in relazione al gra
do di formazione e istruzione di questa forza lavoro immigrata, ma anche al gra
do della loro disperazione e disponibilità ad accettare qualsiasi lavoro e in qual
siasi form a (un polacco in media ha ricevuto un’istruzione più elevata di un maghrebino, ma è altrettanto disponibile e flessibile ai comandi?). Il razzism o
anti-immigrati in Europa risponde alla duplice esigenza di cui si diceva sopra:
econom ica (abbassamento del prezzo della forza-lavoro al di sotto del suo valo
re) e politica: divisione dei lavoratori. In questa fase, in cui la grande rivoluzio
ne industriale delle nuove tecnologie dell’autom azione e del controllo su molti
processi produttivi si accom pagna con la crisi d ell’accum ulazione capitalistica,
in cui licenziamenti e im poverim ento delle m asse sono all’ordine del giorno,
l ’allargam ento d ell’esercito industriale di riserva con lavoratori immigrati apre
la porta a violenti conflitti tra quanti sono messi in concorrenza per il lavoro e la
sopravvivenza.
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E, fin o ad una certa soglia, tali conflitti tra lavoratori consolidano il si
stema di dom inio e sfruttam ento dirottando risentim ento, frustrazione e odio
verso lo straniero di turno. Questo bersaglio è particolarm ente mobile, a secon
da delle circostanze: i turchi fino a qualche tempo fa erano preferiti in Germ ania
ai polacchi, perché "lavoravano", si sottomettevano meglio di questi ultimi alla
disciplina del capitale, mentre ora sono divenuti anch’essi bersaglio privilegiato
delle bande razziste; gli albanesi in Italia erano considerati - in quanto "bianchi"
ed "europei" - m igliori dei "marocchini", dei disprezzati "Vu" cumprà", percepi
ti com e nomadi, ambulanti, potenziali spacciatori di droga, finché la situazione
non è cam biata con "l’invasione di B ari".11
In presenza di questo nem ico interno che è l ’im migrato, che nella confi
gurazione attuale è particolarm ente mobile, non identificabile con gruppi etnici
о razziali fissi, ma semplicem ente individuato com e esterno ad una qualche for
ma di com unità, "nazionale", "europea", dei "G7", ecc. - e rispetto al quale dun
que la razzizzazione non può procedere attraverso criteri biologizzanti, ma piut
tosto culturali, linguistici, di costume, di "civiltà" - il razzism o antiebraico perde
buona p an e della sua ragion d ’essere funzionale. Esso non si estingue, tuttavia,
e conosce anzi un nuovo revival. Ma qui va operata una distinzione.
L ’antiebraismo riprende vigore nei paesi d ell’ex "socialismo reale", dal
la Croazia di Tudjman, alla Polonia di W alesa, alle repubbliche baltiche, alla
Russia. In questi paesi non c ’è immigrazione di allogeni; c ’è invece un bisogno
estrem o di scovare un nem ico interno, un responsabile delle miserie presenti,
generate dai tentativi di rapido passaggio al mercato. Recuperando tradizioni
precedenti, si può tornare ad indicare alle masse immiserite l ’ebreo come re
sponsabile del disastro attuale. In una situazione dì crisi economica e di collasso
politico e ideologico, l ’antiebraismo funge da supporto com plem entare al nazio
nalismo, come surroga di sicurezze identitarie perdute e risarcim ento per le fru
strazioni economiche e sociali che il passaggio all’econom ia di m ercato ingene
ra. (Se poi si trova un nemico esterno, come nella ex Jugoslavia, interviene an
cora una volta uno spostam ento di bersaglio).
Pare invece m arginale, episodico e non situazionale, l’antiebraismo nei
paesi d ell’Occidente europeo. Diversamente che nel periodo che va dalla metà
del secolo scorso alla m età del XX, oggi l ’Occidente ha in soggetti razzizzati
diversi dagli ebrei il suo nem ico interno funzionale su cui scaricare le tensioni
dei dom inati. Inoltre, a differenza del secolo scorso, in cui, sulla base dell’espe
rienza diretta del processo produttivo industriale e del lavoro nelle campagne,
11. Sul modo in cui cambia a questo proposito l’atteggiamento dei mass media, si veda Balbo,
M anconi, op.cit., pp.65-68.
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era diffuso senso comune contrapporre il lavoro produttore im m ediato di
ricchezza al capitale usuraio e bancario, che si arricchisce senza nessun rapporto
im m ediato col lavoro, l’attuale forma del processo produttivo rende sem pre più
evanescente alla coscienza di massa il nesso tra lavoro e produzione di ricchez
za: la ricchezza derivante dal non-lavoro immediato è oggi oggetto di esecrazio
ne in m isura notevolm ente minore di ieri. Se la figura d ell’ebreo, com e rappre
sentante ideale della ricchezza usuraia e finanziaria che si arricchisce senza la
voro, può far presa nei paesi ex socialisti, in cui un ridotto strato di puri e sem
plici speculatori e mafiosi si arricchisce a vista d ’occhio sulla pelle di una larga
fascia di popolazione che si vede ridotta nell’arco di qualche anno al di sotto dei
livelli minim i di sussistenza, essa trova scarso seguito ormai in Occidente, in
cui il lavoro produttore im mediato di ricchezza rappresenta sempre m eno un va
lore nel senso comune.
L a crisi di identità che le rapide trasform azioni post "magnifico 89" han
no provocato in Germ ania fornisce terreno fertile per m ovimenti neonazisti che
a questa crisi contrappongono un mitico "ritom o al passato", col recupero anche
d ell’arm am entario ideologico antiebraico. M a questo antiebraism o ostentato
nelle bandiere, negli slogans, о nei gesti sim bolici di profanazione di cim iteri, è
probabilm ente solo il travestimento con vecchi panni e vecchie parole di un al
tro oggetto di razzismo, che non è l ’ebreo, m a l ’im m igrato razzizzato. Il razzi
smo principale, oggi, è quello che si iscrive nella nuova divisione intem azionale
del lavoro: in Europa, come negli Usa, com e in Sud-Africa, come, del resto in
Israele, la cui econom ia si basa in misura non irrilevante sullo sfm ttam ento del
la forza-lavoro palestinese, discriminata e razzizzata.

Ы і£ м Т £ Р А іЖ А .

IKAZZ.191I
SCA-refOATI.

V£ ORAI CHE. ADESSO
IVUTWSCOMO IO T6l£FOW0
Di Сою ке , COSf' P&MUWCIA/WO

viotewze.

54

EFFETTO X
gli afro-americani: non nazione ma colonia interna di classe

Roberto Giammanco

Durante la schiavitù, la condizione degli afro-am ericani negli Stati Uniti
fu razionalizzata dalla dottrina e dalla pratica delle chiese cristiane. Nel quadro
d ell’im perscrutabile disegno divino, la virtù indispensabile perché lo schiavo
potesse aspirare alla "tona in cielo" era l ’obbedienza ai padroni, laici ed eccle
siastici, im magine, com e del resto dibattevano i teologi da Paolo in poi, più о
meno fedele della divinità. Inutile ricordare che la virtù speculare alla obbedien
za era l ’indulgenza caritatevole che i padroni, laici ed ecclesiastici, dovevano
praticare nei confronti di questi "esseri infantili e infelici ai quali chi ha il com 
pito di guidarli deve render più facile l ’accesso al cielo" (vescovo di New O r
leans, 1859). Nella Costituzione degli Stati Uniti, i neri sono solo entità statisti
che: "i 3/5 degli uomini" e per uomini s ’intendevano soltanto gli adulti bianchi,
proprietari, visto che ai nativi americani, alle donne e ai poveri non era ricono
sciuta neppure l ’esistenza.
Subito dopo l’emancipazione formale dei neri, furono il determ inism o
biologico e il "darwinismo sociale" a prendere il posto e/o ad affiancarsi al cri
stianesim o nel razionalizzare l ’emarginazione strutturata della casta e la collo
cazione che i neri avrebbero avuto nella fase dell'industrializzazione ed urba
nizzazione della Repubblica. Le teorie dell’ereditarietà ed inferiorità biologica
delle razze di colore (tra cui vaste aree della "scienza accadem ica "com prende
vano "i tipi m editerranei sudeuropei") costituirono il canone della ricerca scien
tifica "laica" e, rarefatte, rim asero alla base della nuova "ingegneria sociale":
psicologia industriale, test somm inistrati nelle forze armate, nella selezione sco
lastica e, in genere in tutte le tecniche statistico-selettive applicate alla produ
zione, prom ozione, rilevam ento, assistenza sociale.
Per esempio, è solo dal 1981, grazie a Stephen Jay G ould1 che il pubbli
co dei "non autorizzati" ha accesso ad un globale sm ascheram ento storicoscientifico delle m etodologie per la formulazione dei test QI d ’uso universale
nella selezione del personale civile e militare, param edico e scolastico, nei son
daggi di marketing, elettorali, di genere, classe, sesso. A monte di quelle m eto
dologie c ’e "il presupposto oggettivo" dell’inferiorità socio-biologica e/o bio
sociale degli "esterni" al m odello ideale "implicito" middle class, cioè dei quo
zienti d ’intelligenza che occonrono per funzionare nell’ordine sociale m edio da
to (m aschio-adulto, bianco naturalmente, fam iglia nucleare-acculturazionecom petitività scolastica-residenzial-lavorativa-reddito-aspettative medio-alte.
Non è per caso Г Am erican Dream si dom andava Stephen Jay Gould?)
1. The M ismeasure of Man, W .W .Norton, New York-Londra 1981
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A ll’afflusso della m anodopera d ’im m igrazione dall’Europa e all’om olo
gazione dei conflitti di classe, e tra gruppi etnici, fu funzionale la razionalizza
zione del melting pot. La nuova società urbana e industriale si presentava come
un "crogiolo" in cui un'accelerata com petitività orizzontale e frastagliata nel
m ercato del lavoro apriva livelli di m obilità sociale com patibili con l’economia
di ciclo. L ’accesso al modello middle class equivaleva a strutturare i fattori pre
figurati della società americana: proprietà individuale, com unità "media di valo
ri" definita "per caratteristiche razziali" e, naturalmente, ben definiti livelli di
presenza e partecipazione al controllo della conflittualità sociale. A m onte, va
sta disponibilità di capitali e m anodopera abbondante e senza diritti.

La coionia di casa
Nel razzism o strutturato che questo m odello razionalizzava i neri occu
pavano un posto "privilegiato". Malcolm X lo spiegava con queste parole: "Sia
m o neri perché siamo poveri e siamo poveri perché siam o neri ... come funziona
m eglio..!". Infatti la riproduzione della povertà, che non è affatto appannaggio
esclusivo dei neri, derivava - e deriva - dalla loro più о meno articolata (secondo
l ’espansione economica e il corrispondente quadro politico) esclusione dai li
velli più avanzati della produzione e dell’accum ulazione.2
Negli Anni Sessanta, alla razionalizzazione dom inante (il "privilegio"
d ell’unicità i neri lo avrebbero perduto con l ’integrazione, con l ’accesso ai dirit
ti civili, Г affirmative action о azione positiva), gli stessi neri, critici militanti
precursori, com e W .E.B.Dubois о E.Franklin Frazer о leader come M alcolm X,
contrapposero la categoria del "colonialismo intem o". L ’unica differenza tra la
condizione reale degli afro-americani negli Stati Uniti e la dom inazione
coloniale-im perialista nel Terzo M ondo, sostenevano, era di dover vivere a go
mito con la razza dominante e, per di più, di essere una minoranza senza lingua,
né storia né cultura propria.
Per la prim a volta, nella lunga, tragica storia della resistenza al genoci
dio razzista, il m odello della colonia interna, che alim entò la militanza di un’in
tera generazione di neri, poneva a prem essa la liberazione dall’ineguaglianza
strutturale, definita e strutturata nelle istituzioni e nell'im m aginario dominante,
al centro e alla periferia del dominio im perialista ["Congo è come Mississippi.
Lo stesso uom o (man - uomo in quanto padrone) che ci am mazza nel Congo, ci
am m azza nel M ississippi" - insegnava Malcolm X]. Per la prim a volta, a livello
di m assa e nella teoria, intesa dal m ovim ento come "forza materiale", veniva di
svelato il carattere oggettivo del razzism o e della riproduzione dell'inferiorità
strutturale. Disvelato e il termine giusto se si pensa alle razionalizzazioni con
2. Si considerino, per esempio, le seguenti percentuali (Bureau o f L abor Staiisiics, 1990) della
presenza della forza lavoro nera (il 9,3% del totale) nelle singole qualifiche: "Portieri 21%;
guardie carcerarie 23,3%; lavanderie 26,1%; domestici 29,3%; lavamacchine 26,4%; falegnami
2,1%; baristi 2%; cuochi e inserviend (fast fo o d ) 28,3%; avvocati 2,3%; architetti 2%; dentisti
1,2%; geologi 0,5%; medici 1,5%.”
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cui la cultura politica liberal aveva "laicizzato" l’indulgenza caritatevole
del cristianesim o e "sacralizzato" il potere taum aturgico dei giudici e degli
avvocati.3 In una breve stagione di lotte durissim e e sanguinose repressioni, i
neri - e in m isura diversa, per la prim a volta, gli ispanici, i nativi americani - vi
dero em ergere la possibilità di una cultura politica fondata sull’autodefinizione
(riappropriazione della storia della resistenza al genocidio im posto dalla società
dom inante, in tutte le sue forme) e l ’acquisizione di potere, un’identità antago
nistica come "comunità" о "nazione" (Black Pow er e movimenti nazionalisti).
A partire dagli inizi degli Anni Settanta, fu chiaro che le im portanti con
quiste giuridiche ottenute dal movimento per i diritti civili non cam biavano la
collocazione relativa dei neri come gruppo che, per razza e/o classe, restava in
feriore rispetto all’area middle class della società dom inante. E questo perché, a
parte i più о m eno numerosi casi individuali di successo (il Tokenism cui, in
passato, potevano aspirare solo i più chiari di pelle come, al tempo della schia
vitù, i m ulatti) i neri, per razza e/o classe, sarebbero sempre rim asti al disotto
dei livelli più alti della produzione e dell’accum ulazione. Il m eccanismo della
colonia interna funzionava in forma allargata; segregazione scolastica ed esclu
sione dalle altre istituzioni furono mitigate con il Tokenism e poi riprodotte in
altra form a dal potere sociale dominante.
Del resto, sia le leggi sui diritti civili che i program m i assistenziali della
"Grande Società" di Lyndon B.Johnson non facevano che codificare il modello
coloniale: ne assicuravano la continuità m antenendo il modello middle class
della società dom inante come obiettivo per l’integrazione individuale oltre che
come unica possibilità di riferim ento socio-culturale. Come osservò Robert
Blauner, denunciando l ’im maginario sociologico "bianco" della discontinuità
strutturale "ormai alle porte", l ’ipocrisia Uberai faceva sì che "nella perfetta le
galità, le opportunità di modificare i rapporti socio-econom ici arrivassero sem 
pre troppo tardi per i neri in quanto poveri e/o neri, о poveri soltanto".
Alla fine degli anni sessanta, l’81% della popolazione afro-am ericana
viveva nelle inner cities (eufemismo per "ghetti") contro il 30% di quella bian
ca. Oggi, le proporzioni sono dell’84% e dell’11%. Una società nera povera nel
le città e una bianca ricca nei suburbia, in perfetta sintonia con la ristrutturazio
ne produttiva e la perdita, in dieci anni, di milioni di posti lavoro "tradizionali"
(solo nell'industria autom obilistica 625.000 dal 1981).

Le "due nazioni": classe e colore
E d ecco che l ’anno scorso, sei settimane prim a che scoppiassero i "tu
multi razziali" di Los Angeles uscì l ’ultim a razionalizzazione del razzism o
"privilegiato"4 e divenuto, dalla sera alla mattina, dopo i tumulti razziali di Los
3. E più che una curiosità statistica il fatto che, negli Stati Uniti, c ’e un avvocato ogni 240 abi
tanti mentre, per esempio, in Giappone ce n ’e uno ogni 7500.
4. Two Nations: Black and White, Separale. Hostile, Unequal di Andrew Hacker (Charles Scribner’s Sons, New York 1992), subito salutato come il successore dell’ormai cinquantenne il di
lemma am ericano di G unnar Myrdal.
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Angeles, il testo sacro della sinistra liberal-curiale, specialmente euro
pea. Q uanta fatica risparmiata, senza bisogno, anche questa volta, di andare a
vedere com e stanno le cose! Ineccepibile è il riferim ento ai dati oggettivi del
problem a. Gli afro-am ericani sono il 12% della popolazione totale e ricevono il
7,6% del reddito individuale complessivo. I critici delV affermative action non
hanno fatto altro che protestare perché, dal 1969 al 1989, ai neri sono state of
ferte opportunità di lavoro e promozioni che, se il criterio fosse stato "il merito"
e non "la quota", sarebbero spettati sicuramente ai bianchi. E allora perché, rela
tivam ente ai bianchi, le entrate medie dei neri sono cresciute di $22 per $1000
(nella decade reaganiana di solo $1) e gli stipendi dei laureati neri sono dim i
nuiti d ell’11% proprio quanto, nello stesso periodo, sono aum entati quelli dei
bianchi? E che dire dei neri con la laurea di dottorato che guadagnano l ’85% dei
corrispettivi bianchi о di quelli che hanno un diplom a di scuola superiore che
arrivano al 71,7% gli uomini e al 46,7% le donne? O, ancora, perché i neri del
gruppo di età più esposto alla crim inalizzazione (dai 25 ai 30) hanno un reddito
medio di $14.333 contro i $21.153 dei bianchi?
P er quanto riguarda la proprietà fondiaria, nel 1983, la quota delle fami
glie nere era il 24% di quella delle famiglie bianche m a, nel 1989, era scesa al
19%. La segregazione residenziale dei neri nei grandi centri (in m edia il 64%
con punte fino all’80%) è aumentata di più di un terzo dal 1970, tenendo conto
d ell’esodo del ristretto numero di "neri di successo" verso i (rari) suburbia neri
e/o misti, di confine. Nel 1991, il 45,4% dei bambini neri viveva al disotto della
soglia della povertà, contro il 15,9% dei bianchi e la mortalità infantile tra i neri
era più che doppia.^
Se considerati in rapporto alla collocazione strutturale dei neri nel qua
dro sociale com plessivo, e non come ì record del "razzismo privilegiato", questi
pochi dati rivelano i vari gradi di emarginazione degli "esterni" al modello m id
dle class, la graduatoria dell’esclusione dai livelli più "aggiornati” della produ
zione e d ell’accumulazione. Gli ultimi non possono essere altri che i nativi
americani e i neri. Il concetto delle "due nazioni" risale all’editore scozzese
W illiam Chambers che, nel 1854, sdegnato d all’ipocrisia con cui venivano giu
stificati il razzism o e la schiavitù, sia nel Nord che nel Sud, scrisse che "due na
zioni - una bianca e una nera - si trovano insieme sotto la stessa facciata politi
ca, m a non si m escoleranno mai secondo criteri di eguaglianza. Vorrei ricordare
che nel testo di W illiam Chambers (Things As They Are in America), da sempre
5 . Nel 1970, il rapporto era stato 26% *5,1% per la povertà e 1% + 0,78% per la mortalità. Per
esem pio, da uno-studio sul rapporto razza-reddito-esposizione critica all'inquinam ento in centri
di più di un milione di abitami risulta che il 68% dei bambini neri (dai sei mesi ai 5 anni, con
reddito $6.000) rivelano tracce significative di piom bo nel sangue, contro il 35% dei corrispetti
vi bianchi egualm ente indigenti. Oltre i $15.000 di reddito la proporzione è del 38% per i neri
contro Г11% dei bianchi. Nel 1990, l’aspettativa di vita è di 75,2 anni per i bianchi e 69 per i ne
ri, tra i quali si ha l ’80% delle morti premature in rapporto alla diffusione dell’Aids e, soprattut
to, per gli omicidi (The gun fa cto r): (morti xlOO.OOO) - gruppo di età da 1 a 14 anni: bianchi
30, neri 49, nativi americani 44, asiatici 24, ispanici 301; gruppo di età tra 15 e 24 anni: bianchi
95, neri 145, nativi americani П52, asiatici 57, ispanici 113; gruppo di età tra 25 e 44 anni: bian
chi 149, neri 367, nativi americani 268, asiatici 75, ispanici 186; gruppo di età tra 45 e 64 anni:
bianchi 790, neri 1.380, nativi americani 853, asiatici 453, ispanici 608.

58

considerato scom odo e rivisitato solo dagli anni sessanta in poi nel corso
dello sm antellam ento critico della cultura (ideologia) dell’American Dream, c ’è
la piena consapevolezza del fatto che il m eccanism o razza-classe era strutturato
nelle istituzioni e nell’immaginario della Repubblica ed era inseparabile
daH’"eccezionalism o am ericano”. Cinque anni prima della Guerra Civile, il li
braio scozzese scriveva che "il problem a riguarda tutto il mondo" e si dom anda
va cosa sarebbe successo "quando un popolo oppresso ed estraneo alla società
che lo sfrutta sarà liberato dalla schiavitù ma resterà escluso dal progresso eco
nomico e dal sapere perché altri decideranno sempre per esso..."
Usati nel contesto definitorio delle "due nazioni", i dati sulla crim inalità
sono il cavallo di battaglia del "razzismo privilegiato" e d ell’indulgenza carita
tevole liberal. Come accadde per gli abolizionisti, dipingere le "vittime" con le
tinte più fosche serve sia a com patirle che a conferm arne "il destino", visto che
non hanno le capacità per sottrarsi ad esso (malgrado la non violenza e Vaffirmative action).6
L a strutturazione sociale del crimine e dei suoi sempre nuovi mercati (si
pensi alla "guerra contro la droga" di George Bush e alla prom essa elettorale di
Bill Clinton, che forse sarà la sola ad esser mantenuta, di inasprire drasticam en
te le leggi anticrim ine e di assumere altri 100.000 poliziotti "per pattugliare le
strade") trova nel m eccanism o razza-classe il quadro di azione e rappresentazio
ne più favorevole. La razionalizzazione delle "due nazioni" fa proprie tutte le
costanti definitorie dei neri secondo "i valori" del modello middle class, precisamente di quel meccanism o razzista che, verso il basso, codifica l ’inferiorità
strutturale (nel caso dei neri, la loro collocazione relativa come casta, sottoclas
se) e, verso l ’alto, la trasforma in criterio di riferim ento, in una sublimazione
m itologica dei livelli di sfruttam ento e delle modalità dell’espropriazione. Il
m ercato m ultim ediale, con il suo flusso globalizzante, toglie ogni storicità a
questo rapporto e lo ricicla come percezione di massa, ora che il modello middle
class, VAmerican Dream, è investito dalla ristrutturazione selvaggia del potere
di classe, iniziata a metà degli anni settanta.

Il mito della middle class
In passato, sia il vecchio m arxism o curiale che il più recente pan
africanism o avevano ignorato il funzionam ento reale della "colonia nera", ossia
le sue stratificazioni interne di classe, con cene specificità che il m arxista
W .E.Dubois definiva "una caricatura delle classi coloniali" (M alcolm X bollerà
questa tipologia come i nigger with thè white man s head, la versione urbana
dello zio Tom). Per il primo, i neri erano "la parte più sfruttata e priva di diritti
6. Infatti, con un tasso di disoccupazione e di abbandono scolastico triplo rispetto allo stesso
gruppo di età bianco, il numero degli omicidi tra i neri dai 15 ai 24 anni per 100.000 abitanti - è
passato da 61,6 nel 1984 a 107,1 nel 1988. Per i bianchi - sem pre per 100.000 abitanti - si va da
10,9 a 11,3 (i delitti sessuali e quelli "in serie" sono commessi al 94% da bianchi). Va ricordato
che, nel 1991, negli Stati Uniti, si sono avuti 26.000 omicidi, 10 per ogni 100.000 abitanti, con
tro 1,3 del Giappone e 5,3 della Gran Bretagna.
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della classe operaia", per il panafricanism o il criterio d ’individuazione
andava cercalo nell’identità etnico-culturale che, proprio grazie all’oppressione
razziale, e sia pure in form a distorta e contraddittoria, i neri erano riusciti a con
servare. In questo "privilegiati" rispetto alle ondate di immigranti "inferiori"
(dal sud e d all’est d ell’Europa fino agli anni venti quando fu chiusa l ’im m igra
zione di massa) che, grazie al colore della pelle e via via che l ’area "percepita"
come m iddle class si allargava, riuscivano, prim a о poi, ad entrarci: avevano
cioè accesso ai livelli differenziati della produzione e d ell’accum ulazione. Tra i
neri invece, che restavano esclusi dalla m obilità verticale nella sfera della pro
duzione e d ell’accum ulazione (abitazioni ed esercizi com m erciali sono stati da
sempre in m assim a parte di proprietà di "esterni" alle inner cities, di ebrei e, re 
centem ente, di coreani о cinesi di Hong Kong) l ’appartenenza alla m iddle class,
in m ancanza di potere sociale, dipendeva dalla sua capacità di com unicare i "va
lori" del m odello middle class della società dom inante (fam iglia nucleare stabi
le, appartenenza ad una chiesa "rispettabile", simboli di consum o e partecipa
zione m ainstream , in grado di esorcizzare lo stereotipo strutturato nel m eccani
smo socio-econom ico globale). Nella segregazione, si era venuta form ando una
struttura interna di classe in cui le distinzioni, più che dal tipo di lavoro e dal
reddito, dipendevano dal grado di istruzione e dai com portamenti accettabili e
convenzionali rispetto al potere di definizione della società dominante.
Questa nettissima spaccatura di classe all’intem o della com unità nera
em erge, in form a più о meno virulenta, ogni volta che si alza il livello di scontro
con la società dominante rivelando, nel modello colonia, tutti i fattori prefigura
ti che le razionalizzazioni del dom inio hanno via via accumulato. L 'affermative
action ha allargato considerevolm ente lo strato delle success story (che, primo
tra tutti il bieco giudice della Corte Suprema, Clarence Thom as, sono in gran
parte contrari ad ogni "privilegio" legislativo per i neri) e, soprattutto, ha appro
fondito il solco del privilegio all’im em o della com unità nera, strutturando defi
nitivamente l ’esclusione dei neri in quanto underclass, destinati sempre più al
m ercato del crimine. Ad accelerare e consolidare questo processo sono venuti i
tagli decisivi che le amministrazioni Reagan-Bush hanno fatto a tutti i program 
mi federali e statali che, direttamente о indirettam ente, garantivano un m inimo
di assistenza e possibilità di qualificazione. Basta ricordare che i fondi per l ’edi
lizia popolare sono stati ridotti, dal 1982, dell’80% e che la spesa com plessiva
dei welfare program s è dim inuita del 47% , in assoluto. Il "privilegio" dei neri
ha colpito, questa volta, addirittura un ben m aggior num ero di bianchi (per
esem pio, m entre l ’aumento delia natalità tra le donne nere rispetto alle bianche
è rim asto quas'i invariato dal 1940 al 1988 (rispettivam ente 1,33 e 1,38) quello
delle ragazze madri m inorenni è oggi rovesciato a favore delle nere), lo zoccolo
più basso della middle class che, escluso dalla produzione e non più riciclabile
sul m ercato del lavoro, non ricava più vantaggi reali dal colore della pelle; non
rientra più nella m itologia dell’American Dream.
N ell’area del controllo sociale, il razzism o strutturato nelle istituzioni,
quello "privilegiato" v e rso i neri, nativi am ericani e ispanici, im pera sovrano. E
sociologicam ente previsto che uno su quattro giovani neri (dai 18 ai 34 anni)
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debba avere a che fare con il sistema carcerario. Per i minorenni, la proporzione
è di l a 3 .7 Da quando la pena di morte è tornata in auge, dal 1976 e non a caso
proprio allora, non c ’è stata una sola esecuzione che riguardasse un bianco con
dannato per aver ucciso un nero.*5
Fa orm ai parte del folklore dell’ultim a cam pagna presidenziale l ’esecu
zione del nero Rickey Ray Rector cui l’allora governatore dell’Arkansas, W il
liam J.Clinton, dopo aver rifiutato la com m utazione della pena, volle assistere
interrom pendo addirittura il suo giro elettorale. R ector si era sparato alla testa e,
al m om ento della esecuzione, era incapace d ’intendere (lascio sul tavolo un pez
zo di dolce dicendo che lo avrebbe mangiato dopo..) m a nonostante questo, l ’e
secuzione era del tutto legale, data una sentenza della Corte Suprema che auto
rizza la condanna a m one di minorati e minorenni. Né può esser biasimato
l ’ex-govem atore Clinton che, prima di lasciare l ’Arkansas, stabilì le date per
l’esecuzione di altre 25 persone. Infatti, nel 1980, era stato sconfitto nelle ele
zioni a governatore perché accusato dal suo rivale di "essere pericolosam ente
troppo tenero nei confronti dei criminali". Di tutti i criminali, s’intende, bianchi
e neri, possibilm ente della underclass.
Il modello delle "due nazioni", una bianca e una nera, separate, ostili e
diseguali, è l ’ultimo, forse definitivo, grido di dolore liberal sull'Am erica
D ream per quanto riguarda "la soluzione" politico-legislativa del "problema raz
ziale". La caduta venicale dell’occupazione nel settore m anifatturiero e la scelta
d ell’alta tecnologia - strutturata nel bilancio della difesa ed ora, con Clinton,
inondata da una sorprendente varietà d ’incentivi - sanzionano l’em arginazione
permanente dei livelli sociali "fuori m ercato" e tra questi, per la prim a volta dal
la seconda guerra mondiale, ci sono vasti strati della m itica middle class, ieri ad
alto grado di qualificazione e a reddito medio-alto. Le prospettive dei neri sono
aggravate dall'intreccio di sempre tra razzism o ed emarginazione m a i confini
tra le "due nazioni" non sono tracciabili secondo i tradizionali fattori prefigurati
della razza ma, sempre più, finito il mito dello sviluppo articolato, secondo le
possibilità di accesso alla produzione e al consumo.
Forse è per questo che il modello delle "due nazioni", a pane l ’indubbia
buona fede del sociologo Andrew Hacker, oltre che un dramm atico grido di do
lore, dà l ’im pressione di una scappatoia dalla difficoltà di liquidare la retorica
7 . 1 neri (il 12% della popolazione) costituiscono il 42% della popolazione carceraria che, dal
1980 (139 detenuti per 100.000 abitanti) al 1990 (289 detenuti per 100.000 abitanti) è raddop
piata arrivando a un milione, Nelle prigioni di New York, l’80% dei detenuti sono neri e ispani
ci. A Elmira, costruita nell’800 per i prigionieri della Confederacy, m età dei duemila detenuti
sono neri e 34% ispanici. Il 21% dei giovani neri abitanti a W ashington (sempre dai 18 ai 34
anni) sono in carcere, il 15% in libertà vigilata (che, su scala nazionale, i neri ottengono con un
rapporto di 1 a 9-10 rispetto ai bianchi), il 7% in attesa di processo. Inutile ricordare le spropor
zioni nelle pene inflitte per reati analoghi: un giurista l’ha calcolata come un rapporto di 1 a 4.
8. Al 31 dicem bre 1990, anno in cui furono condannate a morte 244 persone, dei 2.356 ospiti del
braccio della m one in 34 Stati, il 58,4% erano bianchi, il 40% neri, il 7,3% ispanici, 1’ 1% nativi
americani, l ’l,4% donne. Il 90% era del tutto sprovvisto di mezzi e "non in grado di avere un di
fensore". Finora, le proporzioni sono state mantenute nelle esecuzioni eseguite: bianchi 55%,
neri 41% , ispanici 5%.

61

à&WAm erican D ream e analizzare la dinam ica razza-classe oggi, come ieri fece
M alcolm , nella realtà del nuovo ordine mondiale. L a riduzione degli afroamericani a caso limite, estrema ipostatizzazione "per caratteristiche razziali",
diventa, nel m ercato multimediale, stereotipo di consum o e, grazie alla sim ula
zione e alla sim ultaneità proprie del flusso, X-izzazione.

X: simulazione e simultaneità per il Rosso di Detroit
Per la fine del 1992, gli analisti della cam pagna di m arketing della
X-izzazione avevano previsto incassi di oltre cento milioni di dollari, esclusi
quelli del film di Spike Lee che, al 31 dicem bre, aveva raggiunto i trentacinque
milioni. Un bel successo, anche se largam ente superato da quel vero classico
della gastronom ia sociale del dissanguam ento che è il Dracula di Francis Ford
Coppola. L a valanga di merci sfornate dai laboratori d ell’Asia, delPA m erica
Latina e degli scantinati ispanico-filippini di New York, a salari che gli econo
misti finalm ente definiscono "di variabile sopravvivenza", si sottrae in gran par
te ad ogni controllo. É l ’incognita nelle previsioni degli analisti e non rientra
nella lotta per i diritti alla X e alle im magini della simulazione multim ediale,
lotta che in sim ulata concorrenza con Spike Lee, la W arner Bros., si vanta giu
stamente di saper condurre meglio di "tutti gli artisti di oggi". Fatta eccezione
per Madonna: "Lei si che è brava - ha dichiarato in u n ’intervista - Lei è l ’unica
più brava di me... Lei si che è un campione!"
La campagna di m arketing è stata m ultim ediale, quindi globale e, natu
ralm ente, magistrale: copriva tutti gli aspetti della vita simulata. Per esempio,
Mr. Levy della Ron Levy, che promuove deodoranti "X -izzati" a buon mercato,
destinati ovviam ente ai neri dei ghetti (più rispettabile chiam arli inner cities,
specialm ente da quando le amm inistrazioni locali sono nere) lo fa, testualmente,
"per mostrare la nostra buona volontà di dare appoggio agli afro-am ericani tanti
dei quali non possono permettersi di com prare né berretti né camicie. Invece, il
deodorante si appende dove si vuole, in auto, allo specchio, nello arm adio ... ne
venderemo milioni!"
L ’età m ultim ediale non è più quella dei media, della "propaganda", ba
sata sulla falsificazione dei contenuti della realtà, strum ento di persuasione,
creazione e/o cattura del consenso. I ruoli di John W ayne, per esempio, falsifi
cavano la terribile, sordida barbarie della conquista del W est perché quei perso
naggi erano riconoscibili, perpetuabili nell’im m aginario in tempi successivi, si
autoriproducevano come le individualità della manipolazione. Via col vento è
servito come "risposta", addirittura ad intere generazioni. La "bbuona badrongina" Rossella о la balia nera, come lo zio Tom depositaria dei valori materni,
morali, cristiani, о la Guerra civile rappresentata come un malinteso tra i buoni
di una parte e d ell’altra e, insieme, una tacita alleanza tra i cattivi, sempre di
una parte e d ell’altra, erano falsificazioni-spettacolo per servire a dare "rispo
ste" di massa.
Al contrario, nel m ercato m ultim ediale che, globale com ’è, non ha più
bisogno di offrire "risposte", la falsificazione è diventata simulazione. Ram bo e
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tutti i consim ili che appaiono e scom paiono, simultaneam ente s ’incrociano e
sorpassano nel flusso elettronico, non sono più individualità della
m anipolazione-spettacolo m a com ponenti modulari degli scenari della sim ula
zione. D m ercato m ultimediale sostituisce tutti i contesti con i suoi scenari che,
per avere successo, devono essere sim ultanei, coordinati, onnipresenti. Su que
ste coordinate è avvenuta la simulazione della M ale о Im-mania, la costruzione di
m ercato offerta all’"esperienza" di tutti quelli che sarebbero stati indotti a vede
re il film di Spike Lee. La X-izzazione è il marchio dell” ’ignoto, come ignote
sono la lingua, la cultura, la religione deH’afro-am ericano ..." - è scritto sulla
busta X-izzata di una marca di patatine fritte.
L a X sulle magliette, berretti da baseball e via via, su tutte le merci che
hanno un target preciso, è il quiz e, insieme, la sua chiave. Il prim o target è, na
turalm ente, la "nuova classe media nera", la classe di servizio che ha potuto ap
profittare delle aperture occupazionali, educative e clientelari aperte dalla affer
mative action, dalla legislazione dei diritti civili del 1966 e dalle lotte per il
B lack Pow er, con il suo seguito di repressione, dispersione e capitolazione.
La X è intesa come il tem a prom ozionale che invita a "riscoprire" Nero è
bello! divenuto, da contesto antagonistico unificante, settore m erceologico della
sottocultura della classe di servizio. Al centro della M alcolm -m ania c ’è, natu
ralm ente, il film di Spike Lee: una vera success story di questa "nuova - si fa
per dire - classe m edia nera". Nel 1991, una su otto famiglie nere aveva un red
dito da $50.000 in su contro, tenuto conto dell’inflazione, una su sedici del
1967. M a il 33% che, a quella data, veniva definito sotto la soglia della povertà
è non solo aum entato in percentuale ma soprattutto per caratteristiche.5 La dif
ferenza di fondo tra allora ed ora è che il divario tra la classe m edia e il resto
della com unità nera è strutturato come lo è la povertà, in termini di classe e ge
nere, così com e lo è per la società bianca. Quanto alla success story è dovuta al
rovesciam ento della funzione delle "quote" fissate per la "minoranza meno for
tunata" dalle leggi del 1966 per i diritti civili. Come fu per Clarence Thomas,
designato alla Corte Suprema dall’uscente George Bush.
D alla prom ozione multim ediale che fu fatta delle udienze del Senato in
cui Clarence Thomas fu fatto confrontare con Anita Hill, anche lei prodotto del
le "quote", che lo accusava di molestie sessuali, venne fuori l’im magine di un
uomo, nero, venuto dalla povertà, mediocre in ogni senso, ma che ce l ’aveva
fatta. Quella sua m ediocrità dim ostrava che la segregazione razziale non esiste
va più e, insiem e, conferm ava l ’inferiorità dei neri, tanto che non si era riusciti a
trovare un candidato migliore. A ll’interno della com unità nera, chi si opponeva
alla nom ina dì un nero così mediocre, sessista, reazionario anche più dei suoi
stessi patrocinatori - i senatori repubblicani più conservatori e razzisti - veniva
9. Alla povertà ed esclusione sociale "per razza" si è aggiunta quella "per genere" (il numero
delle donne nere capofamiglia è aumentato del 250% e i sussidi assistenziali sono dim inuiti del
55%) "per criminalità" (i neri sono il 12% della popolazione e rappresentano il 46% dei detenuti
e la m età dei condannati a morte). Nel 1967, il 14% di tutti i bambini della Repubblica vivevano
in uno stara di povertà, oggi sono il 24% e, tra i neri, la percentuale sale al 52%. Allora, il 60%
dei giovani neri avevano un lavoro, oggi solo il 35%; un bambino nero su quattro è di madre
minorenne e nel 90% dei casi si tratta di ragazze madri.
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accusato di rifiutare il processo dem ocratico e il progresso della sua gente. Così
il m ercato m ultim ediale creò uno scenario in cui vennero simulate e con succes
so, tutte le com ponenti, rovesciate, del razzism o e del sessismo.
Le "quote" non erano altro che un privilegio e quindi rappresentavano
una discrim inazione nei confronti dei non neri; l ’unica legge doveva essere la
com petitività; il valore testimoniale delle donne era inferiore a quello dei ma
schi, bianchi о neri che fossero; le com ponenti sociali non avevamo nulla a che
fare con i "valori” privati, patriottici, religiosi, morali, professionali. In definiti
va com e ogni forma di eguaglianza, la scelta riproduttiva, non era altro che un
problem a d ell’anima. Б razzism o è venuto configurandosi com e permanente,
strutturale "guerra contro i poveri" (si pensi alla sim ulazione di B ush sulla
"guerra alla droga" о alle campagne contro l ’educazione sessuale e l ’aborto gra
tuito nelle inner cities) in parallelo con il distacco orm ai anch’esso strutturale,
della classe m edia nera - politici e professionisti - dalle masse.

Classe e genere per la middle class di Spike Lee
E d ecco la M alcolm-mania che "riscopre" il "nero arrabbiato" di cui nes
suno dei media d ell’assenso aveva mai più parlato da quel 21 febbraio 1965 in
cui fu assassinato da mani nere e da decisioni del potere di controllo. Il "nero ar
rabbiato" che predica "l'orgoglio" (per cosa?), by any means necessary (Spike
Lee vanta com e "una grande vittoria nera contro il razzism o" di averne ottenuto
il finanziam ento dalla W arner Bros, "by any means necessary"). D o thè Right
Thing, fai quello che devi fare (”X-izzati! Do thè Reai T hing" - è lo slogan di un
prodotto di toilette).
M a i giovani non sanno chi era M alcolm e infatti l ’S5% di quelli che so
no andati a vedere il film erano di età superiore ai 25 anni. Gli altri conoscono
solo la X delle magliette e magari le im magini della senatrice del South Side di
C hicago, Carol M oseley Braun che, appena eletta con i voti di bianche e nere,
poveri e ricchi, va ad abitare nella zona più prestigiosa di Chicago, fa viaggi in
torno al m ondo e dà al suo convivente-organizzatore uno stipendio mensile pari
al reddito-assistenza di due ragazze nere con tre figli a carico.
E il film? La critica dell’ideologia non può far altro che col locarlo nel
contesto che lo "ha reso possibile", negli scenari creati per rendere plausibile la
sim ulazione della "riscoperta" di M alcolm, nella funzione di classe-m ercato per
cui è stato program mato, nelle forme in cui viene percepito com e success story,
da quali "fruitori". Soprattutto, non deve prendersela con il regista Spike Lee
che è soltanto un "nero arrabbiato" per assicurarsi la più alta quota di mercato,
com e M adonna, con una ben fatta simulazione trasgressiva. Con la differenza
che M adonna simula il consum o sublimato di sesso e Spike Lee lo traveste con
le spoglie di un grande chiarificatore e rivoluzionario.
N ell’anno dei "disordini" di Los Angeles e delle "speranze" m ultim edia
li che hanno portato Bill Clinton alla Casa Bianca, l ’uscita del film di Spike Lee
conferm a puntualm ente quello che Bayard Rustin disse subito dopo l ’assassinio:
"Non saranno i neri ma l’America bianca a determinare il ruolo storico di Mal-
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colm ". Oggi, come ha detto m eglio di ogni altro Bel Hooks, a nome delle gio
vani nere militanti, "il m ercato del patriarcato capitalista della supremazia bian
ca" che per 27 anni non aveva saputo cosa fare con M alcolm oltre che obliterar
ne l ’im magine e la memoria, ha finalmente trovato l ’occasione per utilizzarlo e
l ’ha ridotto a un santino. Il m essaggio di malcolm che fece tremare la cultura
politica liberal-disneyana e scandalizzare gli abatini della sinistra curiale, è tutto
svaporato n ell’immagine di un redento che predica l ’orgoglio (non si sa bene
per cosa), del cambiamento (non si sa per cosa né come si sarebbe potuto fare),
in altre parole, in una vera e propria icona della spiritualità di consum o così di
m oda e tanto conveniente ai nostri giorni. Tanto che, verso la fine del film, sia
m o quasi a un pelo da una qualche fulminea apparizione di Gesù, proprio come
all'inizio, Elijah M uhammad, in u n ’aureola da effetti speciali da Biancaneve, si
era presentato a Denzel W ashington.
L ’immagine che si compone alla fine del film (e, per di più, nella colo
nizzazione ulteriore del doppiaggio italiano, ai confini del ridicolo), è un Denzel
W ashington rassegnato e solo, fuori della realtà, tradito da tutti. E l ’immagine
fedele della colonizzazione che, per 27 anni, è stata fatta dai media del sistema
del vero M alcolm e delle vere lotte per cambiare la società. Forse non è inutile
ricordare che se quell’immagine ha successo è perché non è poi altro che la
proiezione di mercato di tutti i compromessi, le com plicità, i travestimenti, le
com ode astrazioni che hanno accom pagnato il presente stato delle cose. L ’ecto
plasm a creato da Spike Lee con l’immagine di Denzel W ashington, nel simulare
il m artire che non era né poteva essere di questo mondo, proietta l’immagine di
chi non poteva perdonare a Malcolm di aver scoperto e svelato le radici dell’op
pressione e della reificazione nell’esperienza del vivere e, soprattutto, di aver
avuto il coraggio e la capacità di insegnarlo agli altri. Per questo fa ancora pau
ra, m algrado l ’esorcismo che ne ha fatto Spike Lee per conto della W arner Bros.
Il secondo processo ai quattro poliziotti di Los Angeles (quello per "vio
lazione dei diritti civili" del nero Rodney King) si è concluso con un 2 a 2. Due
dichiarati colpevoli e due innocenti. Tutti l ’avevano massacrato, ma solo due
per odio razziale. Ora i colpevoli aspettano di esser condannati non si sa a quale
pena detentiva, per quanto tempo e con quali modalità salvifiche.
Subito dopo la sentenza, Jesse Jackson, anche con forti parole (ci sono
duem ila casi analoghi che aspettano giustizia dai tribunali degli Stati uniti) ha
invitato Clinton ad andare a Los Angeles, a rendersi conto de visu delle condi
zioni della Inner d ry e far di tutto per difendere Vazione positiva - la rete protet
tiva delle "quote". Se si creeranno nuovi posti di lavoro non qualificato (e il se
nato nel frattem po ha respinto lo stanziamento per lavori stagionali di riparazio
ne della rete viaria) i neri dovrebbero essere sicuri di usufruirne. E poi, come
disse a suo tempo Nixon, bisogna soprattutto incoraggiare gli investimenti nelle
Inner cities. Questa volta Jesse Jackson non ha detto, com e fece Nixon, che bi
sogna creare un "capitalismo nero" ... Al contrario della simulazione di Denzel
W ashington d all’esortazione di Jesse Jackson m anca persino il simulacro del
m essaggio di Malcolm. E ciò si spiega perché i media si aspettavano che, dopo
il 2 a 2, Jackson dicesse qualcosa. M agari, by any means necessary ...
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UNA PRESA DI COSCIENZA
Malcom X di Spike Lee

Giulio Latini

Una bandiera am ericana a tutto scherm o brucia fino a trasform arsi in
una gigantesca X. Il corpo di Rodney King che viene pestato spietatam ente dai
poliziotti di Los Angeles. Fuori campo la voce di Malcom X che attacca violen
tem ente la tanto enfatizzata democrazia am ericana, il sogno americano: "noi
abbiamo vissuto solo l'incubo am ericano".
E ’ l ’inizio folgorante di M alcom X, il biopic di Spike Lee, tratto da
L 'A utobiografia di M alcom X curata da Alex Haley che, dopo l ’uscita del 18
novem bre 1992 negli USA e il passaggio alla 43 Berlinale del febbraio scorso, è
approdato nelle sale cinematografiche italiane, con la chiassosa eco dei contrasti
e delle condanne, anche all’interno della stessa com unità afro-am ericana, che ne
hanno segnato tutta la lavorazione, a partire dalla stesura della sceneggiatura.
M olte di queste controversie si sono incentrate sul presunto "vendersi" di Spike
e, conseguentem ente, della memoria e delle idee radicali del dirigente rivoluzio
nario nero, alle esigenze e ai profitti dell’industria hollywoodiana. M a l ’enorme
m erchandising che ha preparato e accom pagnato l ’uscita del film in America
non può che essere interpretato come un realistico più che accettabile prezzo da
pagare del regista a ll’intrinseca logica degli Studios. In tal senso le parole che lo
stesso Spike Lee ha usato in una recente intervista televisiva sono perfettam ente
chiare e consapevoli: "Io lavoro nell’industria cinem atografica, e l ’industria ci
nem atografica non è un istituto di beneficienza. Investe per fare soldi, e se fa un
investim ento di 35 m ilioni di dollari si aspetta di ricavarne qualcosa. Questa è la
realtà". E semmai c ’è da sottolineare la capacità di Spike, caso assai poco fre
quente nei rapporti di lavoro con le M ajors, di essere riuscito a conquistarsi an
cora una volta il diritto al montaggio finale. E con esso dunque la possibilità di
rendere pubblici 201 minuti di pellicola (durata sicuramente insolita e ostica per
un film am ericano), con un cast totalmente di neri, per un vero e proprio kolos
sal nero daH’intento profondam ente pedagogico e che potesse arrivare al più
am pio num ero di persone possibile.
Queste premesse sull’aspetto produttivo andavano fatte poiché, questo
aspetto, in larga misura, determ ina la natura e i toni del film. La sostanziale ade
sione, innanzitutto, ad un canone di narrazione convenzionale. Ben lontano da
certe arditezze espresse da Lee, ad esempio, in Fa' la cosa giusta [Do The Right

66

Thing, 1989]. Unica violazione alcuni flash-back che aiutano a ricostruire sensi
e m otivazioni sottese alla progressiva presa di coscienza ideologica e politica di
M alcom X. E sì, perché il film trova la sua ragion d ’essere proprio nella visua
lizzazione di questa presa di coscienza.
Figlio di un pastore assassinato dal Ku Klux Klan, Malcom Little, a
v en t’anni, nel Michigan, è un giovane nero che, come tanti, intim am ente rifiuta
la sua razza, la sua condizione subordinata. E dunque fa di tutto - contro il suo
corpo e n ell’assoluto non rispetto di se stesso - per identificarsi con i bianchi:
stirandosi i capelli, bevendo alcool, drogandosi e rapinando appartamenti con il
suo am ico Shortie, oltre che legandosi, sessualmente più che sentimentalmente,
con Sofia, una ragazza bianca. M a quando poi, nel 1946, viene arrestato e rin
chiuso in prigione per sette anni, le condizioni m ateriali, l ’elaborazione del pro
prio passato, l ’incontro con gli insegnam enti di Elijah M uhammed, guida spiri
tuale dei Black Muslims, e l’appropriazione di un sapere critico, determinano
una trasform azione decisiva della sua personalità. Una volta fuori, la sua intelli
genza, la sua passione, la sua fascinosa capacità di parola vengono integralm en
te m esse al servizio della Nazione d ell’Islam, della sua causa. E ’ il Malcom X
instancabile pastore del tempio m usulm ano di New York, della fase "razza con
tro razza", d ell’esortazione alla ribellione, all’autodifesa dei neri. Ma man mano
che cresce e si estende la sua popolarità crescono i contrasti con i vertici
d ell’organizzazione politico-religiosa. Fino a che questi gli im pongono il silen
zio. U na visita a La M ecca lo fa ritornare in patria, nel 1964, mutato, con la
consapevolezza della necessità universale dell’uguaglianza tra gli uomini, indi
pendentem ente dalla razza.
E ’ il distacco definitivo dai Black M uslims ma non ceno dalla radicalità
caparbia delle sue battaglie per i diritti umani che trovano ormai alleate contro
di lui la Cia e la Nazione dell’Islam. Si approssim a così la sua fine. Non si può
più lasciare liberamente in circolazione chi sostiene nitidamente la natura di
classe del conflitto razziale, il bisogno di arrivare al controllo econom ico delle
proprie esistenze, la necessità di elevare il proprio grado culturale superando in
tal m odo "una m entalità da schiavi", il ricorso, in caso estremo, alla violenza,
una "violenza intelligente". E infatti queste idee, il 21 febbraio 1965, nella sala
da ballo Audubon di Harlem , non potranno tradursi in parole, ancora una volta
in un duro, appassionato, discorso di lotta davanti alle 400 persone lì riunite, tra
le quali la propria m oglie e la propria figlia. I colpi di fucile di alcuni adepti alla
Nazione d ell’Islam gli tolgono brutalm ente la vita.
M a il film non si chiude con l’intensa orazione funebre di Ossie Davis.
Perché - Spike Lee lo sa bene - quasi trent’anni dopo, presente ed estesa più che
mai è la condizione di violenza razziale, di segregazione e di sfruttam ento dei
neri operate dal capitale (così come nella subordinazione integrazionista conci
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liante di molti neri) in ogni punto della terra. Ecco allora Harlem come Soweto.
M andela e M alcom X. Ecco allora che l ’eredità del leader afro-am ericano, il
suo nom e, possono e debbono essere assunti con coscienza e con orgoglio dai
giovani neri, da "coloro che stanno venendo".
Epico, passionale, forte e chiaro, spiritoso e grave, tenero e urtante, M al
com X p ur non essendo sicuramente il film migliore di Spike Lee, soffrendo di
un certo squilibrio strutturale tra prim a e seconda parte, è indubbiam ente il suo
film più importante e forse necessario. Come può essere necessaria una lezione
di storia in tempi di feroci rimozioni e di oblìi generalizzati. Chi com anda sa
bene che occultare i ricordi, la tradizione dei propri nem ici di classe dall’appa
rente continuità del reale storico (quella continuità ingannevole sancita e scritta
dai vincitori) è m aniera assai efficace per concorrere a m antenere in una condi
zione di eterna pacificata adolescenza intere generazioni. Condizione tra le fon
dam entali per la conservazione del proprio potere. Perché la posta in gioco non
è, evidentem ente, per gli oppressi, la riappropriazione di un passato in quanto
neutra sequenza cum ulativa di accadimenti, m a la riassunzione dei segni in esso
confitti dei lutti subiti e delle lotte agite contro i dom inanti. Quei lutti e quelle
lotte che ha senso riscattare dal passato solo e soltanto in ragione di un disegno
futuro.
Anche per queste motivazioni Malcom X trova un preciso valore e una
chiara funzione. E non può dunque essere interpretato com e un semplice om ag
gio alla m em oria m a un atto politico nel presente, sul presente, per mutarlo. Un
atto politico profondam ente all’altezza dei tempi dom inati ideologicam ente
d all’onnipervasività dei media. Una scheggia insom m a che difficilm ente potrà
essere estratta in m aniera indolore dal corpus dei m edia. Tanto più per il suo
evidente esibire i segni della contraddizione, il m archio hollywoodiano. Quella
H ollyw ood, infatti, che a riprova di quanto detto, si è ben guardata dal candidar
lo agli O scar come film о com e regia. Ignorando ì m om enti di grande cinem a in
esso contenuti, esempio per tutti le geometrie raffinate e leggere del dolly che
rendono m em orabile una lunga sequenza di ballo sulla m usica di Lionel Hampton. Come bellissima è l ’intera colonna sonora del film nella quale si susse
guono brani di Joe Tum er, Billie Holyday, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Duke
Ellington, Aretha Franklin e un pezzo di Dizzy G illespie eseguito da Ray Char
les. E com e, soprattutto, è bellissim a l’interpretazione che di Malcom X offre
D enzel W ashington, capace di esprimere i progressivi m utam enti interiori del
leader afro-am ericano e i tratti distintivi del suo agire pubblico e privato con
una naturalezza e u n ’incisività semplicemente straordinari. U n’interpretazione
da Oscar, se l’Academy hollywoodiana, che non ha potuto non candidarlo come
m igliore attore protagonista, la notte delle stelle, una volta tanto avesse assumo
un atteggiam ento più spregiudicato e onesto.
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1992
la corsa all’est nell’anno primo del nuovo ordine mondiale
Massimo Roccati

Dal Vecchio al Nuovo Ordine Mondiale
L a «Guerra del Golfo» viene com unem ente vista come l ’evento che ha
decretato la nascita del N uovo Ordine M ondiale Unipolare. In quest’ottica, tale
avvenim ento avrebbe decretato la definitiva calata del sipario sull’opposizione
tra Stati U niti ed Unione Sovietica, dando via libera al nuovo sistem a imperiali
stico sotto la guida del solo Pentagono. Purtroppo per gli statunitensi però, la
pretesa «lotta per la liberazione del Kuwait» se da un lato ha rappresentato il
«glorioso» tramonto della guerra fredda, daH’altro non è riuscita però a far sor
gere la «nuova alba» dell’incontrastato dom inio americano. M anco a dirlo, in
fatti, già il 1992 - l ’Anno Primo di quella che avrebbe dovuto affermarsi come
l ’epoca del riordino m ondiale sulle «ceneri del comuniSmo storico» - si è rivela
to tu tt’altro che "pacifico".
Sebbene superata l ’opposizione con l ’Unione Sovietica, ricom posta la
contraddizione politico-econom ica mondiale e ricondotta la pane orientale del
pianeta sotto le «ferree leggi del mercato», l ’Occidente si è trovato di fronte ad
una legge ancor più ferrea che vuole la storia procedere, sì, attraverso il supera
m ento di contraddizioni, ma anche attraverso l ’incessante e continua riproposi
zione delle stesse ad un livello più alto del precedente. In altri termini, l ’Occi
dente, "riassorbito" l ’Oriente, si è scontrato con la necessità, vitale per il capita
le, di trovare sempre e comunque un nem ico, fuori о dentro di sé.
Ebbene, proprio il 1992, l ’anno d ’esordio d ell’epoca "post-comunista",
ha m esso a fuoco quali siano i nuovi (o forse sarebbe meglio dire i "vecchi")
contendenti in lotta per la "guida" del capitale. É bene, infatti, ricordare i dodici
mesi che ci siamo appena lasciati alle spalle non solo come l'annus horribilis
d ell’indaffarata, in faccende d ’amore affaccendata, regina Elisabetta, ma anche,
e soprattutto, come l ’annus mirabilis d ell’esplosione della nuova contraddizione
intercapitalistica che, sotto la punta di ghiaccio dei conflitti etnici e locali, ha
nascosto l’enorme iceberg di un ben più grave scontro econom ico e militare in
tem azionale. Contrasti aH’intem o della Nato, m inacce im perialistiche dal Pen
tagono, difficoltà nella ristrutturazione della Ueo, battaglia per l ’accettazione
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d ell’Eurocorpo: cosa può unire tutto questo com plesso ed articolato (apparente
mente confuso) armam entario fenom enico-m ilitare ad episodi economici, fi
nanziari e politici - giudicati dagli organi di stam pa in m odo altrettanto confuso
- com e l ’unificazione tedesca, il "no" al referendum danese su M aastricht, le
due guerre valutarie (estiva la prima, ed invernale la seconda), lo scontro sui
dazi doganali?
Ebbene, va detto fin da ora che si è trattato di una "guerra" giocata, co
m e una sorta di partita a scacchi, dalle due potenze econom iche "atlantiche" gli Stati U niti e la Germ ania - e con in palio la "conquista" econom ica dei terri
tori e dei m ercati d ell’ex Unione Sovietica. U na partita che in certi casi, però, si
è dim ostrata - e si sta dim ostrando - anche molto cruenta, come testim onia il
conflitto (sponsorizzato dalla Nato filo-am ericana, restia ad intervenire contro la
Serbia, da un lato e dalla U eo franco-tedesca, sostenitrice dei nuovi "ustascia"
croati, d all’altro) che da quasi due anni ha gettato l ’ex Jugoslavia (una delle na
zioni poste sugli itinerari di avanzata verso Est) nella guerra civile.
L a partita del 1992 può essere divisa in due parti: la prim a, che arriva
fino al referendum francese di settembre su M aastricht, va vista come l ’offensi
va tedesca; la seconda, che ha interessato l ’autunno e l ’inverno successivi ed è
tu tt’ora in atto, va considerata quale resa dei conti americana.

Il via allo scontro economico
Le basi del contrasto economico, risalgono alla seconda m età del 1990,
periodo in cui il governo di Bonn decide di attuare d all’alto l ’unificazione eco
nom ica e m onetaria delle due Germanie. E proprio la ricom posizione dell’unità
nazionale e la riproposizione della fortissim a entità geopolitica tedesca al centro
dell’Europa a dare il via allo scontro per la "conquista d ell’Est".
Il fallim ento del golpe russo nell’agosto 1991 m ostra alle potenze occi
dentali come ormai l ’ex Unione Sovietica possa offrire, alle loro spinte egem o
niche, sufficienti garanzie di successo al riparo dai «nostalgici com unisti». La
porta verso Est è aperta e la Russia è pronta ad accogliere gli aiuti del miglior
offerente. M a a questo punto nascono i problemi. L ’O vest infatti si spezza in
due (o m eglio in tre, se si considera anche il G iappone, il quale però, per ora,
non entra in cam po direttamente): da un lato gli Stati Uniti, vincitori "storici”
dei bolscevichi e quindi diretti e naturali pretendenti al m ercato sovietico;
d all’altro la Germ ania, favorita dal punto di vista geopolitico ed econom ico, ma
priva della necessaria forza m ilitare per sostenere il confronto con gli americani.
Ciascuna delle due parti in gioco si trova inoltre di fronte ad ostacoli in
terni di non poco conto: George Bush deve infatti com battere una crisi econo
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m ica senza precedenti alia luce delle elezioni presidenziali che si prean
nunciano tutt’altro che facili; mentre Helm ut Kohl deve prim a di tutto portare a
termine la riunificazione delle due Germanie. É quindi una lotta contro il tem 
po: chi avrà sistem ato i propri affari interni per prim o potrà poi dedicarsi a tem 
po pieno alla Russia. Così, con gli Stati Uniti legati alla scadenza delle elezioni
(che si riveleranno epocali se non altro per l ’arrivo di un "ex sessantottino” alla
C asa Bianca) di fine 1992, la prim a m ossa viene com piuta dai tedeschi attraver
so l ’unione monetaria. Le motivazioni politiche di questo provvedim ento "for
zato", trovano però un handicap nella m ancanza di tem po e nella fretta che por
teranno il governo di Bonn a com piere alcuni "errori" di valutazione.
Passato il periodo d eil’entusiasm o e dei facili proclam i, i tedeschi riuni
ficati si trovano ben presto di fronte ad un problem a le cui dim ensioni cessano
di essere sem plicem ente interne per divenire invece internazionali. L ’apparente
m iracolo del risanam ento della disastrata econom ia della Germ ania dell’Est,
grazie agli investimenti statali provenienti da Bonn, si trasform a infatti in un
m ezzo fiasco che attecchisce im mediatam ente sulla contem poranea crescita di
una crisi econom ica senza precedenti nel dopoguerra.
Al di là di qualsiasi buon proposito, infatti, le strutture della Germ ania
orientale non riescono a reggere la concorrenza della parte occidentale. Appare
allora im m ediatam ente chiaro alla Germ ania che l ’unica via d ’uscita - a patto di
non voler dare via libera al crollo verticale d eìl’econom ia dell’ex Repubblica
Dem ocratica e alla creazione di un esercito di disoccupati neil’ordine di oltre il
25% della popolazione lavoratrice (con le ovvie ricadute che ciò avrebbe sul
contesto sociale) - è continuare a sostenere lo sforzo di finanziam ento pubblico
a favore del settore orientale. M a dove trovare i circa 3 m ila miliardi di marchi
(valutati n ell’arco di una decina d ’anni, il che corrisponderebbe, per lo stesso
periodo, ad un impegno di quasi il 10% del Pii tedesco) d ’investimenti preventi
vati da Bonn?
L a risposta è semplice: se non si vuole dare via libera all’inflazione e se
non si vuole rischiare in termini politici un aum ento della tassazione intem a,
l ’unica possibilità è richiam are capitali dall’estero attraverso l ’aumento dei tassi
d ’interesse. E proprio questa è la m anovra che i tedeschi si apprestano a realiz
zare nel 1992, attraverso la politica econom ica deflazionistica sbandierata dalla
Bundesbank di Helm ut Schlesinger. E ciò non può che acuire il confronto/scon
tro con gli americani proprio nel m om ento in cui questi ultimi continuano a
chiedere alle altre due grandi potenze econom iche (Giappone e Germania) di al
lineare le strategie m onetarie a favore della ripresa dello sviluppo intem azionale
pro-Stati U niti attraverso un allentamento della m orsa dei tassi d ’interesse che
perm etta un aumento degli investim enti e la riapertura dei mercati intem aziona
li a favore d ell’econom ia americana.
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La battaglia militare
L a risposta negativa alle richieste di sostenere lo sviluppo economico
statunitense si afferma in tutta la sua gravità anche nel settore militare, grazie al
patto di ferro che Germ ania e Francia (quest’ultim a in grado di garantire ai te
deschi la perduta rilevanza militare intem azionale) stipulano al m om ento della
"frattura" interna alla Nato, giunta nell’am bito del sum m it di R om a del novem 
bre 1991. M otivo di contrasto tra i poli am ericano-atlantico e franco-tedesco è
la possibilità di dare о m eno all’Europa una struttura di difesa autonom a all’in
dom ani della caduta della m inaccia sovietica.
D a un lato troviam o la Gran Bretagna com e sempre sicuro baluardo at
lantico in Europa; al centro l’Italia protagonista di una lotta per lo schieram ento
che vede lo stesso governo Andreotti dividersi tra la politica "ambigua" e poco
affidabile del prem ier italiano e la presa di posizione del m inistro degli esteri
De M ichelis "tifoso" americano; ed infine, d all’altro lato dello schieram ento in
terno alla Nato, le due più potenti nazioni europee occidentali, Germ ania e
Francia (quest’ultima non sottoposta al Patto atlantico), principali sostenitrici di
u n ’Europa autonoma, strategicamente inserita nel quadro econom ico del Tratta
to di M aastricht, secondo una politica unica di sicurezza.
Ebbene è più che com prensibile prevedere che u n ’Europa unita politicamente, econom icam ente e militarmente sarebbe in grado di contrastare seria
mente la supremazia statunitense nella zona che va dall’Atlantico al M editerra
neo, d all’ex Unione Sovietica al M edio Oriente, il che, nel quadro geopolitico
d ell’avanzata verso Est, allarma gli am ericani per il pericolo di essere tagliati
fuori econom icam ente dalla "colonizzazione" degli ex stati com unisti. V a da sé,
inoltre, che gli Stati Uniti non possono tollerare la pericolosa amplificazione
verso E st deH’influenza euro-germ anica, influenza che ridarebbe ai tedeschi le
potenzialità econom iche, commerciali e m ilitari (nucleari) per contrastare il
dom inio globale americano.
A tutto ciò gli Stati Uniti rispondono già agli inizi del m arzo 1992 attra
verso il cosiddetto documento "unipolare" del Pentagono, serio avvenim ento
m ilitare atto a dim ostrare (per ora sulla carta) alle future potenze, intenzionate a
contrapporsi a quella americana, che il governo di W ashington è disposto a ri
correre all’uso della forza contro qualsiasi paese (anche occidentale e alleato)
che volesse em anciparsi d all’«ordine m ondiale che ha come fondam ento ultimo
gli Stati Uniti». E in particolare, sempre secondo il docum ento uscito dal Penta
gono, andrà im pedita 1'«apparizione di accordi esclusivam ente europei nel cam 
po della sicurezza, che metterebbero in pericolo la Nato».
M anco a dirlo, nel m aggio successivo Francia e Germ ania danno l’an
nuncio della costituzione di un proprio "braccio armato" rappresentato dal co
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siddetto Eurocorpo, il corpo d ’armata destinato, nei progetti, ad ampliarsi e di
venire il futuro esercito integrato europeo indipendente dalla "cooperazione"
con gli americani. A questo punto lo scontro in cam po m ilitare tra franco
tedeschi e filo-atlantici diviene evidente. Da un lato VEurocorpo (nucleo di una
Ueo ristrutturata in chiave franco-tedesca) e d all’altro la Nato. E nessuno in Eu
ropa può più tirarsi indietro, poiché tutti si devono schierare al di qua о al di là
d ell’Atlantico.
E che la situazione sia ormai grave lo dim ostra il m odo tragico con cui
un paese ancora "indeciso" come l ’Italia trova im m ediatam ente la sua strada
all’indom ani del 23 maggio, giorno dell’uccisione del giudice Falcone. L ’arrivo
di Scalfaro (cioè di un candidato diverso d all” 'inaffidabile" Andreotti, orm ai
apertam ente osteggiato dagli americani) alla presidenza della Repubblica antici
pa solo di qualche ora l ’ammissione del m inistro della difesa Rognoni secondo
il quale non è possibile pensare l ’Italia a ll’interno di un esercito europeo che
non sia a sua volta sotto il controllo della Nato. Oltre alla Gran Bretagna,
quindi, anche l ’Italia prende posizione filo-atlantica, a fronte dell’asse franco
tedesco supportato dai paesi satelliti del Benelux. M a proprio al nostro paese
e a quello inglese toccherà pagare un grave prezzo per la loro "fede" americana
e per il freno dato ai sogni di nuova egem onia continentale di Francia e
Germania.

I due volti di Maastricht
É dopo il 2 giugno, giorno dell’inaspettato "no" danese al referendum su
M aastricht, che si vengono a creare le condizioni ideali affinché i tedeschi pos
sano vendicarsi dei rivali in seno all’Europa. Se prim a di quel giorno l ’unifica
zione europea sotto il segno di M aastricht sem brava niente più di una formalità
burocratica, dopo il responso danese il terrore originato d all’incertezza sul futu
ro assetto econom ico europeo, porta i mercati m onetari in fibrillazione. Prende
il via così un’estate valutaria che rim arrà storica perché obbligherà Italia e
Gran B retagna (i due paesi m aggiorm ente responsabili del rifiuto all'Eurocor
po) a fuggire da un Sistem a monetario europeo ormai sotto il pieno controllo
germanico.
La vendetta della Bundesbank è chiara: spazzare fuori dal\’«Europa di
M aastricht.» tutti i governi riottosi non disposti a piegarsi alla nascita del nuovo
im perialism o tedesco. E l ’arma di Schlesinger consiste nella speculazione senza
freni alla quale viene lasciata piena libertà di attaccare le monete più deboli del
Sistem a (lira, sterlina e peseta) a favore dello strapotere del marco, sostenuto da
tassi d ’interesse elevatissimi. La speculazione ottiene così un effetto a catena:

73

l ’incertezza sul futuro assetto dell’Europa econom ica porta i mercati in
balia degli avventurieri che, scom m ettendo sulla svalutazione delle valute più
deboli, puntano tutto sulle monete foni, fonte di sicuro guadagno a breve term i
ne. Gran Bretagna ed Italia, non potendo contare sugli aiuti finanziari degli Stati
Uniti sempre più condizionati dalla cam pagna elettorale, vengono messe alle
corde. L a caduta delle loro monete è verticale e non rim ane che tentare una m e
diazione alla riunione dei "G7" di luglio. In tutta risposta Schlesinger alza nuo
vam ente il proprio tasso di sconto fino all’8,75% e le altre banche centrali non
possono che rispondere, a loro volta, con un nuovo rialzo dei saggi d ’interesse.
Gli attacchi della speculazione però, invece di dim inuire, aumentano
sempre più fino a spingere lira e sterlina al limite della svalutazione. E al vertice
della Cee di Bath, ai primi di settembre che la lira, orm ai stremata dalla resi
stenza tentata contro il marco, propone a Londra e M adrid una svalutazione con
tem poranea, m a con un nulla di fatto. Alla Banca d ’Italia non rim ane quindi che
cedere "in solitudine" il 13 settembre (ad una settim ana dal referendum francese
su M aastricht) e svalutare del 1%, venendo però seguita da Londra, che il 16
settem bre dichiara di uscire dallo Sme (e lo stesso farà poi Roma), e da Madrid,
che svaluta a sua volta del 5%.
A questo punto, raggiunto l ’obiettivo di espellere dallo Sme sia Gran
Bretagna che Italia prima del referendum francese del 20 settembre (da molti
giudicato un inutile masochismo di M itterrand, m a che in realtà costituisce il
termine ultim o dato alla speculazione estiva iniziata con l’altro referendum,
quello danese), a Francia e Germania si pone il problem a di fermare l ’uragano
che im pazza sui mercati valutari e che potrebbe ora coinvolgere anche la m one
ta parigina. A ll’indomani del "sì" francese ecco allora Kohl e M itterrand riunirsi
a Parigi per rinnovare il patto di ferro tra Francia e Germ ania e per avvisare che
qualsiasi ulteriore attacco speculativo verrà neutralizzato con ogni mezzo a di
sposizione delle due banche centrali. Dopo una settim ana di sfogo, la specula
zione cessa la sua estate da brivido.
D ’ora in poi l ’Unità europea non sarà più la stessa e lo Sme rappresente
rà il discrim ine per tutti coloro che vorranno rientrare nei parametri del «Tratta
to di M aastricht». Chi è fuori dallo Sistem a m onetario è fuori anche da M aa
stricht. M a allora per Gran Bretagna ed Italia, che non rientrano nella sfera d ’in
fluenza tedesca, non c ’è più posto: nasce l’Europa a «due velocità».

La resa dei conti
É ovvio, a questo punto, che qualsiasi offensiva contro Francia e Germ a
nia debba puntare a colpire i due nuclei - econom ico e m ilitare - dell’Europa di
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M aastricht: il nuovo Sme a «geometria variabile» e VEurocorpo. Naturalmente
però la "resa dei conti" deve attendere che gli Stati Uniti siano di nuovo in gra
do di scendere in campo, poiché sia la Gran Bretagna che l ’Italia non sono asso
lutam ente in condizione di fronteggiare il potere econom ico del marco. M a or
mai gli americani sono giunti alla scadenza elettorale e già all’indomani della
sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti Bill Clinton può dichiarare final
m ente guerra alla Germania: «Ricordatelo tutti - afferm a Clinton il 4 novembre
- i presidenti cambiano, m a gli interessi degli Stati U niti restano immutati». Per
l ’Europa filo-germ anica si profilano a questo punto giorni difficili.
L a strategia degli Stati Uniti, tornati di nuovo in campo, è piuttosto chia
ra: frantumare, da un lato, l’alleanza franco-tedesca e disperdere, dall’altro, il
gruppo di paesi satelliti che poggiano la loro stabilità sul marco. Il primo obiet
tivo viene attaccato già il 5 novembre, poche ore dopo la notizia della vittoria di
Clinton. Gli Stati Uniti annunciano, a partire dal 5 dicem bre successivo, sanzio
ni doganali per un am m ontare di circa 300 milioni di dollari (ma che potrebbero
in breve arrivare fino al miliardo) sulle im portazioni agricole europee. Il bersa
glio principale di tali restrizioni è la Francia, la quale se ne rende subito conto
affrettandosi a dichiarare che la Cee risponderà con la stessa moneta alle rap
presaglie americane.
Tuttavia, è sufficiente il monito di allargare la guerra commerciale an
che a 1,7 miliardi di dollari di importazioni industriali (colpendo in tal m odo le
esportazioni tedesche) per indurre la Com unità europea ad accettare la pace det
tata da W ashington, sacrificando i contadini francesi. Tem endo gli effetti nefasti
che la riduzione delle esportazioni industriali avrebbe causato sulla loro econo
mia (stretta alla gola dagli alti tassi d ’interesse), i tedeschi riversano tutto il pe
so della paventata guerra dei dazi sulla Francia, obiettivo iniziale delle misure
restrittive americane. E a Parigi non rim ane quindi che cedere, quando il 20 no
vem bre Europa e Stati Uniti raggiungono un armistizio: la Cee s’im pegna a ri
durre le superfici coltivate e in più accetta di dim inuire di oltre il 20% l ’export
agricolo sovvenzionato. La sconfitta francese è evidente, ma a rimetterci è an
che la Germania. Incrinato infatti l’asse econom ico franco-tedesco, a risentirne,
e pesantem ente, è anche quello militare: la Francia abbandona il progetto "sepa
ratista" d ell’Eurocorpo, ed è del 30 novem bre la notizia che il nuovo corpo
d ’armata dovrà operare sotto l ’egida della Nato (proprio come chiedeva il m ini
stro Rognoni a maggio).
Frantum ato l ’asse m ilitare "eurocorpista", agli americani non rimane
quindi che disperdere i "satelliti” del marco. Bersaglio questa volta è lo Sme, al
cui centro regna il potere della Bundesbank. E a m età novembre i mercati fi
nanziari tornano ad impazzire. I giornali parlano di un ritorno della speculazio
ne estiva, non spiegando però che questa volta obiettivo della bufera valutaria
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non sono più i paesi filo-atlantici, ormai fuori dal Sistema monetario, ma
piuttosto quelle monete che proprio nell’estate precedente erano riuscite a resi
stere legando le loro sorti al marco. Si tratta in altri termini di una speculazione
di segno opposto a quella estiva, di un nuovo uragano valutario il cui fine viene
com unque im m ediatam ente chiarito: «É il dollaro - denuncia la Swedbank di
Stoccolm a - che si è gettato sulla corona svedese [costretta a ritirarsi dallo Sme
il 19 novem bre] come su una preda da cui succhiare il sangue e poi abbandonare
al suo destino. E continuerà così anche con le altre valute europee».
Tutta la fascia di monete nordiche, uscite più о m eno indenni dall’estate
precedente perché fedeli al marco, a questo punto viene attaccata (ai prim i di
dicem bre anche la Norvegia, come già Svezia e Finlandia, abbandona lo Sme).
M a questo non è che un preludio, perché l ’obiettivo finale del super-dollaro,
portato a nuovo vigore d all’ottimismo riversato sugli Stati Uniti dalle prospetti
ve di una nuova «clintonomics», sono le monete del Benelux e soprattutto il
franco francese. E proprio la difesa di quest’ultima m oneta dagli attacchi della
speculazione sospinta dal dollaro porta i tedeschi a vedere il fondo del vicolo
cieco nel quale si sono infilati con la politica d ell’innalzamento unilaterale e
forzato dei tassi d ’interesse. Se l ’asse franco-tedesco cadrà definitivam ente an
che dal punto di vista economico, alla G erm ania non rim arrà che fare i conti con
la recessione aggravata da una politica m onetaria "suicida" che ha portato a li
velli altissim i il costo del denaro bloccando di conseguenza gli investimenti
produttivi. M a la Bundesbank deve fare molta attenzione anche a non cedere di
colpo sui tassi d ’interesse, perché ciò com porterebbe la fuga generalizzata degli
investim enti a breve termine e quindi la perdita dei capitali risucchiati in estate
per finanziare l ’unificazione tedesca.
Ma fino a quando Schlesinger potrà resistere? Il 7 gennaio Belgio e
Olanda, fino ad allora fedelissimi, si ribellano e decidono di ridurre i rispettivi
tassi di sconto, così come fanno anche A ustria e Svizzera (quest’ultim a già pro
tagonista del "no" al referendum del 6 dicem bre sull’adesione alle Cee "marco
centrica"). Non è che l ’anticipazione di ciò che la Bundesbank, anche se con
m olta parsim onia, si deciderà a praticare qualche mese più tardi. I tassi tedeschi
iniziano a scendere e questo potrebbe essere il segnale che la guerra monetaria
è orm ai giunta al termine, ma non gli scontri inter capitalistici.
Agli Stati Uniti rimane infatti ancora da "regolare" il Giappone che, a
quanto pare, secondo la cosiddetta dottrina M iyazawa - dal nome del prem ier
nipponico che l’ha resa pubblica agli inizi di gennaio - avrebbe chiare intenzioni
di riaffacciarsi sulla scena geopolitica intem azionale e di far valere le proprie
prerogative in politica estera (rivolta ovviam ente alla conquista di quel vastissi
mo m ercato costituito dalla Cina e dalla Russia), m anco a dirlo, in m odo indipendente dagli americani.
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L’UNIVERSALISMO COMUNISTA
riflessioni sul futuro della filosofia marxista

Costanzo Preve
Il crollo del sistema di stati del "socialismo reale", che utilizzava come
ideologia di legittimazione storica una forma di "marxismo" manipolato e sfigu
rato, unito all’indebolimento politico strutturale del m ovim ento operaio tradi
zionale nelle metropoli im perialistiche, non ha ceno com portato la m one del
m arxism o, se non in affrettati necrologi giornalistici ed in operazioni trasformi
stiche di riciclaggio ideologico di una parte del ceto intellettuale universitario di
"sinistra". In un certo senso, anzi, il doppio tramonto del socialismo burocratico
di stato e del movimento operaio fordista-keynesiano è un fenomeno che rientra
pienam ente nell’analisi storica e sociale che si ispira al m etodo di Marx. Marx
può spiegare questo doppio tram onto meglio di qualunque altro pensatore m o
derno, m eglio di W eber, di Heidegger, di Kelsen, di Schmitt.
Tutto ciò che avviene è spiegabile sulla base di un mutam ento d ’epoca,
di una svolta strutturale nella storia discontinua del m odo di produzione capita
listico. La terza rivoluzione industriale1 e l’eclisse del sistem a a socialism o di
stato si lasciano spiegare m olto bene sulla base della teoria dei modi di produ
zione, purché ci si liberi di una cattiva filosofia del progresso cum ulativo e
d ell’om ogeneità dello scorrimento del tempo storico (per usare il linguaggio di
Ernst Bloch e di Benjamin), di una trascrizione m istificata della teoria com uni
sta nei termini tradizionali ed obsoleti dell’um anesim o e dell'econom icism o
(per usare il linguaggio di Althusser), ed infine di una confusione colpevole fra
le categorie pseudonaturalistiche di una scientificità "dura" ripresa dall’im m agi
ne positivistica ed ottocentesca della fisica del tem po (per usare il linguaggio
d ell’ultimo Lukàcs). Non è finito, dunque, il m etodo m arxista. Appare in pro
fonda crisi, invece, quello che era lo spazio tradizionale della filosofia marxista,
cioè di quella "regione" del pensiero che voleva rendere espressivo - espressivo
per l ’im pegno della singola vita umana - l’anticapitalism o com unista (che non è
mai stato, ricordiam ocelo bene, l ’unico anticapitalism o storico possibile nell’ot
tocento e nel novecento). A partire dal 1880 circa, da più di cento anni dunque,
si sono contate più di dieci differenti forme di filosofia marxista e comunista.
N aturalm ente, i filosofi marxisti sono stati molte m igliaia, e non solo dieci. Il
numero di dieci è assolutam ente arbitrario, e intende indicare che le possibili
"filosofie" (al plurale) m arxiste sono abbastanza limitate.
Per pura com odità del lettore ne indicherem o alcune: l’incorporazione
del discorso com unista m arxiano in una sorta di positivism o dialettico (Engels);
la ritrascrizione del m arxism o in un evoluzionism o sociale di progresso (Kaut1. L ’a. chiam a terza quella che su questa rivista è stata perlopiù indicata come seconda rivolu
zione industriale (ossia, la grande rivoluzione deH’automazione del controHo)[ndr].
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sky); il m aterialism o dialettico come unità di filosofia scientìfica del ri
specchiam ento del m ondo e di filosofia di battaglia fra le classi contrapposte
(Lenin, m a anche Althusser); la filosofia della prassi com e identità di filosofia e
di storia (Gramsci); l ’identità fra soggetto ed oggetto come rappresentazione
teorica astratta d ell’identità storico-sociologica fra proletariato e storia universa
le (giovane Lukàcs); la distruzione della pseudoconcretezza della presenza "sta
tica" del m ondo in nome di un progetto collettivo di em ancipazione della socie
tà (Sartre, ma anche Kosik); u n ’ontologia generale unificata della natura e della
storia sulla base d ell’utopia e dell’incom pletezza del m ondo (Bloch); un’ontolo
gia d ell’essere sociale come filosofia dell’intero genere umano, e non solo della
classe operaia (ultimo Lukàcs); ed altre ancora.
L a crisi della forma filosofica del discorso m arxista ci sembra oggi m a
nifesta. D a un lato, gran parte della comunità universitaria dei filosofi ha smes
so di funzionare come luogo di organizzazione e di dibattito di tematiche filoso
fiche ispirate al m arxism o (e non si è trattato soltanto di opportunism o e di cor
ruzione - vi sono anche ragioni ben più rispettabili, com e la ormai m anifesta
povertà teorica del "sociologismo filosofico", della pretesa cioè di "dare un sen
so al mondo" a partire dal semplice riferimento ad aggregati sociali). D all’altro,
il ceto professionali dei burocrati politici ha smesso di avere interesse per il ri
ferim ento ideologico marxista; dà per scontato che il m arxism o è m ono, perché
questo è ciò che dicono i giornali; è vero che alcuni libri dicono che il m arxism o
non è ancora morto, ma il ceto burocratico professionale non ha tem po di leg
gerli, e legge solo i titoli in stampatello dei giornali, e questi titoli dicono effet
tivam ente che il m arxism o è morto. La filosofia m arxista deve oggi ricostruirsi
senza l ’appoggio organizzativo e finanziario della com unità universitaria dei fi
losofi e del ceto professionale dei burocrati politici, e questo è più un bene che
un male. Nel breve periodo, però, è necessario riscostruire faticosam ente una re
te di rapporti intem azionali, un dibattito ed un confronto. Non sarà una cosa fa
cile, e soprattutto non sarà una cosa breve.2
2. Le noce che seguono informano il lettore di questa rivista di un percorso soggettivo di rico
struzione di una possibile forma filosofica del discorso comunista dopo la "grande dissoluzione"
del triennio 1989-91. Esso non è ovviamente che uno dei tanti percorsi possibili, e non pretende
di essere definitivo, e neppure di essere migliore di tanti altri. Riteniam o però che esso possa ri
sultare interessante, se non altro per una ragione generazionale. In questo 1993 chi scrive com 
pie cinquantanni. Chi scrive è infatti un tipico rappresentante filosofico della “generazione del
sessantouo", quella cioè che, formatasi negli anni sessanta, ha cercato senza successo negli anni
settanta ed ottanta di attuare una "riforma in extremis" di un movimento politico, il comuniSmo
storico novecentesco, che si è dimostrato irriformabiie. Queste riflessioni, per la loro "tipicità",
possono dunque risultare interessanti per un lettore più giovane, formatosi in un contesto assai
diverso. Questo saggio è una presentazione tematica som maria del contenuto di una "trilogia" fi
losofica pubblicata nel biennio 1991-92. Si tratta di II convitato di pietra: saggio su marxismo e
nichilismo'. Il pianeta rosso: saggio su marxismo e universalism o; L'assalto al cielo: saggio su
marxismo e individualismo. La "trilogia è stata pubblicata dall’editore Vangelista di Milano.
Questo saggio non riassume analiticamente il contenuto della "trilogia". Intende invece com uni
carne l ’ispirazione filosofica fondamentale. Solo ii lettore può ovviam ente essere il giudice so
vrano di un testo. Noi crediamo The la scansione e l’esposizione tem atica della m ateria sulla ba
se delle successive analisi del nichilismo, dell’universalismo e d ell’individualismo abbia un sen
so. Dopo la pubblicazione di questa "trilogia’’ è stato pubblicato un suo studio storico sul marxi
smo italiano da Labriola ad oggi. Esso si intitola Ideologia italiana: saggio sulla storia delle

78

Il discorso che qui svolgeremo si articolerà in tre parti successive: una
critica al nichilism o , о meglio a quella specifica forma di nichilismo che ha ca
ratterizzato l ’agire politico m aggioritario del comuniSmo storico novecentesco;
una riflessione sull 'universalism o, о meglio su quella specifica forma di univer
salismo filosofico che sembra in grado di rappresentare m eglio la valenza
em ancipatrice del comuniSmo moderno inteso com e movimento mondiale, pla
netario; una definizione di individualità, о meglio di libera individualità, che
sulla base di una teoria politica ispirata alla "egalibenà", possa opporsi con suc
cesso airindividualism o ed all’atomismo capitalistico senza regredire a forme
di organicism o e di collettivism o forzato. Per dirla in breve: non c ’è superam en
to del nichilism o senza perseguimento di un universalism o di libere individuali
tà, e la filosofia com unista può proficuam ente ricostituirsi proprio passando at
traverso una paziente ridiscussione delle tre nozioni di nichilismo, di universali
smo e di individualism o. Alla fine di queste note il lettore non disporrà certa
mente ancora di un convincente paradigm a filosofico "completo" (e questo non
sarebbe neppure opportuno, ma darebbe luogo ad una affrettata soddisfazione
ingannatoria), ma potrà riflettere su alcuni m ateriali teorici preliminari - che po
trem m o am biziosam ente definire come prim i prolegom eni - per una filosofia
d ell’avvenire, che non è ancora scritta, ma che qualcuno forse scriverà.

Il problema del nichilismo
É noto che la m odernità si costituisce filosoficamente sulla base di un
accertam ento im m anentistico della propria natura antropologica e della propria
dim ensione storica. Da un lato, Spinoza pone consapevolm ente l ’equazione fra
divinità e natura, per "divinizzare" pienam ente il m ondo sensibile e riscattarlo
da quello stato di inferiorità ontologica cui lo aveva condannato la scolastica
medioevale. D all’altro, Hegel dialettizza la storia, in m odo da trasformare quel
la che in Platone era una dialettica bimondana, discendente ed ascendente, in un
processo m onom ondano di contraddizioni che presentano tutte possibili soluzio
ni, ad un tem po determ inate e provvisorie. Più in generale, anche se non si può
dire che la m odernità espella la religione e la trascendenza dal proprio codice fi
losofico di autoaccertam ento (dal Dio orologiaio di Newton al Dio garante della
m orale di Kant, dal convinto deismo di Voltaire all’esistenzialism o religioso di
Kierkegaard), è possibile sottolineare che non esiste m odernità senza sim ulta
neo atto di coraggio filosofico, il coraggio di fondare la m odernità stessa su basi
teoriche in qualche m odo credibili. Althusser, nella sua Autobiografia, ha fatto
correttam ente notare che la sola definizione credibile di m aterialism o è questa:
"non raccontarsi delle storie”. Una buona definizione di modernità potrebbe es
sere allora questa, se ci si limita almeno alla sua dim ensione filosofica: la m o
dernità è quella configurazione storica globale, inedita ed irreversibile, in cui
non è più possibile raccontarsi a lungo delle storie sui fondamenti dei propri
com portam enti individuali e collettivi.
idee marxiste in Italia, Vangelista, Milano 1993.
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Maxx ha cercato, nel corso della sua vita, di non raccontare e di non rac
contarsi delle storie. Alcune "storie", inevitabilmente, se le è raccontate. Nessu
no è perfetto. Ad esempio, si è raccontato che la classe filosofica dei proletari,
che non aveva da perdere che le proprie catene, si identificava con la classe so
ciologica dei salariati di fabbrica, cui lo scambio ineguale fra forza-lavoro e ca
pitale estorce plusvalore, assoluto e relativo. Questa è a nostro avviso una "sto
ria", nel senso althusseriano di raccontarsi delle storie, consolanti, rassicuranti,
edificanti. Tuttavia, il marxismo dopo Marx avrebbe, forse, avuto la possibilità
di elim inare progressivam ente le "storie" che il suo fondatore aveva introdotto
nella sua severa teoria dei modi di produzione sociali. Q uesto però non avven
ne, e avvenne invece il contrario. Le "storie" aum entarono in modo intollerabi
le. Nel linguaggio della filosofia contem poranea, "raccontarsi delle storie", ed
ancor più raccontare delle storie agli altri perché ci credano e ci diano retta (ma
gari senza che noi stessi ci crediamo), si chiam a nichilismo. Una definizione di
nichilism o può allora essere questa, per cominciare: raccontare sistem aticam en
te delle storie (false, infondate, consolanti, ipocrite, edificanti, ecc.), e continua
re pervicacem ente a farlo anche quando c ’è qualcuno che ce lo fa notare, e que
sto qualcuno ha chiaram ente ragione, purché appena si prenda in considerazione
quello che dice.
Per comprertdere queste nozioni di modernità, materialism o e nichili
smo, la tradizionale dicotom ia destra/sinistra è assolutam ente inservibile, ed an
zi è particolarm ente fuorviarne. 1 migliori critici del nichilismo, quelli che più
ne hanno capito la fragilità dei fondamenti, non sono infatti stati di "sinistra": da
Nietzsche a Heidegger, da W eber a Freud, è im possibile trovare uno "smasche
ratore del nichilismo" a sinistra (e lasciamo qui il problem a delle possibili lettu
re di "sinistra" di questi autori - sappiamo bene che esse sono possibili, m a il
problem a non sta qui). La "sinistra", invece, è sempre stata il luogo sociologico
e culturale della riproduzione di una visione del m ondo nichilista. Per cento an
ni, essa si è sistem aticam ente raccontata delle storie, em arginando e talvolta uc
cidendo tutti coloro che cercavano di salvarne le ragioni storiche di fondo la
sciando cadere nel contem po le illusioni edificanti di cui colpevolm ente si nutri
va. Quali sono state le ragioni? Indubbiamente molte, ma soprattutto due.
In prim o luogo, il comuniSmo si è dato una fondazione nichilistica, cioè
illusoria, della propria legittim ità storica anticapitalistica, per il fatto che esso si
indirizzava, come proprio destinatario storico e sociologico privilegiato, ad una
classe sociale destinata nel novecento ad una sempre maggiore sottomissione
reale al capitale. La classe operaia del capitalism o novecentesco non può essere
considerata lo stesso "soggetto storico e sociale” cui a suo tempo M arx si indi
rizzava. Essa ha pienamente introiettato il taylorism o, il fordismo, il keynesi
smo, la statalizzazione autoritaria e talvolta nazionalistica e razzistica dell'im 
perialism o tardo-ottocentesco, la sindacalizzazione corporativa, Come soggetto
sociale effettivo (e non ideale, о idealtipico) questa determ inata, concreta, "clas
se operaia" non può realm ente liberarsi del nichilismo; essa deve "raccontarsi
delle storie", per conciliare illusoriamente la propria pretesa di essere classe
universale con la realtà di classe sottomessa realm ente, e non solo formalm ente,
al capitale inteso come rapporto com plessivo di riproduzione.

80

In secondo luogo, il nichilismo è l ’ideologia organica e necessaria, più
precisam ente la falsa coscienza necessaria, del ceto politico professionale dei
burocrati. Essi incarnano pienamente la figura nicciana dell” 'ultimo uomo",
quello che si riferisce continuam ente ai "valori" senza neppure crederci vera
mente. Insistiam o su questo punto: il nichilista com piuto, assolutam ente irrifor
m abile, è colui che si riferisce continuam ente ai "valori" senza neppure creder
ci. Gran parte dei "capi" socialisti e com unisti del XX secolo (non tutti, ovvia
mente) incarnano com piutam ente questa figura. Questo "nichilismo necessario"
dei politici non è ovviam ente casuale. I politici devono "rappresentare" la dop
pia categoria degli elettori e dei militanti in un universo in cui ogni "rappresen
tazione" è appunto impossibile (come del resto a suo tempo Rousseau e Marx
hanno abbondantem ente spiegato). Il capitalism o non perm ette la "rappresenta
zione" dei cittadini se non nella forma della loro sottomissione corporativa a
vincoli di riproduzione economica ferreamente compatibilizzata. Il comuniSmo
storico novecentesco ha dunque raccontato una m ontagna di "storie" nichilistiche per due ragioni di fondo, che qui riassum iam o ancora: la natura subordinata
della classe operaia novecentesca, sottom essa realm ente al capitale ed al suo
stato imperialistico; la natura m anipolatoria del ceto politico professionale, che
deve continuam ente agitare demagogicam ente i "valori" di fronte al proprio
elettorato ed alla propria base militante senza peraltro crederci quasi mai.
Il problem a è allora questo: può il comuniSmo sopravvivere allo sm a
scheram ento storico e filosofico di gran parte delle proprie fondazioni nichilistiche? E chiaro che esso non può farlo sem plicem ente richiamandosi alle proprie
precedenti eresie (Trotzkismo, m aoism o, operaismo). Un rilancio della prospet
tiva com unista non potrà avvenire che sulla base di un fondamento non nichili
stico della propria legittimità. Ma un fondamento non nichilistico deve essere
veram ente universalistico. Che significa però "veramente universalistico"?

Il problema dell’universalismo
Abbiam o visto che il program m a filosofico fondamentale della lotta al
nichilism o si com pendia in questo m otto althusseriano: ne pas (se) raconter des
histoires. U n ’altra forma di nichilismo, particolarm ente fuorviarne e pericolosa,
è costituita dal falso universalismo, cioè da un particolarism o che si presenta
falsamente com e universalism o integrale. É questo il caso, ad esempio, dell’u
m anesim o borghese-capitalistico. La borghesia è una classe sociale form ata da
u n ’unità dialettica di opposti: da un lato è classe generale, che nelle sue due
ideologie giusnaturalista e contrattualista si rappresenta com e classe universale,
i cui valori etici e politici possono servire da base valida per una vera m ondia
lizzazione del pianeta, cioè per una sua unificazione culturale e morale; d all’al
tro è una classe capitalistica, che deve necessariamente produrre una falsa co
scienza apologetica dello sfruttamento, com preso quello im perialistico, e che
non può dunque am bire a nessun vero universalism o, dal m om ento che deve
giustificare ed esaltare l ’estorsione del plusvalore assoluto e relativo. L ’ideolo
gia borghese non può dunque essere la base per un universalism o non nichilisti
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co. Sappiam o bene di non dire nulla di nuovo: è questa la tesi del noto
libro giovanile di Lukàcs, Storia e coscienza di classe.
Vi è però un punto a nostro avviso in cui anche Lukàcs scivola inconsa
pevolm ente nel nichilismo: egli dà per scontato che il proletariato è una classe
veram ente universalistica, e che appunto per questa ragione è possibile stabilire
filosoficam ente la sua rivoluzionarietà assoluta. In realtà, così come la borghe
sia è unità dialettica di classe generale e di classe capitalistica, analogam ente il
proletariato è a nostro avviso unità dialettica di classe astrattamente anticapita
listica e di classe concretamente sottom essa in modo reale ai rapporti di produ
zione capitalistici. L ’unico proletariato veram ente "rivoluzionario" in m odo in
tegrale è un proletariato astratto, ideale. É anche necessario distinguere fra clas
se capace di attività rivoluzionaria (ed il proletariato se ne è dim ostrato capace
in m olte occasioni storiche, a partire esem plarm ente dal 1917 russo) e classe
capace di superam ento reale ed integrale di un m odo di produzione nel suo
com plesso (ed il proletariato, inteso come classe sociologicam ente data, è sem
brata capace nel novecento di due fondamentali produzioni storiche com plessi
ve, lo stalinism o e la socialdemocrazia, includendo quella particolare forma di
socialdem ocrazia tipica dei paesi arretrati che è il populismo).
L ’universalism o borghese e l’universalism o proletario non ci sembrano
essere dunque una base solida per il superam ento del nichilismo. Questo non si
gnifica, però, che il problema dell’universalism o sia in quanto tale sprovvisto di
fondamento. Il modo di produzione capitalistico, nella sua attuale trionfante planetarizzazione integrale, che appare provvisoriam ente incontrastata con la scon
fitta strategica del comuniSmo storico novecentesco, sta infatti attuando una sor
ta di universalizzazione econom ico-politica senza universalism o etico-filosofi
co. L ’universalizzazione capitalistica è form ata dall’unità dialettica di due mo
vim enti planetari, il primo centripeto (che om ogeneizza e "normalizza" tutti i
com portam enti individuali, sociali e nazionali, all’unica misura dell’americanizzazione forzata), ed il secondo centrifugo (che fa esplodere e fram m entare in
m odo antagonistico i soggetti sulla base di identità di razze, religioni, nazioni,
classi, sessi, ecc.). I due movimenti planetari sono com plem entari, ed è questa
la ragione per cui non è possibile parlare di universalism o capitalistico: l’universalizzazione capitalistica si manifesta infatti nella form a essenziale del con
flitto feroce e implacabile fra particolarità, ognuna delle quali assolutizza in
m odo paranoico la propria dimensione unilaterale.
Di fronte a questa situazione vi sono principalm ente due tipi di reazione.
Da un alto vi è una strategia che rinuncia all'universalizzazione sostanziale dei
contenuti, per perseguire soltanto un'universalizzazione formale e procedurale
(D ahrendorf ed il neoliberalismo, Rawls ed il neocontrattualism o, Haberm as e
le teorie della comunicazione e della cittadinanza democratica). D all’altra si è
di fronte ad una vera e propria rinuncia all’universalismo, con l ’apologia relati
vistica delle com unità parziali, sia nella variante apertam ente capitalistica delle
società civili occidentali (Rorty, pensiero debole europeo, ecc.), sia nelle varian
ti terzom ondistiche ed indi-geniste (apologia del "buon selvaggio" contro Cristoforo Colom bo ed il 1492, ecc.). In entram bi i casi si è di fronte ad una vera e
propria rinuncia a qualunque fondazione universalistica: si pensa, infatti, che
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l ’universalism o sia strutturalm ente qualcosa di cattivo, di pretestuoso, di
mistificatorio. In una parola, qualcosa di nichilistico.
Il comuniSmo non può fare a meno d ell’universalismo. La rinuncia ad
esso, infatti, si manifesta patologicam ente in una scissione dolorosa dentro la
modernità, per cui il progetto di em ancipazione moderno si spacca in due metà
sanguinanti: da un lato, il fondamentalismo religioso dei paesi oppressi dall’im 
perialism o, unica possibile resistenza sim bolica alla pretesa uniform izzante
d ell’universalizzazione capitalistica, dall’altro, il postm odernism o laico delle
m etropoli im perialistiche che ha sostituito le prom esse di liberazione dell’illu
minism o con un capolinea intitolato arrogantem ente "fine della storia". Il fonda
m entalism o è il postmoderno dei poveri, così come, inversamente, il postm oder
no è il fondam entalism o dei ricchi. Da un lato, l ’Essere si pone come origine as
soluta, im m odificabile, mitica, sacrale, religiosam ente incorrotta. D all’altro,
l ’Essere si consum a integralm ente nelle dispersione fram mentata dell’esperien
za e dei linguaggi settoriali.
Non esiste superamento della coppia fondamentalism o-postm odernism o
senza una ripresa del progetto universalistico della modernità. Questa ripresa,
però non può avvenire sulla base di pseudo-universalità fittizie. La m odernità
ha indubbiam ente portato a termine il processo di specificazione nom inalistica
delle identità, iniziato nel trecento da Guglielm o di Occam, attraverso u n ’inau
dita espansione della soggettività. Il capitalism o ha certo giocato un ruolo molto
im portante, provocando i soggetti al consum o ed al mutam ento incessante di sti
li di vita e di com portamento. E tipico della m odernità, e solo di essa, il fatto
che l ’universalism o esista soltanto nella forma specifica, determinata, della libe
ra individualità integrale moderna. Questa individualità, però, non preesiste af
fatto al processo capitalistico di socializzazione antagonistica, ma si costituisce
contraddittoriam ente in esso come prodotto storico del superam ento dell’oriz
zonte naturalistico dei bisogni limitati tipici delle com unità agricolo-artigiane.
Che cos’è dunque l ’universalism o comunista, l ’unico universalism o non pro
gram m aticam ente nichilistico? É un universalism o costruito, un universalism o
che si costituisce ontologicam ente in un processo. Non è un in sé che diventa
per sé attraverso un fu o ri di sé. É un accrescim ento ontologico della dim ensione
della libertà. E d è la libertà appunto, assai più dell’uguaglianza, la base antropologica del comuniSmo moderno. L ’eguaglianza non esiste se non com e universalizzazione della libertà, cioè come liberazione da ogni tipo di estraneazione.

il problema deirindividualism o
Se ogni superam ento del nichilism o è impossibile senza un contestuale
perseguim ento dell’universalismo, non esiste credibile perseguimento dell’uni
versalism o senza un radicam ento dell’universalism o stesso nella sua sola base
m odernam ente adeguata, la libera individualità umana. Q uesta può sembrare
u n ’assoluta ovvietà, indegna quasi di essere ricordata esplicitam ente. In realtà,
per più di cento anni la corrente principale della filosofia comunista, ortodossa о
eretica che fosse (su questo punto il trotskismo non è stato m olto diverso dallo
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stalinism o), ha sempre abbandonato l ’individualità ai "borghesi", come
se i veri com unisti non dovessero avere altro oggetto che il "collettivo", nelle
sue form e più svariate. Questo non è certo avvenuto a caso. In prim o luogo, il
m ovim ento operaio si è storicamente dotato di u n ’ideologia antiborghese assai
più che anticapitalistica, per la semplice ragione che il suo portatore sociologico
em pirico, essendo appunto un "soggetto sociale", ha trovato molto più facile do
tarsi di una "filosofia del soggetto" piuttosto che di una visione del m ondo più
com plessa e disincantata, inevitabilmente disantropom orfizzata. In secondo luo
go, perché effettivam ente l ’individualism o torm entato della piccola borghesia
intellettuale, lasciato a se stesso ed alla sua dolorosa ricerca dell’identità, ha as
sunto forti caratteri di narcisismo, ed il narcisism o non è mai sem brato essere
una valida alternativa al collettivism o ed al populismo organicistico. In terzo
luogo, perché è sembrato difficile separare e distinguere l ’individualità dall’in
dividualism o, l ’individualità com unista d all’individualism o capitalistico, e si è
sempre avuto paura che Г oggetti va vicinanza fra le due identità facesse perdere
la "purezza" della rivoluzionarietà proletaria. Non si è mai prestato attenzione al
fatto che la paura di perdere la "purezza" è una nevrosi regressiva, m olto simile
ai fantasm i che ossessionano il razzista che teme di "mescolare" il suo prezioso
sangue incontam inato.
Vi è però una quarta ragione che sta alla base di questa "paura d ell’indi
viduo", ed è una ragione solida, strutturale. Il collettivism o burocratico che nel
novecento ha storicamente usurpato il nome di "comuniSmo", e che nello stesso
tem po è stato il solo "comuniSmo reale" che gli uomini concreti di questo secolo
sono stati capaci di fare, non poteva certam ente legittim are la produzione socia
le di m assa di libere individualità com uniste nel senso m arxiano del termine.
Queste ultime sarebbero state incompatibili con il dom inio m onopolistico dei
burocrati stessi. (Prescindiamo qui dalla discussione sulla "natura" di questi bu
rocrati stessi, se cioè essi siano stati capitalisti, alla Bettelheim, о "socialisti de
generati", alla Sweezy). La caduta del collettivism o burocratico è pertanto la
precondizione storica per una correzione di fondo della "antropologia" marxista:
la rilegittim azione integrale del tema della libera individualità come unica por
tatrice non tanto del "progetto comunista" (il comuniSmo non è infatti a rigore
un "progetto" ingegneristico da realizzare), quanto d ell’orizzonte di senso "me
tafisico" del comuniSmo in generale. Ciò ci costringe a chiarire sommariamente
le due nozioni qui impiegate di "antropologia" e dì "metafisica", costringendosi
a ridefinire termini che pure sembrano a prim a vista assolutam ente ovvi.
In alcuni classici del pensiero politico è già ben presente l ’idea che la
natura della politica non sta soltanto nelle "regole del gioco", che pure sono
m olto im portanti, ma risiede soprattutto nel tipo di individualità che si può svi
luppare in essa. Per Aristotele il principio d ell’aristocrazia è la virtù, così come
la ricchezza è il principio deH’oligarchia e la libertà della dem ocrazia (non di
m enticando m ai che per Aristotele la dem ocrazia come form a di governo è pre
sente soltanto quando governano i liberi, che sono anche in m aggioranza poveri
- nel linguaggio di Aristotele l’odierno suffragio universale m anipolato non sa
rebbe neppure democrazia, ma una sorta di oligarchia di ricchi legittim ata da
plebisciti). P er M ontesquieu il principio della dem ocrazia è la virtù (intesa rous-
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seauianam ente come frugalità, eguaglianza e amor di patria, cioè amore
della com unità in cui si vive), quello della m onarchia è l ’onore, e quello del di
spotism o è la paura. Marx si colloca a nostro avviso nel solco di Aristotele e
M ontesquieu, quando si pone il problem a non tanto delle "forme di governo" о
di procedura nel comuniSmo, quanto quello della forza produttiva del generai
intellect, e più in generale del tipo di libera individualità integrale che il com u
niSmo può promuovere. Il problem a del comuniSmo è dunque in prim a istanza
antropologico, e soltanto in seconda istanza organizzativo. A suo tem po, lo stes
so Lenin lo com prese, quando nel suo Che fa re? propose di organizzare soltanto
individualità antropologicamente militanti e pertanto "responsabili" di fronte al
nesso ontologico fra parole e fatti (con esclusione dei "chiacchieroni"); il fatto è
che la dim ensione antropologica della m ilitanza non sembra lo sola che debba
essere coltivata, per ragioni che la storia del novecento ha bene illustrato. É for
se la dim ensione antropologica della "libertà comunista" che occorre oggi parti
colarm ente coltivare. In secondo luogo, appare plausibile ammettere che il pro
getto di comuniSmo moderno di Marx si collochi metafisicamente all’intem o di
una storia della dialettica della formazione dell’individualità. Il m aterialism o
storico resta certamente una teoria della genesi, sviluppo, tram onto e successio
ne dei modi di produzione sociali, e non può essere ridefinito in termini di storia
filosofica della nozione di individuo senza fargli perdere tutte le sue migliori
dim ensioni conoscitive. La storia dei modi di produzione, le cui coordinate es
senziali restano le forze produttive ed i rapporti sociali di produzione, è però pur
sempre una storia non tanto delia "continuità deH’Uomo" (che non esiste), quan
to delle vicende dialettiche della soggettività. Il capitalism o sem plicem ente
"mondializza" il tempo e lo spazio della formazione della soggettività stessa.
M olte analisi sulla condizione postm oderna insistono sulla prevalenza
dello spazio sul tempo nella situazione del capitalism o contem poraneo. Si tratta
di un rilievo fondato, in particolare se si pensa alla caduta delle grandi "promes
se rinviate all’infinito" della m odernità e soprattutto al passaggio dalla produ
zione fordista rigida alla produzione flessibile (non certo nel mondo intero, ma
alm eno in alcune metropoli capitalistiche). Il comuniSmo non può essere defini
to allora che in termini di liberazione del tempo e dello spazio che il capitalism o
ha colonizzato. Tem po in fabbrica, in cui il modello giapponese pretende ormai
il dom inio assoluto. Tem po nella società, in cui l ’organizzazione capitalistica
del "tempo libero" ha reso questo cosiddetto tempo libero una prigione pianifi
cata. Spazio nel m ondo unificato, al di là dei flussi unidirezionali di turisti ric
chi che invadono il terzo m ondo sostituendo al vecchio "Grand Hotel dell’Abis
so" (H otel Abgrund) di lucacciana m em oria una nuova sorgente di stimoli basati
sulla "estetizzazione della povertà e dell'esclusione", e di immigrati poveri che
fanno il percorso inverso disposti ad accettare qualsiasi lavoro e pronti anche a
sopportare il rifiuto razzista che viene qualche volta purtroppo dai "più poveri
tra i ricchi". É la libera individualità m ondializzata dal capitalism o la portatrice
di un nuovo universalism o capace di andare oltre il vecchio nichilism o, che ri
definisce il comuniSmo come liberazione dello spazio e del tempo del capitale,
e che può attraversare senza esserne disintegrata e distrutta l ’attuale crisi di pro
spettiva del comuniSmo storico novecentesco.
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QUIPROQUO
ovvero,

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

per la critica del senso comune nell’uso ideologico delle parole

Corporativismo
D corporativism o storico
É una dottrina politica elaborata dai
teorici dello stato fascista о nazio
nalsocialista, e costituisce il fonda
m ento ideologico di quella pane del
diritto pubblico che, in queste forme
totalitarie di stato, prevede una disci
plina organica delle forze produttive.
L ’ideologia corporativa fascista e
nazionalsocialista assume le forze
produttive come entità omogenee
sotto il profilo sociale e merceologico e in ordine al supremo interesse
della potenza nazionale. Il diritto
corporativo fascista о nazionalsocia
lista disciplina le forze produttive in
quanto corpora, corpi, corporazioni
cui si attribuiscono funzioni costitu
zionali di carattere normativo, con
sultivo, conciliativo, e i cui m illanta
ti ascendenti sono i collegia romani
e le corporazioni medievali.
La corporazione nazifascista associa,
per rim ozione ideologica della realtà
storica della lotta fra le classi, e per
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coazione giuridico-m ilitare, lavora
tori e proprietari all’interno di cia
scun settore della produzione.
N ell’Italia fascista i sindacati corpo
rativi (che organizzano in linee verti
cali di continuità padroni e lavorato
ri) dettano i contratti collettivi di la
voro, la M agistratura del lavoro pre
viene о risolve i conflitti di lavoro, il
Consiglio nazionale delle corpora
zioni ha funzioni consultive e nor
mative in m ateria di politica e diritto
del lavoro.
Il divieto di sciopero, sanzione giuri
dica necessaria di una violenza effet
tiva contro u n ’attività sociale reale, è
ideologicam ente pareggiato dal di
vieto di serrata, sanzione giuridica
superflua di una controm isura padro
nale resa non necessaria dalla diretta
repressione statale dello sciopero.
Fine politico del corporativism o è la
potenza della nazione, cioè la poten
za dei proprietari e funzionari del
capitale e dei loro com m essi politici.
N el diritto pubblico corporativo: a)

la fu nzione nonnativa attribuita agli
organi corporativi costituzionalmen
te rilevanti fornisce una base giuridi
ca al pieno e arbitrario comando dei
proprietari e funzionari del capitale
sulla fo rza lavoro; b) la funzione
consultiva è il risvolto dello spionag
gio sociale su scala allargata, avente
come scopo la prevenzione delle ini
ziative delle classi subalterne; c) la
funzione conciliativa attua una delle
modalità di repressione, sul nascere
о in itinere, di ogni tentativo colletti
vo о individuale di resistenza all’ar
bitrio padronale.
D corporativism o secondo l ’attuale
sindacalism o confederale
In una prim a fase - che si esaurisce
intom o alla m età degli anni Ottanta
e nella quale il sindacalism o tricon
federale esprim e ancora in qualche
misura, sia pure decrescente, le ri
vendicazioni economiche dei lavora
tori - gli apparati confederali e di ca
tegoria definiscono «corporative»
quelle lotte per il salario che i lavo
ratori di determ inate categorie, setto
ri, aziende conducono о tentano di
condurre al di fuori del controllo che
gli apparati stessi esercitano su ob
biettivi, tempi, forme delle rivendi
cazioni.
Dalla m età degli anni Ottanta a oggi,
il sindacalism o triconfederale ricon
duce alla nozione di «corporativi
smo» la lotta economica, tout court,
dei lavoratori (i quali possono con
durla con qualche credibilità e utilità
di obbiettivi, tempi, forme solo a
condizione di mettersi al di fuori del

controllo degli apparti confederali e
di categoria, dal m om ento che il sin
dacalism o triconfederale non è stato
nemmeno in grado di resistere alle
piattaforme rivendicative presentate
dal padronato sulla scala mobile e
sugli altri aspetti del costo del lavo
ro, né di liberare i lavoratori dai lacci
e lacciuoli che il padronato ha im po
sto alla contrattazione collettiva na
zionale e a quella integrativa - ridot
ta la prim a a m arginale copertura di
un rito, la seconda a nulla).
Questa nozione triconfederale di
«corporativismo» non ha riscontro
né nella storia politica né in quella
della letteratura teorica, e dunque fa
violenza non solo e non tanto ai la
voratori - cosa non grave, dato che i
lavoratori non sono la principale
preoccupazione dei soprastanti poli
tici e sindacali - ma anche e sopra
tutto a ll'сpistéme, altro nome della
scienza cara ai moderni о antifiloso
f i dolci e forti, ai teorici dell’econo
mia politica, ai loro apprendisti stre
goni e a tutti i tardivi parvenus
dell’imperante scientismo dei conta
bili.
II co rp o rativ ism o secondo noi
Il corporativism o è una forma di re
pressione del conflitto sociale sul
versante dei dominati.
Il conflitto fra le classi esclude il
corporativismo, come il due esclude
l ’uno.
Vice versa: il corporativismo, form a
di lotta dei dom inanti contro i dom i
nati - ridotti questi, coattivam ente о
suasivamente, all’inerzia - esclude il
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conflitto fr a le classi, com e l ’uno
esclude il due.
Q uesta vicenda rovesciata che è la
lotta corporativa (e dunque unilatera
le) di una classe contro l ’altra, dei
dom inanti contro i dominati, mira ad
assicurare ai primi l ’uso discreziona
le del lavoro dei secondi, del quale si
vuole determ inare, appunto unilate
ralm ente, il prezzo, la quantità, l ’or
ganizzazione.
Il corporativism o storico (fascista e
nazista) raggiunge questi risultati at
traverso la forza armata dei corpi mi
litari e param ilitari dello stato e della
classe dom inante, sotto la copertura
del diritto corporativo che a sua vol
ta ha trovato nella violenza di quei
corpi la sua fonte storica.
Il corporativism o contem poraneo, о
«neocorporativism o», persegue gli
stessi scopi del corporativismo stori
co, m a se ne differenzia sotto il tri
plice profilo della giustificazione
ideologica, delle forme di repressio
ne, d ell’organizzazione del lavoro.
Ideologia. Al punto di vista della po
tenza della nazione subentra il punto
di vista d ell’economia nazionale;
all’ideologia del m ercato nazionale
subentra lo scientismo del m odo ca
pitalistico di produzione in epoca di
form azione del mercato mondiale.
Repressione. Alla forza militare su
bentra l’im posizione politica, istitu
zionale, burocratica di un concerto
preventivo sulla politica economica
fra proprietari e centrali' sindacali,
con la m ediazione del governo. Il
dissenso e la resistenza dei dominati

sono im pediti о ostacolati per tre vie:
burocrazia sindacale e isolamento
dei lavoratori aH’intem o di settori,
aziende, reparti; m onopolio istituzio
nale delle libertà sindacali e del dirit
to di sciopero; inibizione di fatto
d ell’esercizio di questo diritto anche
attraverso la sua limitazione legisla
tiva.
Organizzazione del lavoro. Il tipo di
organizzazione del lavoro in regime
neocorporativo tende a sostituire alla
solidarietà di classe l ’appartenenza
di corpo, dove il corpo è l ’individuo,
la squadra, l ’impresa (concentriche
m attjoske a loro volta contenute in
altre di dim ensioni via via crescenti:
il settore, l ’econom ia nazionale, il
m ercato m ondiale, il modo capitali
stico di produzione com e categoria
dello spirito). Tra i fattori che, dal
punto di vista d ell’organizzazione
del lavoro, concorrono a costituire
l ’appartenenza di corpo, tre sono più
importanti degli altri:
- la nuova professionalità di massa
rapidam ente differenziabile m edian
te addestram ento, donde la sostitu
zione del residuale principio di com 
petenza con il prevalente principio di
vigilanza nella formazione delle car
riere e della gerarchia aziendale;
- la tendenza a estendere la рале va
riabile della retribuzione a danno di
quella fissa e in dipendenza da indici
di redditività, e insom m a a trasfor
mare la retribuzione oraria in retri
buzione a cottimo, e il cottimo indi
viduale in un cottimism o collettivo
che stimola nei lavoratori la concor

renza e il controllo reciproci;
- la sottom issione diretta anche del
lavoro m entale (in aggiunta a quello
m uscolare) al ciclo produttivo, gra
zie soprattutto all’introduzione dei
sistem i elettronici e inform atici che
fra l ’altro, accrescendo l ’isolamento
tra le m ansioni divise, accentuano
vocazioni di responsabilità e di pro
m ozione individuali.
Nel corporativism o storico il lavoro
fa corpo col capitale per forza senza
amore.
Nel neocorporativism o il lavoro fa
corpo col capitale per amore e per
forza: l ’amore del diritto e della poli
tica tende a diventare forza della bu
rocrazia e poi forza della provoca
zione e della strategia della tensione
a m ano a m ano che il costo sociale
delle politiche neocorporative supera
la soglia della tollerabilità e del con
senso popolari. Di qui si può regredi
re al corporativism o fascista, [gf.c.]

Neo-corporativismo
A ntico è il tentativo di armonizzare
il conflitto sociale, laddove aumenta
il pericolo per chi detiene il com an
do di perdere la sua pubblica legitti
mazione. M a la "conciliazione" per
viene al suo compim ento, solo nel
pieno dispiegarsi storico di tutte le
sue m odalità e della sua dominanza
generalizzante. É per questo che la
"negazione del conflitto” diviene
concretezza assoluta solo nel capita
lismo, quando cioè l ’irriducibile an
tagonism o tra capitale e lavoro esige
l ’irriconoscibilità nelle coscienze

dell’eguaglianza impossibile.
Come il capitale fonda il suo impero
sull’erosione del lavoro, così si ri
produce nel tem po mascherandosi
continuam ente nel suo contrario e
nelle diversità indifferenti. Disattiva
pertanto la conoscenza dei suoi se
greti, per proteggere d all’urto della
lotta un arbitrio che, sempre più, può
m antenersi solo con l ’assenso delle
proprie vittime. Se per assurdo que
ste ultime fossero disposte tutte ad
integrarsi nella sua apparente unica
identità, i suoi profitti non trovereb
bero altro limite se non quello della
loro distribuzione ineguale, nella
precarietà di un confliggere senza fi
ne. Tale utopia - poiché la concor
renza tra capitali (o multinazionali) è
anche il risultato dell'intreccio anta
gonista col lavoro - è comunque l’u
nica condizione, determ inatasi stori
camente, di esistenza del capitale en
trato nella fase monopolistica ed
espresso nelle forme democratiche, e
non, delle sue istituzioni.
Econom icamente, la organizzazione
del lavoro subordinato al capitale
tende, nella ristrutturazione costante
della sua razionalizzazione, ad assu
mere la forma corporativa, nell’ac
cordo cooperativo di un ipotetico
"interesse com une", affermato come
certezza d ell’aum ento della produtti
vità e sua destinazione in termini di
benessere sociale. Politicamente,
ideologicam ente, istituzionalmente,
il corporativismo si affaccia ripetu
tamente nel corso storico dell’imperialismo, ma sem bra trovare com pi
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m ento e stabilizzazione solo in se
guito alla rivoluzione informatica,
sotto la scherm atura universalmente
efficientistica della "qualità totale".
L a natura pattizia del neocorporati
vismo (nella sua form a storicamente
rinnovata e globalizzante) si nascon
de perciò nella flessibilità del p ro 
cesso di lavoro delegato ai lavorato
ri, da rendere anch’essi flessibili in
un sistem a di rapporti sociali, total
m ente dom inato dalle centrali di de
cisione produttiva. E per questo che
è indispensabile il totale controllo
del sindacato di classe, sussunto agli
interessi di m ultifunzionaìità, m obi
lità, cottìm izzazione della forza la
voro resa, al pari delle materie pri
me, oggetto di risparmio dei costi
per la massim izzazione dei profitti.
Non a caso le prime teorizzazioni
della "collaborazione di classe" sì
rintracciano а І Г і т е т о degli aspetti
tecnici (Babbage, Taylor) dell’orga
nizzazione scientifica del lavoro, dì
quelli economici (Bastiat, Carey),
oppure nelle mediazioni etiche della
cosiddetta "questione sociale" (Leo
ne XIII, Rerum N ovarum ) о politico
ideologiche di natura democraticistica о nazionalista. E conseguente
m ente negli anni ’20/’30 che se ne
tenta la prim a attuazione pratica nel
la form a autoritaria dello stato fasci
sta ("Patto di palazzo Vidoni", ’25),
о in quelle "democratiche" tipo W ei
m ar (con Schacht proseguite poi nel
nazism o) о N ew D eal rooseveltiano.
L ’uso dello stato quale mediatore о
prom otore degli interessi proprietari
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cui piegare l ’obbedienza del lavoro ed oggi spezzarne definitivam ente
tutte le rigidità e le conquiste demo
cratiche - diviene perciò esperimento
d ell’uso legittim o delle forze orga
nizzate in luogo dell’uso della vio
lenza di stato sulle masse spontanee.
La crisi di capitale irrisolta degli an
ni ’20/’30 porta all’inasprim ento del
com ando sul lavoro, di fronte all’em ergere della società di m assa po
tenzialm ente capace di autodeterm i
nazione. Lo stato tende perciò a riaf
fermare la sua separatezza con il pri
mato dell’esecutivo che gestisce sen
za mediazioni i "patti" con i centri di
potere economico. Lo "spirito di cor
porazione" viene presupposto nell’u
so politico di una burocrazia che
am m inistra la m aterialità particolare
degli interessi egem onici, sublimati,
questi, nella istituzionalizzazione
della tensione sociale quale gestione
d ell’esistente sotto le m entite spoglie
della "potenza della nazione".
Oggi il corporativismo fuoriesce dal
la provetta fascista о rooseveltiana
per affermare i suoi diritti di inter
nazionalizzazione - al seguito del
predom inio del m ercato capitalistico
- pretendendo la coesione delle forze
sociali in obbedienza alle leggi
d ell’accum ulazione transnazionale.
L ’elevata, circolare e intersezionata
conflittualità in cui questa è costretta
a realizzarsi esige pertanto la disci
plina integrale delle rappresentanze
sociali (poste a controllo, non ad
espressione della base), ché altri
menti costituirebbero un limite all’e

spansione indiscrim inata della pro
duzione e appropriazione di plusva
lore. N essuna tentazione regressiva,
dunque, n ell’attuale neocorporativi
smo, ma anzi individuazione della
form a adeguata alla liberté, égalité,
fraternità del solo dirigismo, storica
m ente com piuto, del capitale in op
posizione
alFautodeterm inazione
delle masse "liberate" da ogni stru
m ento difensivo, ed "eguagliate"
unicam ente nella disgregazione pro
gram m atica (genocidio, guerre loca
li, destrutturazioni politiche, nazio
nali, etniche, ecc.).
Il neocoporativismo è pertanto forma
"progressiva" del Nuovo Ordine
M ondiale, nel senso della concentra
zione econom ica e dell’accentram en
to egem onico della sua dirigenza per
superare la crisi epocale. La proleta
rizzazione crescente a livello plane
tario viene così stabilmente legata in
m odo subalterno alla precarizzazione delle sue condizioni di esistenza,
e innestata sul tronco polim orfo del
le m olteplici particolarità e naziona
lità negate о sopravvissute solo in
quanto apparenti. Il Nuovo Ordine
ne esige infatti il riassetto funzionale
attraverso l ’approvazione fornita da
tutti gli apparati (istituzioni, sindaca
ti, chiese, ecc.) di mediazione, con
l ’uso tecnologico m ultim ediale ed il
ricatto sistem atico (da quello sul la
voro, all’elim inazione fisica degli
avversari о non fiduciari, alla "fa
me", alla "guerra", ecc.) nei confron
ti di qualunque alternativa di potere.
L a partecipazione "parificata" neo

corporativa è la seduzione per cal
mierare - se mai fosse possibile - la
lotta di classe.
[ c .f]

Ingraismo
L ’ingraismo è una malattia pernicio
sa del proletariato di sinistra, a carat
tere infettivo virale, con esiti dege
nerativi, sovente letali nelle fasi epi
demiche della lotta di classe. I ricer
catori rivoluzionari mostrano un par
ticolare interesse per lo studio di
questo m orbo poiché è quello che,
aggredendo l ’em icerebro destro nel
tentativo di inibirne i disturbi, finisce
per provocare la parziale im mobilità
della pane sinistra del corpo politico,
fino alla sua totale paralisi che dege
nera in uno stato com atoso dell’inte
ro organismo. In effetti, gli altri stati
morbosi del proletariato, per la pane
destra del suo corpo, sono ormai lar
gamente studiati, con pratica tera
peutica conosciuta e sperimentata;
come tali è lecito trascurarli. Basterà
ricordare, tra tutti, due casi: Yamendolite che - con alcune sue ben note
varianti, ceppo napolitano, sindrome
del lama, diarrhoea iottis о delirium
super partes, ecc. - si è sviluppata
nella generica migliorile; e, in un’a
rea sociale più indistinta, la craxite,
con sintom atologia ripugnante, fino
all’esito (sindrome del duce alternata
col fum us persecutionis craxii, e poi
olfactus m artella, vomito del turco,
piorrea о ghigno del benvenuto, fino
alle forme più disgustose, che secer
nono muco, di unctus de michcelis ed
exsudatio intinii).
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Oltre a questi casi, invece, rim ango
no incerte le m anifestazioni dolorose
della berlinguerite che, individuata
inizialm ente com e terza via tra l ’am endolite e l ’ingraism o, è poi com 
parsa in forme così differenziate da
lasciare disorientati i ricercatori m e
no attenti e specializzati. In effetti,
m olti non sanno spiegarsi come la
berlinguerite abbia potuto scavalcare
a sinistra l ’ingraism o (tanto che al
cuni la reputano
derivata da
qu est’ultimo), e abbia così com pro
messo storicam ente lo stato di salute
psicofisica anche di una maggioran
za di proletariato rifondato. Per le
sue caratteristiche la berlinguerite ri
chiede perciò ancora un vasto pro
gram m a di indagine. Viceversa, l’in
graism o consente ormai di formulare
diagnosi precise e consolidate.
I primi ricercatori che isolarono e
studiarono il m orbo ritennero im pro
priam ente di individuarlo come caso
particolare di "quarta" malattia. Al
cuni sintomi sem bravano avvalorare
questa tesi: m anìa di persecuzione,
foni dolori alla nuca, senso di isola
m ento, autoreferenzialità, sdoppia
m ento della personalità, com porta
m ento esteriore di tipo adattivo (sin
drome d ell’entrismo). Tuttavia, pur
se l ’etìologia virale del morbum ingrai presenta margini di incertezza
che non consentono ancora una tera
pia precisa, sem bra che la sua inclu
sione n ell’am bito della "quarta" m a
lattia sia
sicuram ente^ riduttiva
nonché fuorviarne. L ’analoga sinto
m atologia ha probabilmente cause
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diverse: al punto che la stessa princi
pale "sindrome entrista" è stata re 
centem ente ritenuta assolutam ente
inesatta per il caso in osservazione.
In effetti, dopo ripetute analisi ed
esperimenti, si è rilevato che il com 
portam ento adattivo dei soggetti
colpiti dal virus dell’ingraism o è di
tutt’altra natura, conducendo inelut
tabilmente alla paralisi politica (al
contrario d ell’entrism o classico della
"quarta" malattia, che si m anifesta
piuttosto attraverso una frenesia psi
com otoria, per certi versi salutare
per la guarigione dei soggetti colpi
ti). Anziché cercare di "entrare" in
un posto, invece, gli affetti da ingraismo vengono colti da smarrimento,
am nesia e paura di "uscire" dal posto
in cui si trovano (forma fobica che è
stata
definita
come
sindrome
dell’angelo sterminatore).
La profonda differenziazione delle
manifestazioni della m alattia ha su
scitato perciò una ripresa d ’interesse
da parte dei ricercatori. Così, a es., le
gravi forme di sonnolenza che l ’ingraism o induce anche nei portatori
sani sono state im putate al contagio
con l ’irrazionalism o borghese, che
l’im munologo dr. Preve ha configu
rato come sonno della ragione prole
taria. Il virus ingrai, ancorché isolato
e tipizzato, si insinua subdolam ente
e a volte im percettibilm ente negli
organism i più deboli, con un tempo
di incubazione variabile. Esso è so
vente assai lungo, talché è difficile
diagnosticare con tem pestività l’in
sorgenza del male e, nonostante l’ac

certata positività sierologica dei sog
getti colpiti, scarse sono le prospetti
ve di risoluzione del morbo con gli
interventi terapeutici oggi conosciuti
e disponibili. In effetti, anche se ri
scontrabili come promettenti indizi
di evoluzione favorevole del male,
finora sono rarissim i gli eventi os
servati di retrocessione della sieropositività (anche tra i soggetti che
non necessariam ente am m alano) e
tanto m eno i casi di guarigione.
La ricerca sulla prevenzione delle
cause sem bra ancora oggi essere la
sola via percorribile per evitare il
contagio e la malattia (influenza di
Barcellona). Alcune indagini hanno
perciò ipotizzato che l ’im m unodefi
cienza che caratterizza la com parsa
del virus ingrai sia attribuibile alla
particolare predisposizione e debo
lezza m ostrata da soggetti psicolabi
li, con forme accentuate di fobìa ver
so il banalissim o retrovirus della m i
gliorile (per le sue com plicanze di
opportunism o, riform ism o e revisio
nism o), che viceversa risulta essere
sostanzialm ente innocuo per soggetti
proletari norm ali [quel retrovirus si
cura molto facilmente facendolo
espellere rapidamente d all’organi
smo colpito, purché non gli si dia al
cuna importanza, col solo riposo].
Tuttavia, data la degenerazione am
bientale che attualm ente favorisce la
diffusione endemica di quel retrovi
rus, alcuni ricercatori d ’avanguardia
ritengono orm ai im prescindibile una
cam pagna di m assa di vaccinazione
di m arxism o (da richiamare almeno

ogni tre anni, о più frequentem ente
per i soggetti a rischio), cosicché sia
no garantite le difese im munitarie di
tutti i proletari anche rispetto ad altre
possibili forme di contagio [vi è chi,
a es., ha ipotizzato, in verità senza
molte prove a sostegno, l ’eventuale
diffusione del virus cossuttcz, come
variante della "terza" malattia, in
quanto difficilm ente isolabile per la
gran varietà di forme degenerative
che esso presenta; ma i pochi casi
individuati non sembrano per ora de
stare allarme].
In considerazione della condizione
di psicolabilità fobica - accom pagna
ta dallo sdoppiam ento di personalità
caratterizzato da profonda sensazio
ne di incertezza - che sem bra essere
alla base dell’ingraismo, i soggetti
più a rischio finora risultano essere
soprattutto gli intellettuali (o piutto
sto coloro che si ritengono tali, pur
volendo sembrare proletari) e quei
pochi proletari che ambiscono a di
ventare intellettuali. Non è raro in
contrare soggetti ammalati che dico
no "no" pensando di dire "sì". In ef
fetti, la scissione della personalità
dei soggetti colpiti, anche prima di
ammalare, è tale che essi, pur essen
do realm ente altro, non di rado riten
gono di essere cultura, essere ten
denza, essere partito, essere sindaca
to, ecc. Una delle manìe più diffuse
deH’ingraism o è quella di riferirsi al
le "masse": tale affezione, peraltro,
fu già studiata dal dr. Engels a pro
posito del tradunionismo (morbo
dell’aristocrazia operaia) che si svi
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luppava in am biente in cui, vicever
sa, diventava im possibile e perciò il
lusorio tenere sotto controllo la reale
m aggioranza delle masse [in seguito
il dr, Ulianov identificò il morbo
com e kautskismo]. Sulla base dei va
ri caratteri esam inati, sono state per
ciò isolate e tipizzate due varianti
principali del virus ingrai: quella
teorico-politica e quella pratico
sindacale. La prim a dà luogo a una
gravissim a forma degenerativa, ca
ratterizzata da crescente confusione
m entale che porta il soggetto amma
lato a cam biare personalità e nome,
farneticando e asserendo cose diver
sissim e e anche opposte a distanza di
pochi minuti con la m edesima falsa
sicurezza e arroganza (sindrome del
paperetto о di Akel)\ i soggetti giunti
a questo stadio, in mancanza di di
sposizioni certe sull’eutanasia, van
no senz’altro tenuti in isolamento es
sendo inguaribili. Nella prima va
riante rientrano altresì i comportam end ossessivi e autistici, caratteriz
zati da manìa giornalistica dei sog
getti colpiti, anche se portatori sani
(,sindrome della testata comunista),
L a seconda variante (nota come sin
drome del trentin) dà luogo a forme
schizofreniche di presenza nel cam 
po sindacale, in quanto il soggetto
colpito - attraverso atteggiamenti de
liranti che derivano in genere da for
te produzione onirico-dem ocratica
econom ica e industriale - ritiene di
svolgere attività a favore dei lavora
tori e delle masse, m entre invece
com pie azioni diam etralm ente oppo
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ste (con le com plicanze di consociativismo, partecipazionism o flessibi
le, corporativism o, ecc.).
I soggetti colpiti da giovani presen
tano forme croniche ritenute dai più
assolutam ente incurabili, data la pro
fondità e la durata di incubazione e
sviluppo della m alattia (la letteratura
specializzata riporta come esempio
em blem atico il ricordato caso Akel).
D ’altra parte, l ’im munodeficienza
protratta fa sì che nei soggetti am m a
lati giunti in età avanzata si evidenzi
con maggiore esasperazione la m or
bilità tipica della senescenza (dai ca
si più gravi col morbo di Alzheimer,
fino a forme più innocue di fissazio
ne, m oralism o, "sindrome del poeta",
facile em otività, ecc.: è classico il
caso Pietro). Proprio per queste ra
gioni, come si diceva, si raccom anda
orm ai la vaccinazione proletaria
marxista su larga scala per debellare
fin dalla radice anche la "migliorite"
borghese, il cui retrovirus è indiretta
mente responsabile delle risposte
sbagliate che i genomi degli organi
smi più esposti sono portati, degene
rativam ente, a dare. Anche se Vingraismo com e malattia perniciosa
del proletariato è grave, tuttavia essa
è aggredibile, sicché la strategia
im m unologica è suggerita anche dal
la considerazione che, a tutt’oggi,
non esista una prevenzione profilatti
ca attendibile sul piano puramente
fisico - che non sia cioè capace di
agire sulla coscienza dei soggetti:
m a Vingraismo, se lo conosci, lo evi
ti; se lo conosci, non ti uccìde.[gf.р.]

IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

E ’ il lato cattivo a produrre il movim ento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le fo rze produttive si sviluppano di pari passo
all’antagonismo delle classi.
Una di queste classi,
il
lato cattivo, Г inconveniente della società
va sempre crescendo
fin ch é le condizioni m ateriali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofia)
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