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LA

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



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

La contraddizione tra questa potenza generale sociale 
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del 
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si 
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle 
condizioni 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, indipen
dentemente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, 
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle 
quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione 
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo 
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione 
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso 
la contraddizione costante tra questo suo compito storico 
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.

Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne 
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è 
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di 
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e іГ 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-

80 dei loro fattori, dall’altro." Subentra allora un con- 
itto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 

forma sociale.
karl M arx
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"Uniti". Forse questa è stata una 
delle parole più usate dai mezzi di | 
diffusione dell’ideologia di massa 
per invitare gli italiani, tutti uniti 
tutti insieme, a "reagire" - ossia a 
seguire, come un gregge, i nuovi 
capi che dettano le regole della se
conda repubblica - contro le bombe | 
del terrorismo della faida del pote
re borghese. Incessanti appelli per 
convincere che, ora più che mai, |
occorre assicurare l’unità di "tutti": ,
collaborazione, consenso, accordo - 1
e soprattutto nessuna critica e nien- !
te lotta - per far riuscire quel colpo j
di stato che lorsignori, sempre più 1
bruciacchiati dai loro stessi fuochi, j
hanno crescenti difficoltà a far ap
parire "tecnico" e pulito - quel col- | 
po di stato che i loro imbonitori so
no comandati a chiamare nienteme- I
no che col nome di "rivoluzione" ! i

Quando dichiarava che la clas
se operaia aveva la "missione 
storica" di metter fine al sistema 
capitalistico, Marx parlava della 
espropriazione dei pochi da par
te dei molti. Il proletariato indu
striale di cento anni fa oggi si è 
ingrandito fino a diventare una 
massa amorfa di lavoratori sa
lariati, che dipendono tutti dalle 
vicissitudini degli eventi di mer
cato e dalle mutevoli fortune del 
processo di accumulazione. 
Qualunque cosa pensino di se 
stessi, essi non appartengono 
alla classe dominante, ma a 
quella dominata. Il capitalismo è 
fondamentalmente una società 
di due classi, nonostante tutte le 
differenze di stato all’interno di 
ciascuna classe. La classe do
minante è la classe che prende 
le decisioni; l ’altra classe, a pre
scindere dalle differenziazioni 
interne, è alla merce’ di queste 
decisioni. Senza il controllo del 
processo di produzione, nessu
na decisione è possibile. Il con
trollo della produzione è eserci
tato con il controllo dei mezzi di 
produzione, con l’ideologia e 
con la forza. Ma proprietà, ideo
logia e forza da sole non basta
no, non possono produrre al
cunché. L’intero edificio sociale 
si basa sul lavoro produttivo. I 
lavoratori produttivi hanno



I

quindi a loro disposizione più 
forza potenziale di ogni altro 
gruppo sociale. Per rendere ef
fettiva questa forza potenziale 
c’è solo bisogno che i produttori 
si rendano conto delle realtà 
sociali e applichino questa co
noscenza ai loro propri fini.
La negazione di questo fatto è il 
compito principale dell’ideologia 
borghese, come si rileva dalle 
sue teorie economiche e dal 
generale discredito in cui è te
nuto il lavoro produttivo. La "so
cializzazione" tecnico-organiz- 
zativa della produzione, vale a 
dire l’interdipendenza di tutta la 
popolazione in un ininterrotto 
flusso di produzione, dà alla 
classe operaia un potere quasi 
assoluto di vita e di morte sulla 
società attraverso la semplice 
cessazione del lavoro. I lavora
tori potrebbero scuotere la so
cietà dalle fondamenta se deci
dessero di cambiarne la struttu
ra. É per questa ragione che i 
sindacati operai sono stati inse
riti negli ordinamenti della socie
tà capitalistica, con il fine di con
trollarne le vertenze industriali, 
e che i governi, compresi quelli 
laburisti, approvano leggi anti
sciopero. In vista delle inevitabili 
nuove crisi del capitalismo mon
diale, l ’espressione socialismo о 
barbarie esprime solo le uniche 
due alternative reali.

[Paul Mattick, Marx e Keynes, 1969]

Dopo le azioni della nuova strate
gia della tensione, visti i risultati 
ottenuti - di una tremenda e incon
trastata accelerazione della corsa 
verso la seconda repubblica - da 
come parlano i comunicatori di 
massa, qualche candido potrebbe 
anche capire che le bombe le abbia 
messe proprio la "famiglia vincen
te" della nuova vecchia borghesia: 
se l ’antico adagio latino "cui pro- 
dest?" ha ancora un senso. Fareb
bero bene i nuovi padroni a spegne
re i sacri fuochi propagandistici dei 
loro sciocchi cerretani: "non ci fac
ciamo conoscere", diceva Totò. 
D ’altronde, rispetto all’opinione 
pubblica, basta loro il "consenso" 
coatto gestito - tra moniti ai croto- 
nesi e falso rigore tecnico dell’eco
nomia - col sindacato nel triangolo 
neocorporativo. É lì infatti, nella 
nuova carta programmatica varata 
il 3 lugUo e nella corrispettiva in
voluzione istituzionale votata dal 
parlamento, che si concentra tutta 
la strategia del potere. Dalla piena 
ripresa di comando sul lavoro si 
diparte l’intero riassetto economi
co, politico, culturale, ideologico 
del grande capitale finanziario e 
del suo stato giunto alla sottomis
sione reale. Al cospetto delle nuove 
violente aggressioni imperialistiche 
(con radici storiche, dai Balcani al 
corno d’Africa), ogni pacificazione 
sociale e raggiungimento di terre 
promesse può solo trarre in ingan
no quei benpensanti-di-sinistra che 
ancora credono alle favole.
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SCIENZA E RIVOLTA

Gianfranco Ciabatti

Non sarebbe compatibile con la rivolta quel!economia i cui 
effetti l’hanno resa necessaria ai rivoltosi: l’economia, in quanto realtà ri
dotta a statuto di scienza, non potrebbe tollerare comportamenti difformi 
dai suoi capitoli e formule.

E tuttavia accade talvolta che i custodi di quest’arca della legge 
debbano dispensare una parte riottosa dei fedeli daN’obbligo dell’osser
vanza assoluta.

I tecnici che sono governanti - e che governano super partes con 
la fiducia di una parte politica determinata del parlamento e per conto di 
una determinata parte economica dei paese - dicono oggi ai lavoratori: 
per questa volta ottenete uno sconto, ma la prossima non contateci più, 
e soprattutto non ricorrete più a simili forme di incivile protesta.

Se per i lavoratori di Crotone - о anche, mentre siamo in libreria, 
di altre parti d’Italia - si tratti di uno sconto è da vedere. Resta il fatto che 
la scienza è scesa a patti con la rivolta (quale che sia la natura di que
sta), e ciò pone, in linea teorica, un quesito: come ha potuto una scienza 
sospendere se stessa, sia pure parzialmente e provvisoriamente? C’è 
stato un atto di forza che sembra aver avvantaggiato, provvisoriamente 
e parzialmente, quelli che l’hanno compiuto, e i mancanza del quale co
storo avrebbero dovuto sottostare senza condizioni alle leggi dell’econo
mia politica.

Dunque la forza ha aperto una falla nella scienza.
Ne deriva - ex contrario - che codesta scienza si regge, in tutto о 

in parte, sulla forza.
Corollario: ammesso (e non concesso) che quella di Crotone sia 

una rivolta propriamente operaia, si tratterebbe della manifestazione di 
una forza che partecipa di quella scienza con non minor diritto della for
za della scienza alla quale si oppone.

É per questo che noi salutiamo le rivolte operaie, non tanto con 
caloroso sentire, quanto con l’attitudine intellettuale di chi, aspirando alla 
ricerca e alia conoscenza, osserva curioso le pratiche suscettibili di co
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stituire verifica delle teorie: procedimento scientifico eminentemente 
moderno, come ognun sa.

L’economia politica dunque, impotente a rimuovere “scienti
ficamente" l’atto di forza ostile, è costretta a tentare di governarlo. Quan
to la scienza comanda (licenziare subito tutti quelli che vuole), la politica 
deve mediare (licenziare surrettiziamente, о gradualmente, о un minor 
numero; compensare in tutto о in parte, о rinviare, gli effetti del licen
ziamento).

Si tratta, nell’essenziale, di impedire il pieno dispiegarsi dell’atto 
di forza operaio.

Sotto la minaccia deiPordine pubblico", si prospetta ai lavoratori 
la "reindustrializzazione" e si offrono loro, a titolo di indennità, gli “am
mortizzatori sociali".

Non è detto che queste tre misure di governo della forza [ordine 
pubblico, ammortizzatori, reindustrializzazione] debbano essere descrit
te, puramente e semplicemente, nei termini di una combinazione forma
le del tipo: il bastone e la carota mediati dai miraggio. Infatti, quanto più 
è forte (che significa anche organizzata e cosciente) la rivolta dei lavora
tori, tanto più l’economia politica deve moderare l’uso del bastone [l’ordi
ne] e ridurre il carattere ideologico e surrettizio della carota [gli ammor
tizzatori] e del miraggio [la reindustrializzazione].

Ciò viene a dire, né più né meno, che la lotta fra le classi - e so
prattutto la parte che, dal canto suo, vi gioca il lavoro - può sottrarre va
lenza ideologica e repressiva al contraddittorio processo del capitale, al
lo stesso tempo e nella stessa misura in cui gli conferisce connotati 
ascrivibili a un processo di transizione: la parte scientifica, per così dire, 
della rivolta operaia può dialetticamente trasformare la “reindustrializza- 
zione" e gli "ammortizzatori", da meri strumenti ideologici di controllo e 
repressione, in momenti iniziali e prefiguranti di altri rapporti sociali e di 
un altro modo di produzione.

Ma a condizione che la rivolta contro la "scienza" sia una rivolta di 
classe, in primo luogo; e, in secondo luogo, sia forte e capace di durare 
misurandosi coi tempi e coi rapporti di forza dati.

La rivolta operaia può non avere forza bastevole a trasforma
re le misure di sicurezza del capitale in momenti di transizione e prefigu
razione.

Tacendo qui degli indispensabili requisiti soggettivi del processo - 
tutti da ricondurre al programma politico e alla direzione politica delle lot
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te - non si dà rovesciamento dialettico delle misure di sicurezza alle qua
li il capitale può essere costretto se non c’è, da parte dei lavoratori, una 
crescita contestuale della resistenza allo sfruttamento.

Quanto all’ordine pubblico, basti dire che il suo dosaggio dipende 
dai risultati conseguiti dai lavoratori sugli altri terreni.

La "reindustrializzazione”, per parte sua, è la cosa che più difficil
mente uscirà dal nome. Il cambiamento intenzionale della direzione na
turale (anarchica) degli investimenti suppone un governo, un piano, una 
forza di fase, capaci di mettere in discussione - non importa in qual mi
sura - i vigenti rapporti di proprietà e di produzione. Occorre, per il resto, 
molta immaginazione per credere che la composizione di una quale che 
sia vertenza sindacale costringerà il capitale a scostarsi dal suo contrad
dittoriamente sicuro istinto anarchico per spostarsi dove questo istinto gli 
suggerisce che non gli conviene. Tutte le fatidiche vertenze, nazionale e 
locali, "per gli investimenti" hanno fatto la fine che necessariamente do
vevano fare: о il nulla, о l”'investimento“ a fondo perduto, come 
mero ammortizzatore fra gli altri - costo, senza "sviluppo" (cioè senza 
profitto), di un certo quoziente di pace sociale. Il culto dilagante (benché 
nominale, di fronte alla ferocia degli imperialismi) del libero mercato im
pedisce, oggi, di mettere questo costo all’ordine del giorno tra gli altri 
ammortizzatori.

Vengono, questi ultimi, delineandosi con precisione: destinati, 
come si dice, a fungere da criteri-pilota. Hanno due ordini di effetti: ope
rano una divisione dei lavoratori tra reinseriti, prepensionati, cassinte
grati e mobili (categorie, queste due ultime, di licenziati a termine), e una 
ripartizione dei gravami su quelli che sono mantenuti in produzione.

A proposito del primo effetto non abbiamo commenti.
Il secondo si identifica, puramente e semplicemente, con una cre

scita del tasso di sfruttamento: attraverso
- i "contratti di solidarietà" (meno salario per tutti, non necessaria

mente in cambio di una minor durata del lavoro),
- il "salario d’ingresso",
- i contratti a termine e il lavoro interinale,
- la crescita dell’intensità del lavoro e delia “flessibilità" (anche a 

compensazione, e in ausilio a straordinari e nuovi turni, del tempo lascia
to scoperto dalla "solidarietà"; e in stretta connessione, bisogna aggiun
gere, con le avanzanti forme di neo-cottimismo).

Attraverso questa equa ripartizione delle offese i lavoratori non 
hanno molte probabilità di conseguire il rovesciamento dialettico delle 
misure di sicurezza del capitale: è quest’ultimo, al contrario, che per
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questa via, e con la mediazione dei suoi funzionari nell’istituto sindacale, 
consegue il rovesciamento dialettico delie lotte dei lavoratori.

La rivendicazione di lavoro, senza lotta contro lo sfruttamento, 
può diventare così il veicolo della sconfitta più cupa dei lavoratori, la cui 
coscienza e organizzazione affidino la definizione della propria identità 
interamente al ciclo del capitale, ciclo eterno come Dio. Ciò è tanto più 
facile quanto più l’interclassismo, come a Crotone, rischia di sopraffare e 
strumentalizzare la lotta delia classe operaia.

Allora l’attesa passiva della fase alta del ciclo ha molte probabilità 
di risolversi in una salutare delusione: anche perché quella periodica 
eternità viene cambiando forma e frequenza e mostra stanchezza. Lo 
scontro tra la rivolta e la scienza verrà perfezionando la scienza della ri
volta, complici i contraddittori movimenti dei mondo reale.

Buona chiosa chiediamo al forsennatamente stolido slogan 
della self-supposed Alleanza Democratica: “Meno stato, più solidarietà". 
Se la solidarietà non vuole dipendere dall’attività elemosiniera dei busso
lanti incappucciati, data la postmodernità doc dei neosolidaristi elettroni
camente orrorosi di fronte ai prospettati ritorni delle opere pie e dei laz
zaretti, di cosa si tratta? Chi renderà la solidarietà più efficace dei pre
gresso e vituperato "assistenzialismo"? Essendo costoro fervidi credenti 
nelFeternità del ciclo, si può inferirne che essi pensino a una nascita del
la solidarietà dal ciclo stesso, per partenogenesi. Sponsores e levatrici le 
Spa associate.

CewTOAMlOI AUM&MO AB6IAM0
Dìl o Tté. patto uw ?©'

E 5ІАМО QUA . Di MOTO.
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ULTI M’ORA 

LA TERRA COMPROMESSA

C.F.

"Gli uomini di buona volontà” cui è dato raggiungere la "terra promessa" 
non sono certo quelli dei film biblici e tanto meno quelli sognati da chi si mani
festi benpensante-di-sinistra; sono solo, più brutalmente, grandi finanzieri inter
nazionali col codazzo di piccoli affaristi ai quali si apre, finalmente, una nuova 
fetta del mercato mondiale, in terra santa. Questa è la prosa dello storico accor
do pattuito con israeliani e palestinesi in qualità di comparse passive.

Che un tal risultato riesca sorprendente, non v ’è da fame un gran caso - 
direbbe Hegel -, vi sarebbe piuttosto da meravigliarsi di quella meraviglia che si 
mostra nella coscienza ordinaria e nel cosiddetto senso comune, il quale non è 
precisamente il buon senso. Non basta che le cose siano "note" per essere "co
nosciute". Altrimenti il fatto che da parecchi mesi ormai la Banca mondiale 
stesse studiando la fattibilità di progetti intemazionali di investimento (soprat
tutto in infrastrutture), nei territori di Gaza e Gerico, avrebbe tolto qualsiasi to
no di meraviglia all’evento considerato.

A conferma di ciò è la febbrile esultanza manifestata dalla borsa di Tel 
Aviv e dalle lobbies finanziarie sioniste di New York. D ’altronde, una gran par
te della più recente attenzione [seconda solo a quella riservata al miracolo capi
talistico della Cina] da parte del Fondo monetario intemazionale è rivolta alle 
forti prospettive di sviluppo dei paesi arabi e del medioriente in generale. In una 
fase di difficilissima ripresa dei profitti e della accumulazione - stante la lentez
za della risposta di quella che fu l’area del Comecon - l’individuazione di zone 
appetibili per una pronta spartizione di appalti (strade, energia, impianti idrici, 
telecomunicazioni, ecc.), seguita da una rapida prospettiva dei c.d. "investimen
ti diretti all’estero", porta l’imperialismo a imporre la massima accelerazione 
dei processi di normalizzazione, laddove possibile, lasciando la conflittualità 
protratta nelle valvole di sfogo ancora immature per la ripresa (si intenda, ad 
esempio, Bosnia, Somalia, Corea, ecc.).

Due considerazioni derivano da ciò. Da una parte, non appena ci si sof
fermi un po’ a soppesare, a cose fatte, gli esiti della "guerra del golfo" - non a 
caso seguita a immediato ridosso dalla c.d. "conferenza di pace" di Madrid - si 
capisce come il principale obiettivo dell’intera faccenda non fosse affatto il
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petrolio [come alcuni pochi tra noi fecero già a suo tempo notare, contro l ’in
sensato senso comune], bensì l’intero assetto capitalistico del mercato del me- 
dioriente - mercato di investimento, come vuole l’ordine imperialistico, e non 
solo semplice sbocco di merci invendute. E per costruire solidamente tale mer
cato occorreva prioritariamente disgregare il sistema unitario panarabo: di con
tro alla c.d "nazione araba”, il grande capitale finanziario transnazionale ha con
dotto in porto l’operazione della sua frammentazione in stati nazionali di tipo 
subalterno, moderati e reazionari, indipendenti e concorrenti l’un l’altro, isolan
do al polo opposto il c.d. fondamentalismo islamico, minoritario e anch’esso 
necessariamente reazionario, per disperazione - il nemico di comodo. La guerra 
del golfo, con la partecipe connivenza del boia Saddam Hussein con la linea di 
Bush, è servita dunque proprio a spaccare quel fronte panarabo, mettendo alle 
corde la sua componente più attiva, quella palestinese, e contemporaneamente 
congelando le pretese autonome di Israele. Oggi anche i ciechi possono vederlo. 
Le conseguenze della "storica pace" sono sotto gli occhi di tutti.

D’altra parte, la sconfitta sul piano militare della lotta palestinese è un 
fatto altrettanto inconfutabile. E da una tale posizione è difficile trattare e im
possibile porre condizioni. Né ebbe mai senso - come avemmo ripetutamente 
modo di osservare - inneggiare sperando in una "Palestina rossa": quella lotta 
ebbe sempre una valenza populistica a direzione borghese, quella stessa direzio
ne che oggi inevitabilmente raccoglie i frutti della sua egemonia. L ’eterogenesi 
dei fini della storia non poteva che condurre a questo esito: il problema è rico
noscerlo apertamente, senza fomentare illusioni pluralistiche e interclassiste, ma 
senza neppure pretendere di raggiungere oggi risultati più favorevoli per il po
polo e il proletariato palestinese. La tappa segnata è questa e non può essere che 
questa, quale risultante dei rapporti di forza oggi esistenti. Ma è una tappa, co
me tante altre probabilmente irreversibile. É il lungo, contraddittorio cammino 
della pax imperialista che richiede non già la contemplazione romantica della 
lotta delle pietre, e nemmeno il messianismo fideistico di stampo populista, ma 
la conoscenza e la costante denuncia degli interessi della pace. Non si tratta di 
quantità di territorio, né di quantità di migrazioni - che ne sono solo l ’effetto - e 
nemmeno di laicismo, islamismo, ecc.- che ne sono la cornice. Б grimaldello 
pattizio - costituito dall’accettazione, da parte dell’Olp, del riconoscimento co
me "terrorismo" della lotta di popolo (intifada), che avrebbe anche potuto assu
mere i connotati di una lotta di classe - ha aperto le casseforti delle banche sta
tunitensi, proprio come le accoglienti, ormai garantite braccia di un non così 
lontano Clinton ridens.

Il conflitto per antonomasia, scomodo residuo di un’inestinta guerra 
fredda, sembra convertirsi in un nuovo simbolo dello strapotere estraneo del ca
pitale sovranazionale. Il futuro assetto capitalistico accentuerà il dominio sulla 
manodopera, pendolare e stanziale, israeliana, palestinese e araba in generale. 
Questo è l’unico dato che oggi si pone come oggettivo rivoluzionamento della 
realtà. E da lì si riparte, con un più alto livello di contraddizioni di classe, in tut
to il medioriente, con un aumento delle file del proletariato, in un processo di 
internazionalizzazione, necessario sia nell’attuale immediato immiserimento, 
sia anche nella sua identità di condizioni oggettive antagoniste.



Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni 

costituiscono delle giustificazioni. 
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà

e precede l ’azione. 
(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà

L’IDIOZIA

A "sinistra" (per non parlar del cane), 
ci sono ancora molti che invocano 
quel "fronte della fermezza" che rese 
possibile la vittoria contro le Br.
Fino a ieri, il "fronte" era invocato 
contro la Mafia. E noi facevamo 
sommessamente osservare che una 
cosa è il "fronte" contro le Br 
(Гantistato, l’antisocietà), altra cosa 
quello contro la Mafia (il parastato, la 
componente organica della società). 
Poiché un conto è combattere un 
nemico, un conto è combattere una 
parte cospicua di se stessi.
Questo, a tacere del fatto che 
l’infiltrazione e l’eterodirezione

rendevano, per altri versi, le Br e le 
varie derive del terrorismo "rosso" un 
nemico facilmente revocabile.
Oggi, dopo il rapporto della Dia sulla 
capitai connection - vale a dire 
sull’integrazione fra Cosa Nostra, 
vertici politici e centrali finanziarie -, 
rieccoti il "fronte". Se il perseverare è 
diabolicum, come diremo Г eccederei 
Si vorrebbe paragonare quello che fu 
il "fronte" Mafia-Politica-Finanza 
contro le Br. a quello che dovrebbe 
essere il "fronte" di non sappiamo chi 
contro Mafia-Politica-Finanza. Altro 
che "fronte"! Qui si tratta almeno di 
due bande, e tutto sta a veder quale sia 
la più forte. Se costoro sono eccessivi 
idioti, non sarà il nostro, a sua volta.
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un eccesso di nichilistico 
dogmatismo? Proviamo a misurarci 
con queste parole:
«Ci sono forme di interconessione 
che presentano la mafia non con la 
figura abusata [corsivo d.r.] della 
piovra, ma deU’Idra, un corpo 
mostruoso unitario, ma con tante 
teste, una delle quali è la cupola 
maliosa vera e propria, una è la 
massoneria "nera", una i pezzi dello 
stato deviati, che possono essere 
anche [corsivo d.r.] i [corsivo d.r.] 
servizi, ma anche altro, un’altra 
ancora il capitale finanziario. E 
questo sanno tutti dove sta. In 
Svizzera». Dixit Sebastiano 
Bongiomo, magistrato [la 
Repubblica, 5/6 settembre 1993]. 
Occorre solo apportare una piccola 
correzione alla quasi perfetta sintesi 
del dottor Bongiomo, il quale saprà 
certamente che il capitale finanziario 
sta in cielo, in terra e in ogni luogo. 
Laddove il nome di "Mafia" diventa 
allora convenzionale, inutilizzabile, 
e quindi elusivo.

La menzogna

Sempre dopo il rapporto della Dia 
sulla capitai connection, il solito 
criminologo nazionale se ne esce: 
"Ecco ! lo dicevamo noi, a chi non 
voleva parlare di mafia! Collusa con 
la politica, la mafia c’è, eccome! 
L ’ha rivelato la Dia!".
Ma la Dia, non ha rivelato proprio il 
contrario? E cioè che parlare di

mafia, di lotta alla mafia, impedisce 
di vedere la mafia come uno dei 
servizi di più alti poteri? E Luciano 
Violante che insiste sulla necessità 
di potenziare la lotta militare contro 
l’organizzazione mafiosa. Non c’è il 
rischio che, insistendo sul gioco 
della guerra, i generali mafiosi si 
liberino dei soldatini valorosi 
mandandoli a morire?

BOMBE

#  1 - L’ineffabile Cirino Pomicino 
così commenta, il giorno dopo le 
bombe a Roma e Milano, le 
rivelazioni Enimont che lo 
riguardano, rovesciando oggettive 
corrispondenze: "Si tratta di un falso 
intollerabile, mi sono sempre 
dichiarato contrario all’accordo tra 
Eni e Montedison, che non poteva 
che essere destinato al fallimento. 
Non vorrei che per nascondere 
quella verità che ha urlato Gardini 
col suo gesto disperato [.rie] e per 
proteggere inconfessabili interessi si 
ricorresse a inventare ciò che si 
ritiene possa placare la giusta 
indignazione degli italiani dinanzi 
agli infami attentati terroristici: la 
denuncia di falsi versamenti illeciti a 
chi ha governato negli ultimi anni".- 
e via a spazzolarsi la giacca ancora 
un po’ annerita.

# 2  - Lo sfinito-ma-non-domo 
Craxi nel discorso alla Camera del 4 
agosto sugli echi delle bombe così
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esplode: "se esplodesse insieme una 
crisi economica, nel quadro 
esacerbato di conflitti, di proteste e 
di odi che sono stati seminati a piene 
mani, temo che l’Italia potrebbe 
trovarsi di fronte ad una situazione 
esplosiva" - e giù una mozzicone 
acceso ai parlamentari in aula. 
Riflessione spicciola ma pertinente: 
Craxi è un raccordo geopolitico 
naturale tra Roma e Milano, 
luoghi esplosi.

EREDITA’

Chiunque abbia qualche 
dimestichezza con i classici del 
teatro, del romanzo e della 
letteratura in genere, conosce bene le 
situazioni topiche che si presentano 
ogni qualvolta in una grande 
famiglia si ponga il problema della 
spartizione dell’eredità del defunto. 
Nessuno si meraviglia assistendo 
allo svolgersi della trama che 
prevede un crescendo di lotte tra i 
parenti interessati, fino alla 
provocazione, alla simulazione, al 
falso, alla corruzione, alla violenza, 
che nelle messinscena più 
drammatiche arrivano al delitto e 
all’assassinio. Perché allora stupirsi, 
indignarsi e deprecare - oggi - se la 
"guerra per bande" della borghesia 
italiana, per appropriarsi dei resti del 
caro estinto primo stato 
costituzionale, semina "sangue e 
terrore", come predicano i 
mass-media? É il minimo che ci si

possa attendere da un copione che il 
potere in crisi sta facendo recitare 
ormai da venticinque anni 
ininterrotti - da fare invidia ai 
palcoscenici di Broadway. E la resa 
dei conti non finisce qui, di certo. 
Ciò che può preoccupare, semmai, è 
che mentre la vecchia strategia della 
tensione serviva a fregare lavoratori 
e comunisti [magari, in apparenza, 
con le loro stesse mani, ben guidate 
da una regia oculata e occultata], 
oggi è solo una lotta fratricida 
borghese, la cui violenza è dunque 
più imprevedibile e gratuita, quindi 
difficile da controllare. In fondo, gli 
ultimi botti di luglio hanno 
accelerato il passo della seconda 
repubblica, e non "rallentato il 
cambiamento", come l’ideologia dei 
media ha sostenuto.
Cui prodestl

51 PASSA DAL FAMOSO 
G<AiOD£ VECCHIO
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1,2,3 ... VIA!

Presi dal vortice del terrorismo di 
stato, i programmatori della 
comunicazione tv statale 
(sorvoliamo su quella piduista 
berlusconiana) sono stati più о meno 
involontariamente travolti dal rapido 
succedersi degli eventi.
Con l ’ineffabile Vespa, raiuno ha 
collegato la visita del papa d’oggi 
alle macerie delle chiese romane con 
quella del papa d’allora alle macerie 
di S.Lorenzo cinquantanni fa: nel 
1943 le bombe furono americane ... 
oggi chissà?!
D’altra parte, su raidue il consulente 
militare Usa Edward Luttwak si 
premuniva, non richiesto, contro 
eventuali insinuazioni dicendo che 
"il terrorismo è italiano come la 
pastasciutta", quasi ad allontanare 
qualsiasi sospetto dalle annose trame 
kissingeriane della "trilaterale" 
massonica (confermando così agli 
spettatori che la merdosità è 
americana come la coca-cola).
Nel mentre, i beati beoti di raitre. 
presi in una pallosa linea diretta con 
le bombe per più di ventiquattr’ore 
filate dal loro empito 
questionmoralista, sono riusciti a 
sviare e confondere quelle poche 
idee che qualcuno si era potuto 
andare facendo, mandando 
eccezionalmente in onda, non 
previsto, il film [peraltro arguto e 
ben fatto, ma assolutamente inadatto 
al momento, nonostante l’apparenza] 
Vogliamo i colonnelli, che mostra

l’attività bombarda, terroristica e 
golpista di vecchi nostalgici fascisti 
sostenuti dai colonnelli greci 
(l’unico elemento congruo è il 
coinvolgimento nel golpe di servizi 
segreti e corpi armati dello stato fino 
al loro capo supremo).

DI TUTTO, DI PIÙ’

D’estate fa caldo, e il telespettatore 
sudaticcio è certo maldisposto verso 
il teleschermo e il mondo intero. E la 
televisione, a dispetto del meteo, 
assume allora una sua sinistra 
centralità. Si osservi il palinsesto Rai 
nel mese di luglio e si contino i 
programmi dedicati al periodo 
fascista (con la sponda ufficiale del 
50° dei fatti del luglio ’43.). Ed ecco 
allora un impossibile rispolvero di 
un documentario di Zavoli di 20 anni 
fa. Ecco un documentario a puntate 
che per cinque lunedì ci mostra i 
fatti del ’43 in "1943, perché 
combattemmo” in una successione 
cronachistica almeno sospetta (Rai 
1). Ed ecco "Claretto" di Squitieri, 
lunedì 26 luglio (sempre Rai 1). Un 
dubbio contraddittorio su Omnibus 
(Rai 3) sui fatti di Piazzale Loreto 
lascia perplesso l ’ascoltatore pur 
armato di buona volontà.
E via anniversando in un forsennato 
sforzo di dubbia esegesi storica. 
Come coagulare la rarefatta 
perplessità verso questo sospetto 
impegno culturale ? Mah. Forse 
potrebbero spiegarlo Locatelli e
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Demattè, appena arrivati a presidiare 
per conto Confmdustria 
l ’informazione televisiva. О forse la 
connessione è di più facile intuizione 
quando si osserva che l ’intensificarsi 
di quel tipo di programmazione è 
avvenuto in prossimità delle bombe 
di Roma e Milano. E se si rileggono 
le dichiarazioni di alcuni politici 
(come Pomicino) la dietrologia 
proposta trova terreno fertile.

Locatelli... 
fa le cose per bene

Di questi tempi la dietrologia è 
d’obbligo: essa trova giustificazione 
prima del suo esercizio stesso. Le 
dietrologie degli uni sono spesso, 
infatti, antilogie per gli altri. É 
l’ovvio a simulare il vero ed è per 
questo che gli avamposti Rai della 
Confmdustria non ci stupiscono 
quando vediamo occupata 
dall’emergenza incendi estivi la 
quasi totalità delle edizioni dei 
telegiornali, raccontati, descritti ed 
analizzati con asfissiante dovizia di 
particolari, bruciando così per 
priorità televisive (del resto già 
ampiamente combuste) l’affare 
Enimont.
Lo stesso livello di piromania attiva 
(sostanza materiale di quella 
televisiva) confrontato con quello 
tradizionale appare al di là delle 
rituali speculazioni edilizie, per 
risultati (ettari e vittime), mezzi 
impiegati nello sforzo pirico e,

soprattutto, coordinazione tecnica e 
geografica di questi sforzi. Una 
lunga miccia accesa raccorda la 
storia delle strategie degli ultimi 
decenni mirate ad orientare/distrarre 
l’opinione pubblica - e questo degli 
incendi ’93, non ne appare che un 
segmento. La riconfigurazione del 
potere che è in atto, consentendo al 
capitale di gestire in prima persona 
l’informazione, evita la tradizionale 
mediazione col ceto politico 
storicamente tenutario dei mezzi di 
informazione: alla presenza di 
Ciampi all’esecutivo corrisponde 
quella di Locatelli alla Rai. Eccolo, 
il nuovo della politica.

- г б б с е ^ ! 7 t s e c i v i e u e
'■'A PIA£REA

Piccoli giornalisti

Dice che la Montedison avrebbe 
cercato di comprare i favori di 
numerosi giornalisti, più о meno 
famosi. Non conosciamo i 
nominativi di costoro, ma ci
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chiediamo: i pennivendoli non sono 
già pagati lautamente dal capitale da 
cui dipendono? A che servirebbe 
ogni ulteriore prebenda, se non farli 
propendere per Г una о l ’altra banda? 
La risposta, ovvia, l ’ha data Borrelli: 
il fatto non costituisce reato.

LA POLTRONA 
CHE UCCIDE

Non entriamo qui nel merito della
querelle che tanto ha appassionato i 
fruitori dei c.d. talk-shows televisivi
- dal vetero-berlusconiano Costanzo 
all’aspirante berlusconiano Santoro 
(che per farsi meglio riconoscere e 
monetizzare il suo grande 
pentimento da mamma rai, ha 
avvertito di essere altrimenti pronto 
armi e bagagli a concludere il suo 
già riprovevole viaggio salpando per 
l ’eldorado fininvest, con Biscardi e 
Castagna!). Vogliamo dire quella 
querelle spettacolare imbastita, in 
tempo reale, sui suicidi eccellenti. 
Sulla sostanza della cosa ci siamo 
già espressi e ci esprimiamo qui 
ancora altrove. Né pensiamo di 
sollevare qui polemici dibattiti sulla 
forma-suicidio.

[Peraltro, a tale proposito, sarebbe 
forse opportuno almeno coniare 
ormai un nuovo termine, ma diverso 
anche dal banale "omicidio 
presunto" (per mancanza di prove, 
se non di indizi), come per esempio 
"eterocidio cosicché quanto meno 
si intuisca, nell’opinione comune,

che la determinazione al "cidio ", 
alla soppressione dell’individuo, 
defunto, è comunque "etero", e non 
auto, diretta. Vi potrebbe poi essere 
un "etero-cidio" di primo grado, 
quando i dubbi sull ’esecuzione 
materiale del gesto о sulla 
conclamata "naturalità" о 
"accidentalità” delle cause di morte 
rimangano ampi; e di uno di 
secondo grado, quando si possa 
verosimilmente supporre che 
l ’"eterocida" sia stato "suicidato", a 
es. volando dal quarto piano di una 
questura о dal quinto di un ospedale, 
senza ali; correggendosi un caffè, 
anziché col cognac, col cianuro; 
appendendosi acrobaticamente per il 
collo, sotto le acque di un ponte di 
Londra, con alcuni mattoni in tasca;
o, anche, riuscendo mirabilmente a 
riporre alla propria cintola, non 
senza aver provveduto prima a 
ricaricarla, la pistola con cui ci si è 
"eterocidati"! - e via decedendo].

Qui ci limitiamo a osservare le 
risultanze dei fatti. Nel no. scorso 
rammentammo, come in una sorta di 
telenovela dalle fosche tinte, quante 
chiappe siano state perentoriamente 
bruciate sulla poltrona Montedison, 
fino a quelle del Garofano dei 

. Ferruzzi (là non personalmente 
nominato: ma, finita la latitanza, 
poiché anche lui ha un nome, il 
nome di un fiore che di questi tempi 
porta sfiga, diamo a Pippo detto "il 
cardinale" quel che è di Pippo).
Ma ora la cosa si fa ancora più 
ingarbugliata, in apparenza quasi 
sconclusionata, come i filmacci della 
serie "Maciste contro Ercole".

14



Potremmo proporre perciò a quei 
"fratelli Taviani" dello spettacolo 
giudiziario che sono i giudici 
milanesi di "tangentopoli" di girare 
un instant-movie dal titolo "Mani 
pulite: Rocky contro Rombo # 6  - la 
resa dei conti" sull’affare Enimont. 
Già perché, risalendo alle puntate 
precedenti, tutte finanziate con fondi 
tieni pregressi, ìsfictions made in 
Usa sembrano fin troppo banali e 
prevedibili per il loro elementare 
realismo. [A proposito di "fondi 
neri", chissà se, per pura congettura 
di connessione agroindustriale, non 
risaltino fuori di qui anche i famosi 
mille miliardi (di allora!) spariti nei 
meandri della Federconsorzi!?].
Ma, restando alla nostra storia, si 
toma per una parte a quando la 
Montecatini non sì era ancora fusa 
con l ’Edison, prima della 
nazionalizzazione elettrica (certo 
non a caso proprio oggi in via di 
superamento privatistico), per 
ripercorrere di lì le tappe, per così 
dire, "brucianti" che già 
rammentammo come Montedison, 
Dall’altro corno, però, rientra nella 
sceneggiatura tutto il filone 
petrolifero: conviene partire 
dall’"eterocidio" di secondo grado 
culminato nella "disgrazia" area che 
causò la morte di Enrico Mattei 
[anche se fu significativa la sintonia 
formale con quell’altra 
"etera-disgrazia" aerea che, tanti 
anni prima, fece precipitare l’asso 
dell’aviazione ed eroe fascista Italo 
Balbo, troppo "dentro" ai medesimi

affari del petrolio libico - e anche 
per non rimestare nelle regali 
tangenti la cui documentazione era 
probabilmente tra le carte scomparse 
della borsa scomparsa di Giacomo 
Matteotti, scomparso]. Si giunge 
così all”’eterocidio" di primo grado 
di Gabriele Cagliari - (il cui 
cadavere è stato prontamente 
cremato, a scanso riesumazioni), il 
quale , all’interno di un carcere 
italiano, girava indisturbato con 
buste di plastica perfettamente 
integre e con lacci da scarpe - e a 
quello "noble et sentimental" del 
Moro di Venezia (con pistole 
semoventi e incoerenti missive).
Era impossibile che dall’incontro- 
scontro di questi due soggetti 
drammatici non sortisse un thrilling, 
al cui cospetto Dario Argento 
sbianca ancor più di com’è già. Che 
Г "onesto" professore Reviglio della 
Venaria [per il cui casato il computer 
suggerisce la correzione: Risveglio 
della Venerea] dovesse togliersi di 
tomo dall’Eni per lasciare il posto a 
un grigio funzionario fedele 
esecutore di mandati di pagamento, 
prima di quelli di cattura, era ovvio; 
ciò è tipico dei copioni scritti per le 
comparse о per i guitti incapaci di 
recitare la  parte assegnata. Questo 
non toglie, tuttavia, che da quelle 
poltrone qualunque comparsa о 
comprimario fu nella condizione di 
sapere praticamente tutto delle 
oscure trame della storia italiana 
contemporanea. Tutti sapevano, 
anche gli "innocenti", colpevoH di
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aver taciuto e coperto gli interessi 
marci della loro classe. Soltanto che, 
parlando, si rischiava - e si rischia 
ancora - di bruciarsi non già le 
natiche ma le cervella: la poltrona 
che scotta, nella resa dei conti, 
diventa la poltrona che uccide.

IMPERIALISMO PADANO

A parte il regolamento dei conti tra 
le bande della borghesia, per la 
spartizione delle spoglie ereditarie 
della società italiana, quanto 
andiamo ripetendo, e cioè che una di 
queste bande, la Lega, non possa 
aspirare a rappresentare gli interessi 
del grande capitale imperialistico a 
base italiana, è confermato da alcuni 
dati elaborati da De Meo per 
VAccademia dei Lincei. E se lo 
dicono i Lincei! É caratteristica 
costitutiva dell’imperialismo - lo 
ricordano da Marx a Hobson - 
basarsi sul sistema regressivo delle 
imposte indirette (ragion per cui 
l’art. 53 della C.I. è incoerente e 
anacronistico, e perciò inattuato). Il 
marchingegno che presiede 
all’imposizione indiretta, infatti, 
consiste nel trasferimento 
["traslazione" si dice in gergo 
tecnico, quasi a trattarsi di salme] 
del carico fiscale sui più deboli, gli 
ultimi che non possono più trasferire 
nulla a nessuno, e che sopportano 
perciò l’onere del pagamento finale. 
Dal citato studio risulta che il sud 
d’Italia (con il 23% del Pii

nazionale) ha un’incidenza fiscale 
complessiva del 43% rispetto al 
centro-nord che (con il 70% del Pii) 
sostiene - si fa per dire - un carico 
del 40%.In termini assoluti, lo studio 
stima che il nord accolla al sud più 
di 30 mmd (che per il primo 
rappresentano meno del 4% del 
reddito, mentre per il secondo conta 
quasi per il 12%). Peraltro già si 
sapeva che, in piena vigenza del c.d. 
"intervento straordinario per il 
mezzogiorno", la spesa pubblica 
sociale pro-capite era al sud ben 
inferiore a quella per il nord. Questa 
è una conferma, non necessaria, del 
fondamento dialettico per cui il 
grande capitale è tale solo se 
sottomette a sé frammenti deboli e 
poveri della società, che lo sviluppo 
implica il sottosviluppo, che non c ’è 
nord senza sud: e dunque che la 
Lega, per aspirare a candidarsi come 
rappresentante del potere economico 
che conta, deve cambiare posizioni e 
programmi (se ce l’ha).

INVITO A CENA 
CON DELITTO

Stiamo sostenendo fin dalla sua 
prima comparsa che la Lega - così 
com’è nata e in qualche modo com’.è 
ancora cresciuta - non ha storia: 
passata (poiché non basta certo il 
mito di Albertino da Giussano per 
dare senso ad alcunché), presente 
(poiché non è storico il consenso 
attuale, trattandosi di cronaca), e
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soprattutto futura (poiché non ha 
alcun programma significativo, in 
rapporto alla grande borghesia 
vincente che conta). Mussolini, per 
marciare su Roma, dovette 
abbandonare la presunta forma di 
movimento e scaricare о illudere i 
reduci e gli sconfitti della piccola e 
media borghesia, a favore del partito 
sostenuto dagli agrari e utilizzato 
dagli industriali; e per trasformare 
ulteriormente il fascismo come 
regime in sistema di stato coartò il 
consenso di massa dietro al 
ricompattato fronte borghese guidato 
dalla grande finanza al di sopra degli 
stessi proprietari terrieri (dopo la 
sostituzione determinante di De 
Stefani con il conte Volpi alla guida 
dell’economia corporativa).
Per Bossi - о meglio Bi-Bossi. per 
dirla con Corrado Guzzanti - la 
strada non può che essere la stessa. 
Ma per ora a lui basta molto meno: 
un invito a cena dal contabile 
Ciampi, guida dell’economia 
neo-corporativa, è per Г intanto 
sufficiente a sancire la 
trasformazione del movimento 
leghista nel partito riconosciuto 
dall’esito elettorale. In preparazione 
di un regime che si allena con le 
interruzioni telefoniche, forse?
Per il momento è dato solo vedere 
che, entrato il Bossi #  1, con la 
grinta bellicosa di Pontida. è uscito il 
Bossi # 2, facilmente "convinto" dai 
padroni. П delitto, a cena, è stato 
consumato: quale sia ancora non 
sappiamo. Ma di certo abbiamo

avuto conferma anzitempo di ciò che 
sapevamo, e cioè che la Lega 
accettabile per la Confindustria ha 
da cambiare da cima a fondo, e, per 
crescere, deve beccare, se ci capite, 
parecchio miglio.

tA MUSICA

e' СА/чеідтд.

VOMITO

Il noto "vomitatore di pezzi di 
storia", colui che liberò 
violentemente il suo stomaco peloso 
da sindacalista in occasione del 
referendum sulla scala mobile - da 
lui vinto con i soldi di Benvenuto e 
Manzi contro i lavoratori - ha 
concluso la sua attività emetica alla 
testa delle frattaglie del Psi che fu.
In tal veste, dopo aver liquidato 
perfino lo stesso Benvenuto, troppo 
"innovatore", con la complicità sorda 
e sordida dello scivoloso Giugni, ha 
finalmente portato le frattaglie 
suddette a rafforzare l ’ancor fragile 
Alleanza (per la rinascita)

t  ALLORA
b a l l ia m o ,
FORZA !
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democratica, il futuro nuovo partito 
della massoneria finanziaria 
industriale - dove, data 
l’insufficiente prova fornita da Segni 
alla prima sortita, sono stati fatti 
confluire i "fratelli" sparsi dai ranghi 
spersi del Pii, del Pii, del Psdi, oltre 
a qualche rimanenza socialista, 
evangelica, cattolica о radicale, 
sciolta о a pacchetti. Finito questo 
conato di vomito, Del Turco ha 
proclamato Segni come futuro capo 
carismatico "riconosciuto e 
accettato" della seconda repubblica. 
Per concludere il voltastomaco, 
Ottaviano ha deciso di cambiare 
simbolo al partito sputtanato. Ora, se 
al posto dell’infausto garofano [che 
evidentemente porta sfiga anche 
come nome] volesse conservare 
un’immagine floreale, gli 
consiglieremmo un crisantemo, la 
margherita (boniver) dei morti. 
Altrimenti se, alla scuola di 
Paperetto, optasse per un simbolo 
arboreo, l’imbarazzo della scelta 
sarebbe tra il cipresso e il salice, 
piangente naturalmente.

Maialate

L ’Unità - giornale affondato da 
Achille Occhetto, come si può 
leggere tra le righe sotto la testata, 
non più organo del Pei fondato da 
Antonio Gramsci, ma organo 
ufficioso della Confmdustria, che si 
affianca al suo organo ufficiale, il 
Sole-24 ore - sopravviverà. Lo ha

deciso il consiglio 
d’amministrazione della società 
proprietaria della testata, ossia il 
notabilato pidiessino. In quella 
riunione si è parlato, naturalmente, 
solo di soldi, entrate, troppo poche 
quelle pubblicitarie, e spese, troppe 
quelle per il personale. Tant’è vero 
che in un paio d’anni l’occupazione 
è stata tagliata di oltre il 20% (100 
lavoratori mandati a casa su 480): 
questo è ragionar da comunisti!
Tutto, peraltro, è stato confermato 
implicitamente dal fatto che non si 
sia assolutamente discusso di 
politica e di linea del giornale, cosa 
che verosimilmente non riguarda 
Veltroni, il direttore. Inoltre, per 
rafforzare il senso dell’operazione 
L ’Unità Spa [non è una nostra 
battuta, si chiama proprio così] ha 
assorbito le quattro società 
immobiliari del Pds, che le hanno 
apportato un patrimonio edilizio 
valutato in 230 md di lire, più che 
sufficienti a ripianare il buco del 
giornale: il palazzo della direzione 
nazionale di via delle Botteghe 
Oscure (sull’esempio del Psi per 
l ’antica segreteria del Corso) e il 
centro scuola delle Frattocchie sono 
in vendita - tanto, che bisogno c’è di 
formare quadri ex-comunisti? basta e 
avanza la Confmdustria!

Chiacchiera tra contadini comunisti, 
sentita nelle campagne toscane: 
«Quando han fatto il Pds han messo 
la quercia, ché le ghiande fan  
mangiare qualche maiale più».
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EH, LA MADONNA!

Se mai una volta dovesse esserci in 
cui ci sentiremmo pienamente 
legittimati - dalla autorità apostolica 
medesima - a esprimerci con le più 
rudi e colorite bestemmie, degne di 
un portuale livornese, invocanti al 
femminile nomi di animali, 
innocenti quanto ingiustamente 
considerati sudici infidi perversi, 
invocazione lanciata in uno con chi 
sta in alto nei cieli, ebbene quella 
volta ci è stata propiziata dal polacco 
assiso sul sacro soglio di Pietro. 
Tuttavia noi non cediamo a così 
basse, ancorché ieratiche, 
provocazioni, e anziché bestemmiare 
come si converrebbe ci limitiamo ad 
alcune riflessive considerazioni. 
Nondimeno, ci incorre l ’obbligo di 
far osservare ai compagni come il 
polacco predicatore di sventure, 
recentemente nel corso della sua 
spedizione di controllo a Vilnius in 
Lituania, abbia attribuito il "prodigio 
del crollo del comuniSmo" 
nientemeno che alla responsabilità 
dell’"intercessione della madonna". 
Ora - a parte il giudizio non 
disperato da noi ripetutamente 
espresso sulla fine di quei sistemi 
politici avventatamente imputati di 
"comuniSmo" - se la predicazione 
papale avesse appena qualche 
motivo di essere, qualunque 
comunista non potrebbe che 
bestemmiare: eh, la madonna eia! 
L ’eccezionaiità della rivelazione 
giampaolina [sarà questo il famoso

terzo segreto di Fatima?] è stato 
confortato non a caso dalla presenza 
nelle terre che furono sovietiche, non 
già di quella più che improbabile 
della madonna medesima, bensì di 
quella molto più prosaica del gran 
cassiere dei finanziamenti occulti 
alle forze anticomuniste, il 
reverendissimo Cardinal Marcinkus. 
Chi non muore si rivede e, quando 
c’è aria di peste, i sorci escono dalle 
loro fogne.

О CHE É?

Udite, udite: siamo arrivati al punto 
in cui si afferma incontrastato "il 
carattere gravemente subordinato 
attribuito al lavoro", il carattere di 
"merce"- nientepopodimeno ! Viene 
così negata "l’autonomia umana del 
lavoro". E giunta l ’ora in cui si 
ricerchino "lavori e spazi 
extra-mercantili che obbediscano a 
una logica della vita e non del 
profitto", collegandosi a quell’"area 
vastissima di religiosità moderna a 
cui la sinistra può e deve rivolgersi 
con questo nuovo [sic] discorso 
sull’uomo e la sua libertà'1.
Lanciando così alti lai. il Grande 
Vecchio del Polo Alternativo, Pietro 
Ingrao, ha annunciato - se non al 
mondo intero, quanto meno ai suoi 
fedeli della "Convention" - la 
strabiliante verità finora gelosamente 
custodita in "questo nuovo discorso". 
Aho, ma ’ndo abbiti? - gli 
chiederebbe sicuramente il rozzo
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mitico "Lorenzo" Guzzanti. Noi, 
meno volgarmente, domandiamo a 
lui e ai suoi sodali che cosa altro 
pensano che sia il lavoro, nell’ordine 
economico esistente?
Nel denunciare tale condizione del 
lavoro umano, non si è avveduto che 
codesta "novità" è vecchia come il 
cucco, e qualitativamente 
dominante, se non ancora 
maggioritaria, nell’universo mondo 
da almeno tre о quattro secoli. Ma 
c’è di più. Così scandolezzandosi, il 
Cardinal Ingrao fa peggio del papa 
Wojtyla - che la medesima lamentela 
espresse anni fa nella sua enciclica 
Laborem exercens (peraltro 
ripetendo luoghi comuni della 
leonina Rerum novarum). Fa peggio 
poiché, mentre Giampaolo Secondo 
mente, come si suol dire, sapendo di 
mentire, essendo il suo precipuo 
compito quello di confondere le idee 
alle masse per conto del potere 
costituito, ai sedicenti comunisti è 
pur sempre data la possibilità di 
usare strumenti conoscitivi di analisi 
scientifica la cui ignoranza non 
ammette scusanti. [Ma Ingrao 
preferisce pensare al lavoro come a 
un "valore" umano, non alla 
forza-lavoro come valore- merce: 
crede anche egli, forse, che la sciatta 
critica dei c.d. "neo-marxisti" a Marx 
sulla "trasformazione del valore in 
prezzi" si riferisca al rifiuto morale 
di ridurre il "valore umano" in 
"prezzo del lavoro"?!].
Si dà il fatto, tuttavia, che in questa 
formazione sociale dominata dal

modo di produzione capitalistico la 
"trasformazione del lavoro in lavoro 
salariato", come la chiama Marx, 
ovvero la riduzione del lavoro - 
propriamente inteso come forza- 
lavoro - a merce è elemento 
oggettivo costitutivo deìl’intero 
rapporto sociale. Non solo, ma tale 
forma storicamente determinata del 
lavoro rappresenta anche la 
condizione dell’ unica fonte di libertà 
reale - il "lavoro libero", così 
chiamato da Marx - la sola proprietà 
dei lavoratori. Insomma, Tesser 
merce della forza-lavoro è, ancora, 
l’unica "ricchezza" che abbiamo di 
contro al rapporto di capitale, e che 
mette il proletariato nelle condizioni 
di difendersi dagli assalti della 
proprietà dei mezzi di produzione 
altrui. Pietro Ingrao, come tanti altri, 
non si rende conto che a coloro ai 
quali venga tolta la "libertà" del 
lavoro salariato come merce - in 
questa società capitalistica, e non 
crediamo che la strategia ingraiana 
prefiguri un’uscita immediata dal 
capitalismo ! - sarebbe sottratta 
anche l ’ultima parvenza di libertà 
borghese, costringendo il lavoratore 
alla subordinazione о alla miseria. 
Non potendo, per definizione essere 
"padroni", i lavoratori che non 
riuscissero più a controllare la loro 
peculiare merce forza-lavoro 
tornerebbero in condizioni di servitù
о semi-schiavitù, ovvero sarebbero 
costretti a sopravvivere, quasi come 
mutanti, di autoproduzione di valori 
d’uso in un mondo stritolato dal
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denaro e dalla produzione su larga 
scala della ricchezza materiale e 
sociale, o, infine, rifluirebbero nel 
consenso coatto del consociativismo 
laddove i falsi rappresentanti della 
loro preziosa merce si siano fatti 
proni ai voleri della corporazione del 
grande capitale. E se le due prime 
ipotesi fuoriescono dall’uso del 
condizionale, poiché masse crescenti 
di lavoratori precari nelle aree 
marginali, tanto dei paesi dominati 
quanto dei grandi centri 
imperialistici, vivono ogni giorno di 
più la realtà di quella specifica 
perdita di "libertà del lavoro", la 
terza ipotesi non è neppure più 
un’ipotesi. É la tesi centrale 
dell’imperialismo transnazionale 
neocorporativo, il cui obiettivo nella 
forma di relazioni sociali è proprio 
quello di riconfigurare i sindacati 
istituzionalizzati con la funzione di 
sottrarre ai lavoratori il controllo 
sulla proprietà della loro merce 
forza-lavoro, conservandone solo la 
"forma" salariale.
Ora, non osserviamo queste cose - 
che sono elementari verità del 
marxismo - perché ce l’abbiamo in 
particolare con Ingrao (che 
comunque è meno peggio degli 
"ingraiani", come qualunque 
originale è meglio delle copie). Non 
vogliamo prendercela con chi, 
dopotutto, soggettivamente, si 
colloca dal lato sociale degli 
oppressi (di cui noi stessi facciamo e 
prendiamo parte) in una fase storica 
e in un mondo di merda. Ma proprio

perciò ci sembra molto più nociva e 
fuorviante l’erroneità di parole che 
escono dalla bocca di chi dice di 
voler agire per il comuniSmo, 
rispetto a quelle pronunciate dal 
nemico dichiarato. Che il papa 
faccia il suo mestiere di 
imbrogliateste è previsto: e, se non 
certo la totalità, una grande parte dei 
lavoratori che lottano è vaccinata 
contro quelle insidie. Viceversa, 
purtroppo, in Italia e altrove, sono 
ancora troppo pochi i militanti 
comunisti in grado di resistere al 
pernicioso contagio delle malattie di 
tipo ingraiano e simili. Per questi 
motivi, e solo per questi, non 
mancheremo mai di attaccare queste 
posizioni entro il movimento 
operaio, auspicando richiami urgenti 
di vaccinazione marxista. Viva la 
"nostra" merce forza-lavoro!

І  CAPOTO 
IL COMUNISMO, 
WOU \J ! &ASTA?

NO. CHIEDI
s c u s a
6 d i m e t t i t i .
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Beata ignoranza

Per Bertinotti la mancanza di 
democrazia sindacale - confermata 
ultimamente anche dalla farsa della 
consultazione sul protocollo d’intesa 
di San Tommaso - è l’espressione 
del fatto che nella Cgil «si è 
costruito un gigantesco apparato di 
consenso attraverso le modalità del 
più chiuso dei "centralismi 
democratici"». Sic! centralismo 
democratico: questa osservazione 
intelligentissima è stata accolta, 
manco a dirlo naturalmente, sulle 
pagine del Manifesto del 10 agosto.

PUBLIC COMPANY 
SYNDICATE

Ogni tanto, da qualche anno, si cerca 
di accreditare l ’idea che la proprietà 
del capitale conti sempre meno, 
quasi nulla: la proprietà sminuzzata 
all'infinito, diffusa tra innumerevoli 
mani, darebbe luogo a quella che gli 
yankees chiamano public company - 
società pubblica, di tutti. П trucco 
della faccenda sta nel fatto che gli 
imbroglioni che si premurano di 
"diffondere" la proprietà - cioè di 
disperderla e dissolverla - sanno 
benissimo che loro stessi, col 10% 
delle quote, e anche meno, col 5% о 
perfino col 3%, controlleranno il 
restante 90%, 95% о 97% dell’intero 
capitale in mano ai gonzi. In Italia, 
tuttavia, quest’ultimo modello di 
gestione subdola del capitale stenta 
ad affermarsi. Anche in politica, 
mentre in Usa un presidente viene 
eletto da meno del 20% dei cittadini,

in Italia decolla appena adesso la 
legge truffa maggioritaria.
Ma come in altre situazioni, nel Bel 
Paese il sindacato neo-corporativo si 
pone all’avanguardia degli 
esperimenti reazionari. В principio 
maggioritario della public company 
è stato fatto valere - come in un 
gioco di scatole cinesi о di matrjoske 
che alla fine mostrano il volto 
trifronte di D ’Antonitrentinlarizza - 
in occasione della fraudolenta e 
farsesca consultazione sul 
"protocollo d’intesa triangolare". 
Tutti i mezzi di comunicazione 
hanno fatto sapere, con maggiore о 
minore enfasi, che il "sì" аИ’accordo 
di sottomissione del lavoro al 
capitale ha registrato quasi il 70% 
dei voti espressi. Bene: questa 
percentuale è rappresentata da circa 
850 mila lavoratori. Ora, questa 
manciata di voti ufficialmente 
dichiarati è appena il 28% dei circa 3 
milioni di lavoratori che si dice siano 
stati consultati [in alcuni centri 
meridionali i conf-sindacati hanno 
detto di aver registrato 
partecipazioni alle assemblee del 
100% degli aventi diritto, che 
avrebbero espresso il 100% dei sì - 
che manco il duce!]. Con quel 28% 
il truffaldino criterio maggioritario 
sarebbe già a livello americano. Ma 
non basta: i nostri sono più bravi. 
Infatti, se si tiene presente che i 
lavoratori dipendenti sono quasi 20 
milioni, quelli consultati 
costituiscono appena il 15% del 
totale: per cui, applicando questa 
percentuale al 28% dei sì della 
"scatola" precedente, si giunge a 
realmente a poco più del 4%, che 
finalmente configura compiutamente 
la logica da public company scelta 
dal "trio mondezza" confederale.
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E abbiamo riferito solo gli aspetti 
quantitativi del grande imbroglio: 
per i ricatti, i sotterfugi e le 
violazioni giuridiche e costituzionali 
che alimentano la parte qualitativa 
della truffa sindacali, c’è materia per 
denunce - ma preferiremmo le lotte! 
Giacché se basta solo 1 su 24 
lavoratori a decidere la 
"maggioranza", la colpa è anche 
nostra e degli altri 23 lavoratori 
incapaci di annientare i vermi al 
servizio dei padroni: non sono 
costoro che "tradiscono" (come ci si 
compiace di dire); quella 
ristrettissima minoranza fa il proprio 
mestiere di lacchè; siamo noi che 
non facciamo il nostro e ci lasciamo 
far fregare come imbecilli.

Ma £ 1W GRAZIA
ti*i* мсопя I Si PAkJWO &IUPI2 IU W A M 6 RDA. S O M M A R1/CARO tei.

SCOPERTE

Hanno scoperto che il salario cresce 
meno (2,5%) dei prezzi (4,5%). Lo 
sapevamo e lo sapevano anche i 
nostri lettori. Inutile ripetersi.
Lo sapevano anche loro, ma 
fingevano, perché dovevano dire che 
occorreva ridurre il costo del lavoro. 
E continuano a dirlo. Giancarlo

Lombardi, direttore Confindustria. 
avverte che l’accordo di S.Tommaso 
non basta: sul costo del lavoro non ci 
siamo ancora e va portato al ribasso. 
Ma si preoccupano per l ’aria di crisi. 
Lo capisce in modo mirabile Sergio 
D’Antoni. Incurante di essere ancora 
evocato da Lodigiani - per mazzette 
consociative anti-lotte nei cantieri 
dell’alta velocità, insieme al 
compare Benvenuto, di ritorno da 
Santo Domingo - il cislcorporativo 
fa la gran scoperta che si può ridurre 
l ’orario di lavoro del 30%, riducendo 
in ugual misura il salario, per 
"solidarietà". Ora, si osservi:
- il dr. Lombardi si è detto subito 
d’accordo sulla seconda clausola, ma 
manco per sogno sulla prima;
- il sig. D’Antoni, come tutti quanti i 
par suoi, si riferisce al salario 
individuale, evitando di dare ogni 
garanzia per il salario reale sociale;
- la riduzione del tempo di lavoro è 
accettabile solo a parità di salario 
reale sociale, ossia assicurando alle 
medesime famiglie del proletariato 
la conservazione del loro reddito;
- il sig. D’Antoni, e con lui il
dr. Trentin e il cav. Larizza, sanno 
bene dal dr. Lombardi che quella 
diminuzione di durata del lavoro è 
più che compensata dall’aumento di 
intensità del lavoro stesso, ottenuta 
con la giapponesizzazione "totale" 
(per qualità, quantità, flessibilità e 
precarietà): quindi tirano a fregare:
- noi sappiamo e aggiungiamo da 
tempo che per "lavorare meno, 
lavorare tutti" non serve allora la 
parità del salario (individuale), ma 
basta quella del salario sociale, con 
in più, però, la parità delle 
condizioni d'uso della forza-lavoro. 
Solo così si può trattare, solo questa 
è la seria "mediazione" possibile.
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DRAGA FISCALE POVERI LABORIOSI
owero "chi non lavora non mangia”

Mai denominazione, 
involontariamente a contrario, è 
sembrata più idonea. П fisco 
continua a "dragare" il potere 
d’acquisto dei lavoratori, facendo 
dire ai suoi propagandisti ideologici 
che nel 1993 e addirittura nel 1994 
restituirà il "fiscal drag" - ossia 
quell’eccedenza di imposte risultanti 
dal gioco combinato di aliquote 
crescenti e inflazione. La busta paga 
con la tredicesima, ci hanno detto, 
sarà "più pesante": ma non 
preoccupatevi, non occorrerà un 
facchino per trasportarla. Si parla di 
"restituzione" di 1.100 md: per 22 mi 
di lavoratori, una media di 50 mila 
lire ! In pratica, per ogni dipendente 
sarà qualcosa meno di 100 mila lire. 
Contemporaneamente, però, il Gallo 
delle Finanze ha cantato, con voce 
cristallina: il prelievo di imposte 
aggiuntive si aggirerà sui 7 mmd, 
cioè circa mezzo milione a testa. E 
solo i conf-sindacati neo-corporativi 
possono dirsi "soddisfatti" di tale 
drenaggio da cloaca.

Lira leggera pesante

Suggeriamo a Ciampi di coronare il 
sogno di Craxi: è scoccata l ’ora per 
passare alla lira pesante, al cospetto 
della sua insostenibile leggerezza. 
L ’operazione è semplicissima: basta 
prendere la "mille lire" e chiamarla 
"marco" - italiano, naturalmente!

I centri di elaborazione economica 
del grande capitale finanziario 
transnazionale segnalano ormai da 
qualche tempo, con crescente 
preoccupazione, l’aumento della 
povertà nel mondo, al ritmo dell’8% 
negli ultimi anni. I "poveri" ufficiali
- quelli che dispongono di meno di 
2.000 lire al giorno - sono ormai 
quasi 1 miliardo e 200 milioni. 
Avviata gran parte delle regioni 
asiatiche del Pacifico 
all’accumulazione capitalistica, 
rimangono ancora grossi problemi 
per l’Africa, soprattutto 
sub-sahariana e del nord (a occidente 
e a oriente, per diverse ragioni), il 
Medio oriente e l’America latina.
La "preoccupazione" del capitale è 
letteralmente una pre-occupazione. П 
rischio che masse di affamati senza 
lavoro affluiscano verso le zone di 
residenza della borghesia è 
assolutamente intollerabile. Gli 
straccioni, per giunta stranieri, non 
devono rompere i coglioni alle classi 
medie del consenso borghese di 
massa, per giunta a casa propria, 
dove con la crisi hanno già le loro 
gatte da pelare. Due più due fa 
quattro: di qui la premurosa 
sollecitudine capitalistica vòlta a 
favorire quelle iniziative capaci di 
rinchiudere i poveri nei propri 
territori; di qui, ancora, l ’interesse 
focale che le aree sopra citate 
presentano come attrazione degli
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interventi militari-industriali del 
nuovo ordine mondiale; di qui infine 
l ’opportunità che la pre-occupazione 
per i poveri da parte del capitale 
transnazionale si trasformi, come di 
dovere, in occupazione che produca 
plusvalore.
Ecco allora che la Banca Mondiale 
delinea una "strategia bilaterale" in 
cui lo sviluppo dei servizi sociali per
i bisognosi faccia da contropartita 
allo sviluppo della occupazione dei 
poveri in cicli produttivi ad alta 
intensità di lavoro e bassa incidenza 
di costi salariali. In termini generali, 
il principio socializzante secondo cui 
"chi non lavora non mangia" 
potrebbe ritenersi corretto. Ma, 
intanto, c ’è la borghesia tagliacedole 
che mangia, eccome, senza lavorare. 
E poi, alle condizioni oggi date nel 
mondo imperialistico, quello, più 
che apparire come un principio 
socializzante, è semplicemente un 
volgare ricatto: chi vuole 
sopravvivere a mala pena deve 
sottomettersi all’estorsione di 
pluslavoro non pagato, in una forma 
rinnovata che, sola, può consentire al 
capitale di accumulare quella massa 
di plusvalore capace di farlo uscire 
dalla crisi da sovraproduzione. Non 
a caso si ricorda, nei documenti della 
Banca Mondiale, senza un filo di 
sarcasmo, che "i programmi di aiuto 
finanziati per alleviare la povertà 
attraggono un gran numero di 
governi di paesi donatori". Al 
confronto, lo sfruttamento dei 
laboring poor  dell’epoca di Smith

era un piacevole intrattenimento 
disinteressato.
Dunque, i governi fantoccio, per 
"godere" dell’aiuto internazionale, 
devono provvedere a effettuare 
"aggiustamenti strutturali" delle loro 
economie: ossia, detto in chiaro, 
pareggio fiscale e della bilancia dei 
pagamenti, chiusura delle attività 
inefficienti (creando nuova 
disoccupazione), quando possibile 
con privatizzazioni, per favorire 
nuovi investimenti, esteri e interni, 
anche in infrastrutture 
(eventualmente con grandi appalti), 
capaci così di riassorbire in parte la 
disoccupazione dovuta alla 
ristrutturazione, ma pagando salari 
più bassi della media precedente 
onde evitare di incentivare il 
"lassismo" nel restante mercato del 
lavoro! Quando i paesi dominati 
siano stati così "aggiustati" perle 
feste - e si fa l ’esempio, in positivo, 
del Cile di Pinochet, mentre si cita, 
in negativo, il Perù prima di 
Fujimori - l’accumulazione del 
capitale può riprendere quello 
sviluppo economico che combatte la 
povertà: evviva! Chi si stupisce, 
allora, se funzionari di questi 
organismi intemazionali, pagati fior 
di milioni al mese, conoscano così 
da vicino la "povertà” e siano così 
arguti da scrivere - alla Catalano- 
Lapalice - che "quei percorsi di 
sviluppo che incoraggiano la crescita 
del reddito dei poveri a un ritmo più 
rapido, sono quelli più efficaci per 
ridurre la povertà".
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SGUARDO SUL MONDO

Dopo aver fatto finta, a lungo, che 
gli anni ottanta siano stati anni di 
miracoloso successo economico per 
il capitale, la dura realtà di una crisi 
irrisolta e solo drogata 
dall'inevitabile fase speculativa è 
tornata prepotentemente a turbare i 
sogni e gli incubi di lorsignori. A 
partire dal declino Usa - rispetto al 
quale è stato riconosciuto e ammesso 
il sostanziale fallimento (o quanto 
meno la limitata finalità di 
raschiamento della botte) da parte 
dell’economia reaganiana - anche 
Giappone, Germania e "tutti quanti" 
non si sono potuti sottrarre ai tempi 
della crisi. Si è capito che la crisi 
non era un fatto monetario bensì 
reale, e si è perfino ammesso che 
essa è "strutturale" (come se potesse 
essere qualcos’altro) - e cioè che è la 
stessa crisi che affonda le sue radici 
almeno agli inizi degli anni settanta.

Bontà loro, ci hanno messo 
venticinque anni per dirlo. [Ma i 
tecnici aziendali - veri agenti 
operanti del capitale, non i sicofanti 
accademici - non si facevano 
scrupoli nell’affermare che già dalla 
metà degli anni sessanta le grandi 
aziende Usa cominciavano a entrare 
nel ciclo di eccesso di 
sovraproduzione !].
Ora, questi primi anni novanta sono 
guardati con terrore dagli 
economisti. Per noi è un bel risultato 
simbolico, quasi stupefacente, che 
tutta la fase coincida temporalmente 
e abbia il suo avvio a partire dalla 
fine del "mitico 1989", con la caduta 
delle mura di Berlino [che ha così 
tradito il suo compito neomitologico 
di essere ricordata come la novella 
Gerico]. Fatto è che i tassi medi di 
crescita capitalistica mondiale in 
questi anni si aggirano pigramente 
intorno all’1%. Ogni anno le 
previsioni dicono che "questo è 
l’ultimo anno di recessione, poi c ’è 
in vista la ripresa", e regolarmente 
ogni anni occorre rivedere quelle 
previsioni al ribasso e rimandare 
all’anno dopo l’agognata ripresa 
dell’accumulazione. Perii 1993, il 
Giappone era dato al 3,7% ed è stato 
corretto all’ 1,2%; l’Europa al 2,2% 
ed è stata indicata a sviluppo zero 
(con la grande Germania negativa 
a -1%); gli Usa dal 2,5% all’1,5%, 
con le pive nel sacco della fanfara 
clintoniana alle prese con disavanzi 
fiscali ed esteri più grandi della sua 
demagogia. Così è il turno delle
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previsioni 1994, anno per il quale 
sono di nuovo attesi tassi di sviluppo 
significativamente positivi [ma al 
giro dell’estate, c’è già chi vede nero 
pure per l’anno prossimo].
Ora, se non fosse per la crescita di 
diversi paesi c.d, "in sviluppo", a un 
ritmo medio compreso tra il 5% e 0 
6%, lo "sguardo sul mondo" (World 
economie outlook), gettato ogni sei 
mesi dal Fmi, sarebbe ancor più 
devastante. Non resta che piangere e 
dare i soliti precetti: consolidamento 
fiscale, diminuzione della pressione 
sui mercati finanziari, per ridurre 
l’inflazione e favorire l’ulteriore 
riduzione dei tassi di interesse; 
sostegno pubblico alla domanda 
interna e intemazionale, per 
convogliare la ripresa degli 
investimenti industriali (e non a caso 
cresce continuamente la quota 
percentuale del debito estero verso le 
istituzioni pubbliche, rispetto ai 
creditori privati, da parte dei paesi 
"in sviluppo" e soprattutto di quelli 
dell’est "in transizione"); infine, 
restituzione della massima 
"flessibilità" al mercato del lavoro e 
ai salari. Così il Fmi mette in 
guardia sulla circostanza - altra gran 
novità! - che bilanci (e disavanzi) 
pubblici crescenti, per eccesso di 
spese sociali inefficienti, 
penalizzano e allontanano gli 
investimenti privati. E perciò porta a 
esempio del mondo intero quanto 
fatto dai paesi della costa asiatica del 
Pacifico che risparmiano tanto, 
investono di più ancora - anche in

"capitale" umano, come si suol 
chiamare la ripresa efficiente di 
comando sulla forza-lavoro -, 
scelgono l’investimento diretto 
estero rispetto all’indebitamento 
indirizzando la produzione al 
mercato mondiale (esportazione), 
sotto la spinta delle forze di mercato 
capaci di guidare con criteri 
privatistici il necessario intervento 
governativo. La crisi mondiale è 
lontana dalla sua soluzione: ma 
questi sono i nuovi luoghi e modi 
dell’accumulazione del grande 
capitale finanziario transnazionale. 
Chi vuole intendere, intenda.

PPP

PPP sta per purchasing power parity
- cioè, parità di potere d ’acquisto, 
ossia quello che si può 
concretamente ed effettivamente 
comprare coi propri soldi - ed è il 
nuovo criterio seguito in sede 
intemazionale per calcolare la 
"ricchezza" concreta degli stati, al 
posto della precedente misura in 
dollari Usa ai prezzi di mercato. Il 
nuovo criterio potrebbe risultare 
forse più attendibile del precedente - 
poiché non è distorto da bolle 
speculative e monetarie, da 
interventi pubblici non coerenti tra 
loro e dal movimento intemazionale 
dei capitali (anche se questo è poi un 
limite, proprio perché trascura la 
misura universale della "ricchezza" 
astratta - il denaro come capitale).
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Tutto ciò ci induce a qualche 
considerazione.
Finché il dollaro esercitava il suo 
strapotere sul mondo intero, tutto era 
riferito a esso, con la massima 
noncuranza di eventuali critiche, 
perché così faceva comodo ai 
"signori della terra", penalizzando i 
dominati anche sul piano delle 
notizie statistiche. Ora che la crisi 
travolge tutto e tutti da anni, si corre 
ai ripari tentando di aggiustare i dati 
e le notizie in maniera il più 
possibile indolore per i dominanti, a 
guida Usa. Così, il nuovo criterio 
PPP - che occulta il valore 
"astratto", riservandolo agli addetti 
ai lavori - fa apparire meno grave, e 
anzi in diminuzione, il divario tra 
paesi imperialisti e paesi dominati, 
includendo anche Г autoproduzione 
di sussistenza non commerciabile 
(cioè, i valori d’uso e non solo quelli 
di scambio: come se la famiglia di 
Cipputi diventasse statisticamente 
più "ricca" e relativamente meno 
distante dalla famiglia Agnelli 
perché nel suo reddito si include 
anche la "ricchezza" prodotta dalla 
moglie casalinga che si fa un mazzo 
senza pari).
La distribuzione della "ricchezza" 
mondiale, in tal guisa, da un 
rapporto tra imperialisti e dominati 
di 73% a 17% passa a 54% a 34%; 
anche il restante gruppo di paesi 
dell’ area che fu sovietica viene 
gratificato, da 9% a 11%. [Nel 
mentre i G7, i più potenti tra i 
padroni, poverini, scendono dal 63%

al 46% del totale mondiale].
Ma, infine, dietro l’abbandono, come 
misura, del dollaro in crisi c ’è 
un’altra sottigliezza tutta "made in 
Usa". Così facendo, entro i 
dominanti, mentre prima si era 
arrivati a rapporti tra Usa, Giappone 
e Germania pari a 26%, 14%, 6% 
(con l ’intera Ce pari circa agli Usa), 
col PPP si riparte da 22%, 7%, 4% 
rispettivamente (con la Ce ricondotta 
a poco più dei tre quarti degli Usa). 
Ovverosia, nel declino statistico, gli 
Usa sono quelli che perdono meno, 
rafforzando la loro egemonia relativa 
nel mondo (almeno come notizia 
basata su dati statistici). Se 
faticosamente il Giappone era 
arrivato a pesare per più della metà 
degli Usa e la Germania per quasi un 
quarto, ora devono ricominciare, 
statisticamente, da un terzo e da un 
quinto. La politica di potenza si fa 
anche con i numeri.

$l)AMTO AU,A 
SITUA ZI QK)b
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Nota

STATO, SUPERSTATO & Co., S.p.a.
i nuovi programmi del capitale per le sue istituzioni

Gf.P.

«Le strutture finanziarie svolgono 
un ruolo molto più ampio di quel
lo usualmente attribuito loro, mo
bilizzando il risparmio e indiriz
zandolo agli investimenti per l'in
dustrializzazione; in effetti, defini
scono l ’utilizzazione delle risorse 
e funzionano come "cervello" del
l ’intero sistema economico». 
Parole di questo tenore non sono 
tratte da qualche testo marxista sul 
capitale finanziario, ma provengono 
dagli atti dell’ultima conferenza an
nuale della Banca Mondiale sull’e
conomia dello sviluppo.
La confusione che abitualmente vie
ne fatta tra capitale monetario e capi
tale finanziario - che è la fusione di 
quello con il capitale industriale 
(produttivo, ma anche commerciale)
- comincia finalmente a chiarirsi. 
Non è mai troppo tardi fare luce sul
la circostanza che la forma finanzia
ria del capitale monopolistico (ormai 
transnazionale) non può essere rat
trappita alle sole operazioni moneta
rie e borsistiche, con le quali ci avvi
liscono quotidianamente le "pagine 
economiche" di giornali e tv [la cui 
sintesi è rappresentata dal nuovo di
rettore generale della Rai-24 ore,

Locatelli - emerso dall’ondata di 
moda, e di mota, che consegna "tutto 
il potere ai tecnici economisti" gui
dati da Ciampi].
Б chiarimento è quanto mai opportu
no giacché comporta rilevanti impli
cazioni. Innanzitutto, entro il capita
le finanziario - così "fuso" in tutte le 
sue forme di funzione e di esistenza
- la speculazione non può più essere 
fatta apparire come un momento e 
un fenomeno estraneo: è solo una fa
se peculiare, e necessaria, del ciclo 
del capitale nella sua interezza. Non 
c’è capitale cattivo e capitale buono, 
denaro sporco e denaro pulito. É ca
pitale-denaro, sporco e cattivo quan
to basta. In secondo luogo, la ten
denza alla centralizzazione del capi
tale finanziario si estrinseca mate
rialmente nella multinazionalità e 
transnazionalità del capitale stesso. 
Cosicché perde vieppiù senso il par
lar vuoto di "economia nazionale" e 
di "sistema-paese": tanto che i docu
menti intemazionali ufficiali avver
tono che «l’integrazione economica 
e finanziaria sta rapidamente eroden
do la distinzione tra imprese о istitu
zioni finanziarie residenti e non resi
denti. sì da far apparire fuorviarne la
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distinzione tra indicatori monetari 
nazionali». Infine, di fronte al capita
le finanziario propriamente detto e 
operante su scala mondiale dilegua 
anche la superstite presunta sua con
trapposizione allo stato. Se noi mar
xisti abbiamo sempre considerato lo 
stato del capitale, è interessante no
tare come ormai i funzionari degli 
organismi economici sovranazionali 
siano preoccupati di definire «il gra
do e l ’intensità appropriati di presen
za dello stato nel contesto della ge
nerale liberalizzazione, il ruolo pub
blico nei mercati finanziari e (al di là 
della deregolamentazione) la solu
zione per una regolamentazione me
glio definita, anche perché la regola
mentazione pubblica può farli fun
zionare meglio e migliorare altresì i 
risultati complessivi dell’economia». 
Bene, la crisi evidentemente porta 
consiglio [anche se, grottescamente 
gli interventi statali che assicurano la 
concorrenza tra imprese, favoriscono 
l ’utilizzazione delle risorse produtti
ve ai fini dell’accumulazione, da par
te di costoro vengono definiti "obiet
tivi sociali”'.].

É stato, anzi fu

Dall’inizio della c.d. liberalizzazione 
delle c.d. economie socialiste, l’atti
vità economica dello stato finisce di 
spaventare perfino i neo-liberisti più 
oltranzisti. Lo spettro della "pianifi
cazione" e le ombre di un interesse 
pubblico, supremaziale rispetto al 
privato, si sono dileguati. Epperò

oggi sono proprio costoro - i fautori 
dell’iniziativa privata e della resa 
dello stato alle forze di mercato - che 
finalmente hanno intravisto ciò che è 
risultato sempre chiaro agli agenti 
del grande capitale: ovverosia, che lo 
stato borghese è l’organizzazione 
della violenza della classe dominan
te. Anche noi l’abbiamo sempre sa
puto ma, per così dire, in negativo. 
Ora i padroni, tutti, si attrezzano per 
modellare le rinnovate funzioni dello 
stato liberale borghese, che fu, al lo
ro servizio economico attivo, inter
ventista, con una presenza massiccia 
e preordinata, senza più equivoci e 
fronzoli (come finora era avvenuto 
solo nelle economie di guerra). La 
tradizione liberale anglosassone del
lo stato si ricongiunge felicemente 
con quella assolutista prussiana (dal
la quale si distingueva peraltro solo 
formalmente). Quell’unione è cele
brata oggi sotto il segno del neo-cor
porativismo del nuovo ordine mon
diale'. e, in effetti, codesto segno non 
si discosta molto - quanto alle moda
lità organizzative e all'ideologia del 
consenso coatto consociativo - da 
quello dell’economia di guerra [co
me "comuniSmo del capitale", per 
dirla in termini marxisti].
Il superamento dialettico dello stato 
che fu, e che rinasce dalle sue ceneri, 
ha dovuto sperimentare il percorso 
della crescita smisurata della forma 
finanziaria del capitale nella totalità 
del mercato mondiale. Perciò si sono 
viste ridurre le azioni statuali tradi
zionali - le mitiche mansioni da
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nbuon padre di famiglia" - ormai 
considerate eccessivamente dispersi
ve, inefficienti e dispendiose, per la 
logica vieppiù astratte di autovalo
rizzazione del capitale. Al loro posto 
si sono venute formando, e si stanno 
ancora strutturando, quelle funzioni 
di servizio al capitale finanziario, 
ancor più estese delle precedenti ma 
affatto diverse, capaci di estendersi 
anche alle forme istituzionali sovra- 
nazionali e sovrastatuali. «Le istitu
zioni finanziarie [private], in tutti i 
paesi, sono oberate di problemi e 
continuano a dover essere protette 
dai rispettivi governi, che assicurano 
loro solvibilità e stabilità» - così 
scrive la Вт  - aggiungendo che ciò è 
«imperativo, poiché una potenziale 
conseguenza del fallimento di una о 
più delle maggiori istituzioni finan
ziarie è la possibilità di collasso eco
nomico, il governo viene ad agire 
come un assicuratore».
Insomma, adesso per il grande capi
tale è possibile programmare l’inter
vento economico dello stato, confor
memente ai suoi bisogni. П capitale 
che "programma" lo stato così ridise
gnato, si badi, non ha nulla a che ve
dere con il c.d. "piano del capitale", 
a cui sciaguratamente in passato 
(con strascichi odierni, nonostante 
l’imperversare della crisi) una parte 
della sinistra ha fatto riferimento. 
Non solo la permanenza della con
correnza, ma addirittura l’acuirsi ter
ribile dello scontro sul mercato mon
diale tra la molteplicità dei capitali, 
pur nella loro forma centralizzata fi

nanziaria, fa giustizia pratica di false 
teorizzazioni. Nell’intera società del 
capitale, i capitali non potranno mai 
pianificare se stessi: è appunto lo 
stato che media quella impossibilità, 
e dunque il capitale totale adegua la 
forma dello stato quando quella pre
cedente non è più conforme alle mu
tate esigenze. La "programmazione" 
oggi possibile per cercare di mediare 
la conflittualità intercapitalistica, 
coartando il consenso popolare, è 
appunto il corporativismo moderno. 
Dalla "sottomissione formale" dello 
stato al capitale, si è ormai nella fase 
della sua "sottomissione reale”.
É per tali ragioni che adesso il capi
tale può procedere così: poiché non 
corre più il rischio - se mai l’ha cor
so, improbabile com’è, per la stessa 
costituzione dello stato borghese - 
che gli organi statuali pretendano 
una certa qual "autonomia" nel loro 
ordinamento, in nome di una suppo
nente finalità sociale di interesse 
pubblico. Tale supposta funzione, 
peraltro, è la medesima che. nello 
stato che fu, consente il formarsi di 
un apparato politico e burocratico, 
saprofita autoalimentantesi della 
propria stessa necrosi. E per tali ra
gioni che, nel disfarsi del cadavere 
del vecchio stato (in una forma о 
nell’altra, più о meno cruenta, mili
tare о "civile"), tutto quell’apparato 
deve essere spazzato via e soccom
bere. É legge storica di formazione 
del modo di produzione capitalistico
- avverte Marx - che la nuova Gran
de Corporazione collida con la buro
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crazia della corporazione più piccola 
e particolaristica. Ciò che lo stato 
borghese nascente ha rappresentato, 
e fatto, di contro ai "corpi" medieva
li, oggi il moderno stato imperialista 
neo-corporativo del grande capitale 
transnazionale lo mette in atto pro
prio contro l’apparato nazionale del
lo stato borghese. La distruzione di 
quello specifico apparato politico 
burocratico non significa però scom
parsa di ogni apparato consimile: 
ché anzi il nascente stato neocorpo
rativo, dopo aver scomposto e in par
te eliminato il vecchio personale po
litico burocratico, lo sussume e ne 
riutilizza i residui nella lotta di clas
se antiproletaria, su cui la stessa bu
rocrazia politica (vecchia e nuova) 
fonda i propri privilegi.

Dentro il plusvalore

É in questo contesto che il Fmi si 
configura come l’istituzione sovra
s ta ta le  - il superstato - cui è deman
dato il compito di rivestire un «ruolo 
speciale nel promuovere le politiche 
economiche che prendano in consi
derazione il benessere dell’economia 
intemazionale come un tutto». L’i
deologia dell' azienda-mondo è pron
ta per il lancio su tutti i mezzi di 
comunicazione del neo-corporativi
smo transnazionale. Merita attenzio
ne l’insistenza meticolosa con cui le 
istituzioni economiche sovranazio- 
nali delineano le forme di intervento 
pubblico a sostegno dell’iniziativa 
privata. Alla Banca mondiale è affi

dato il compito di definire il quadro 
legale [di diritto intemazionale, evi
dentemente, ma come applicabile?] 
per la regolamentazione degli inve
stimenti diretti esteri. Sul piano fi
scale si ipotizza una modesta tassa, 
incentivante per gli investimenti nei 
paesi dominati, sul giro di affari dei 
c.d. investitori istituzionali dei paesi 
imperialisti [affari dell’ordine di pa
recchi milioni di miliardi di lire].
Ciò rientra nel compito "pubblico" 
sovrastatuale di promuovere e indi
rizzare flussi di investimenti privati 
dall’area imperialistica verso le zone 
"in sviluppo": stimolando nella pri
ma il "risparmio" (ossia penalizzan
do i consumi privati e soprattutto so
ciali) e imponendo alle seconde ri
strutturazioni istituzionali, legali, or
ganizzative oltreché macroeconomi
che [in quest’ambito un’attenzione 
particolari è dedicata al ruolo pubbli
co nella formazione del c.d. "capitale 
umano": i movimenti migratori in
temazionali vengono così definiti 
"liberalizzazione dello scambio di 
capitale umano"!]. Per riuscire a ot
tenere che "un alto livello di investi
menti nel settore privato sia rilevante 
al fine di sostenere lo sviluppo eco
nomico" è essenziale che "l’assisten
za pubblica ufficiale svolga un ruolo 
complementare ma cruciale". Si va 
delineando "una nuova generazione 
di prestiti attraverso cui la Banca 
mondiale sostiene riforme politiche, 
istituzionali e giuridiche vòlte a mi
gliorare l’ambiente quotidiano in cui 
operano le imprese".
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Tutte queste esigenze sono state sin
tetizzate dal comitato dei governato
ri delle banche centrali nel seguente 
decalogo [la "tavola della legge" 
l’abbiamo numerata noi, ma le paro
le sono testuali], acciocché vi sia:

I. Ambiente attraente per gli investi
tori esteri.
II. Clima politico stabile.
ІП. Politica macroeconomica solida.
IV. Settore privato interno sano, vi
goroso e competitivo.
V. Quadro istituzionale non discri
minatorio per gli investitori esteri.
VI. Regime di scambi liberali.
VII. Mercato del lavoro flessibile.
Vili. Amministratori pubblici capaci
IX. Adeguamento delle infrastrutture 
fisiche e umane.
X. Riduzione degli impegni debitòri.

É interessante notare come molte 
delle considerazioni neo-stataliste 
cui è giunto il grande capitale finan
ziario transnazionale derivino diret
tamente dall’esperienza - e dal falli
mento - delle economie pianificate: 
ed è la Cina a fornire le migliori in
dicazioni al proposito. Là, al contra
rio che in Russia, la liberalizzazione 
è avvenuta gradualmente e parzial
mente, dando ai privati solo ciò che 
potevano im mediatamente gestire (le 
disciolte comuni agricole), aprendo 
poi agli investimenti stranieri in al
cuni settori industriali e commercia
li, ma conservando il coordinamento 
statale per banche, grande industria 
di base e strutture amministrative.
Più in generale, sottolineiamo qual
che indicazione di rilievo. Una, da

non sottovalutare, riguarda l’insi
stenza degli esperti internazionali 
del capitale sull’assoluta priorità che 
la nuova forma statuale deve dare al
la riforma del mercato del lavoro in 
termini di flessibilità, a fronte della 
disoccupazione socialmente perico
losa [ecco donde viene il "primato" 
rivendicato da Ciampi a proposito 
del "protocollo d’intesa" triangolare, 
calato in un brodo di coltura molto 
più ricco, come spieghiamo ampia
mente altrove]. Lo stesso dicasi per 
quanto concerne il problema della 
formazione, scolastica e non. del 
"capitale umano". Tutto ciò ha da 
compiersi a scapito della "ridondan
te" (così è definita) spesa per l ’assi
stenza sanitaria e la previdenza pen
sionistica [ecco un altro tassello na
zionale del programma mondiale].
Il tutto fa da cornice, in un simile 
quadro rinnovato, alle non più solo 
rimali indicazioni su consolidamento 
delle politiche fiscali, aumento del 
rastrellamento del risparmio privato 
e pubblico, riduzione dei tassi di in
teresse e ripresa della domanda pub
blica interna ai fini dell’accumula
zione. Certo, questi elementi non so
no privi di conflittualità, non solo in- 
tercapitalistica ma anche interstatua
le. Ma è contro tale eventualità che i 
programmi sovranazionali si adope
rano, paventando che l ’ulteriore rin
vio della chiusura dell’ Uruguay 
round del Gatt demolisca con un sol 
colpo protezionistico l ’intero castel
lo di carta dello "sforzo globale coo
perativo" (o corporativo?).
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IL PROTOCOLLO D’INTESA NEO-CORPORATIVA

IL TRIANGOLO DELLA MORTE SOCIALE
la costituzione economica della seconda repubblica

Gianfranco Pala

«L’operazione descritta lucidamente da Marx come 
ricostituzione dell’esercito industriale di riserva 

ha costituito una struttura portante 
della dinamica del capitalismo. 

Ma questo tipo di operazione è oggi più difficilmente perseguibile:
la disoccupazione cessa quindi di essere 

la via principale per superare la crisi« 
[Enrico Berlinguer, 1975]

Nostra patria è il mondo intero

A dispetto dei disarmanti profeti consiglieri di Enrico Berlinguer - al 
quale proprio costoro, eminenti economisti e sociologi, fecero intempestivamen
te e stoltamente pronunciare le mitiche parole proprio alla vigilia di quella stori
ca controffensiva imperialistica che avrebbe dato l’avvio a quel doppio decen
nio, non ancora concluso, di sistematico attacco all’occupazione su scala mon
diale - i sette grandi dell’imperialismo transnazionale ancora oggi dichiarano la 
disoccupazione il nemico numero uno. "L’operazione lucidamente descritta da 
Marx come ricostituzione dell’esercito industriale di riserva”, viceversa, fu a tal 
punto ritenuta dal capitale come via principale per cercare di risolvere la crisi da 
essere praticata subito e su scala talmente larga da sfuggire a esso di mano, ri
schiando di capovolgersi, oggi, in una pericolosa arma di tensione sociale. Co
sicché, dal G.7 di Tokyo, luglio 1993, il problema obliterato da Berlinguer e 
"tutti quanti" i superflui miglioratori della società borghese è stato "ufficialmen
te riconosciuto come la grande emergenza degli anni novanta". La Ce prevede 
di chiudere il 1993 con il 12% di disoccupati. Chiunque può misurare da sé la 
distanza di cognizione di causa che separa i padroni dai loro servi sciocchi.
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L ’aver puntato la somma più grossa sulla ricostituzione dell’esercito in
dustriale di riserva - come toccasana di una crisi che aveva, ed ha, ben altre e 
più remote e profonde cause efficienti, di fronte alle quali pure i più avveduti 
agenti del capitale sono strutturalmente incapaci ad aprire gli occhi - non solo 
non è bastato a risolvere le contraddizioni immanenti all’eccesso di sovraprodu- 
zione di capitale, ma, dilazionandone i tempi, ha peggiorato le cose. [É tipico di 
questo comportamento, già presente all’osservazione critica marxiana, il perse
guimento di marchingegni monetaristici, capaci solo di aggravare la crisi]. E le 
cose non sono peggiorate solo sul fronte immediato dell’occupazione, ma, attra
verso le numerosissime e assolutamente imprescindibili mediazioni delle deter
minazioni economiche del modo di produzione capitalistico, tutto ciò ha via via 
travolto il mantenimento della base produttiva e la sua stessa dislocazione inter
nazionale, l’assetto politico e istituzionale (e, quindi, anche militare) dei diversi 
paesi, le condizioni di vita delle masse (non solo proletarie ma spesso anche del
le nuove classi medie), fino al degrado dei loro livelli ideologici, formativi e 
culturali.

L’arma estrema - indicata in una nuova flessibilità del lavoro - viene a 
configurarsi come tentativo di compensare la perdita secca del lavoro, a carico 
di masse crescenti di proletari in tutto il mondo, con una precarizzazione gene
ralizzata di occupazione e salario. Quest’arma, che assume la parvenza sensa
zionale della "solidarietà" tra poveri emarginati, è in realtà la forma del soste
gno diretto che la borghesia dominante esige imponendola ai propri sudditi. E 
per ottenere ciò il nuovo ordine mondiale del grande capitale finanziario tran
snazionale abbisogna ormai anche di un controllo ideologico pieno e omogeneo 
delle masse in ciascun paese. Di conseguenza - per la prima volta nella storia 
recente del potere sovranazionale (cosa di cui. ovviamente, la "sinistra" tarda ad 
avvedersi, com’è ormai regola ripetuta) - si programma la prossima riunione dei 
G.7 [magari estesi a G.8, con l’attendente Eltsin] sulla "emergenza occupazio
ne" con la partecipazione, insieme ai consueti responsabili economici dei gover
ni imperialistici, dei ministri del lavoro e dell’istruzione. [C’è da immaginarsi, 
in quella prossima occasione, l’espressione della faccia di puro lattice di Iervoli- 
no Rosa, se ci sarà ancora!?]. I primi due punti dell’agenda prevedono: 1) mag
giore efficienza del mercato del lavoro; 2) miglioramento dei livelli di istruzio
ne e formazione della manodopera.

Se (con un uso disgustoso del Unguaggio) vengono individuati i "must", 
ossia gli imperativi, mondiali di fine millennio nella corsa alla flessibilità e 
nell’assalto alle rigidità strutturali del modo di produzione capitalistico nella 
sua fase imperialistica transnazionale, allora si capisce l’inadeguatezza di una 
risposta della sinistra di classe che non riesca a configurare la propria strategia 
anticapitalistica nei confronti del generale contesto neocorporativo, sul piano
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economico sociale politico e istituzionale. L’invocazione della rinuncia ai privi
legi - "privilegi" rappresentati da "servizi pubblici e salari che si davano per 
garantiti" (come recita il Sole-24 ore), acquisiti dalle nuove classi medie delle 
società opulente a cui ora si chiede di "stringere la cinghia" - viene contrabban
data come merce di scambio (più subordinazione e meno salari, sùbito) per ave
re più occupazione, in un secondo tempo. La logora politica dei "due tempi", 
con il primo sempre rappresentato e il secondo mai andato in scena, fa il suo 
eterno ritorno.

Nostro fine è la libertà

Questo è il quadro di riferimento entro cui si inscrive la stesura del pro
tocollo del triangolo della morte sociale del 3 luglio tra padroni governo e sin
dacati italiani: un accordo che, dopo le tappe segnate dalle ricorrenze di San 
Gaudenzio (1982), di San Valentino degli innamorati e San Giuseppe dei cornu
ti (1983), Sant’Ignazio di Loyola dei gesuiti (1992), è stato giustamente siglato 
in onore di San Tommaso apostolo - ovvero, "toccare per credere"! Non è certo 
una svista il fatto che, a proposito del sostegno da dare al sistema produttivo per 
renderlo competitivo sul mercato mondiale, sia impiegata una locuzione "mar
xista", che non si legge più neppure nei documenti della "sinistra democratica": 
nuova divisione intemazionale del lavoro. Le direttive sovranazionali, dunque, 
hanno compiutamente determinato il compito della frazione italiana della Gran
de Corporazione nondiale: solo dalla comprensione corretta di ciò può derivare 
la conseguente correttezza di una posizione antagonistica, di lotta di classe. 
Tanta è la soddisfazione espressa dal governatore governante Ciampi, per conto 
di coloro che l’hanno insediato in questa difficile fase di assestamento dell’ap
parato di potere in Italia, da fargli esclamare che con questo protocollo "siamo i 
primi in Europa" (ed è lecito supporre di essere primi anche rispetto agli ameri
cani, nell’apprendere la lezione del moderno corporativismo alla giapponese).

Viceversa, ritenere quindi che si sia trattato solo di un "normale" - an
corché straordinario nella portata - accordo sul lavoro (e sul suo costo), come 
ancora sciattamente si continua a chiamarlo, è affatto fuorviarne. E in simile ba
ratro sta. proprio come i ciechi di Briigel, cadendo la c.d. sinistra: in questo sen
so, si rinnova nelle posizioni di essa quel concetto riduttivo, primordiale e natu
ralistico, di "lavoro", che rifiuta di vederne la contrapposizione, caratteristica 
dell’era moderna, al "capitale", derubricandone pertanto la funzione centrale 
per l’intero processo generale di accumulazione e non solo per il percepimento 
del reddito о per la definizione delle condizioni "umane" della vita dei proletari. 
[É significativo connettere questa confusione con la prevalenza teoretica a "sini
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stra" delle scuole economiche riforniste antimarxiste - da Ricardo a Keynes a 
Sraffa - che concentrano tutta l’attenzione sulla distribuzione del reddito, e cioè 
sullo scambio di forza-lavoro (epperò neppure considerata tale), anziché sulla 
produzione di capitale, e cioè sull’uso della forza-lavoro medesima].

É in tale contesto, dunque, che emerge come le risultanze relative alla 
specificità contrattuale collettiva lavoristica - pur gravissime, e ognuno lo sa e 
può verificarlo - siano però state proprio quelle meno inattese: tanto che nelle 
loro linee fondamentali (e neppure troppo generali, ma già abbastanza di detta
glio, e di cui si dirà poi) esse furono ampiamente anticipate, descritte, commen
tate e criticate da ben prima del 31 luglio 1992 [ci si riferisce a tutto il lavorìo 
preparatorio neocorporativo sulla c.d. "riforma del salario" che ha segnato la 
conclusione del disfacimento sindacale confederale negli ultimi anni, di cui si 
ebbe modo di dare ampia documentazione antagonistica - cfr. gli articoli Pre
miare e punire e Bisogni superflui, in La Contraddizione no.25, e II logaritmo 
giallo, in Marx 101, n.5].

Ciò che, al contrario, costituisce - è il caso di dire - il nucleo forte dell’ a- 
zione di Giugni e Ciampi è da ricercare proprio nell’impianto programmatico 
generale [che lo stesso Giugni non a caso ha definito "costituzionale"] di gestio
ne economica e istituzionale neocorporativa di quel frammento, che è la società 
italiana, in cui opera preferenzialmente la componente a base italiana del grande 
capitale finanziario transnazionale. In effetti, l’eccezionaiità della nuova intesa 
triangolare sta precisamente nel carattere programmatico e programmatorio del 
protocollo. Forse per la prima volta dopo il tentativo abortito un quarto di seco
lo fa (da La Malfa sr. a Ruffolo) in Italia si riaffaccia appunto la programmazio
ne economica, che estende i suoi tentacoli ad aspetti così generali della proble
matica sociale (istruzione, formazione, previdenza, normazione amministrativa, 
ecc.) da far intendere giustamente Veconomico in una accezione vasta e pluriva
lente. Bensì, al contrario di allora, oggi - con alle spalle anni di crisi, recessione, 
privatizzazione, deregolamentazione e speculazione monetaristica - lo "stato" 
non pretende più di programmare l’economia del capitale (pretesa sostanzial
mente impraticabile), ma si accomoda convenientemente a farsi programmare 
dal capitale medesimo, per le esigenze di questo e con il consenso neocorporati
vo delle "parti sociali".

La vera programmazione del capitale si configura pertanto come aggiu
stamento dell’impianto sociale ai fini dell’accumulazione: ed è, questo, l ’unico 
modo in cui essa può operare all’interno della lotta di concorrenza sul mercato 
mondiale, che non consente e non tollera precettazioni normative così come non 
sa che farsene di meri suggerimenti indicativi. Tale aggiustamento consiste es
senzialmente nell’ammodernamento della strumentazione, griglie e binari, entro 
e attraverso la quale si muove e opera il capitale: dunque quadro sociale coerci
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tivo e consensuale, a un tempo, definito dalla deregolamentazione come cancel
lazione, sì, di norme obsolete о localistìche, ma contestualmente sostituite da 
nuove regole. É quella procedura che il potere borghese ha battezzato "legisla
zione delegificante", e che procede sia sul terreno immediatamente operativo e 
am m inistrativo, sia su un piano inclinato predisposto a salire fino alle forme 
istituzionali e costituzionali della seconda repubblica neocorporativa del grande 
capitale finanziario transnazionale. [Nonostante le apparenze e le conseguenze, 
l ’esercitazione giudiziaria sulle "tangenti" rientra in questo disegno].

Il capitale, posta la sua sregolata molteplicità concorrenziale, che per 
definizione esclude la possibilità di piano organico, non può programmarsi più 
di tanto. Ma le contraddizioni che promanano dalla permanenza di forme e figu
re ormai inadeguate alla crescente scala della produzione e della circolazione 
mondiale dei capitali, dalle tradizioni localistìche di contro al carattere interna
zionale della conflittualità che si sviluppa entro la classe dominante e tra le 
classi, dal persistere di anomalie culturali antagonistiche di fronte all’esigenza 
di omologazione formalmente universalistica del consenso di massa - codeste 
contraddizioni possono essere affrontate dal capitale mondiale con un disegno 
generale di comando razionale adeguato ai nuovi livelli quale quello che rispon
de alla forma neocorporativa del nuovo ordine mondiale. Le contraddizioni - 
ovverosia la contraddizione del capitale - così elevata è precisamente ciò con 
cui il proletariato antagonista deve saper fare i conti.

Ed un pensiero, ed un pensiero

Il "protocollo" del 3 luglio presenta perciò le linee generali rispetto alle 
quali sono definite, in una precisa diramazione gerarchica del processo decisio
nale, tutte le successive azioni e delibere in tema di politica economica, nel suo 
significato assolutamente più ampio, che si è detto. E per tali ragioni che, con la 
consueta attitudine pleonastica, i suoi estensori alludono espressamente alla ri
cerca di "comportamenti coerenti" delle "parti sociali": quasi ad avvertire i 
non-rappresentati dai sindacati istituzionalizzati a non permettersi di rimettere 
in discussione e tanto meno violare il consenso coartato al corpo sociale. Co
sicché tale "coerenza" si traduca in una congerie di forme di attuazione del pro
tocollo programmatico (leggi, decreti, contratti, disposizioni, ecc.) in grado di 
"incaprettare" i lavoratori che continuassero ad agitarsi troppo.

Ecco: non si capisce come si possa tralasciare - da parte di chi voglia 
proporre considerazioni critiche sul "protocollo d’intesa", che non si limitino 
all’immediata, e annunciata, svendita del rapporto di lavoro capitalistico - la 
considerazione sull’assoluta novità formale del protocollo stesso. Certo, la "no-
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vita" è puramente formale, e può sorprendere solo coloro che non seppero vede
re già vent’anni fa [senza aspettare prima la "svolta" dell’Eur, о poi il referen
dum sulla scala mobile, о addirittura il 31 luglio dell’anno scorso] la deriva neo
corporativa del sindacato istituzionale. Nondimeno, la stesura e la firma del pro
tocollo sulla politica dei redditi ecc. costituisce la sanzione formale di una stra
tegia e di un comportamento annoso, tale da rappresentare una sorta di resa con
fessione e di ammissione di colpa da parte dei sindacalisti firmatari, complici 
del governo dei padroni (o dei padroni del governo!).

É una novità formale il fatto che, nell’ambito di un "accordo" contrattua
le cui partecipano i sindacati pseudo-rappresentativi, appaiano indicazioni quali: 
la necessità della concentrazione multinazionale del sistema bancario; le inno
vazioni degli strumenti finanziari per le imprese ai fini dell’accumulazione; la 
razionalizzazione delle innovazioni tecnologiche; la finalizzazione privatistica 
della ricerca finanziata dallo stato; quindi, l’adeguamento delle strutture uni
versitarie, la riforma della scuola secondaria e la loro "autonomia" amministra
tiva (ossia, la selezione degli istituti di istruzione per rango, funzione e localiz
zazione da parte del capitale che se ne serve); la gestione dei fondi della previ
denza integrativa (per concedere una parte del bottino al monopolio dei sindaca
ti istituzionali); la definizione della politica tariffaria; e così via programmando.

Non pare che si rammentino, prima d’ora in tempi recenti, ossia dal varo 
corporativo di Palazzo Vidoni nel 1925, "protocolli" di così vasta portata e così 
profonde implicazioni. Dunque è da queste osservazioni che partono le valuta
zioni critiche sul c.d. "accordo", e non dal previsto collasso contrattualistico del 
lavoro (di cui comunque sarà utile ricordare la sintesi, per la negatività epocale 
in cui esso inscrive i prossimi anni di comando sul lavoro). Si è già fatto cenno 
al posto di rilievo che è riservato, in un documento "responsabilmente" sotto- 
scritto dagli irresponsabili sindacalisti neocorporativi, alla funzione del sistema 
bancario. Che quei signori accettino di esaltare pubblicamente, in una carta pro
grammatica, la spinta verso l’accelerazione del processo di concentrazione e 
privatizzazione intemazionale delle banche (a livello quanto meno europeo, in 
ossequio alla direttiva comunitaria che dà via libera su tutto il continente alla 
forma mista del modello "tedesco" di banca) è di certo un fatto nuovo, se non 
addirittura singolare, anche se non inatteso per quanti indagarono sul pregresso 
neocorporativismo del sindacato. Naturalmente la faccenda è "giustificata" dal
la necessità di ridurre il costo del denaro, attraverso quella "politica dei redditi", 
definita virtuosa, come promessa corrispettiva alla riduzione del costo del lavo
ro [in ciò, le dinamiche reali della crisi da sovraproduzione sono ignorate].

Il carattere imperialistico dell’intesa, con tanto di briciole agli esponenti 
dell’aristocrazia proletaria, è confermato e rafforzato dall’indicazione dell’inter
vento di "sostegno" pubblico alle aree deboli (prevalentemente interne, come il
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mezzogiorno, ma non solo), corredato dal varo di nuove regole, rapide ed effi
caci, per la concessione di appalti (anche intemazionali, conformemente all'Atto 
unico europeo) e per il conseguente sviluppo della domanda pubblica per infra
strutture (le quali vanno dall’ambiente alla difesa: cosicché queste ultime, caser
me, porti, aeroporti, strutture logistiche, ecc., non figurino tra le spese militari!). 
Corollari di tali scelte sono altre due indicazioni: l’una relativa all’accelerazione 
delle procedure dei trasferimenti dallo stato alle imprese, prevedendo possibili 
compensazioni con quanto dovuto fiscalmente dalle imprese allo stato (possibi
lità mai concessa ai lavoratori contribuenti); l’altra concernente i criteri di deter
minazione delle tariffe, che devono divenire tali da garantire profitto (per i con
cessionari dei servizi), adeguandole ai prezzi del mercato, dopo aver recuperato 
sui costi in termini di "produttività" (prevedendo però la possibilità di tariffe 
scontate alle imprese). Non a caso è la Confindustria (lo rammentino i nostri si
nistri ideologi della democrazia economica e industriale) che, prospettando una 
"controriforma fiscale che favorisca i redditi da produzione, salari e profitti, 
contro le rendite", ripropone quel famigerato patto tra produttori che da sempre 
è servito per mascherare le ipocrite nefandezze della politica dei redditi antisa
lariale e antiproletaria.

La novità formale del programma costituzionale neocorporativo è com
pletata. come accennato, dallo spazio inusitato riservato al settore della form a
zione,, in linea con le decisioni strategiche sovranazionali del G.7. Nell’ambito 
della razionalità capitalistica del capovolgimento della programmazione come 
necessaria ed estrinseca, non più mascherata, subordinazione dello stato al pro
fitto. anche l’innovazione tecnologica (per la quale si ipotizzano "capitali di 
ventura" privati e pubblici) viene strettamente connessa al piano di ridefinizione 
della ricerca pubblica finalizzata agli interessi privati. Non solo le forme di at
tuazione di tale piano predisporranno agevolazioni fiscali, ma verranno escogi
tati sistemi per cui la ricerca potrà essere finanziata tramite l’impiego di fondi 
risultanti dalla "politica dei redditi" e dalla gestione (con complicità triconfede
rale) di quelli accantonati per la "previdenza integrativa". Parlare di privatizza
zione, a questo proposito, è perciò tautologico, al punto che la tanto discussa "ri
forma Ruberti" al cospetto sembra ormai un ferro vecchio [come d’altronde fu 
preannunciato da chi già allora la confrontò con le direttive Ce dell’Atto unico]. 
L ’autonomia amministrativa e gestionale, quindi anche rivolta ai contenuti di 
insegnamento e ricerca, prevista per scuole e università, la stessa sollecitazione 
per una definitiva riforma della scuola secondaria con elevazione dell’obbligo 
scolastico a sedici anni, e la generalizzazione dell’esperienza già avviata di 
scuola-lavoro, sono tutti strumenti capaci di predisporre quella griglia di artico
lazione e differenziazione del sistema formativo in cui il capitale a base italiana 
potrà intervenire in maniera molteplice e variata, secondo le diverse esigenze.
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In fondo al cor ci sta

Avviato su questi binari predisposti dal protocollo triangolare, il grande 
capitale finanziario a base italiana può procedere, attraverso la ripresa del pieno 
comando sul lavoro, nella fase dell’accumulazione, crisi mondiale permettendo. 
[In ciò. sia detto per inciso, sta tra l’altro la distanza, la misura del relativo di
sinteresse e l ’unico argine realmente posto rispetto all’occupazione del potere 
da parte della Lega e di qualsiasi altra forza populista e qualunquista, portavoce 
delle nuove classi medie in disarmo]. Quel protocollo d’intesa, infatti, esordisce 
e predefinisce tutto il quadro contrattualistico nei periodici incontri programma
tici triangolari, ai quali è affidato sostanzialmente il "governo" dell’economia in 
senso lato. Ed è lì, intanto, che si inizia a danzare la tarantella dell’inflazione 
programmata: nell’epoca della "qualità totale" e della "partecipazione" al 
"sistema-paese", essa non è più agitata come regola per gli aumenti salariali 
contrattuali, bensì come tetto per tutti gli effetti economici dei contratti. Tanto 
che, più in generale, in carenza di accordi, si prefigura l’intervento autoritativo 
del governo teso a favorire tutte le necessarie correzioni (fiscali e parafiscali), 
anche verso i settori non esposti alla concorrenza, quali sono molti cosiddetti 
servizi oltre a quasi tutto l’ambito pubblico. L’intero mercato del lavoro sarà 
oggetto di un disegno di legge che predisponga per esso, sotto l ’egida sindacale, 
un "governo attivo e consensuale".

É in siffatto contesto che il "giapponesismo" della flessibilità - cronaca 
di una morte sociale annunciata - si articola in tutta quella contrattazione lavori- 
stica ormai ampiamente analizzata e commentata da chi ha saputo prestarle 
tempestiva attenzione. Ma. come detto, è opportuno ripetersi qui sinteticamente, 
a mo’ di conferma postuma della giustezza di analisi fatte. Che la contrattazione 
fosse predefinita su due livelli e slittasse a una durata quadriennale si sapeva, 
con la possibilità, tutta da verificare, di aggiustamenti biennali per la parte eco
nomica [con l’ormai famosa c.d. scala mobile "del carso" che prevede un recu
pero, si fa per dire, pari al 30% dell’inflazione programmata dopo tre mesi di 
vacanza contrattuale]. Nel gran ballo delle "relazioni industriali e umane" è sta
to concordato tra la "parti sociali" che si stabilisca il divieto di sciopero durante 
le trattative (sic!) per la durata di 4 mesi (3 prima e 1 dopo). Tale divieto è pro
lungabile, se le trattative si protraggono (immaginate con quale forza contrattua
le dei lavoratori, ai quali è impedita qualsiasi azione di lotta), pena l’annulla
mento del pagamento dell’indennità provvisoria (la nota scala mobile carsica).

Nella contrattazione collettiva nazionale si definiscono tutte le materie, 
le linee e i tempi di intervento, anche ciò che poi è eventualmente regolato nella 
contrattazione aziendale. Quest’ultima viene ridotta a mera attuazione delle 
questioni non affrontate operativamente e risolte al primo livello [anch’esso, si
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rammenti, subordinato a sua volta alle decisioni programmatiche periodiche che 
rappresentano il livello zero], e da quello espressamente delegate. In sostanza, si 
tratta solo della parte salariale legata alla c.d. "partecipazione" ai risultati d’im
presa, laddove la contrattazione aziendale esista о abbia la forza di esistere (al
trimenti i dipendenti vedono fermare la busta paga al solo minimo nazionale, 
sempre più "giapponesizzato" a livelli pressoché dimezzati): la grande massa 
del proletariato italiano è destinata a questo mercato minimo e precario.

Un capolavoro - elaborata conseguenza dell’imbroglio della partecipa
zione al ricatto - sta nell’estensione assolutamente generale del cottimo corpo
rativo, messo in grado di agire non una, né due, ma ben tre volte. La prima ri
guarda la c.d. "produttività" inclusa nel contratto nazionale. La seconda, quella 
più propriamente articolata e funzionale al profitto, è il perno della contrattazio
ne aziendale (soprattutto nelle grandi aziende). Ma la terza, indubbiamente la 
più raffinata, si ritrova a livello di contabilità nazionale, attraverso la seguente 
speciosa motivazione: siccome, si dice, l ’aumento di produttività determinato 
dall’appassionata "partecipazione" dei lavoratori alla produzione della "loro" 
impresa si rivela vantaggiosa per l’intero sistema - la famosa e famigerata 
azienda-Italia - è cosa buona e giusta che gli oneri sociali relativi alla parte 
aziendale della busta-paga non siano sostenuti dal padrone dell’azienda bensì 
dallo stato riconoscente; ovverosia a spese vostre, cioè dei lavoratori medesimi 
attraverso il giro del prelievo fiscale.

Il sistema produttivo è snellito grazie alla crescente flessibilità che viene 
garantita dall’aggiornamento di alcune procedure: aleggiando sullo sfondo il mi
to della solidarietà tra i lavoratori (che tutto è, meno che autentica solidarietà di 
classe), il padronato può apprestare nuovi regimi di orario, capaci di consentire 
una turnazione delle fasi del processo di lavoro e una continuità dei cicli di pro
duzione compatibili con l ’andamento dei mercati intemazionali, cui adeguare la 
nuova erraticità dell’andamento retributivo. Da un lato, poi, si razionalizza l’ac
celerazione della cassa integrazione guadagni (straordinaria) come parcheggio 
regionale, favorendo così anche quel decentramento amministrativo dell’elefan
tiasi statale da più parti denunciato, qui adattato alla riscoperta delle zone sala
riali (già implicitamente garantita dal duplice livello di contrattazione e, in es
so, dalla logica premiale che vi domina). D’altro lato, inoltre, si estende la faci
litazione rappresentata dalla cassa integrazione guadagni (ordinaria) anche alle 
imprese minori (con meno di 50 dipendenti), in quanto organiche all’integrazio
ne verticale di subappalti e indotto del grande capitale transnazionale; nella me
desima logica si inscrive, probabilmente, la progettata revisione della fiscalizza
zione e del funzionamento degli ammortizzatori sociali relativi al settore dei 
servizi. Infine, con la proposta di aumento del 40% dell’indennità di disoccupa
zione si intende alleggerire la pressione sul mercato del lavoro.
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Con l’innalzamento fino a 32 anni dell’età di ammissione ai contratti di 
formazione lavoro viene concessa alle imprese la possibilità di inquadramento 
degli ex-giovani a un livello più basso di quello corrispondente alle mansioni 
svolte: anche questa è flessibilità e precarizzazione; per potere continuare a usu
fruire di questo meccanismo, si impone alle imprese beneficiarie l ’obbligo di 
assunzione del 60% dei precedenti "formati" - ma se la medesima disposizione 
si legge in maniera complementare, essa consente di licenziarne il 40%! Ancor 
più sistematico, nell’ottica del "giapponesismo", è il varo del sistema di lavoro 
interinale [o a "prestito", che laggiù è praticato da anni, gestito direttamente dal
le grandi imprese-madre, anziché dalle "agenzie", e si chiama shukkó] che, esat
tamente al contrario di come recita il testo con una vistosa scusa non richiesta, è 
inteso "non per destrutturare il lavoro stabile" - ossia per destrutturarlo organi
camente; nei casi in cui esso non fosse regolato dalla contrattazione nazionale 
provvederebbe la decretazione del ministro.

In questo afflato neocorporativo come dubitare che la rappresentanza 
sindacale sui posti di lavoro rimandi a quegli abortini confederali che furono in
ventati col nome di rappresentanze sindacali unitarie (di cui si specifica che 
non devono comportare oneri e costi per l’azienda). Esse dovrebbero essere 
composte per 2/3 da eletti tra i lavoratori (non si sa con quali norme e garanzie 
nell’universalità del suffragio) e per 1/3 da commissari corporativi designati dai 
sindacati confederali. Sono le rsu insieme ai sindacati stipulanti i contratti na
zionali le uniche organizzazioni titolate a negoziare la contrattazione aziendale, 
con efficacia soggettiva per la maggioranza dei lavoratori, efficacia che può es
sere estesa erga omnes per imposizione governativa, con il chiaro intento di 
normalizzare eventuali situazioni critiche. Che tutto ciò configuri il riconosci
mento di fatto dei sindacati confederalcorporativi è cosa fin troppo scontata. Ma 
che la sinistra di classe non veda in tutto ciò un processo epocale che va al di là 
del "sindacalese" del mero contrattualismo salariale, fa sì che essa ritardi la ri
presa di un sindacalismo di classe (non già "comunista"), indugiando su impro
babili recuperi di credibilità dei conf-sindacati, di cui non vuole ammettere l’o
rigine della deriva.

n o w  c i  R c s t a
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IL PROTOCOLLO D’INTESA NEO-CORPORATIVA

L’ARMONIA PRESTABILITA DEL 3 LUGLIO
il triangolo infernale da cui non si «salverà» il lavoro.

Caria Filosa

«Ora, siccome vi è un’infinità di universi possibili nelle idee di Dio,
ma non ne può esistere che uno solo, 

bisogna che Dio abbia una ragione sufficiente 
che lo determini a scegliere uno piuttosto che un altro. 

E questa ragione non può trovarsi che nella convenienza 
о nei gradi di perfezione che questi mondi contengono, 

avendo ogni possibile diritto di pretendere a ll’esistenza 
in misura della perfezione che esso racchiude.

É questo il mezzo di ottenere la maggiore varietà possibile, 
insieme col maggiore ordine possibile, 

cioè il modo di ottenere la maggiore perfezione possibile.
Questi principi mi hanno dato modo di spiegare naturalmente 

l'unione о meglio la conformità de ll’anima e del corpo organico.
L ’anima segue le sue proprie leggi e il corpo anche le sue, 

e s ’incontrano in virtù dell’armonia prestabilita tra tutte le sostanze, 
poiché esse sono tutte rappresentazioni di uno stesso universo.

(G.W.Leibniz, La Monadologia)

Réclame, contrappunto di sinistra

A chi si abbevera alla cultura "mani-festifera" о di "sinistra" in genere 
(includendo, solo per quest’occasione, anche la Repubblica), non può sfuggire 
la lapalissiana "trasparenza" del linguaggio dominante - e non solo di questo - in 
quelle righe quotidiane, adomate solo dall’enfasi, dall’emotività, dalla bandiera 
dell’antagonismo о meglio dell’ alternativa. Ad esempio, un agente del capitale 
come Ciampi, che vara la finanziaria estiva in esecuzione ai famigerati «accordi 
tra le parti sociali» del luglio scorso, viene definito «onesto»; «i problemi del 
paese» sono tout court identificati nei «bisogni della gente», e così via opinio- 
nando, convenendo, moraleggiando, stereotipando, giudicando, ecc. Lungi dal
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trattare di problemi linguistici (un’acculturazione a parte sarebbe richiesta poi 
per la ricezione dei termini di moda in lingua padronale, mode in Usa) che ne 
sono soltanto il vischio esteriore, ci interessa mettere a fuoco un rimprovero di 
eco nazionalista che rimbalza frequentemente - come pure sulla stampa più di
rettamente padronale - nella sua deliberata banalizzazione: «l’industria si è mo
strata incapace di creare sviluppo», cioè in questo caso nuovi posti di lavoro, 
come promesso.

Chi pretenderebbe quindi sostenere le ragioni dell’occupazione (sentita- 
mente definita sempre «drammatica», о almeno «in crisi») grida così allo scan
dalo - о più pacatamente si sconcerta - dato che, dopo tutti i provvedimenti go
vernativi di abbassamento del costo del denaro, blocco dei salari, guadagni di 
produttività per le imprese, ecc., non si vedono ancora gli investimenti risoluti
vi. L ’invisibilità delle leggi economiche e degli obiettivi perseguiti dalla mano
vra governativa sembra davvero esser toccata in premio a questi informatori 
pubblici, per provata fedeltà all’unica solidarietà oggi consentita, quella stabili
ta da e con i poteri forti! Ci si meraviglia, in altri termini, della creazione ad hoc 
di un esercito di «disoccupazione» quale valvola di uscita dalla crisi di capitale, 
alla stessa maniera con cui ci si sorprende dell’esercito, non più civile, di occu
pazione in Somalia (o altrove), per la spartizione degli investimenti (ma anche 
delle risorse petrolifere, dei ruoli intemazionali, ecc.). Non dovremmo accorger
ci, secondo tanto acume, che le soluzioni tecniche vòlte a «salvare il lavoro», о 
a fabbricare «missioni di pace», si avvitano in realtà su un’unica spirale di alter
nanza tra coercizione e consenso destinata al ricatto delle masse intemazionali, 
quale viatico per una sempre più competitiva e lenta accumulazione dei profitti.

Chi tace, consente

Dallo scorso anno - in cui è uscito pure il nuovo Catechismo corporativo
- possiamo godere anche del conforto religioso che ci rassicura sulla «ricerca 
del profitto [come] moralmente giusta e spettante al capo dell’azienda, [il quale 
profitto è] uno strumento al servizio dell’uomo e non viceversa; [apprendiamo 
tra l ’altro che] i responsabili di imprese ... garantiscono l’occupazione». In un 
tale clima di rasserenamento e fiducia «lTtalia-che-vuole-cambiare», alla fine di 
luglio (chissà poi perché sempre di quest’epoca i cambiamenti sono clamorosi, 
anche il governo Badoglio...), ha fatto sottoscrivere il protocollo triangolare del 
3 luglio, tra le esultanti dichiarazioni di Ciampi che rilevavano come questo «dà 
fiducia ai mercati, offre certezze agli investitori, favorisce il processo di ridu
zione dei tassi d’interesse ... Ora, si può abbattere l’inflazione al livello dei Pae
si europei più virtuosi». Nel frattempo l ’Italia-che-tace assisteva alle pirotecni
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che indagini sulla «malapolitica» e sulla «malaeconomia» [ci scusiamo per i 
conii padronali riportati di qui in avanti], fra un botto e l’altro dei "suicidi" ec
cellenti (quello finale fu il Gardini-human show), evidentemente necessari per 
«restituire i territori occupati [non quelli palestinesi] della produzione alle ra
gioni del mercato, [al fine di instaurare una] democrazia [che] ha bisogno del 
lubrificante di un’intermediazione finanziaria ... per portare i risparmi degli ita
liani là dove si crea ricchezza». [Il Sole-24 ore, 24.7.93].

Da tutto ciò si evince, quanto meno, l ’incolmabile divario tra propositi 
dichiarati e obiettivi reali, e quindi tra credibilità richiesta e credulità da accor
dare, tra abilità politica e opacizzazione buona per moraleggiare e rimanere 
inerti. Contenute entro la parvenza e la rappresentazione le lotte dell’Italia- 
che-si-indigna, che-si-sacrifica, che-acconsente, che-si-fa-solidarizzare, che
paga. ecc., non ci saranno ostacoli per i managers dell’azienda-Italia, in pista 
verso la conquista del titolo di «più virtuosi d’Europa», l ’ambita coppa della 
casa comune.

E i lavoratori? Quasi ci se ne dimentica, per parlar bene. Tutto sommato 
l’accordo sul costo del lavoro riguardava anche loro, dalla parte di chi non pote
va che essere d’accordo. Tralasciando per il momento quanto di peggio ha potu
to distoreere questo consenso, occupiamoci invece di come si sia coltivato più 
in generale questo stupefacente bonsai nelle serre corporative, da poterlo coglie
re alla bisogna per adornare qualsivoglia esigenza produttiva, pronta cassa. Non 
a caso costituisce uno dei giochini più gustosi dell’accordo, del tipo: cerca il 
consenso, è nascosto fra le righe del vignettone, divèlliti! La coltivazione di 
questo vegetale - dicevamo - richiede una cura tutta particolare e meticolosissi
ma, richiede anni e anni di menzogne, sviste, favori, delitti, ecc.. ma poi ripaga 
di soddisfazioni intensissime mandanti ed esecutori.

Innanzitutto è assunto nei cieli dell'Idea, del fatto culturale, del modo 
d’essere. Basta sottolineare 1’«identità delle divergenze», la «voglia d’essere di
stinti, articolati, molteplici, optionalists, ecc.», e poi si suffraga tanta molteplici
tà nel business, trasformati in consumi stratificati a portata di mercato. Si proce
de quindi, oltre l’antiquato «incanalamento istituzionale», a scoprire i giacimen
ti di consenso, producendo forme associative varie che diano intanto qualche ri
sposta marginale e inoffensiva per il sistema, ma soprattutto creino bisogni, at
tese, comportamenti, tensioni da soddisfare nei soli bacini controllati о control
labili dall’alto. Qualunque aggregazione che sia oblio о dispregio di connotazio
ni di classe, viene accolta e accarezzata nella semplificazione e nell’estensione 
illimitata e indifferente, connotazione, quella, sempre più irriconoscibile e inaf
ferrabile da chi traeva forza dall’unità degli obiettivi sociali. La società civile 
diviene così sempre più zona «carsica» (in seguito toccherà anche alla scala 
mobile, messa finalmente in libertà dal sindacalismo responsabile), in rotta di
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АВІСГ D’ANTEGUERRA

om aggio  a B erto lt B rech t

«Il risultato da ottenere non è certamente quello di mettere in subbuglio 
l'Italia, ma quello di garantirsi una prospettiva per il futuro.»

[Luciano Lama, senatore della repubblica/

Secondo al solito,
persp icuo  il m onito del senatore,
e necessario.
P er archetipica inclinazione  
preferendo costoro
il subbuglio  alla prospettiva, 
conveniva esortarli al contrario.

(Gf.C.)

I



Siam o in subbuglio pe r  la prospettiva
о nella  prospettiva  del subbuglio?
Ci duole il sacrificio  d e ll’impresa
о ci serba l ’im presa al sacrificio?  
D ilem m a torm entoso. A lto  consiglio  
conduca noi dal buio nella luce 
acciocché versa non sia la vice.

«I lavoratori sono capaci anche di fare sacrifici, ma nella chiarezza.»
[C.Agostino, arivescovo di Crotone/

Ergo, risparm i un ’ovvietà se taci 
che p resu li e com eduli 
risultano incapaci 
di sacrifìci n e ll’oscurità.

(Gf.C.)

II



patto j
itati

«Noi viviamo di indotto, per cui se cade la grossa azienda anche noi 
corriamo pericoli.»

[F. Graziano, imprenditore dell’assindustria crotonese]

D am m i perico li d i tal sorta  
e ti sm uovo fin a n co  l ’azienda, 
spinta  da un interesse in tutto nuovo  
dappoi eh ’io son la lotta 
di classe estinta.

(Gf.C.)

ІП



Raul Gardini e Gabriele Cagliari

SC E LTE  D IV E R SE

L ’un sorriso acceso a ll’altrui rim anda  
e lo sguardo molle è un composto abbraccio  
la merce pubblica  e la priva ta  compagnia. 
P erfin  della cravatta a stretta banda  
all ’atto fin a l del canovaccio  
violata  fu  la simmetria.

(M.A.)

IV



collusione con le istituzioni rese a loro volta flessibili dal collasso della rappre
sentanza, e perciò duttili nel foraggiare frantumazione di identità e di interessi a 
buon mercato.

Professionalità, ecologismo, cultura, giovani, donne (identicamente 
schiacciati in quanto settori da colonizzare) saranno il concime arricchito dal 
quale trarrà nutrimento il consenso, spuntato nelle mille aiuole del volontariato, 
dell’efficienza, dell’oblatività sostitutiva e gabellata per valore collettivo. Pilo
tata siffatta spontaneità del civile, manco a dirlo tutta gratuita, una banale innaf
fiata di morale ed ecco apparire la legittimazione democratica di tanta «spinta 
dal basso». Anzi, si tratta proprio di sviluppo! Benché manchino posti di lavoro, 
il lavoro dilaga per sostituire tale mancanza. Non si tratta di un indovinello: è la 
trovata del lavoro promozionale. «Prendi 3, paghi 2». Sotto gli occhi di tutti.

Conseguentemente, si passa alla utilizzazione della cultura collettiva in 
cui inserire alcune formule-chiave. Trasparenza, ad esempio, per potersi ricono
scere attraverso i fenomeni di cui si partecipa. Responsabilità, nel senso di: 
a) obbligare ad autofinanziarsi (fine del famigerato assistenzialismo); b) finan
ziare attività effettive e non nominali (nuove lobbie si)', c) fornire una formazio
ne più adeguata alle esigenze imprenditoriali, gestionali, ecc.; d) in senso lato, 
«farsi carico» di ogni costo. Auto certificazione, aumento di selezione interna 
sulla base del successo.

Modernismo: nuove macchine per una vecchia etica

Perché il consenso diventi però vera categoria morale, alias culturale, 
bisogna che sia percepibile in primo luogo come innovazione nella sua diffusio
ne confusa nel sociale, poi magari mostrarlo "tecnicamente" funzionale anche 
nella fabbrica integrata (sinonimo di modernità positiva), spanderlo quindi nella 
comunicazione alle masse come "valore", infine dimostrare che i nuovi valori 
culturali possono consentire la ripresa economica nazionale, per cui è indispen
sabile riformare la formazione, ristrutturare l’istruzione pubblica. É proprio 
quanto è accaduto nell’accordo armonico del 3 luglio in cui, a m o’ di corollario 
del costo del lavoro, si è inserito en passant il capitolo di riforma dell’istruzione 
pubblica; prima volta nella trattativa di routine per l’angolo (quello ottuso) sin
dacale - che infatti, data la sorpresa, ha perfino dimenticato di informarne i la
voratori, che in modo salutare per lo più tuttora lo ignorano. Fedeli all’aforisma 
di K.Kraus - «la nostra civiltà è costituita di tre cassetti, di cui due si chiudono 
quando il terzo è aperto: lavoro, divertimento e istruzione» - i supposti rappre
sentanti del primo cassetto non hanno osato rovistare nell’ultimo. Avrebbero po
tuto trovarvi le ingiustificabili chiavi che la Grande Corporazione affida ai pro
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cessi di formazione (questa sì rigidissima) del consenso sociale, per «l’arricchi
mento delle competenze di base e professionali e [per il] miglioramento della 
competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi».

In tal senso si sarebbe visto già da luglio che quelle chiavi aprivano: «un 
raccordo sistematico tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro ... [per] 
gli orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllo del si
stema formativo». П che voleva dire convogliare tutte le energie nuoviste per 
«portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore» (nelle utopie 
dibattute dal lontano 1975 non potevano ancora fare tanto affidamento sul buon 
esito dell’operazione!), con l’introduzione delle autonomie amministrative, qua
le rimorchio del già collaudato sistema Usa. Sempre nello stesso cassetto, poi, si 
sarebbero potuti trovare i "sogni" di una stratificazione non solo censitaria (fin 
qui credibilmente fattibile) ma anche qualitativa dell’insegnamento universita
rio, collegato al potenziamento degli investimenti per la ricerca. Come mai ipo
tesi (ordini?) di «integrazione e flessibilità tra sistema scolastico ... formazione 
professionale ed esperienze formative sul lavoro fino a 18 anni» sono state for
mulate in siffatto contesto? In assenza di suggerimenti sindacali sicuramente 
più addentro ai segreti triangolari, per parte nostra noi proviamo a leggere, attra
verso le nuove trasparenze del lavoro modernizzato, il processo che ha costituito 
la domanda manageriale di qualità e consenso estensibile ad ogni potenziale 
forza lavoro, ridotta a parvenza socialmente non necessaria, e perciò stesso 
esposta in "panchina lunga".

Mentre quindi i sindacati sono impegnati nella muta della pelle conflit
tuale con le dirigenze aziendali, queste iniettano già nelle coscienze operaie il 
riconoscimento dei «suggerimenti intelligenti», quale nuova autonomia profes
sionale capace di secernere consenso attivo. Il lavoro non proceduralizzato (pos
sibile con l’introduzione graduale dell’alta automazione) sembrerebbe così in 
grado di dimostrare il superamento del modello taylorista, in un arricchimento 
di responsabilità individualizzate e di risultati continuamente migliorabili nella 
ricerca interattiva. La diminuzione dello sforzo fisico (visto come degrado) e 
l ’aumentata regolarità del processo produttivo inducono, infatti, a divaricare ul
teriormente le professionalità tra un più alto livello di qualificazione ed altri più 
bassi, in cui questa è semplificata ed intercambiabile.

Nel frattempo si demanda al collante dei rapporti gerarchici psicologiz- 
zati l’impalpabilità di un comando che rafforza la discrezionalità autoritaria, 
istituzionalizzando le relazioni sociali più uniformate ad asettiche normative 
centralizzate. In altri termini, ci sono tutti gli ingredienti per indurre in chi lavo
ra la sensazione di aver acquisito dei vantaggi (meno fatica, disagio, assillo), 
anche nel senso di una maggiore dignità percepita come un progresso di status, 
non più subalterno al punto da dover ricorrere ad espedienti umilianti quali
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«tecniche di sopravvivenza». Proprio perché permessa dalla flessibilità delle 
macchine, tale trasformazione sul piano organizzativo si radica nella fabbrica 
integrata come risultato, la cui durevolezza dipende dall’egemonia culturale 
delle politiche produttive. «Assicurare e oscurare il prelievo del plusvalore» at
traverso la gestione totale della forza lavoro (compreso il cervello), diviene 
possibile nell’oscuramento progressivo dell’esperienza cosciente dello sfrutta
mento. nonché della sua conoscenza e memoria storica. П consenso sembra così 
emergere come: a) forma sostitutiva del conflitto, circuito in un sistema di dirit
ti, procedure e istituzionalizzazioni (interne oltre che sociali); b) «oggetto di 
uno scambio politico tra sindacato e imprese», una risorsa che ridefinisce i rap
porti in senso partecipativo entro lo scenario strategico contrattuale della 
promozionalità.

Se «la cultura risana le imprese» ...

... «e con la formazione migliorano i servizi», allora «l’istruzione è un 
impegno comune». Non si tratta propriamente di un sillogismo aristotelico, ma 
della nostra perversione logica nel connettere reali titoli di stampa padronale [Il 
Sole-24 ore], nel tentativo di attivare anche noi quel meccanismo autopropulsi
vo di «intensificazione spontanea» del «capitale di fiducia» umano, che le nuo
ve tecnologie (neutralità innanzitutto!) sembrano esigere per la società tutta. 
L ’obsoleto «giacimento» di esperienze culturali in nostro possesso, che «astuta
mente» avrebbe finora sostanziato il nostro antagonismo, deve finalmente la
sciar posto alla «dedizione intelligente a tutto campo» di chi modernamente for
nirà soprattutto «contributi concettuali» alla soluzione di problemi legati «al 
processo e al prodotto» richiesti dal mercato. Responsabilmente predisposti alla 
collaborazione «concreta», ora che i politici-corrotti hanno dovuto abbandonare
i posti di manovra ai tecnici-efficienti, ci apprestiamo a partecipare (come?) al
la «rivoluzione culturale» nella scuola, о formazione in genere, convinti del 
«rapporto necessario» (ad una sola dimensione, va da sé) con l’industria, di cui 
bisogna avere tutti almeno «un sapere minimo».

Loro, che non sono marxisti, sanno che non riusciranno a «risanarsi» 
senza «coinvolgere l’intera società» in «una sistematica valorizzazione delle fa
coltà umane che consente di conseguire la varietà e la flessibilità necessarie per 
il controllo della complessità». «I padroni hanno bisogno di noi...» risuonava 
una vecchia canzone. Ma chi avrebbe mai pensato che il capitale, definito come 
rapporto sociale, avrebbe portato all’entità e quindi alla competitività dei pro
fitti dipendenti proprio dall’entità e quindi dalla disponibilità, senza condizioni, 
dello sfruttamento salariato? Forse è per questo allora che non devono esserci
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differenti criteri di razionalità - come ad esempio esprimeva la pluralità dei "po
litici" tradizionalmente riottosi ad abbandonare incertezze e variabili, che tutt’al 
più li portavano ad avere criteri miranti alla sufficienza - mentre è più credibile 
ispirarsi ad una logica di razionalità tecnica che punta all’ottimizzazione dei 
risultati.

É bene altresì «sigillare» questo nucleo tecnico (i "ciampisti" nostrali) 
da «turbolenze esterne» (conflitti e contrasti sociali) con protezioni organizzate 
assorbenti (sindacati) e attenuanti (gamma di iniziative quali accordi strategici 
con imprese о sindacati, azioni lobbistiche, campagne pubblicitarie, ecc.). Al 
centro di queste iniziative attutenti sembra piazzarsi proprio la propaganda per 
l ’educazione, cosiddetta pubblica. Tali sono le tensioni (Jervolino-sacrificale 
docetl) ivi accumulate da decenni, che intanto questo pacchetto "funziona", otti
mizzando sulla via della devianza l ’attenzione generale dai cardini strutturali 
dell’aumentato sfruttamento. Permette inoltre di verificare la risposta (solleva
zione?) sociale ai «tagli immediati della forza lavoro», nella forma salvifica di 
liberazione «dal disordine e dalla disorganizzazione», oltreché di «svolta» ripo
sizionante una «cultura d’impresa» (l’unica degna d’attenzione) in grado di spa
lancare i suoi orizzonti su non importa quale risorsa, purché diretta a «fattori di 
successo invece che rivolta ai problemi».

«Riformulare la propria cultura strategica» sarà quindi l’avamposto da 
cui sondare la competitività intemazionale, facendo proliferare funzioni e pre
stazioni (aumento numerico dei corsi di laurea, diplomi di laurea, ecc.) in vista 
del riavvicinamento di consumatore e prodotto sul palcoscenico della «maggio
re fidelizzazione di distributori e clienti». «Ridefinire i valori apprezzati dal 
mercato verso i quali orientare la capacità produttiva» è oggi il vero rebus 
dell’egemonia sul mercato, per la cui soluzione (finale?) si è passati alla mobili
tazione generale, ivi compresa l’intera Kapitaljugend sui banchi di scuola. Se 
riusciranno ad estorcere anche «l’impegno comune» ["fanno miracoli, per quel
lo che gli dò" - recitava Petrolini-Nerone a proposito del popolo], può darsi che 
sarà di nuovo necessario passare poi ai kamikaze.

PéMSO.QOlUPI SONO 
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IL PROTOCOLLO D’INTESA NEO-CORPORATIVA

PIÙ’ STATO PER IL CAPITALE
le funzioni economiche statali nel modello neocorporativo

Simona Tomassini -  Ottavio Latini

L ’ultimo accordo firmato da Confmdustria, Governo e Sindacati confe
derali lo scorso luglio ha un titolo ufficiale che è bene riportare: Protocollo sulla 
politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche 
del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo. Esso evidenzia bene l’intento di 
formalizzare in maniera coerente, ed adeguata alla realtà italiana, il punto di ap
prodo dell’ormai quasi ventennale deriva neocorporativa delle forme dei rappor
ti sociali di produzione e di riproduzione in tutti i paesi imperialisti. Non ci sof
fermeremo qui oltre sul suo significato strategico generale ma punteremo a svi
luppare una analisi più approfondita della quarta parte dell’accordo, quella che 
significativamente si intitola: Sostegno al sistema produttivo.

A questo proposito ci sembra importante notare che già la dizione "so
stegno al sistema produttivo" occulta ideologicamente sia l'attore (il sostenente) 
che il destinatario (il sostenuto). Ovvero dietro l’apparente naturalità tecnica 
del "sostegno all’Azienda Italia" si cela il fatto che si sta programmando il rap
porto fra le funzioni economiche statali, nella produzione e circolazione capita
listica, e lo sviluppo dell’accumulazione di capitale. Colpisce l ’apparente para
dosso che, dopo anni di intensa campagna ideologica contro l ’intervento econo
mico statale, si progetti un suo molo qualitativamente più rilevante anche se 
quantitativamente più concentrato. П significato di questo paradosso è ignoto a 
quella "sinistra moderna e democratica" che ha accettato l ’ideologia della priva
tizzazione, intesa come sinonimo di efficienza di gestione e di libertà dall’inge
renza dei partiti. Tale subalternità è il necessario risultato dell’abbandono della 
critica dell’economia politica. Ciò vuol dire che se non si ha chiaro il rapporto 
esistente, nei paesi imperialisti, fra le funzioni economiche dello stato moderno 
e la dinamica dell’accumulazione capitalistica, non si percepiscono corretta- 
mente le linee strategiche dell’azione politico-economica della classe dominan
te. Questo comporta un ripiegamento subalterno in una dimensione puramente 
tattica della lotta: diviene così inevitabile accettare che il "risanamento della fi
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nanza pubblica" comporti la privatizzazione e la demolizione dello stato socia
le, e l ’unica battaglia possibile è quella di moderare l ’entità dei tagli.

Allo stesso modo le ragioni della competitività intemazionale del capita
le italiano, esplicitamente richiamate nell’accordo, impongono che l’azione eco
nomica pubblica residua sia orientata al sostegno del capitale "nazionale", nella 
lotta sul mercato mondiale. Così si accetta supinamente il quadro neocorporati
vo predisposto dal capitale monopolistico italiano e dal suo governo, in cui solo 
il successo dell’Azienda Italia nella competizione mondiale permetterà un am
pliamento della produzione e un miglioramento della condizione dei lavoratori, 
che per ora debbono invece offrire la necessaria flessibilità senza protestare.

In una recente analisi condotta su queste pagine abbiamo cercato di evi
denziare i rapporti che legano le funzioni economiche statali alla dinamica 
dell’accumulazione di capitale1. Abbiamo mostrato, in quella sede, come la 
quota della spesa pubblica destinata a fini sociali si contragga in conseguenza 
della crisi da sovraproduzione (e in rapporto al livello della lotta di classe), ed 
inversamente quella di sostegno al capitale mostri una tendenza ad aumentare. 
Questo spiega l’apparente paradosso sopra delineato: il ruolo sociale dello stato 
(che integra il salario, considerato a livello di classe, con i servizi collettivi) di
minuisce, mentre si esaltano le sue funzioni ausiliarie dell’accumulazione. La 
quarta parte dell’accordo individua queste ultime in maniera dettagliata, ne pro
gramma lo sviluppo e la diversa modulazione rispetto agli interventi passati.

Il sostegno pubblico alla lotta concorrenziale dei monopoli multinazio
nali a base italiana è il vero contenuto della "politica industriale", che viene pro
gettata per il futuro in forme nuove rispetto alla tradizione italiana di assistenza 
e aiuto alle imprese. Ciò corrisponde alle coordinate strategiche fissate fin dal
1990 dal rapporto sulla politica industriale europea del commissario Cee M. 
Bangemann. In esso si riconosce che le mutate condizioni "esterne" impongono 
un aggiustamento strutturale dell’industria europea a cui la Cee deve concorre
re attivamente con gli stati nazionali, non essendo più adeguata allo scopo la so
la politica di tutela della concorrenza. Infatti si ammette che le dimensioni me
die delle imprese europee debbono aumentare, con un processo di concentrazio
ne e fusione, per raggiungere quella "massa critica" che, per le economie di sca
la, è necessaria alla concorrenza sul mercato mondiale. Del resto anche nel pas
sato la politica di tutela della concorrenza nella Comunità, pur ispirandosi pub
blicamente a principi liberisti, è stata condotta di fatto in modo da facilitare la 
concentrazione delle multinazionali europee: sui 137 casi esaminati dall’autori
tà, dal settembre ’90 al marzo ’93, si è avuto un solo caso di rifiuto. Pertanto

1. Cfr. O. Latini e S. Tomassini, La crisi delio stato sociale in Italia, La contraddizione, r f  35.
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viene ammesso che lo scatenamento della concorrenza mondiale (pur senza in
dicare la sua genesi nella crisi intemazionale dell’accumulazione) richiede un 
"sostegno attivo” dei governi nazionali e della Comunità alla ristrutturazione dei 
monopoli industriali europei: "si prevedono tre livelli di intervento: a) gli inter
venti volti alla creazione delle premesse per il processo di aggiustamento strut
turale (la tutela della concorrenza, un quadro macroeconomico certo, un livello 
di istruzione adeguato, la promozione della coesione economica e sociale, la tu
tela dell’ambiente); b) la predisposizione dei «catalizzatori» del-cambiamento: 
il completamento del Mercato Unico e una politica commerciale «aperta»; c) le 
misure dirette ad accelerare il processo di aggiustamento (politiche per l’inno
vazione, politiche per le piccole e medie imprese, l’introduzione di nuove tecno
logie e di nuovi metodi di lavoro attraverso la formazione professionale ed un 
reimpiego più efficiente, la promozione dei servizi per l ’attività produttiva)".2 
Appare evidente che i contenuti della politica industriale progettata siano gli 
stessi previsti nell’accordo. Quindi l’invocazione della sinistra "moderna" di 
una politica industriale, accompagnata alla "democrazia economica", come ri
medio forte per risollevare le sorti dei lavoratori attraverso l ’eliminazione della 
vecchia oligarchia capitalistica familiare, appare velleitaria: è l’ingenua illusio
ne (o il malcelato opportunismo) di chi crede di poter insegnare ai padroni il lo
ro mestiere ed insieme difendere gli interessi delle classi subalterne.

La ristrutturazione del capitale fisso

Il primo punto del capitolo dedicato al "sostegno al sistema produttivo" 
si intitola: Ricerca ed innovazione tecnologica. Esso inizia così: "Nella nuova 
divisione intemazionale del lavoro e delle produzioni tra le economie dei Paesi 
più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da bassi costi del lavoro, un 
più intenso e diffuso progresso tecnologico è condizione essenziale per la com
petitività dei sistemi economico-industriali dell’Italia e dell’Europa. Negli anni 
’90 scienza e tecnologia dovranno assumere, più che nel passato, un molo pri
mario". Come Marx afferma "la produttività della società si commisura al capi
tale fisso poiché esiste in esso in forma oggettivata”, quindi è chiaro che l’inno
vazione tecnologica costituisca per il capitale multinazionale una necessità im
prescindibile, assieme ovviamente alla ripresa del comando capitalistico sull’u
so della forza-lavoro. L ’aumento della produttività del lavoro sociale è legato 
alla riorganizzazione del processo produttivo mediante l ’impiego dell’informa

2. Cer e Irs (a cura di), Una politica industriale per la nuova legislatura, Il Mulino, Bologna, 
1992, cap. IV* (La politica industriale comunitaria), p. 122.
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tica e della microelettronica, con una sempre maggior incorporazione della 
scienza nel capitale fisso, i cui costi si presentano però estremamente elevati.

Dal confronto con gli altri paesi industrializzati, emerge che il rapporto 
delle spese di Ricerca e Sviluppo (R&S) rispetto al Pii nella Cee è del 2,1%, a 
fronte del 2,8% degli Usa e del 3,5% del Giappone. Nella Cee è la Germania 
che ha il più alto rapporto percentuale in R&S pari al 2,5%, mentre la spesa 
dell’Italia è pari alla metà di quella tedesca. Ad eccezione infatti del Piemonte e 
della Lombardia (sedi delle maggiori imprese nazionali) e del Lazio (grazie alle 
spese pubbliche per la ricerca), su tutto il territorio nazionale l ’intensità dell’at- 
tività di R&S è addirittura inferiore al 50% del livello medio europeo.

Il ruolo assegnato all’Italia nella divisione intemazionale del lavoro, le
gato ai settori tradizionali che non richiedono un elevato contenuto tecnologico, 
ha in parte determinato tale situazione. Inoltre per avere una presenza significa
tiva nei settori ad alta tecnologia necessitano alti investimenti in capitale fisso, 
che hanno una bassa redditività a breve termine ed un lungo periodo di ammor
tamento, necessario cioè a ripagarne il costo. Tali investimenti, in altre parole, 
richiedono una grande disponibilità di capitali che solo le grandi concentrazioni 
monopolistiche hanno. Il persistere della crisi intemazionale e la presenza di un 
tessuto industriale composto di numerose piccole e medie imprese impone al 
capitalismo nostrano di rivedere le strategie di sviluppo delle alte tecnologie. Si 
punta ad ottenere che l’incremento dei finanziamenti si verifichi principalmen
te con il sostegno dello stato, ponendo contemporaneamente la gestione della ri
cerca sotto il controllo delle imprese. Il riordino, ovvero la subordinazione, de
gli enti pubblici di ricerca come l’Università, il Cnr e l ’Enea ai progetti delle 
imprese, il piano di ricerca triennale, le agevolazioni sui crediti d’imposta ai 
consorzi di piccole e medie imprese (molte solo giuridicamente indipendenti, 
ma di fatto legate economicamente alle grandi concentrazioni industriali da rap
porti di subfomitura) sono soltanto alcune delle misure contenute nell’accordo, 
tendenti a ridurre almeno in parte i divari esistenti in ambito intemazionale.

E ’ interessante rilevare che i dati (riportati nel rapporto sull’industria 
1991 di Nomisma) evidenziano un livello intemazionale crescente dell’inciden
za delle spese totali in R&S sul Pii tra il ’79 e Г87 (in Italia in particolare si 
passa dallo 0,74% all’ 1,19%). Riguardo alla ripartizione interna di queste spese, 
fra le imprese ed il settore pubblico, possiamo notare che negli Usa le quote di 
finanziamento sostenute dalle imprese diminuiscono lievemente, per il blocco 
degli investimenti dovuto alla crisi persistente, mentre in Giappone si manten
gono stazionarie nel periodo considerato. In l’Italia si verifica una diminuzione 
consistente della quota di finanziamento industriale (dal 92,1% del ’79 al 71,7% 
dell’87). Laddove esiste un maggior coordinamento fra settori industriali e isti
tuzioni di ricerca pubbliche e private, nonostante la crisi, si è mantenuto elevato
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il livello di finanziamenti in R&S da parte delle imprese. Viceversa la debolez
za dell’economia italiana ha determinato una consistente diminuzione della quo
ta di finanziamenti industriali del settore stesso. In questa situazione si è pertan
to aggravato il divario tecnologico soprattutto per la piccola e media industria.

La strategia per incrementare gli investimenti in ricerca tecnologica, che 
il progetto neocorporativo delinea nell’accordo di luglio, si muove su due bina
ri: gli aiuti statali e la "politica dei redditi", ossia la diminuzione dei salari. Si 
legge infatti ad un certo punto: "Tra gli obiettivi della politica dei redditi va an
noverato quello della creazione di adeguati margini (profitti) nei conti economi
ci delle imprese per le risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca". Quin
di una delle condizioni essenziali per l ’estensione del capitale fisso è la ripresa 
dell’accumulazione, il cui motore necessario è l’aumento dello sfruttamento 
della forza-lavoro. Tale obiettivo peraltro è stato già ampiamente perseguito con 
le ristrutturazioni degli anni ’80, se è vero che il nostro paese in termini di au
mento della produttività e diminuzione del costo del lavoro si colloca ai primi 
posti nella graduatoria dei paesi industrializzati. Ma ciò ovviamente non è suffi
ciente in quanto la debolezza strutturale italiana, ovvero la scarsità di concentra
zioni industriali ed il loro basso grado di internazionalizzazione, impone una 
strategia di forte sostegno statale soprattutto alle imprese minori.

Per quanto riguarda specificatamente i finanziamenti statali si chiede il 
rifinanziamento delle leggi 46/82 e 346/88 per la ricerca applicata, nonché della 
legge 317/91 per le nuove finalità dell’intervento ordinario nelle aree depresse 
del paese. La legge 46/82 finanzia il Fondo Innovazione Tecnologico gestito dal 
Ministero dell’Industria ed il Fondo Ricerca Applicata gestito dal Ministero del
la Ricerca Scientifica. Quest’ultimo possiede un rilevante ammontare di residui 
(1900 miliardi nel ’90, costituiti per il 75% dalla quota di riserva per il Mezzo
giorno). Su un totale di contributi erogati nel ’90 dal Fondo Innovazione pari a 
381 miliardi, circa 240 sono stati concessi a favore delle grandi imprese. Nel 
quinto Rapporto sull'industria il Centro Europa Ricerche e l’Istituto per la Ri
cerca Sociale propongono la riforma della legge 46/82, che dovrebbe prevedere 
fra le altre cose "un trasferimento di parte dei rilevanti costi di formazione dal 
mondo produttivo a quello dell’università", cioè scaricarne i costi sullo stato.

Le altre due leggi precedentemente citate riguardano invece la diffusio
ne delle nuove tecnologie nelle piccole-medie imprese attraverso il sostegno fi
scale, i contributi in conto capitale e in conto interessi. La legge 317/91 in parti
colare mira alla crescita delle imprese attraverso la qualità degli investimenti, 
facilitando l’accesso ai mercati esteri e migliorando la disponibilità dei servizi 
ma soprattutto sgravandole dagli oneri fiscali attraverso il credito d’imposta. 
Nel panorama del capitalismo italiano costellato da pochi grandi gruppi mono
polistici in grado di competere sui mercati intemazionali e da una miriade di
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piccole e medie industrie (anche se in parte economicamente integrate ad essi) 
l’imperativo categorico è favorire la concentrazione attraverso appunto la crea
zione di consorzi tra imprese.

L’intervento nella circolazione del capitale

La terza tipologia di interventi di sostegno individuata nell’accordo ri
guarda la finanza per le imprese. Viene avanzata innanzitutto l ’esigenza dell’ar
monizzazione dei trattamenti fiscali, a livello europeo, sia per le attività produt
tive che per quelle finanziarie. In realtà in questo campo l’integrazione europea 
è in una fase molto arretrata. Infatti i regimi delle imposte dirette sulle società 
sono uno dei mezzi principali di sostegno pubblico alle imprese nazionali (nella 
Comunità si hanno aliquote fiscali che vanno dal 10% in Irlanda al 57% in Ger
mania). Inoltre la leva fiscale viene utilizzata ampiamente da alcuni stati (i fa
mosi paradisi fiscali) per facilitare la localizzazione delle imprese sul loro terri
torio. Queste differenze di trattamento sono ampiamente sfruttate dalle multina
zionali: basta gonfiare i costi delle filiali nei paesi con un maggior carico fiscale 
e corrispettivamente aumentare gli utili in quelle localizzate nei paesi con un fi
sco meno pesante (per far ciò si agisce sui prezzi di trasferimento dei beni e ser
vizi fra le diverse filiali, fenomeno noto come transfer pricing). In definitiva ciò 
che chiedono le imprese italiane è un ampliamento del sostegno fiscale da parte 
dello stato, ad esempio con l ’estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Un altro obiettivo strategico è quello di creare in Italia un mercato finan
ziario di ampiezza paragonabile a quello degli altri paesi imperialisti. Nell’ac
cordo si dice chiaramente: "L’esigenza di reperire le risorse utili alla crescita ri
chiede un mercato finanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare un 
maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato e imprese, anche am
pliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti di provvista".

Per capire l’importanza di questo obiettivo occorre considerare sintetica
mente il funzionamento della circolazione del capitale monetario: il denaro in 
circolazione diviene capitale monetario quando viene destinato ad un uso nella 
sfera della produzione da cui nasce un plusvalore. L ’inizio del ciclo avviene at
traverso il sistema del credito (marxianamente inteso)3, che può avere sostan
zialmente tre fonti: il reddito privato, il capitale creditizio degli intermediari fi
nanziari oppure il reddito pubblico con la gestione del debito.

Ora il grado di finanziarizzazione è in Italia più basso degli altri paesi

3. Cfr. O. Latini, II capitale finanziario, La contraddizione, Roma, n “ 22 (1991).
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imperialisti: confrontando il rapporto fra la ricchezza finanziaria lorda delle fa
miglie e il loro reddito disponibile vediamo che è pari a 1,7 in Italia, a 1,9 in 
Francia, a 1,9 in Germania, a 2,8 nel Regno Unito, a 3,2 in Giappone e a 3.58 
negli Usa.4 Siccome il peso del canale bancario è simile a quello degli altri pae
si, la differenza di finanziarizzazione è da attribuire agli altri due canali о me
glio al rapporto fra essi. Infatti in Italia le obbligazioni private (a medio e lungo 
termine) a reddito fisso sono 1/4 del totale, mentre i restanti 3/4 sono titoli pub
blici. D livello di quest’ultimi è molto più alto rispetto ad altri paesi: 30% negli 
Usa e 38% in Francia e Germania. Per il mercato azionario avviene il contrario: 
il rapporto fra il capitale azionario quotato in borsa ed il Pii era nel 1991 oltre 
l’80% a Tokio e Londra, più del 50% a New York, oltre il 20% a Parigi e in 
Germania e solo il 12% a Milano.5 Nonostante lo sviluppo verificatosi negli 
anni ottanta il peso della borsa italiana rispetto alla capitalizzazione delle borse 
mondiali è pari soltanto all’ 1,4%, meno della metà di Francia e Germania ed 1/6 
di quella inglese. Ciò ha comportato che le grandi multinazionali a base italiana 
si sono servite delle borse intemazionali per raccogliere capitale azionario: ad 
esempio al mercato di Londra (Seaq) il 3,6% degli scambi nel 1992 era origina
to da operatori italiani e corrispondeva al 38% degli scambi effettuati a Milano.

Se consideriamo le funzioni economiche del sistema del credito rispetto 
all’accumulazione del capitale, possiamo comprendere perché in Italia il peso 
dell’intermediazione pubblica è ritenuto troppo rilevante rispetto agli altri due. 
Il sistema del credito deve offrire alle imprese capitale monetario in quantità 
adeguata e a tassi d’interesse bassi nelle fasi alte del ciclo, come deve anche fa
cilitare la concentrazione del capitale e la svalorizzazione di quello in eccesso 
nelle fasi di crisi. Ora queste due ultime funzioni sono poco agevolmente realiz
zabili con la gestione del debito pubblico.

Per lo sviluppo del mercato azionario intemo è stata progettata una stra
tegia finanziaria che da un lato prevede lo sviluppo degli investitori istituzionali 
e contemporaneamente la diminuzione dell’intermediazione di capitale operata 
dallo stato con la gestione del debito pubblico. Infatti il Tesoro dal 1985 al
1991 ha assorbito circa il 50% delle attività finanziarie create nel periodo, cioè 
7,6 volte le emissioni di nuove azioni quotate e non quotate. In realtà i nuovi in
vestitori istituzionali (ossia degli intermediari che centralizzano il denaro e lo 
impiegano in azioni ed obbligazioni) sono solo degli strumenti per sviluppare il 
mercato azionario, ma ciò non può avvenire finché non diminuisce il peso

4. Cfr. A. Fazio, La dimensione e lo sviluppo dei mercati finanziari, Bollettino economico, Ban
ca d ’Italia, Roma, n ' 17,1991, tav. 3.

5. Cfr. Rapporto Irs sul mercato azionario, Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 1993, tab. 2.2.
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dell'intermediazione pubblica. И ragionamento è così sintetizzabile: se lo stato 
(con minori spese e maggiori entrate) azzera il deficit pubblico, anzi genera un 
avanzo positivo, saranno necessarie minori emissioni di nuovi titoli pubblici per 
pagare quelli in scadenza e quindi gli interessi su di essi potranno calare, così, 
riducendo la concorrenza dovuta alla quantità e alla remunerazione delle emis
sioni di titoli pubblici, ci sarà lo spazio finanziario necessario per aumentare il 
peso degli investitori istituzionali e della borsa. In definitiva la contrazione del
lo stato sociale serve a diminuire l ’intervento pubblico nella circolazione del 
capitale e a ampliare quello privato. Questa è la strategia che ha guidato gli in
terventi governativi di Amato e Ciampi e che ha ricevuto il sostegno degli altri 
due poli del triangolo neocorporativo nell’ultimo accordo. Naturalmente l’oli- 
garchia finanziaria vuole un ridotto ruolo diretto dello stato nella circolazione, 
ma chiede un aumento del sostegno indiretto sotto forma di agevolazioni fiscali 
alla borsa (come per la sospensione delFimposta sui guadagni di capitale, che 
varata lo scorso novembre durerà fino al prossimo settembre).

Come un singolare Giano bifronte lo stato mostra allo stesso tempo la 
faccia feroce ai salariati e quella generosa ai capitalisti. Ciò è particolarmente 
evidente nella regolamentazione, introdotta nell’aprile di quest’anno, di impor
tanti investitori istituzionali quali i fondi pensione. Anche in questo caso l’opera 
di smantellamento della previdenza pubblica iniziata dai decreti del governo 
Amato, che prosegue fino alla legge finanziaria per il ’94 del governo Ciampi, è 
servita a preparare il terreno all’ingresso dei nuovi investitori privati. I fondi 
pensionistici rappresentano sostanzialmente dei canali di raccolta del salario 
differito (destinato cioè ad essere goduto al momento del pensionamento) che 
viene affidato agli intermediari finanziari perché lo investano in una prospettiva 
di lungo periodo. Secondo la legge possono essere di tipo aziendale, di catego
ria e territoriali ed essere promossi dai padroni, dai lavoratori autonomi e dai 
sindacati (questo è il premio neocorporativo per l’assenso alla riduzione della 
previdenza pubblica). Inoltre per i lavoratori dipendenti potranno essere istituiti 
solo fondi a contribuzione definita, con una scelta non casuale. Infatti i fondi 
possono avere due tipologie: a prestazione definita о a contribuzione definita. 
Nel primo caso chi aderisce al fondo conosce l ’entità delle future prestazioni 
erogabili, com’era nella previdenza pubblica prima della "riforma" (cioè con un 
rapporto fisso fra le prestazioni e il salario degli ultimi anni lavorativi). Nel se
condo sono definiti solo i pagamenti, mentre il livello delle prestazioni è deter
minato dal rendimento finanziario dei contributi (il modello è quello dell’inve
stitore finanziario). Quindi la scelta del secondo tipo di fondi è legata alla fun
zione strategica per cui sono stati progettati. Inoltre, per completare il quadro, si 
aggiunga il fatto che il lavoratore al pensionamento potrà incassare solo il 50% 
del "capitale" (cioè del suo salario prestato al fondo), mentre la restante parte
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dovrà essere obbligatoriamente versata ad una assicurazione che darà in cambio 
una rendita vitalizia. Con il brillante esito che se al pensionamento terminerà il 
suo sfruttamento diretto, non per questo cesserà di arricchire, finché vivrà, le 
compagnie di assicurazione: una condanna all’investimento coatto perpetuo.

Tuttavia l ’oligarchia finanziaria italiana sa bene che, nonostante gli in
terventi messi in campo, lo sviluppo del mercato azionario richiederà dei tempi 
non brevi, quindi non può essere trascurato il ruolo deU’altro grande canale del
la circolazione del capitale: le banche. Infatti l’accordo dice testualmente: 
"Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesse agli 
stessi dal recepimento della 11“ direttiva sulle banche, va facilitata l’operatività 
nel campo dei finanziamenti a medio termine e di quelli miranti a rafforzare il 
capitale di rischio delle imprese, in primo luogo accelerando i processi di con
centrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua apertura alla 
concorrenza intemazionale, in secondo luogo rimuovendo contestualmente gli 
ostacoli che ritardano l’attuazione concreta della suddetta direttiva". Ma in que
sto campo è già compiuto parte del percorso, dapprima con la trasformazione 
delle banche pubbliche in Spa, poi con il recepimento della direttiva comunita
ria che permette l’ingresso delle aziende creditizie nel capitale delle imprese ed 
infine con la loro prevista privatizzazione. A livello operativo la gestione della 
crisi del grappo Ferruzzi da parte di Mediobanca mostra già, dietro la apparen
te occasionalità, come si stiano realizzando nuovi rapporti fra imprese a ban
che. La concentrazione e ristrutturazione del settore bancario, sebbene già av
viata. sarà probabilmente accelerata in futuro (la polemica confindustriale sui 
tassi d’interesse ha questo significato) e i salariati del settore potranno "benefi
ciare" delle moderne "delizie" della flessibilità, già sperimentate in altri settori. 
Inoltre alle banche sarà riservato un molo importante nel processo di privatizza
zione delle proprietà pubbliche, che non può affidarsi solo all’esiguo mercato 
azionario. A dispetto dell’ideologia della public company, о delle sue varianti 
come il capitalismo partecipativo e la democrazia economica azionaria, è proba
bile che il processo di privatizzazione porti ad una maggiore concentrazione dei 
mezzi di produzione nelle mani dell’oligarchia finanziaria (ed il fatto che il pe
so di alcune grandi famiglie possa diminuire non ci sembra di conforto).

Localizzazione e servizi al capitale

Il fumo di "tangentopoli" diradandosi a poco a poco lascia intravvedere 
il tramonto di una classe politica che ormai sul piano della gestione economica 
non ha più ragione di esistere. Le necessità attuali del capitale monopolistico- 
finanziario prevedono il superamento dell’attuale forma centralistica dello Sta
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to. Al di là della demagogia leghista, da tempo organismi economici intemazio
nali come l ’Ocse, istituzioni economiche nazionali, centri studi economici, 
nonché il già citato Rapporto Bangemann, invocavano un decentramento della 
politica industriale, che individuasse le aree produttive dove realizzare gli inve
stimenti superando, a livello Cee, le precedenti ottiche nazionalistiche che han
no determinato ad esempio, nel nostro paese, la politica meridionalistica dal do
poguerra. Б modello invocato è quello dei Laender tedeschi, l’obiettivo quello 
di realizzare, attraverso la divisione fra aree forti e produttive ed aree più margi
nali, una maggiore flessibilità della forza-lavoro rompendo l’uniformità dei sa
lari. Questo obiettivo è in perfetta sintonia con quanto previsto nell’accordo.

Oltre ai finanziamenti industriali diretti, la politica regionale dovrà ge
stire gli investimenti per infrastrutture soprattutto nelle aree più deboli, ove è 
possibile per il capitale investire con profitto grazie proprio al coinvolgimento 
dell’Ente Regione e dei sindacati in accordi neocorporativi come quello già rea
lizzato a Melfi. "La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto 
sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, appare superata dai recenti avve
nimenti governativi. Questi disegnano una nuova strategia di intervento, orienta
ta su di una politica regionale "ordinaria" più ampia, mirata a sostenere e creare 
le premesse per lo sviluppo economico di tutte le aree deboli del Paese".

Sembrerebbe finalmente disegnato uno scenario nazionale in cui final
mente si risolve il dualismo Nord-Sud, ove l ’obiettivo del capitale sarebbe la 
crescita delle aree sottosviluppate del nostro paese, così da realizzare una armo
nizzazione della realtà economico-sociale. In realtà è già in atto una ridisloca
zione dei capitali con la chiusura di impianti di notevoli dimensioni al Nord e lo 
spostamento di segmenti produttivi al Centro ed al Sud , dove appunto i costi 
della forza lavoro verranno ridotti, ma non spariranno certo le aree depresse.

La politica di infrastrutturazione sia a livello centrale che regionale com
porterà gli investimenti necessari al sostegno delle imprese (vedi progetti 
sull’Alta Velocità), tati da ridurre le diseconomie esterne e creare quindi un 
ambiente favorevole alla ripresa dell’accumulazione capitalistica, attraverso il 
miglioramento dei trasporti, comunicazioni ed energia, socializzandone i costi e 
privatizzandone i profitti. Laddove il capitale non ritiene profittevole investire, 
anche per ragioni inerenti alla divisione intemazionale del lavoro, si prospettano 
addirittura situazioni di deindustrializzazione ed il conflitto sociale potrebbe 
presentare caratteristiche di ingovernabilità, come nel caso dell’Enichem di 
Reggio Calabria. In questi casi l’avvio di opere pubbliche potrà rappresentare 
una temporanea soluzione per arginare la disoccupazione e scongiurare il peri
colo di rivolte di massa. Con i provvedimenti in cantiere si tende a superare 
quel blocco della spesa pubblica per infrastrutture determinatosi in conseguenza 
della crisi degli anni ’70 in Italia, rispetto agli elevati livelli del ventennio pre
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cedente. A livello Cee se si considera l’infrastrutturazione nei settori trasporto, 
comunicazioni, energia, il nostro paese si colloca fra il 7° e Г8° posto, con una 
eterogeneità regionale molto notevole (ponendo uguale a 100 la dotazione ita
liana di infrastrutture, il Sud presenta un indice pari al 60,9% contro il 133,6% 
dell’Italia Nord-Occidentale), di qui la necessità dichiarata nell’accordo di ri
durre gli squilibri territoriali e regionali. Inoltre l’avvio di una politica industria
le regionalistica comporterà la disponibilità per le regioni di risorse e quindi, о a 
livello statale о a livello locale, l'inasprimento ulteriore della politica fiscale. Si 
legge infatti nel documento: "Dovrà registrarsi l ’avvio di un crescente impegno 
delle autonomie regionali e locali nell’ambito di risorse proprie".

La parte finale del capitolo sul sostegno al capitale è quella sulla politica 
tariffaria. Dopo aver lodato la condotta pubblica precedente, per il contributo 
contro l’inflazione, si afferma: "La necessità di rilanciare la domanda pubblica e 
quella di investimenti del sistema delle imprese, unitamente all’avvio del pro
cesso di riordino delle società di gestione dei servizi pubblici, impone l’esigen
za di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un si
stema che dia certezza alla redditività del capitale investito in dette imprese e 
che non limiti lo sviluppo degli investimenti". Così dietro l’esile paravento del 
rilancio degli investimenti si propone in realtà di mutare la funzione economica 
dei servizi pubblici. Infatti anziché fornire servizi per i bisogni della collettività 
si vuole creare degli spazi per ulteriori investimenti capitalistici e perché ciò sia 
possibile è necessario avere la "certezza della redditività del capitale investito", 
cioè debbono essere profittevoli. Ciò comporta una duplice conseguenza logica: 
occorre agire contemporaneamente sul versante dei ricavi e su quello dei costi.

Nella prima direzione va lo sganciamento delle tariffe dagli obiettivi di 
lotta all’inflazione: dato che la scala mobile è sepolta non c ’è rischio che au
menti delle tariffe si ripercuotano automaticamente sui salari. Quindi gli "uten
ti" dovranno pagare di più per i servizi e se i bisogni sociali non possono essere 
soddisfatti con profitto rischiano di non esserlo affatto. Tuttavia i bisogni sociali 
vanno anche rapportati alla parte che li esprime: quelli (anche di lusso) espressi 
dalle classi dominanti, la cui domanda è sempre "solvibile", troveranno soddi
sfazione, mentre quelli dei salariati saranno parzialmente appagati о non lo sa
ranno affatto. La cosa non è strana entro il modo di produzione capitalistico, ma 
semplicemente mostra all’interno della sfera del consumo quella divisione og
gettiva che si crea all’interno della sfera della produzione, fra capitalisti (e loro 
coadiuvanti) ed i salariati. Ciò comporta una segmentazione interna, lungo linee 
di classe, dell’offerta di servizi, cioè all’interno dello stesso settore quelli eroga
ti a livello pubblico sono sempre più esigui, quantitativamente e qualitativamen
te, mentre per quelli privati accade l’inverso (basti osservare ciò che accade nel 
settore dei trasporti, in quello sanitario, nell’istruzione, nell’informazione).
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Riguardo ai costi la più diretta subordinazione alle esigenze capitalisti
che comporta un mutamento del modello gestionale, ciò implica la riduzione dei 
costi ed in primo luogo di quello del lavoro al fine di recuperare produttività: 
cioè saranno necessari meno addetti, che verranno pagati peggio e che dovranno 
lavorare di più. L ’orientamento al mercato viene propagandato come garanzia 
di una gestione più efficiente e meno clientelare, in realtà è un’operazione ideo
logica. I misfatti della precedente gestione non si possono certo difendere, tutta
via, occorre ricordare, che essa è stata "pubblica" solo nominalmente, proprio 
perché la sua incapacità di soddisfare i bisogni collettivi ed il controllo privato 
su di essa (da parte di politici, mediatori, ed imprenditori) sono state le sue ca
ratteristiche sostanziali, a dispetto della sua qualificazione giuridica. In questo 
senso il caso del trasporto ferroviario è paradigmatico, con giustificazioni effi- 
cientiste si è avviato proprio il processo sopra delineato. Si è iniziato converten
do le Fs in Ente e poi società per azioni (anche se possedute dal Tesoro) e ciò ha 
significato un cambiamento del modello gestionale: non nel senso dei criteri di 
mercato ma bensì verso criteri capitalistici. Infatti la riduzione di 1/4 degli ad
detti (che ora si vorrebbero portare ad 1/3), il taglio delle linee secondarie e il 
contemporaneo sostegno al progetto dell’alta velocità seguono la logica della 
profittabilità deH’investimento (quello dei privati) e preparano il terreno per 
l ’ampliamento dell’impiego di capitale, in vista di future privatizzazioni.

Tuttavia il basso livello di critica dell’economia politica della sinistra è 
evidenziato dal recente "dibattito" sull’esistenza о meno del capitalismo. Il fatto 
che Agnelli proponga di superare perfino il termine di capitalismo indica che il 
processo di occultamento dei rapporti di produzione è giunto ad un punto alto. 
Si è partiti assimilando mercato e capitale (con l ’ausilio delle teorie sul postin
dustriale), per far sparire prima la seconda categoria ed infine anche il termine: 
ciò che non si conosce non si può nemmeno nominare e tantomeno combattere, 
anche se può continuare tranquillamente ad esistere e dominare.
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IL PROTOCOLLO D’INTESA NEO-CORPORATIVA

POST-MODERNIZZAZIONE COSTITUZIONALE 
l’omologazione sindacale alla seconda repubblica

Angelo Ruggeri

In quasi tutti i paesi del mondo occidentale, dopo la fine della 
guerra mondiale, si è concluso un periodo storico-costituzionale, che si può de
scrivere come un processo - anche se quasi solo formale - di democratizzazione 
o, se vogliamo usare un termine caro al "nuovismo" attualmente imperante, di 
"modernizzazione". Alcuni dei risultati più importanti di questa democratizza
zione о "modernizzazione" sono stati :

1) l ’acquisizione del diritto di voto universale e uguale, cioè l ’elimina
zione dei limiti sopratutto connessi alla proprietà, alla istruzione, al sesso, all’e
tà. che avevano impedito la universalizzazione del diritto di voto;

2) il riconoscimento della libertà di organizzazione, la legittimazione 
della piena libertà di esprimere pluralisticamente e con ogni mezzo le proprie 
opinioni;

3)1’ampliamento dei poteri delle assemblee elettive e delle assemblee in 
generale talvolta, come in Italia, nel quadro di un coerente rafforzamento dei 
poteri dal basso e di un orientamento volto a spostare l’asse del potere verso la 
società civile, facendo coincidere sempre più società politica e società civile.

Il caso italiano si è presentato, anche da questo punto di vista, come il 
più coerente e avanzato modello di universalizzazione del diritto politico e so
ciale di partecipazione e di organizzazione. Grazie ai suoi principi costituzionali 
e ad una pratica politica e sociale di massa, favorita e garantita dalla proporzio
nalità della legge elettorale, dal diritto costituzionalmente garantito di sciopero, 
da partiti-società e da organizzazioni sociali di massa, è stato possibile abbozza
re e progettare una democrazia di tipo nuovo, "sperimentando" una critica "da 
sinistra” ai partiti e ai sindacati. Le acquisizioni dell’originale strategia del mo
vimento operaio italiano e del processo storico-costituzionale (anche quelle solo 
formali e storicamente più consolidate), non sembrano però essere entrate a far 
parte del patrimonio della vita e dell’organizzazione del sindacato italiano. 
Nemmeno - in buona misura - delle sue minoranze di opposizione. Anzi, a giu
dicare dalla recente "consultazione" sindacale sull’accordo di "codeterminazio- 
ne" e "codecisione" corporativa del 3 Luglio 1993, esse vengono chiaramente 
messe in dubbio e negate.
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Dal mancato compimento dei processi di socializzazione e democratiz
zazione dei poteri politici-economici-sociali avviati negli anni 60-70, non è solo 
derivato il male morale della politica e il ribaltamento della critica democratica 
"da sinistra" ai partiti, nella critica antipartitocratica "da destra" che conoscia
mo. Ma tutto ciò sembra aver prodotto anche il desiderio di fare a meno, oltre 
che di quella democrazia di tipo nuovo adombrata negli anni delle grandi lotte 
sociali e di massa, anche degli elementi di base del processo storico costituzio
nale di democratizzazione, nel trionfo del libero mercato competitivo delle ri
sorse e degli individui che, lungi dal costituire il rimedio al male morale della 
politica, ne sono invece la causa.

Rispetto a ciò, equivocamente, continua a non essere chiaro ai più che i 
gruppi dirigenti del sindacato non sono solo degli spettatori di questi processi, 
ma che sono da tempo i fautori e i promotori - come risulta anche dagli espliciti 
progetti di sovvertimento del sistema politico e costituzionale italiano contenuto 
nel "Programma fondamentale" dell’ultimo Congresso Cgil - del superamento 
di una democrazia che si organizzi attraverso partiti-società e la centralità del 
parlamento. Nell'illusione che questo non significhi quello che in realtà non può 
non significare : una guerra per bande tra i poteri delle istituzioni e delle società 
con il predominio di quelli più forti, lobbistici, ricchi, ma anche criminali.

I vertici sindacali, in modo del tutto similare alla Lega e al Pds, condivi
dono appieno il sovvertimento in atto del sistema democratico-costituzionale, 
convinti che il passaggio ad una Seconda Repubblica, tutta governativa, vada 
perseguito sostituendo corporativisticamente il sindacato ai partiti nel governo 
del paese, così come viene esplicitamente configurato nell’accordo del 3 luglio. 
Tale accordo rappresenta un esito lungamente perseguito, con cui non casual
mente si anticipa il mutamento delle forme di governo in forme sempre più au
toritarie, attraverso l’istituzione di "sessioni" extraparlamentari, con cui "tre 
vertici esecutivi'1, non eletti da nessun voto a suffragio universale (sia Ciampi, 
che Abete, come Trentin о D ’Antoni, non sono mai stati eletti con tale procedu
ra), definiranno la politica economica e sociale dei redditi, imponendo le com
patibilità delle imprese e del primato del mercato sugli interessi sociali, tutelati 
da Maastricht e dalle istituzioni finanziarie, economiche e politiche dell’impe- 
rialismo mondiale. Tutto questo nel presupposto ideologico che il sistema capi
talistico sia una realtà sociale e politica immodificabile e che solo la "collabo- 
razione" di classe possa garantire uno sviluppo profittevole "per tutti".

Più che mai, quindi, l’alternativa alla pratica politica e costituzionale 
della democrazia sociale e di massa si configura, in ogni caso, come la rinascita 
di una società fondata sul potere delle nuove élites politiche e corporative, attra
verso: le forme corporative di gestione delle "parti sociali"; le aggregazioni tra
sversali prepolitiche e impolitiche - del tipo di quelle in atto sul versante di de
stra - anche sul versante di sinistra, che ottengono il sostegno della maggioranza 
del sindacato per un verso e di settori della minoranza per un altro, alle diverse 
forme di aggregazione della sinistra; l’accettazione dell’ideologia delle privatiz
zazioni del pubblico, a cui il sindacato ha dato un contributo antesignano decisi
vo con la legge di limitazione del diritto di sciopero e la trasformazione del rap
porto di lavoro "pubblico" in rapporto "privato".
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Tutto questo non poteva essere, e non è stato, privo di conseguenze: non 
solo sul rapporto tra organizzazioni sindacali e lavoratori in quanto tale, su cui 
troppo esclusivamente insistono Essere Sindacato, Movimento dei Consigli, 
Cobas, ecc., ma sul rapporto complessivamente inteso tra i vertici e le élites di
rigenti da un lato, base e lavoratori dall’altro, quindi anche sulle modalità delle 
decisioni e della "consultazione" sindacale. A giudicare infatti dalla "mostruosi
tà" giuridico-politìca a cui si è dato vita con tale consultazione sindacale, si de
ve constatare che le tendenza e le esperienze del processo storico-costituzionale 
di democratizzazione, о "modernizzazione", non solo vengono bloccate, ma 
vengono rovesciate in un processo opposto e contrario a quello degli anni 60 e 
70. Ciò nonostante che tutto risulti gestito da quegli stessi dirigenti che prima si 
facevano interpreti di tutt’altre strategie e politiche, come si evidenzia molto 
bene, appunto, nel caso del sindacato.

Tale consultazione conferma altresì, che è in atto una rivincita della im
postazione azionista e liberale battuta nell’immediato dopoguerra, quando fu re
spinta la proposta presidenzialista di Calamandrei e del Partito d’Azione. Una 
rivincita che è ben simboleggiata dal segretario nazionale della Cgil, Bruno 
Trentin e dall’ex governatore della Banca d’Italia, C. A. Ciampi che, entrambi 
ex-azionisti, si stringono la mano per siglare la "collaborazione" di classe previ
sta dall’intesa del 3 luglio, in previsione del vertice del G7 a cui si doveva ren
dere conto. Una intesa culturale e politica, che privilegia la personalizzazione 
della natura della decisione e vede l’agire politico e sindacale, come una attività 
che diventa appannaggio di esperti e di professionisti del mestiere, come posso
no ben essere considerati sia Ciampi che Trentin.

Ciò che è avvenuto dopo l’intesa e coerentemente con la sua natura di 
decisione corporativa e individualistica - di fatto già sottoscritta il 3 luglio -, é 
stata storia di naturale plebiscitarismo.. Le tendenze maggioritaristiche, unino
minalistiche e presidenzialistiche, portando alla personalizzazione delle decisio
ni e al "governo dei tecnici", cancellano il pluralismo sociale prima e ancor più 
di quello politico, mettendo in discussione, anzi annullando, anche i principi di 
fondo minimi del processo democratico e costituzionale. Nell’accordo sindacale 
e nella consultazione, troviamo confermato e riverberato tutto questo. Lo trovia
mo nei contenuti dell’accordo corporativo siglato dai vertici sindacali e confin
dustriali - intesi come "parti sociali" indistintamente accomunate tra loro - con il 
"governatorato" Ciampi e lo troviamo, conseguentemente, anche nelle modalità 
della successiva "consultazione".

Tutto questo deve indurre ad una riflessione critica sulla sempre più ge
neralizzata richiesta e pratica referendaria che se da un lato, assieme alla raccol
ta di firme per petizioni e leggi d’iniziativa popolare, è l’espressione del proces
so con cui si tende a sostituire la concezione tipicamente "liberale" a quella del
le lotte sociali e politiche tipiche dell’esperienza storica del movimento operaio 
e di classe, dall’altro si dimostra tutt’altro che in grado di fungere da elemento 
di "democrazia diretta" capace di operare "a posteriori" una democratizzazione 
delle strutture neocorporative della rappresentanza, della trattativa e della deci
sione, e di fare esprimere una volontà di base e un potere reale di iniziativa e di 
indirizzo dei lavoratori sugli esecutivi che da essi dovrebbero dipendere.
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La consolidata prassi delle "intese triangolari" ha dato ormai 
luogo ad una forma di corporativismo, che nei suoi effetti di cancellazione del
l’autonomia sindacale e della democrazia politica-economica e sociale, mutatis 
mutandis, non è meno grave di quella a suo tempo operata dal fascismo "con" e 
"dopo" l ’accordo di Palazzo Vidoni (1925), il solo precedente storico a cui può 
essere assimilato l ’accordo del 3 luglio 1993. La formale diversità rispetto ad un 
regime a partito unico, la cui dittatura imponeva per legge alle "parti sociali" di 
integrarsi nello stato, non deve ingannare più di tanto. Perché se esso determina
va conseguenze negative sui rapporti tra vertici e base e tra gruppi dirigenti e 
masse, la stessa cosa non è meno grave se come oggi, tale perdita di autonomia, 
avviene per responsabilità direttamente espressa dai gruppi dirigenti sindacali.

Una capacità progettuale globale, non è mancata e non manca alla Con
fmdustria, al Governo e agli stessi vertici confederali e di maggioranza della 
Cgil. É invece sin qui mancata alle forze del "blocco" di opposizione sindacale 
e politica alla "concertazione corporativa" . Questo, sia a causa della incapacità 
di queste forze di contestare ai gruppi dirigenti della Cgil la rottura con la storia 
antagonistica del movimento operaio, sancita con il Programma Fondamentale 
(terminologia mutuata dalla socialdemocrazia tedesca) del 12° Congresso, sia a 
causa dell’accettazione di un certo modo pragmatico programmatico, cosiddetto 
"non ideologico", di "fare" sindacato e di "fare" Essere sindacato. La conse
guenza di ciò è che si è stati portati a leggere l ’accordo del 31 luglio 1992 (e ora 
anche quello di questo 3 luglio 1993), come una "deviazione" dalla strategia del 
Programma Fondamentale - approvato anche dalla stragrande maggioranza dei 
compagni della minoranza - quando era invece un momento coerente della sua 
attuazione. Un esito e uno sbocco coerente e imprescindibile e, stando alle pre
messe, inevitabile [del resto previsto dalla "mozione congressuale" di Charta 
90, poi non presentata a causa della nascita di Essere sindacato].

Il non essere riusciti ad impedire il 31 Luglio e i decreti economici, sani
tari e pensionistici del governo Amato, ha portato a deviare esclusivamente su 
questioni di "regole della democrazia" (articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, 
petizioni, leggi di iniziativa popolare), separate da contenuti e da obbiettivi di 
una strategia che restava, uguale per tutti, quella del Programma Fondamentale, 
con la sola diversificazione rispetto ad alcuni obbiettivi programmatici e alle 
modalità del loro perseguimento anche attraverso l’iniziativa referendaria.

Tutto questo è avvenuto mentre era invece urgente e improcrastinabile 
una autonoma strategia di lotta, alternativa a quella partecipazionista e collabo
rativa, che chiamasse in campo i lavoratori nel momento in cui questi venivano 
estraniati dalle decisioni con la trattativa in corso sul cosiddetto "costo del lavo
ro". Generosamente e strenuamente impegnati in una faticosissima campagna di 
raccolta di firme (cui furbescamente ha tenuto bordone la segreteria nazionale 
della Cgil, che l ’ha anzi alimentata con proprie leggi di iniziativa popolare de
stinate ad essere fagocitate al tavolo della trattativa già in corso), si è inconsape
volmente abbandonato il campo per contrastare, con la lotta, la pratica neocor
porativa che le segreterie nazionali andavano intessendo e sviluppando. É stato 
insomma lasciato ai vertici del sindacato, tutto il tempo e lo spazio necessario 
per portare al suo esito conclusivo una concertazione triangolare destinata a
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formalizzare e globalizzare le pratiche e i comportamenti corporativi già da 
tempo sperimentati a livello aziendale e categoriale, e rispetto a cui, anche qui, 
è mancato un lotta e una valutazione strategica da parte dèlia minoranza interna 
alla Cgil, non meno che da parte del movimento dei Consigli e delle forze poli
tiche dell’opposizione comunista.

Tutto questo ha pesato e pesa ancora oggi, nel determinare una sottova
lutazione della portata globale e complessiva dell’accordo del 3 Luglio e nel 
cogliere e denunciare la vera natura e il significato di una "consultazione" che 
tale non era, in virtù forse di un certo appagamento per aver ottenuto di fare 
esprimere "direttamente" i lavoratori in un modo che, in qualche senso, corri
sponde all’idea che ci si è fatti di quella cosiddetta "democrazia sindacale" e 
cosiddetta "democrazia diretta", tanto invocata e perseguita con la pratica refe
rendaria. Un idea e una concezione della democrazia che nasce però da una tota
le incomprensione о sottovalutazione, di quella che è la questione centrale della 
democrazia - decisiva per determinare la natura e il carattere del potere non me
no che di un referendum о di una consultazione sindacale - cioè la questione del 
potere di proposta e di iniziativa, che veniva confermato totalmente in capo ai 
vertici-esecutivi protagonisti dell’accordo. Dunque è il potere di "iniziativa" e 
non il potere di approvazione finale, ciò che va rivendicato e contestato sia alla 
dirigenza sindacale sia, alla dirigenza governativa e confindustriale : ricompo
nendo così la battaglia per la "democrazia sindacale" con la battaglia per la de
mocrazia politica-economica-sociale nelle istituzioni e nel paese, da cui la "de
mocrazia sindacale" è inscindibilmente condizionata e "codeterminata".

Il carattere e l ’importanza dell’accordo possono dunque essere desunti, 
se non si bada soltanto agli effetti negativi e immediati che esso determina sui 
diritti sociali dei lavoratori, sulla contrattazione, ma sopratutto se si pone atten
zione allo scambio perverso che l’accordo opera tra i "tre vertici" - confindu- 
stria-sindacati-govemo - sulle modalità di organizzazione interna al sindacato. 
Uno "scambio" che determina la consegna ai vertici sindacali - grazie al suppor
to di governo e padronato - di un potere di iniziativa e di indirizzo totale, da 
esercitare nei confronti dei lavoratori e, viceversa - con il sostegno del sindacato 
-, da esercitare nei confronti del paese e delle stesse assemblee elettive. Un po
tere di iniziativa e di indirizzo totale sia nel campo economico che in quello isti
tuzionale e di conseguenza nei campi ad essi organicamente collegati, come il 
lavoro, la previdenza e l’assistenza, ma anche la scuola, la ricerca scientifica, 
ecc. di cui si occupa l’accordo.

Oggi ancor più di ieri, non si può prescindere da una riflessione sulle 
mutate condizioni dei rapporti politici e sociali, e quindi sull’impossibilità di ri
durre l ’opposizione ad una battaglia per cercare di dare democraticità alle forme 
autoritarie e corporative della decisione interna ed esterna al sindacato, con for
me di consultazione che rattrappiscono la democrazia in un eterno gioco del sì e 
del no. Del resto non è certo per un caso che la pratica referendaria è stata av
viata e introdotta da destra, per l ’iniziativa di una De che voleva contrastare una 
legge del parlamento, come quella che aveva introdotto in Italia il divorzio. Da 
allora le tendenze referendarie si sono lentamente ma inesorabilmente fatte stra
da. Fino a quando ciò avveniva in una situazione sociale, politica e istituzionale
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diversa da quella che caratterizza l’uso dello strumento referendario in paesi 
come la repubblica elvetica, sembrava ancora praticabile un possibile uso de
mocratico dello strumento referendario, ma ora questo è sempre meno possibile.

Questo perché uno strumento come quello referendario, che come ogni 
strumento istituzionale non è neutro né di per sé democratico, richiede sempre 
una valutazione delle forme dell’organizzazione e del governo, di un sindacato 
come di uno stato, nel cui ambito si inserisce о si esercita lo strumento referen
dario, senza di cui non è possibile dare nessuna spiegazione coerente a quella 
che, un po’ affrettatamente, si chiama "democrazia diretta”. Una cosa è infatti, 
un referendum promosso daH’alto per iniziativa di gruppi о poteri di vertice, 
come quelli che sono stati promossi contro il sistema elettorale proporzionale e 
quelli promossi dalle segreterie nazionali del sindacato: tutti assimilabili a quel
li di iniziativa presidenziale e governativa; altro è il referendum di iniziativa 
popolare, inteso come strumento di ulteriore garanzia e salvaguardia, aggiuntivo 
e non sostitutivo dei poteri dal basso permanentemente organizzati, in cui ven
ga quindi riconosciuto e garantito un potere di iniziativa, di proposta, e di indi
rizzo della base sui vertici e non, come avviene, dei vertici sulla base.

Ma se è determinante tenere conto del sistema di decisione e di governo 
e dunque della forma di potere cui il referendum inerisce (esso è strumento cui 
ricorrono anche poteri totalitari e autoritari), occorre inoltre sapere che, mentre 
il referendum con iniziativa dall’alto consolida sempre il primato dell’esecuti
vo, anche per i referendum promovibili dal basso, occorre sempre vedere come 
si rapportino ad una permanente organizzazione democratica del potere, vale a 
dire ad una prospettiva di democrazia diretta che, come tale, è incompatibile 
con le forme di direzione dall’alto, centralistiche, corporative e verticistiche. 
Forme corporative e verticistiche non democratizzabili con l’aggiunta ad esse 
del referendum, ma che vanno cambiate tout court. Altrimenti è la natura del re
ferendum ad essere cambiata dalle forme autoritarie del potere e non viceversa.

Limitarsi dunque, in tali condizioni, a chiedere la promozione di consul
tazioni di tipo referendario, senza cambiare la natura del potere e dell’organiz- 
zazione intema, non è per niente sufficiente nemmeno in un sindacato, in quan
to questo avverrebbe in un quadro di omologazione di ogni forma di direzione, 
alle forme del governo dall’alto e quindi all’ideologia della governabilità. Ideo
logia della governabilità che risulta essere da tempo, il punto teorico di omolo
gazione tra destra e sinistra e tra tutte le forme storiche di organizzazione del 
potere: dei regimi dell’Ovest come degli ex-regimi dell’Est, dello stato fascista 
come di quello socialdemocratico. Questo perché il governare è ovunque inteso 
come funzione sostitutiva di pochi a molti, come restringimento anziché allar
gamento alla società, come arroccamento dei centri di potere "dietro" le forme 
apparenti della democrazia.

Ed allora è forse proprio per questo che tutte le forze, anche quelle della 
minoranza di sinistra interne ed esterne al sindacato, si sono limitate a chiedere 
una consultazione dei lavoratori, senza badare più di tanto alle modalità della 
sua promozione e organizzazione. Senza cioè porsi il problema di come tale 
consultazione, si rapportava alle forme della organizzazione sindacale e del po
tere in cui si sarebbe inserita e che ha determinato quella che è stata definita,
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una "consultazione blindata" e pilotata dall’alto. Un tipo di consultazione che 
non è altro che una forma specifica ma perfettamente corrispondente a quella 
che è la natura concreta e permanente dell’organizzazione del potere all’interno 
del sindacato. [Del resto, per fare un solo altro esempio, si tratta della stessa co
sa accaduta con l’indirizzo che dall’alto è stato esercitato su tutto l’apparato sin
dacale della Cgil, con la legge di iniziativa popolare sulla sanità, dei cui conte
nuti 1’ apparato sindacale è rimasto totalmente all’oscuro, avendo potuto pren
dere solo atto di essi quando è stato comandato con un "ordine di servizio", ad 
eseguire la raccolta delle firme].

Questa "rassegnazione" rispetto alle forme gerarchiche del potere si evi
denzia non più solo come una contraddizione, ma come una concezione omolo
ga, quando le forme gerarchiche del potere non solo non vengono contestate, ma 
diventano il referente su cui è plasmato lo stesso modo di Essere Sindacato at
traverso cui, automaticamente, ogni membro di una segreteria di Essere sindaca
to è considerato il vertice dirigente e gerarchicamente sovrapposto agli altri, fi
no al membro della segreteria nazionale che diventa cosi, secondo una conce
zione anche personale del potere, "il capo". Più precisamente, si tratta quindi di 
rovesciare l’idea dominante anche nella cultura democratica e di sinistra - anche 
in quella "ingraista" e in quella di "iper" sinistra - secondo cui la direzione di 
uno stato, di un partito, о di un sindacato, spetta comunque e sempre, in qualsia
si regime politico-istituzionale, ai vertici esecutivi, segreterie о governi.

Quello che invece in tutta la questione della "democrazia sindacale" e 
della consultazione dei lavoratori é stato non casualmente rimosso è la questio
ne di un potere dal basso vero, dei lavoratori e della società. Un potere che co
me tale non consiste nella possibilità di approvare e deliberare formalmente, ma 
in quello di esercitare sempre e dappertutto - anche dentro la minoranza sinda
cale e i partiti di opposizione -, un potere di proposta e di iniziativa: perché è 
questo ciò che definisce la democraticità del potere ben più della titolarità for
male della decisione. Chi esercita il potere di iniziativa e dà l ’indirizzo, è colui 
che detiene il vero potere, mentre chi lo subisce è ridotto ad un ruolo subalterno 
e di ratifica formale. É tutta una forma del potere complessivamente intesa, che 
va cambiata e che si può rovesciare attaccandola complessivamente e non par
tendo solo dal punto in cui, questo autoritarismo generale, si manifesta nel rap
porto con i lavoratori. Altrimenti avremo ancora le contraddizioni che abbiamo 
avuto tra chi nel sindacato contesta il sistema maggioritario dell’articolo 19 del
lo Statuto dei lavoratori, ma poi appoggia l’indicazione del Pds a sostegno siste
ma maggioritario promosso dal referendum di Segni.

Il meccanismo plebiscitario si fonda su questo. Ed è questo il 
motivo per cui la teoria del controllo, non fa parte della teoria giuridica del po
tere democratico: perché quanto più è democratico un potere tanto meno c’è bi
sogno di un "controllo". Quanto più è il controllo che si esercita, tanto meno 
democratico è il potere. Un potere infatti veramente e integralmente democrati
co, non ha bisogno di nessun controllo a posteriori ma, al massimo, di momenti 
formali di ratifica finale di qualche cosa che però ciò che conta, è l’aver già atti
vamente concorso a determinare e a decidere. Se dunque una pratica referenda
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ria ha da esserci, per essere espressione ed esercizio di democrazia reale, essa 
deve inserirsi in forme organizzate dei poteri, che garantiscano fin dall’ avvio 
l ’espressione di un potere di iniziativa e di indirizzo dei lavoratori rispetto ai 
gruppi dirigenti, sindacali о altri, capace di esercitarsi in ogni momento dell’iter 
di decisione.

Tutto questo non si è dato in occasione della trattativa e dell’intesa del 3 
luglio, stante che l ’iniziativa e la proposta è stata totalmente concentrata nelle 
mani dei vertici confederali, confindustriali e di governo e poi tradotta in un in
dirizzo che, con l’intesa, é stato dato ai lavoratori, alle assemblee elettive e par
lamentari e un Paese, totalmente estraniati da decisioni che riguarderanno e toc
cheranno gli interessi generali di tutti. Ma la riflessione sui caratteri di questa 
consultazione promossa dalle segreterie nazionali di Cgil-Cisl-Uil, non può 
nemmeno fermarsi alla constatazione di un esercizio del potere di iniziativa e d’ 
indirizzo, che rovescia la titolarità-sovranità dei lavoratori in titolarità-sovranità 
del vertice, che da "esecutivo" diventa "direttorio". Essa deve verificare e de
nunciare la ragione di una consultazione che, concepita al di fuori di ogni cer
tezza giuridica sia formale che sostanziale, segnala non da oggi l ’adeguamento 
alle modalità corporative di decisione.

Già la forza legittimante di una decisione a maggioranza si regge male 
in piedi quando offre occasione fondata e plausibile al sospetto, come in questo 
caso, che i votanti stanno sotto l’influsso di pressioni la cui efficacia dipende, 
non solo dalla mancanza di informazione e conoscenza reale, ma anche dai 
mezzi di forza privata: come quando una decisione sta sotto l’influsso di una 
diffusa angoscia per l ’inflazione, о per la disoccupazione, о quando mediante la 
potenza pubblicistica dei mezzi "pubblici" e privati di informazione, colui che 
deve votare viene ingannato, disinformato, о spinto a sperare cose illusorie о 
sbagliate. Ma che dire quando si giunge al punto di chiamare i lavoratori a vota
re sul testo di un accordo che non é stato mai fornito loro, né integralmente né 
parzialmente, e si chiede loro di esprimere un voto, di per sé già passivo, solo in 
base all’interpretazione che di tale accordo dà la parte in causa che l’ha sotto- 
scritto? Giungendo persino al divieto assoluto di distribuzione di qualsiasi altra 
interpretazione, e all’obbligo di attenersi nelle assemblee all’indirizzo delibera
to dal ristretto "triumvirato" nazionale del sindacato, senza possibilità di con
traddittorio alcuno !

Totalmente espropriati, i lavoratori dovevano maturare, in condizioni di 
totale deprivazione di ogni possibile autonomia, una capacità di autonomia criti
ca e di giudizio che evidentemente, in tali condizioni, non poteva essere data 
che per una parte soltanto del corpo sociale consultato. Tutto questo mette in 
evidenza l’eccezionale vastità del rifiuto opposto all’accordo dai lavoratori, la 
cui dimensione e qualità è enormemente superiore ai numeri espressi. Un esem
pio tra i tanti dell’ingannevole portata di tale consultazione, può essere colto nel 
voto dei lavoratori delle piccole e medie aziende. Proprio i più colpiti dalla abo
lizione di ogni meccanismo di adeguamento automatico del salario e dalla man
cata estensione alle piccole aziende della contrattazione aziendale - che pure era 
stato loro promessa al momento dell’abolizione della scala mobile - e che a dif
ferenza dei lavoratori delle grandi aziende, non potranno nemmeno fare valere
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una eventuale forza soggettiva di contrattazione per tentare di recuperare, par
zialmente e in ritardo, diritti ed erosione del loro potere di acquisto, sono risul
tati i lavoratori che più plebiscitariamente avrebbero approvato l ’intesa.

Insomma la conferma dell’abbandono delle forme democratiche e costi
tuzionali indotte dalla prassi decisionale corporativa, risulta non solo dal carat
tere plebiscitario della consultazione operata dal sindacato, ma ancor più dalla 
mancanza di qualsivoglia struttura giuridica e fattuale minimamente garantita e 
sicura, capace di corrispondere, anche solo formalmente, ai risultati acquisiti dal 
processo democratico. Vale a dire da una prassi simile a quella che ricorre sem
pre più nelle indagine demoscopiche, anziché nelle consultazioni elettorali, per 
decidere quale sia la volontà della maggioranza. La mancanza di ogni certezza 
giuridica della consultazione sindacale, indica che quello a cui si è proceduto 
aveva il carattere di una indagine demoscopica per l ’accertamento della "volon
tà dei lavoratori". La scelta del sondaggio d’opinione è sostenuta, normalmente, 
in base all’argomentazione che la demoscopia è un procedimento sostitutivo, 
per di più meno costoso, per stabilire la volontà della maggioranza.

Ma già da tempo è stata fornita la prova contraria in base all’illuminante 
argomento della "differenza qualitativa" tra il voto degli elettori giuridicamente 
rilevante e la questione dell’opinione. Questa differenza consiste nella ufficiali
tà della verifica della maggioranza attraverso il voto e nell’assenza invece di 
forma e certezza giuridica dell’opinione. Solo al primo appartengono elementi 
istituzionali precisi come: la certezza del corpo elettorale, la certezza delle pos
sibilità di partecipazione al voto da parte di tutti e per tutti coloro che lo voglia
no; la certezza dei luoghi e delle modalità con cui esercitare il voto; un quorum 
e non solo un campione del corpo elettorale; scadenze di tempo e spazi ben ga
rantiti e sicuri per dibattiti, confronti e propaganda elettorale; certezze sulle 
modalità di spoglio, conteggio, controllo, comunicazione e proclamazione dei 
risultati, ecc. Inoltre, il segreto del voto garantito per tutti è un’istanza di diritto 
del votante e non dipende dalle considerazioni più о meno pragmatiche del 
"ricercatore".

Nella consultazione sindacale invece, il corpo elettorale si è determinato 
spontaneamente e discrezionalmente in base alla possibilità e alla volontà di or
ganizzare solo in alcuni luoghi le assemblee: ragion per cui, quando si dice che 
ha votato il 40%, ciò si riferisce non all’insieme del corpo elettorale, ma solo a 
quello dove il sindacato ha organizzato la consultazione, con la esclusione della 
stragrande maggioranza delle aziende e dei lavoratori. Inoltre le modalità di vo
to non erano giuridicamente definite e uguali per tutti, ma ogni organizzazione 
sindacale "intervistatrice" decideva, in base a proprie valutazioni, se farlo palese 
о segreto. I seggi erano volanti e improvvisati, e, violando il principio che il 
controllato non deve controllare, erano controllati dalle parti in causa. Così se 
pure è stato possibile, in alcune fabbriche, denunciare dei funzionari alla magi
stratura per essere stati trovati a manomettere le schede (come alla Fiat di Ter
moli), in altre dove sicura era la contrarietà dei lavoratori all’accordo, о non so
no state organizzate le assemblee, о sono state ritardate affinché i lavoratori an
dassero in ferie, о sono state organizzate per l ’ultimissimo giorno quando i voti 
non potevano più essere conteggiati.
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Come in ogni sondaggio in cui non esiste alcuna certezza giuridica nem
meno sui risultati, più di un semplice sospetto sollevano verbali redatti, soprat
tutto ma non solo da organizzazioni sindacali nel sud, in cui risultano parteci
panti il 100%  dei lavoratori con il 100%  di votanti e il 100%  di voti a favore 
dell’accordo. Ancora, la possibilità di confronto tra sostenitori del sì e del no 
non solo non è stata giuridicamente garantita, ma esplicitamente esclusa e vieta
ta, fino ad arrivare al punto di minacciare coloro che osavano presentarsi ad 
esprimere posizioni diverse da quella ufficiale della maggioranza [violando 
l ’art. 21 C.I. che garantisce ad ognuno la possibilità di esprimere e diffondere le 
proprie opinioni con ogni mezzo e luogo, mettendo così in causa non solo la co
stituzionalità della consultazione, ma la stessa costituzionalità del sindacato che 
in base all’art. 39 è riconosciuto come soggetto giuridico solo in quanto e nella 
misura in cui rispetti l’ordinamento democratico costituzionalmente definito].

Anche prendendo per buoni i risultati ufficialmente comunicati dai verti
ci nazionali del sindacato, i lavoratori delle aziende interessate dalla consulta
zione sono stati solo poco più del 10%: di questi poi circa 64 su 100 non avreb
bero partecipato al voto 0 si sarebbero astenuti, mentre solo 26 ogni cento di 
questi avrebbero espresso assenso all’accordo. La stessa incertezza giuridica 
sulla precisione dei dati e sulle modalità di informazione, comunicazione e con
trollo di essi la dice lunga e porta oggettivamente ad osservare che. lo scopo del 
sindacato, non era di verificare la volontà della maggioranza dei lavoratori attra
verso il voto, ma attraverso il sondaggio d’opinione, in cui ciò che conta non è 
chi risponde, ma chi e come formula la domanda, rispetto a cui si può essere 
certi della risposta.

In ogni caso, siamo di fronte ad una nuova e sostanziale negazione della 
democrazia che è invece un processo comune di apprendimento, comunicazio
ne, partecipazione, con i lavoratori messi nella condizione di subire, insieme, la 
dipendenza dal padronato e la dipendenza nelle organizzazioni di classe. La 
mancata comprensione anche da parte di chi all’accordo si opponeva - Rifonda
zione e Manifesto compresi - della natura demoscopica dell’accertamento della 
volontà dei lavoratori, ha contribuito a dare a tale accertamento la parvenza di 
una legittimità che non aveva affatto. Una incomprensione che è stata, da questo 
punto di vista, pari alla sottovalutazione 0 non comprensione della natura e por
tata dell’accordo del 3 Luglio.

Accordo che, anche per queste sue modalità di approvazione, si caratte
rizza come una vera e propria "nuova costituzione" antioperaia, fondata non più 
sul lavoro, ma sull’impresa: come era negli auspici e negli elaborati di una "Co
stituzione autoritaria" del Gruppo di Milano diretto da Miglio. Un accordo che 
quindi legittima e avalla ulteriormente quel corporativismo e quell’interclassi
smo aziendalista, che si è espresso in un sì plebiscitario proprio nelle patrie ori
ginarie della Lega lombarda.

72



LA QUESTIONE BALCANICA 
Engels e Marx: panslavismo e liberazione del proletariato

Roberto Zani

Analizzando le mire espansionistiche russe su Costantinopoli 
ed i Balcani, che di lì a poco avrebbero scatenato la guerra di Crimea, Karl 
Marx scriveva nel 1853 sul New York Daily Tribune: «Le frontiere occidentali 
dell’impero, rotte e ondulate, reclamerebbero una rettificazione: apparirebbe 
ovvio che la frontiera naturale della Russia corra da Danzica, о forse da Stetti
no, a Trieste. E com’è vero che la conquista segue la conquista, che l’annessio
ne segue l’annessione, così la conquista della Turchia da parte della Russia non 
sarebbe che il preludio dell’annessione dell’Ungheria, della Prussia, della Gali- 
zia e della realizzazione finale dell’impero slavo, che alcuni fanatici filosofi 
panslavisti hanno sognato».1

Sino alla morte, Marx ed Engels non avrebbero mai abbassato la guardia 
di fronte alla politica estera russa di "aggressione universale", considerando il 
trionfo in Europa dell’autocrazia zarista come una vittoria della reazione e la 
messa in discussione delle trasformazioni in atto nelle nazioni occidentali: la ri
voluzione capitalistica e la creazione del mercato mondiale, principali presup
posti della futura rivoluzione socialista. Era perciò auspicabile che l’occidente 
industriale riuscisse ad espandersi senza subire l’egemonia del mondo orientale, 
eternamente fermo ad un modo di produzione precapitalistico - il "modo di pro
duzione asiatico" - fondato sul dispotismo economico-politico dello Stato cen
trale e la sottomissione servile dell’intera società. Tale contrapposizione tra est 
ed ovest finiva così per inserirsi all’interno della contraddizione fondamentale 
tra borghesia e proletariato, con la Russia ("l’ultimo baluardo della reazione", 
secondo la definizione dei due rivoluzionari) che finiva per costituire un'ulterio
re ostacolo per il movimento operaio e un alleato prezioso per una classe bor
ghese occidentale che pareva progressivamente in crisi.2

1. K. Marx, La questione orientale, in Marx-Engels-Lassalle, Opere, Mongini, Roma 1903, Voi. 
П ,p ,15 .

2. Questo aspetto del pensiero di M aix ed Engels è stato spesso sottovalutato - e a  volte occulta
to - dalla storiografia marxista-leninista, poiché non poteva certo rientrare nella sistematizzazio
ne ideologica delle loro idee in seguito alla forte orientalizzazione subita dal movimento comu
nista ad opera di Stalin. Per contro, la  storiografia americana è forse stata l ’unica - per ovvi m o
tivi di propaganda politica - a  dare adeguato risalto all’atteggiamento di Marx ed Engels nei 
confronti della Russia.
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La minaccia di un’espansione zarista verso occidente consegnava così 
un'importanza strategica pressoché decisiva alla regione balcanica, dove il de
clino dell’impero ottomano stava appunto attirando le attenzioni della Russia, 
ma anche l ’interessamento di Francia e Inghilterra, in quanto la penisola costi
tuiva un’importante via commerciale per l’Oriente. Contemporaneamente al 
concentrarsi di questi interessi internazionali, Marx ed Engels rivolgevano la lo
ro attenzione alle frequenti ribellioni delle popolazioni balcaniche, che stavano 
cercando di approfittare della crescente instabilità politica della regione per rag
giungere l ’emancipazione politica. I due amici si trovavano così di fronte alla 
questione - assai complessa per la verità - di capire se tale lotta intrapresa dagli 
slavi meridionali fosse meritevole dell’appoggio della classe operaia intemazio
nale: la liberazione di un popolo dall’oppressione di potenze reazionarie ed ana
cronistiche (quali erano l’impero ottomano e quello asburgico) poteva rientrare 
nel processo di formazione della nuova Europa delle nazioni, considerata da 
Marx ed Engels presupposto necessario per lo sviluppo della produzione capita
listica e l ’edificazione del socialismo?

Marx cominciava così una ricerca volta all’individuazione di quel popo
lo che, fra i tanti che abitavano la penisola, avrebbe potuto costituire il soggetto 
trainante dell’ascesa nazionale e sociale degli slavi meridionali. "Si tratta di tro
vare un successore all’impero turco e un successore che servirà la causa rivolu
zionaria" osservava, ma rendendosi conto che la ricerca era alquanto problema
tica perché "questo territorio meraviglioso ha la grande sfortuna di essere abita
to da un conglomerato di razze e di nazionalità disparate senza che si possa dire 
qual’è la meno idonea al progresso e alla civiltà". Le condizioni economiche e 
sociali delle popolazioni balcaniche risultavano infatti totalmente arretrate ad 
uno sguardo occidentale da determinare una certa titubanza nel formulare un 
giudizio preciso.

Marx osservava ad esempio che in Serbia si era già stabilito "il nucleo 
forte e relativamente colto di una nazione", ma restava forte il dubbio sulle pos
sibilità che aveva una borghesia "compradora" come quella serba di assolvere al 
gravoso compito di guidare la liberazione e l’unificazione degli slavi meridiona
li. Per di più la conformazione della penisola, tozza e montuosa, non facilitava 
certo lo sviluppo di un’economia capitalistica moderna, e se in Serbia la valle 
della Morava favoriva il commercio e quindi la penetrazione della cultura occi
dentale, nel Montenegro ad esempio «non abbiamo una fertile vallata con città 
relativamente grandi, ma un’arida contrada montuosa di difficile accesso. Quivi 
si è stabilita una banda di ladri, che commettono scorrerie nei piani e nascondo
no il loro bottino tra i crepacci».3

L ’imbarazzo e i tentennamenti con cui Marx affrontava la questione bal
canica appaiono evidenti in una sua lettera del 1878 a Liebknecht dove, in con
comitanza con la guerra msso-turca, egli mostrava di aver abbandonato le sue 
simpatie per i serbi, finendo per parteggiare per i contadini turco-europei: «ab
biamo studiato il contadino turco, dunque le nazioni popolari turche, e abbiamo 
imparato a considerarlo come uno dei rappresentanti più meritevoli e più onesti

3. K. Marx, La questione orientale, ciL,p.9.
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dei contadini in Europa... E adesso oltre i polacchi, i turchi - i due popoli più co
raggiosi d’Europa che devono vendicare la loro onta verso l’Europa - sotto la 
bandiera rossa».

Le oscillazioni di Marx erano ancora una volta riconducibili al palese 
tentativo dello zarismo di sfruttare a suo vantaggio nella guerra con la Turchia 
l ’instabilità politica della penisola e il sogno panslavista degli slavi meridionali, 
il che lo portava ad individuare una funzione progressista in quei popoli che 
ostacolavano simili progetti espansionistici. In quanto ai serbi, se le loro agita
zioni potevano agevolare lo Zar nella conquista della penisola, essi non erano 
certo la nazionalità più adatta (come se fossero un "Piemonte dei Balcani") per 
costituire una nazione moderna, finendo per offrire all’Europa nient’altro che 
guerre dalla forte valenza reazionaria, con ridottissime possibilità che tali con
flitti si rivelassero come levatrici di ima società vecchia, gravida di una nuova.

Del problema balcanico (e, più in generale, dei movimenti di libe
razione nazionale) fu comunque Friedrich Engels ad occuparsi a fondo - anche 
in ottemperanza alla divisione del lavoro esistente tra i due amici - scegliendo di 
"compromettersi" a tutto campo nell’analisi di una questione così spinosa. En
gels pareva, se possibile, ancora più ostile all'impero russo di quanto lo fosse 
Marx, convinto com’era che il futuro dell’Europa e della rivoluzione socialista 
sarebbe stato deciso dalla contrapposizione tra la Germania, dotata di un movi
mento operaio in rapida crescita, e la Russia zarista, con la sua politica antiocci
dentale e sostanzialmente antimodemista.4

Egli considerava la straordinaria abilità dei russi nelTusare la propagan
da ideologica in politica estera come l ’arma migliore in mano allo zarismo: e se 
nei confronti delle nazioni occidentali l ’autocrazia russa si era di „volta in volta 
atteggiata a conservatrice о a liberale illuminata, per i popoli slavi l ’ideologia 
più appropriata da sbandierare era senza dubbio quella panslavista: «Vi erano 
allora ventidue milioni di polacchi, quarantacinque milioni di russi, otto milioni 
di serbi e bulgari - osservava a proposito dei movimenti panslavisti del ’48 - 
perché non formare una potente confederazione di questi 80 milioni di slavi, e 
respingere о sterminare i conquistatori infiltratisi sul sacro suolo slavo, i turchi, 
gli ungheresi, e prima di tutto gli odiati ma indispensabili Niemetz, i tedeschi?... 
Ma dietro a questa teoria assurda stava la terribile realtà dell’impero russo: que
sto impero che con ognuno dei suoi movimenti manifesta la sua pretesa di con

4. «L’impero russo degli zar forma ad un sol tempo la grande piazzaforte, il fronte e l’armata di 
riserva della reazione europea e perché la sua sola esistenza passiva costituisce già una minaccia 
un pericolo per noi. In secondo luogo però - e questo punto non l’abbiamo ancora sufficiente
mente posto in rilievo - perché con il suo incessante immischiarsi negli affari dell’occidente, pa
ralizza e disturba il nostro normale sviluppo, e ciò al fine di conquistarsi delle posizioni geogra
fiche destinate ad assicurargli il dominio sull’Europa e con ciò a vanificare la  vittoria del prole
tariato europeo. É  merito di Karl Marx l’aver ripetutamente sottolineato sin dal 1848, come il 
partito operaio dell’occidente fosse per quest’ultimo motivo costretto ad intraprendere una guer
ra  implacabile contro lo zarismo. Se intervengo nello stesso senso, anche questa volta non faccio 
Che continuare l’opera del mio amico defunto, supplendo al compito che non gli fu dato di por
tare a  termine» (F. Engels, La politica estera degli zar, Salamandra, M ilano 1978, p.39).
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siderare tutta l ’Europa come il dominio della razza slava, e in particolare dell’u
nica parte energica di essa, i russi».'

Nei ragionamenti del nostro autore non è rintracciabile un atteggiamento 
di carattere razzista о slavofobo (il che è dimostrato per esempio dalla forte 
simpatia di Marx ed Engels per la Polonia, nemico storico dello zarismo). Tali 
considerazioni rispecchiano piuttosto un’impostazione di carattere economici- 
sta: se uno sviluppo capitalistico, una volta cominciato, si sarebbe presto reso 
incompatibile col dispotismo zarista e avrebbe potuto condurre infine tutti i po
poli slavi verso un livello di civiltà ben più alto, Г antistoricità del panslavismo - 
e del dominio russo in Europa - consisteva nell’arretratezza civile, sociale ed 
economica dei popoli che aderivano a tale ideologia, in contrasto con le grandi 
trasformazioni che erano caratteristiche invece dei paesi occidentali. «Nei gabi
netti di lavoro di alcuni dilettanti slavi di scienze storiche venne alla luce questo 
movimento antistorico e assurdo - concludeva Engels sempre a proposito del 
panslavismo - un movimento che tendeva nientemeno che a soggiogare l’Occi
dente civilizzato all’Oriente barbaro, la città alla campagna, il commercio, l ’in
dustria, l ’intelligenza all’agricoltura primitiva dei servi slavi».

Alla logica seguita dai panslavisti il nostro autore attribuiva indistinta
mente una valenza fortemente reazionaria che trovava la propria esaltazione 
nello scontro etnico-nazionalistico: «il panslavismo è pure infantile e reaziona
rio come il pangermanismo,... e come le vicende dell’Associazione Studenti 
Tedeschi produssero l ’ideologia più decisamente controrivoluzionaria, l’odio 
più selvaggio dei francesi ed il più ristretto nazionalismo... così la vena demo
cratica dei panslavisti si dissolse presto in un odio fanatico dei tedeschi e degli 
ungheresi, nell'indiretta opposizione alla restaurazione della Polonia... e nell’in
diretta unione con la controrivoluzione».6

Ma per comprendere appieno il ruolo che Engels assegnava alla questio
ne balcanica nel contesto intemazionale, occorre analizzare gli scritti del nostro 
autore nel periodo del ’48. Lo scenario di quegli anni offriva una situazione ol
tremodo complessa ed instabile nella quale un nuovo ordine europeo, costituito 
da nazioni moderne e democratiche, faticava ad imporsi su quello formato dai 
vecchi imperi sovranazionali risorti dalla sconfitta napoleonica. In particolare le 
lotte nazionali di italiani, tedeschi e ungheresi per la conquista dell’indipenden
za si scontravano con l’impero asburgico, principale elemento di resistenza nei 
confronti della formazione delle nazioni capitalistiche moderne.

5. F. Engels, Rivoluzione e controrivoluzione in Germania, in Marx-Engels, Opere scelte, (a cu
ra di L.Gruppi), Ed.Riuniti, Roma 1973, pp.643-4. Il panslavismo era nato in ambienti intellet
tuali balcanici all’inizio dell’800, m a verso la seconda metà de! secolo la Russia se ne impadro
nì (rimpiazzando Formai desueto messianismo ortodosso), modificandolo progressivamente in 
senso nazionalista e marcatamente aggressivo. Proprio la guerra con la Turchia del 1877-78 e la 
successiva russificazione interna ordinata da Alessandro Ш erano i segni più concreti che 
quest’ideologia aveva raggiunto le alte sfere dello zarismo fmo a condurlo, all’inizio del secolo 
successivo, ad appoggiare le agitazioni panserbe e poi ad entrare nella I guerra mondiale.

6. K.Marx-F.Engels, The russian menace to Europe, Un.Press Glencoe, Illinois 1952, p.82.
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Il comportamento delle popolazioni slave si era però contraddistinto per
lo sforzo da esse profuso nelle file degli eserciti asburgici accorsi a sedare ogni 
tentativo di rivolta nazionale, il che aveva naturalmente mandato Engels su tutte 
le furie. Nel caso dell’Italia, egli scriveva nel 1849: «Andate in Italia e chiedete 
chi soppresse la rivoluzione a Milano, la risposta non sarà più "i tedeschi” - da 
quando i tedeschi organizzarono una rivoluzione contro Vienna essi non li odie- 
ranno più - ma "i croati". Questa è la parola con la quale gli italiani ora indicano 
l’intera armata austriaca, cioè il gruppo che essi odiano più profondamente: "i 
croati"». ' Ma gli esempi che Engels produceva a sostegno della sua tesi erano 
ben più numerosi e riguardavano anche la repressione delle sollevazioni unghe
rese, ceca e tedesca: «Chi supportò la reazione austriaca? I croati e gli sloveni... 
E con questo gli slavi si erano gettati completamente nelle mani della controri
voluzione».

Evidentemente tale comportamento degli slavi meridionali, intercalato 
da alcune sollevazioni indipendentiste, poteva parer loro l’unico modo per gua
dagnarsi una maggior libertà dall’Austria, ma sta di fatto che una simile strate
gia, ancorché infruttuosa, passava per la repressione di movimenti nazionali ben 
più importanti nel contesto europeo. Engels poteva così giungere ad una conclu
sione assolutamente negativa sul ruolo politico ricoperto nel ’48 dagli slavi me
ridionali: non solo essi (soprattutto i serbi, la cui lingua si avvicinava più degli 
altri dialetti slavi a quella dei russi, con cui condividevano pure la religione) fa
cevano da sponda ai tentativi espansionistici dello Zar, alimentando la logica re
triva dello scontro etnico, ma le popolazioni più settentrionali (croati e sloveni) 
erano organiche alla politica reazionaria dell’impero asburgico.

Così l ’intera impostazione seguita dagli slavi meridionali nel tentativo di 
risolvere la propria condizione di sottomissione e di divisione politica del terri
torio finiva per restare completamente immersa in un quadro geopolitico ana
cronistico, Г impero austro-ungarico e impero zarista facendo parte di un ordine 
mondiale antitetico alla nuova Europa capitalistica e democratica. Non era forse 
vero, osservava ancora Engels, che la rivoluzione ungherese era stata vinta dagli 
Asburgo con l ’aiuto dei russi? E allora «i panslavisti austriaci dovrebbero capire 
che tutti i loro desideri, per quanto essi possano essere realizzati, sono stati 
esauditi dalla collocazione della "doppia corona austriaca" sotto la protezione 
russa».8

La questione balcanica e il panslavismo assumevano così nel 
’48, agli occhi di Engels, una valenza totalmente controrivoluzionaria, sia nel 
quadro della contrapposizione est-ovest che nel contesto della lotta tra le vec
chie potenze imperiali e le nuove identità nazionali in formazione. Lo studioso 
tedesco spiegava un simile atteggiamento regressivo con l ’assenza, in tali popo
lazioni, della forza e dei requisiti necessari per costituire una grande nazione 
panslava (la cui divisione era sancita geograficamente anche dagli insediamenti

7. ibidem ,p.78.

8. ibidem, p .81.
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meridionali dei popoli tedeschi e ungheresi e che solo il knout zarista avrebbe 
potuto ricomporre); ma la severa denominazione di "popoli senza storia", che 
egli attribuiva agli slavi meridionali, si riferiva pure al loro disorganico approc
cio alla questione nazionale, che invece Marx ed Engels intendevano rigidamen
te subordinata alla particolare angolatura dello sviluppo economico.

Infatti per i due rivoluzionari la dimensione degli stati - о meglio la 
quantità di risorse in esse contenute - doveva essere tale da garantire il pieno 
sviluppo della moderna economia capitalistica (accumulazione del capitale, 
grande industria, agricoltura moderna ecc...), costituendo in tal modo la sede 
principale degli interessi e della lotta di classe ed il presupposto necessario alla 
rivoluzione socialista.9 E quindi in via sommaria era possibile individuare tre 
principali criteri da loro impiegati nel prendere in considerazione le aspirazioni 
nazionali dei popoli:

1) la potenza economica che la futura nazione sarebbe stata in grado di 
raggiungere (i vantaggi andavano intesi in termini sia di progresso economico 
che di unificazione della lotta politica);

2) il livello di sviluppo sociale dei popoli in lotta;
3) le conseguenze dell’indipendenza nazionale sulla Russia zarista.
Naturalmente tali criteri risultavano in parte empirici, e erano riscontra

bili importanti eccezioni ( come ad esempio per l’Irlanda); tuttavia, essi eviden
ziavano la netta subordinazione del criterio linguistico a quello economico, e 
l ’esaltazione di quest’ultimo in quanto rivelatore delle possibilità di costituire 
un forte movimento operaio nazionale. Il principio dell’autodeterminazione dei 
popoli era accolto solo se non risultava in contrasto con le prospettive rivoluzio
narie dello sviluppo storico, e in tal senso Engels poteva stabilire che le nuove 
unità nazionali meritevoli di essere portate a termine erano soltanto l’Italia, la 
Germania, la Polonia e l’Ungheria, mentre gli altri popoli in lotta risultavano 
appena «piccole reliquie di popoli che, dopo aver fatto una comparsa più о me
no lunga sulla scena della storia, furono poi assorbite da quelle nazioni più po
tenti о ne divennero parte integrante».1®

A seguito di questo giudizio, non deve quindi sorprendere l ’atteggiamen
to di Engels nei confronti degli slavi meridionali. Tali piccoli popoli contadini,
о peggio montanari, non potevano apportare, per l’amico di Marx, alcun pro
gresso economico e sociale una volta raggiunta l’indipendenza; in tal caso sa
rebbero comunque rimasti, a causa della loro debolezza, in balia delle nazioni 
economicamente più forti. Infatti l’unica borghesia rintracciabile nella penisola

9. «Dal finire del Medio Evo la storia lavora a costituire l’Europa in grandi Stati nazionali. Solo 
tali Stati rispondono alla normale costituzione politica della borghesia europea, e sono quindi 
l ’imprescindibile prem essa dell’armonica cooperazione dei popoli, senza la quale non può avve
nire la sovranità del proletariato» (F.Engels, Forza ed economia nella formazione del nuovo im
pero tedesco, in Marx-Engels-Lassalle, Opere, cit., ѵоІ.ПІ, p.58). M arx ed Engels rigettavano in 
tal modo il concetto di nazione etnicamente pura, abbracciando una visione multinazionale dello 
Stato moderno.

10. F.Engels, Lettere [gennaio 1891 - dicembre 1892], in Marx-Engels, Opere complete, vol.49, 
Ed.Riuniti, Roma 1982, p.400.
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balcanica era quella dei popoli occidentali: «Lo sviluppo intemo [nei Balcani] 
era legato a quello esterno. Dovunque la classe progressista, la borghesia, era 
tedesca о ungherese. Gli slavi trovavano difficile sviluppare una propria borghe
sia, e gli slavi meridionali erano solo parzialmente in grado di fare ciò. Attra
verso la borghesia la forza dell’industria, il capitale, era in mano tedesca о un
gherese. E con lo sviluppo di un’educazione tedesca, gli slavi si portavano pro
gressivamente sotto la tutela intellettuale dei tedeschi, il che è accaduto soprat
tutto in Croazia e in Boemia». In considerazione di ciò, il comportamento tenu
to da quelle popolazioni nel ’48 appariva agli occhi di Engels assolutamente an
tistorico: «Gli slavi meridionali, che per un migliaio di anni sono andati a rimor
chio dei tedeschi e degli ungheresi, insorsero nel 1848 per stabilire una loro in
dipendenza nazionale attraverso la soppressione allo stesso tempo della rivolu
zione tedesca e ungherese. Essi rappresentano la controrivoluzione».11

Ma perché poi, oltre ai problemi causati dall’arretratezza economica e 
dall’ingerenza russa, gli slavi meridionali non avrebbero dovuto cercare di co
struire una propria nazione separata dagli altri slavi e fuori da ogni disegno pan
slavista? Da qualsiasi punto di vista si considerasse un’unione di tali popoli, 
Engels non poteva che considerarla una forzatura: non solo esistevano livelli 
differenti di sviluppo economico nella regione, ma la miriade di popolazioni 
balcaniche gli appariva un insieme di grappi eterogenei anche sotto l ’aspetto 
linguistico e culturale: intanto, i dialetti degli slavi meridionali risultavano spes
so inintelligibili tra loro; ma poi anche le influenze, a cui tali popoli erano sotto
posti dall’esterno, costituivano una forza centrifuga difficile da annullare, con i 
serbi stabilmente nell’orbita dell’imperialismo msso per ragioni linguistiche, 
culturali e religiose, mentre croati e sloveni apparivano assai più orientati verso 
il mondo mitteleuropeo.

Tale giudizio d’eterogeneità irriducibile trovava infine pieno riscontro 
nell’incapacità, dimostrata da quei popoli, di instaurare reciproci rapporti di pa
cifica convivenza: «Ma gli slavi meridionali austriaci non potrebbero unirsi con 
serbi, bosniaci, dalmati e bulgari? - si chiedeva in via retorica Engels - Certa
mente, se in aggiunta a tutte le difficoltà già menzionate, l’antico odio tra le po
polazioni ai confini dell’impero austriaco e gli slavi turchi dell’altra riva della 
Sava e dell’Una non esistesse; ma queste popolazioni, che per secoli si sono re
ciprocamente considerati l’un l’altro come ladri e banditi, si odiano tra di loro, 
nonostante la parentela etnica, assai più che gli slavi nei confronti degli 
ungheresi».12

D ’altra parte, le nazioni europee avevano delle precise esigenze da por
tare a termine: ad esempio «gli sloveni e i croati tagliano fuori tedeschi e unghe
resi dal mare Adriatico; ma questi ultimi non possono rinunciare ad uno sbocco 
sul mare a causa di "necessità commerciali",... il che diventa per loro una que

11. Marx-Engels, The russian menace to Europe, cit., p.65.

12. ibidem, p.74. Ci pare interessante osservare che la Bosnia passò più volte, nel corso del 
XVTO e del XIX secolo, dalla dominazione turca a quella austriaca, conoscendo una forte com 
mistione etnica e costituendo, nell’ottica seguita da Engels, una regione dalle caratteristiche 
ibride.
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stione vitale come lo è, ad esempio, la questione del Baltico da Danzica a Riga 
per la Polonia»; mentre gli impedimenti posti da bulgari e serbi nei confronti 
delle ferrovie occidentali per Costantinopoli sembravano dimostrare definitiva
mente che tali popoli erano d’intralcio allo sviluppo europeo. Che fare allora 
degli slavi meridionali?

Senza dubbio la soluzione costituita dall’ulteriore permanenza dell’im
pero turco non era del tutto soddisfacente (anche se Marx l’aveva giudicata più 
volte in modo positivo in considerazione del pericolo russo) ed al proposito En
gels superava ogni remora auspicando nel 1849 Voccidentalizzazione dei Balca
ni mediante l’ulteriore rafforzamento delle sfere d’influenza della borghesia te
desca, ungherese e italiana anche al prezzo di una spartizione della penisola in 
territori nazionali (vista l’impossibilità di riunire in una nazione autonoma le 
popolazioni slave dei Balcani ed in particolare i serbi e i croati): «quando c’è in 
ballo una questione d’esistenza e di Ubero sviluppo delle risorse delle grandi 
nazioni, allora tali sentimentalismi per poche e sparse popolazioni di slavi о di 
tedeschi non conteranno niente».

Il principio d’autodeterminazione, accordato dal pensiero liberale prati
camente a tutti i movimenti in lotta per l’indipendenza nazionale, veniva così 
sacrificato dal giovane Engels per questi popoli in nome di un progresso econo
mico, politico e sociale le cui finalità di liberazione mondiale costituivano la 
priorità assoluta nell’evoluzione storica. Indubbiamente, nelle sue parole è rin
tracciabile un’ insensibilità nei confronti dei diritti delle popolazioni balcaniche 
che pare spiegabile soltanto con una sopravvalutazione del pericolo russo e la 
conseguente esigenza di affrettare l ’edificazione di un’egemonia delle nazioni 
occidentali sul vecchio continente.

Gli scritti di Engels riguardanti la questione balcanica successiva
mente al 1848 - se si eccettuano gli anni della guerra di Crimea, con la rinnova
ta minaccia panslavista agitata dallo zar Alessandro П - vanno diradandosi, per 
tornare però ad assumere un ruolo di primo piano nell'ultimo periodo della sua 
vita, dopo la guerra russo-turca del 1877-78. Durante gli anni ’80 e ’90, in parti
colare, l’anziano studioso è andato commentando con grande lucidità la "divi
sione attuale dell’Europa in due grandi campi militari" - l ’Alleanza austro
tedesca e l’Intesa franco-russa - ritenendo che i motivi di tale contrapposizione 
andavano essenzialmente ricondotti all’annessione tedesca dell’Alsazia-Lorena 
e alle mire espansionistiche dello Zar verso Costantinopoli e i Balcani. Data la 
costituzione di questi due rigidi blocchi militari contrapposti, la guerra mondia
le gli appariva un evento altamente probabile, e ad essa dedicò in questo perio
do gran parte della sua corrispondenza.

Intanto non aveva dubbi su dove avrebbe avuto inizio il conflitto: «La 
prossima guerra, se mai verrà, ... avrà inizio nei Balcani e, tutt’al più, potrà ri
manere per un po’ di tempo neutrale l’Inghilterra».13 La ragione di tale previ

13.F-Engels, Lettere [gennaio 1893 - luglio 1895], in Marx-Engels, Opere complete, vol.50, 
Ed.Riuniti, Roma 1977, p.32. A gli occhi di Engels, le  alleanze che avrebbero caratterizzato la I 
guerra mondiale andavano assumendo una piega incongrua: anziché un’unione tra le tre potenze 
occidentali più moderne - Francia, Inghilterra e Germania - contro la Russia, quest’ultima era
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sione va ricercata ancora ima volta nella turbolenza dei popoli slavi, che mal 
sopportavano la dominazione turca e austro-ungarica, e nell’incessante ingeren
za russa [ad esempio, nel 1882 osservava che, «se i russi non fermassero presto i 
loro intrighi panslavisti e Г agitazione in Erzegovina, essi potrebbero finire den
tro ad un conflitto che ricoprirebbe di vergogna loro stessi, ed i timori dell’Au
stria e di Bismarck. Solo il partito panslavista e lo Zar hanno interesse che i di
sordini in Erzegovina diventino una cosa seria»14].

E dunque le sollevazioni degli slavi meridionali tornavano ad assumere, 
per l’ultimo Engels, un ruolo fortemente destabilizzante del quadro internazio
nale: egli riteneva cioè che la futura guerra mondiale sarebbe scaturita dall’en
nesima sollevazione di un popolo slavo che avrebbe fornito alla Russia il prete
sto per intervenire in suo soccorso (nel tentativo di espandersi verso sud-ovest) 
trascinandosi dietro le altre potenze europee alleate. Le coordinate seguite dal 
ragionamento del "vecchio" Engels sul rapporto tra slavi, guerra mondiale e ri
voluzione socialista sono così sintetizzabili: mentre la pace avrebbe garantito la 
tranquilla avanzata del movimento operaio e, in un tempo ragionevole, l’inizio 
della rivoluzione socialista mondiale, la guerra avrebbe rimesso tutto in discus
sione scatenando lo sciovinismo dei popoli e nuove guerre di r e v a n c h e Ne 
conseguiva che i popoli slavi non dovevano assolutamente interferire con gli in
teressi del movimento operaio, a costo di sopportare ancora per anni il giogo 
degli imperi asburgico e ottomano. Infatti, come già era avvenuto nel ’48, l’atti
vismo degli slavi meridionali poteva soltanto ostacolare le forze del progresso 
nell’edificazione di un nuovo ordine europeo.

La dura presa di posizione dell’anziano rivoluzionario diede così luogo, 
nel 1882. ad un vivace scambio di opinioni tra lui ed i giovani Kautsky e Ber- 
nstein, che non nascondevano le proprie simpatie nei confronti degli slavi op
pressi e di tutti i popoli che lottavano per l ’indipendenza nazionale. A Bemstein 
spiegava le proprie idee sulla questione in questi termini: «Che la mia lettera 
non la convinca, poiché lei aveva già simpatia verso gli slavi meridionali "op
pressi", è assai comprensibile. Noi tutti, nella misura in cui siamo passati attra
verso il liberalismo, abbiamo inizialmente condiviso questa simpatia per tutte le 
nazionalità oppresse, e io so quanto tempo e quanto studio mi è costato liberar
mene definitivamente... Abbia del resto quante simpatie vuole verso i popolini

riuscita a sfruttare la questione dell’Alsazia a suo favore facendo venire nel suo campo la Fran
cia mentre l’Inghilterra, ancora titubante, sembrava pendere pericolosamente verso l ’alleanza 
con lo zar. Gran parte dell’attività pubblicistica dell’ultimo Engels era volta a convincere la 
classe operaia francese e l’opinione pubblica inglese a  riconsiderare una simile alleanza (cfr. 
FE ngels, La politica estera degli zar, cit.; FEngels, Il socialismo in Germania, Critica sociale, 
M ilano 1892).

14. Marx-Engels, The russian menace to Europe, cit., p. 117-8.

15. «Se noi siamo sconfitti in Europa si aprono le porte, per molti anni, a  sciovinismo e guerra 
revanchista», scriveva Engels a Bebei nel 1891, prevedendo altri conflitti nel caso che il m ovi
mento operaio tedesco non avesse saputo approfittare degli sconvolgimenti provocati dalla I 
guerra mondiale e prendere il potere.
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primitivi... ma manutengoli dello zarismo sono e restano, e in politica non con
vengono le simpatie poetiche... se un paio di erzegovini vogliono dare il via ad 
una guerra mondiale che costerebbe mille volte gli uomini che popolano l’intera 
Erzegovina - questo secondo me non ha nulla a che fare con la politica del 
proletariato».1"

Б vecchio Engels sembrava abbandonare il disegno di una spartizione 
della penisola tra le nazioni occidentali, il che può forse essere spiegato in pri
mo luogo dal fatto che nel 1849 l’Europa delle nazioni doveva ancora assumere 
una fisionomia più о meno stabile, mentre nel 1882 le conformazioni nazionali 
di Germania e Italia erano assai più chiare; e inoltre, a causa dell’enorme cresci
ta che il movimento operaio aveva conosciuto alla fine del secolo, Engels consi
derava la rivoluzione socialista possibile in tempi brevi (il che era del resto un 
atteggiamento allora comune a tutti i rivoluzionari) sicché il sacrificio richiesto 
da Engels alle popolazioni slave non gli appariva, in vista di una rivoluzione 
mondiale di liberazione dei popoli, particolarmente gravoso:

«Dobbiamo lavorare per la liberazione del proletariato dell’Europa occi
dentale e tutto il resto deve essere subordinato a questo obiettivo. Per quanto in
teressanti possono essere gli slavi dei Balcani ecc., essi possono andare al dia
volo nel momento in cui il loro sforzo di liberazione entra in conflitto con l ’inte
resse del proletariato. Anche gli alsaziani sono oppressi, e mi farebbe piacere se 
ce ne liberassimo. Ma se essi alla vigilia di una rivoluzione sicuramente vicina 
provocassero una guerra tra Francia e Germania, e volessero aizzare questi due 
popoli e quindi rinviare la rivoluzione, allora direi: alt! Voi dovete aver pazien
za quanto ne avrà il proletariato europeo. Se esso si libererà, voi sarete liberi. 
Ma fino ad allora non tollereremmo che voi mettiate dei bastoni tra le ruote del 
proletariato in lotta. E così con gli slavi. La vittoria del proletariato li 
libera realmente e necessariamente, e non apparentemente e temporaneamente 
come lo Zar».

Infine, I tre punti principali di una politica socialista verso i popoli slavi 
venivano così sintetizzati al giovane Bemstein:

«l)sostenere gli slavi del sud a condizione che, e nella misura in cui, essi 
siano contro la Russia, poiché allora essi stanno con il movimento rivoluziona
rio europeo; 2) se invece sono contro i turchi, se cioè rivendicano a qualunque 
prezzo l’annessione di alcuni serbi о bulgari che sono ancora turchi, allora essi 
fanno, coscientemente о incoscientemente, il gioco della Russia e noi non pos
siamo seguirli...; 3) quando sarà scoppiata la rivoluzione in Russia quei signori 
potranno fare ciò che riterranno più opportuno...». Perché allora, con la caduta 
dell’impero zarista, «scompaiono tutti i pretesti per i folli armamenti che tra
sformano l’Europa intera in un campo militare e che fanno apparire la guerra 
quasi come una salvazione... E con ciò l’occidente si troverebbe nella condizio
ne di potersi, non disturbato da distrazioni e ingerenze straniere, occupare del 
suo presente compito storico: del conflitto tra proletariato e borghesia, e del 
passaggio dalla società capitalista a quella socialista».17

16. Eduard Bemstein Briejwechsel mit Friedrich Engels, Asseti 1970, pp.80-3.

17. F.Engels, La politica estera degli zar, c it , p.82.
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Risulta pertanto chiaro che, in tutta l’analisi engelsiana, la questione bal
canica ricopriva un’importanza cruciale e un molo assai preoccupante nel con
testo intemazionale, pronto a manifestarsi in tutta la sua pericolosità ogni qual
volta che un vecchio ordine europeo pareva sul punto di crollare. Nell’instabili
tà conseguente a tale situazione, le pulsioni irrazionalistiche degli slavi meridio
nali rischiavano infatti di dilagare - catalizzando le altre forze reazionarie pre
senti sul continente - vanificando così i tentativi della parte più progressista del
la società europea di creare un ordine intemazionale rispondente alle esigenze 
di un ulteriore progresso economico, politico e sociale.

Senza dubbio, le riflessioni di Marx ed Engels risentivano pesantemente 
dell’esigenza - nel quadro della contrapposizione est-ovest individuato dai due 
studiosi socialisti - sia di evitare che la penisola finisse in mano alla Russia, sia 
di assorbire più о meno gradualmente tali popolazioni, incapaci per di più di co
struirsi autonomamente un futuro pacifico e civile, nel quadro di un mondo oc
cidentale artefice delle trasformazioni mondiali del secolo scorso. Solo di ri
messa si sarebbe potuta avviare l’emancipazione di quei popoli contadini e 
montanari, eternamente succubi della logica dei particolarismi e dei conflitti et
nici. dall’arretratezza endemica che li caratterizzava. E a noi non resta che con
statare come, a più di un secolo di distanza, un simile giudizio mantenga ancora 
una sua drammatica validità.

и01 im Mezzo e  ?o\ 
JU&OSIAVIA, AL&AwiA, 
ІЛ&АКІО , AuéSRtA...
ллсрі-гбкедиео e-ipe'

DELLA CIVILTÀ'.
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Q U I P R О Q U О
ovvero, I NODI E LA SCRITTURA

Nella remota antichità 
governarono stringendo nodi, 

in epoca successiva i santi 
li sostituirono con la scrittura. 

[Lu Hstrn - da I Ching]

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

A- Anti-
(ateismo, anticapitalismo)
La mancanza di proprie precise de
terminazioni - e dunque di identità e 
personalità collettiva -, da parte della 
sinistra, si misura dalla frequenza 
con cui i suoi esponenti ricorrono a 
definizioni di se stessi e della loro 
parte concepite prevalentemente in 
riferimento alle altrui determinazio
ni: per il tramite di un ridondante 
uso di prefissi quali Va privativo о 
Vanti negativo.
Si possono distinguere casi diversi, a 
seconda che la determinazione posta 
originariamente dalla classe domi
nante sia immaginaria о reale, e, in 
quest’ultimo caso, se già la sola ne
gazione di quella realtà sia о no su
scettibile di sviluppi contraddittori. 
L ’uno о l’altro dei casi ha anche 
conseguenze profondamente diverse, 
che si possono esemplificare.
Ateo vuol dire senza dio - dunque 
definirsi "ateo" significa comunque 
riferirsi, sia pure negativamente, a

un "dio", ossia riconoscere la divini
tà come categoria di riferimento. É 
questo un segno chiarissimo di su
bordinazione a una determinazione 
del potere - una determinazione pu
ramente ideologica e irreale, e per
tanto indeterminata. Basterebbe ri
cordare l ’ironica confutazione dei 
falsi sofisti scolastici, sulla prova on
tologica dell’"esistenza di dio", da 
parte dell’insospettabile Hegel [inso
spettabile per quanti almeno, incom
prensibilmente, attribuiscono signifi
cato "divino" al suo idealismo]. Co
sicché, in quanto "l’essere e il nulla 
son lo stesso", il theós implica anche 
Va-theós, e prender quest’ultima par
te significa accettare anche la prima. 
«In nessun luogo, né in cielo né in 
terra v’è qualcosa che non contenga 
in sé tanto l’essere quanto il nulla - 
dice Hegel - . Così perfino in dio la 
qualità, cioè l’attività, la creazione, 
la potenza, ecc., contiene essenzial
mente la determinazione del negati
vo. É invece il sedicente senso co-
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типе о buon senso, quello che, 
giacché rigetta l’inseparabilità 
dell’essere e del nulla, potrebbe es
sere invitato a scoprire un esempio 
in cui si trovino separati (separato 
p.es. qualcosa dal suo termine о limi
te, oppur l’infinito, dio - come dianzi 
fu detto, d a l attività). Non si può aver 
in mente di ovviar da ogni parte alle 
confusioni, in cui s’imbatte la co
scienza ordinaria a proposito di co- 
testa proposizione logica. Sono in
fatti inesauribili».
Perciò un comunista che non voglia 
cadere nella trappola della subordi
nazione all’ideologia dominante, an
che in un caso come questo, non ha 
che da evitare ogni «procedimento 
estrinseco e negativo, che non appar
tenga alla cosa stessa, ma abbia la 
sua radice nella semplice vanità, 
come smania soggettiva che conduca 
a nient’ altro che a proclamare la va
nità dell’oggetto trattato dialettica- 
mente». Per non rimanere nella me
desima vuota identità concettuale del 
"divino", affidandosi a un semplice 
prefisso privativo, è sufficiente pone 
direttamente la propria identità posi
tiva, di materialista innanzitutto e - 
per non essere bloccato in una fissità 
predeterminata del dato rozzo (tipica 
del materialismo volgare e dell’em
pirismo immobile) - di dialettico, in 
una determinazione storica del pro
cesso in divenire: con il che ogni 
possibile riferimento all’ideologia 
del "divino" è esclusa per definizio
ne. [Per estensione, si considerino 
gli equivoci e i danni provocati da

quanti, servi del potere, si sbracciano 
a propagandare la "bellezza" dell’a 
politico, a-partitico. e via privando, 
fino alle pretese di m-dipendenza; 
tanto da far evocare, qui, il buffo 
omino di Altan che chiede candida
mente: indipendente da chi?
In un certo senso è da ricomprendere 
in questa medesima rubrica anche la 
ricerca dell'inopia: tutti i sognatori 
del "luogo che non c ’è", in ogni tem
po, hanno di fatto sempre cercato la 
perfezione del luogo - il topos - in 
cui erano immersi, negandone con 
quella "u” solo le malefatte; pratica- 
mente mai, proprio perché "utopisti", 
essi sono stati capaci di formulare 
una concezione della società fondata 
positivamente su basi materialmente 
nuove, mai hanno messo in discus
sione il modo di produzione - i rap
porti di proprietà - ma hanno sempre 
fatto riferimento implicito (negativo) 
alla società esistente, criticandone al 
più i contenuti della produzione se 
non solo della distribuzione dell’atti- 
vità, per stigmatizzare in astratto le 
ingiustizie di quella società]. 
Anticapitalistico si dice, in politica, 
di tutto ciò che presuma di opporsi al 
capitalismo, in quanto modo di pro
duzione e di vita, sistema economico 
sociale. Dunque, anche qui si tratta 
di una determinazione in negativo, 
che assume come punto di riferimen
to qualcosa posto da altri. Tuttavia, a 
differenza dell’"ateismo", che pone 
al suo centro una parola - dio - più 
vuota di senso dello stesso suono che 
produce, Г "anticapitalismo" si rife
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risce pur sempre alla "cosa" più cor
posa e consistente di tutta la storia 
moderna, fondata sul rapporto di ca
pitale. Ma, purtroppo, la differenza è 
tutta qui e qui finisce. Al di là delle 
buone intenzioni di quanti, dichia
randosi "anticapitalisti", ritengano di 
opporsi allo "stato di cose presente", 
la mera posizione "anti" corrisponde, 
sì, a un encomiabile moto dell’ani
mo, un’attitudine, un atteggiamento 
un comportamento e un’idea, ma 
nulla più. Ciò può pertanto servire 
solo come bandiera ideologica - ri
schiando peraltro di ridursi a retorica 
dichiarazione di "valori" - ma senza 
essere capace di aggiungere neppure 
un’ette alla critica dell’economia po
litica del capitale.
E soltanto codesta critica, infatti, 
che - come base minima - serve a 
conoscere, analizzare e rivelare, in 
tutte le sue contraddizioni, il reale 
funzionamento pratico del modo di 
produzione capitalistico. Ma già si è, 
qui, a un livello di scientificità tale 
per cui la mera anft-nomia si eleva 
nello sviluppo di forme antitetiche la 
cui dialettica non si cristallizza in 
semplice negazione negativa. Non è 
di certo un caso che mai Marx pro
ponga il concetto di "anticapitali
smo" (e verosimilmente neppure ne 
usi il termine), come mera opposi
zione radicale a qualcosa di intera
mente definito dalla parte avversa - e 
in larga parte, generalmente, scono
sciuto. Per Marx la critica del capita
le serve a individuare - questo è il 
socialismo scientifico - le forme anti

tetiche della sua unità sociale. In tal 
modo questa antitesi del capitale - 
che è tutt’altro dall’"anticapitalismo"
- si pone oggettivamente come pro
cesso il cui svolgimento conduce al
la conservazione e al toglimento, 
all’elevazione ossia al superamento 
dialettico [aufhebung] di entrambi i 
termini della contraddizione, nessu
no dei quali può sussistere e perma
nere in quanto tale indipendentemen
te dall’altro. Già a questo livello, 
l ’antitesi del capitale mostra ben al
tra potenza rispetto all’anticapitali
smo, generando oggettivamente un 
antagonismo soggettivo altrimenti 
fondato, i cui stessi fini non possono 
prescindere dalla loro eterogenesi. 
Ma, ancora di più, la critica scientifi
ca al rapporto di capitale - pur senza 
trascendere in una fuga utopica al di 
là della finitezza dei limiti posti da 
quel rapporto stesso - già intravvede, 
occultate nella società esistente, le 
nuove forme a venire. Non si tratta, 
cioè, di definire il "comuniSmo", e 
neppure di parlarne come un qualco
sa di onirico, di là da venire. Ma è in 
questione - semplicemente, ed è dif
ficile a farsi - la transizione sociali
sta in tutte le sue fasi di maturità, in 
tutti suoi termini medi [cfr. media
zione]. E per un qualsiasi program
ma minimo di transizione il semplice 
"anticapitalismo" non solo non è di 
aiuto, ma può perfino essere fuor
viarne in quanto illusorio.
[Tutto ciò che è stato detto e fatto in 
nome di anti-imperialismo, anti-fa- 
scismo, anti-nazismo, anti-razzismo
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- e via così con altre anti-patie, fino
alla suprema ambiguità dell’anti-si- 
stema - correda compiutamente l’e
semplificazione della dipendenza 
proprio da quelle medesime "patìe": 
si dichiara antimperialista anche 
Saddam Hussein, antifascista la De 
che fu, antinazista qualsiasi sionista, 
antirazzista perfino Bossi; tanto che
lo stesso nazismo si presentò come 
un movimento antisistema, con buo
na pace, oggi, per Wallerstein & co. 
e manifestolibri]. Igf-P- 7

"Valori" # 1
(Valore "totale")
L ’inflazione dei termini «valore» о 
«dignità» - dotati dal filtro della no
stra kultura imperiale di proprietà 
taumaturgiche о magiche, atte queste 
a realizzare la levitazione del reale 
anche solo potenzialmente antagoni
sta - ha sollecitato la nostra attenzio
ne non ancora assuefatta ai comuni 
imperativi della "qualità totale". An
noiati inoltre dalle sinistre risonanze
- affaccendate a liquidare lotte e im
pegno teorico in un omologante la
mento eternamente in sospensione 
nella crescente liquidità lavorativa, 
che sempre suscita nuove sorprese 
nei supposti sindacati - proviamo a 
porre un minimo di argine analitico 
alla piena corporativa.
É bene premettere che noi, angolo di 
quell’ opinione pubblica mai sondata, 
emarginata ma neppure sopita, non 
seguiamo la moda sempre attuale di 
confondere il valore d ’uso (così del
la forza-lavoro come della merce) e

il valore. Non partendo cioè dal- 
l’«uomo» (astrazione metafisica non 
motivabile neppure da Ingrao), ma 
dal periodo sociale economicamente 
determinato (il nostro, per brevità, 
così chiaramente delineato da Ciam
pi nelle sue "riforme"), ci resta infat
ti difficile credere al moralistico о - 
se si preferisce - al catechistico «va
lore dell’uomo» e della sua vita, che 
«non devono essere equiparati a 
merce», e preferiamo osservarli in
vece entro la definizione datane dai 
rapporti sociali realmente dominati 
dal capitale. E neppure ci sembra af
fidabile - più di vent’anni dopo da 
quando fu tracciata dall’allora socio
logo Antonio Negri - un’altra metafi
sica del dover essere ancora in auge, 
secondo la quale la «politica ope
raia» si concretizzerebbe nel «rifiuto 
del lavoro come valore» come «ne
gazione di tutto», cioè in una suppo
nente negazione volontaristica e uni
laterale del rapporto di capitale 
(senza che il capitale lo sappia e se 
ne curi!) affinché la classe operaia si 
riconosca e «si autodefinisca come 
classe politica».
Al di là dei tanti "dover essere" dun
que, il valore di un uomo concreto - 
si confronti uno qualunque dei con
tratti correnti (d’ingresso, di "solida
rietà", di affitto, ecc.) - è dato dalla 
stima che se ne fa al momento di sti
pulare il contratto con cui lo si assu
me, per "usarlo" in base a determina
ti fini. Non a caso la famosa «flessi
bilità» consente, tra l’altro, per un 
medesimo uso, l ’intercambiabilità di
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diversi addetti (proprio in quanto 
portatori di merce, ossia forza-lavoro 
acquistata mediante salario), di cui 
pertanto è possibile stabilire prefe
renze. L ’abitudine, tutta linguistica a 
identificare la categoria economica 
del valore (applicata poi al prezzo, 
cioè al valore di scambio come sua 
forma sviluppata) con il significato 
sociale del "valore" come dignità, 
come determinazione morale, spiri
tuale, ecc., ha così consentito l’oc
cultamento di ogni differenza tra va
lore e valore d’uso. Il valore, come 
forma fenomenica storicizzata del 
valore d’uso, e pertanto mutabile, 
rinvia così al carattere sociale del la
voro proprio di tutte le società uma
ne. Guai, quindi, se la "dignità" del- 
Yhomo capitalisticus si riconoscesse 
proprio in opposizione a quel "valo
re" transeunte mercificato, da cui vo
lesse distaccarsi, come gemello sia
mese, col bisturi della trasformazio
ne, magari della rivoluzione reale! 
Meglio non rischiare interventi chi
rurgici, il nuovo catechismo - primus 
inter pares di marca politico
sindacalese - forgiato nella fucina 
della deregulation e del partecipa- 
zionismo armonizzato, contribuisce 
a fornire e a diffondere la virtualiz- 
zazione della transizione nelle paro
le, nella morale della «responsabilità 
personale», nella interiorizzazione 
separata delle risorse, ovvero degli 
individui atomizzati e indeboliti.
Ecco dunque che già nelle inchieste 
condotte da qualche decennio in qua 
(Fiat anni ’80, per capirsi), comin

ciava ad emergere attraverso l’istitu
zione dei "reparti-confino", il relega
mento dei valori umani (d’uso) «ini
donei» - leggasi donne e giovani da 
affiancare ai cassintegrati sindacaliz
zati, comunisti e invalidi - il cui gra
do di indesiderabilità ovvero di sol
lecitazione alle «dimissioni incenti
vate» portava all’ autolicenziamento. 
П valore (di scambio) dell’Uomo era 
in tal senso lo specchio di una cultu
ra che non esita a sterminare nell’ab
bandono, isolamento, emarginazione 
ogni forma di identità che non si 
schiacci sui propri, assoluti obiettivi. 
Inattivare le «rigidità irragionevoli» 
e «riqualificare» i consenzienti per 
aumentare l’efficienza produttiva, 
coniava senza sbavature una nuova 
forma di dignità dtìl'homo capitali
sticus. Una sorta di vaccino - subito 
sacralizzato e prontamente esteso nel 
sociale come morale - contro i virus 
suicidi dei valori "residuali".
Dignità umana - nei breviari della 
qualità totale - è l’impegno a com
piere sempre meglio il proprio lavo
ro, considerato più dignitoso se ri
dotto di fatica muscolare. Nel rispet
to della dignità, consistente nell’av
vicinare l’operaio alla condizione 
impiegatizia, si fonda l’autostima e
il senso di appartenenza ad una co
munità. É il destinare al primo posto
il desiderio di migliorare se stessi at
traverso il lavoro, superare poi le 
frustrazioni indotte da eccessive di
rettive dei superiori о dall’inutilità 
delle norme, infine convogliare le 
energie in operazioni efficaci e rie-



che di significato. Nello stesso ri
spetto è inclusa l’eliminazione (per il 
momento dal solo lavoro) delle per
sone indegne e parassitane, tra cui 
annoverare chi non collabora attiva
mente a eliminare i tempi residui 
delle sequenze di lavoro. Si salda al
la fine (tecnologica e organizzativa) 
delle "astuzie nascoste" о conoscen
za operaia sul lavoro, così detto «tra
sparente», all’aumentata responsabi
lità, all’interiorizzazione della pres
sione della squadra cui si appartiene, 
al coinvolgimento autocontrollante... 
Particolare curioso, perfino sulle ri
viste ambientaliste appare il termine 
dignità, a tutela questa volta però, 
della vita animale, proprio «come 
accade per le categorie sociali mag
giormente indifese» nei confronti 
delle quali si «pone in essere la leg
ge del più forte». Il rifiuto (tradizio
nalmente tutto moralistico) a far sog
giacere alla categoria dell’"utile" i 
tradizionali «compagni dell’uomo» è 
ivi dettato dalla condanna del feno
meno del «randagismo, ad arginare il 
quale - si osserva - è intervenuta la 
legge dello Stato». Contraddittoria
mente a quello economico, quindi, 
nell’ambito ecologico ostile all’usa e 
getta degli «ospiti di affezione», si 
prevedono, pertanto, sanzioni ammi
nistrative nei confronti di chi si mac
chi di maltrattamento nei confronti 
degli animali in libertà, di abbando
no о di «commercio a fini di speri
mentazione».
Comunque, per esercitarci ad esser 
sempre dediti, leali, subalterni, meri

tevoli di premi (o promozioni), con
tinuiamo a recitare il «Domine, non 
sum dignus ...». [c.f.]

" Valori” # 2
(giudizi di valore)
In quella che s’appalesa, a vero dire, 
come poco degna attitudine di supi
na accettazione di convenzionali 
norme, precetti, valori dell’ideologia 
dominante, rientra per certo anche il 
richiamarsi, appunto, a "valori"-, e 
ciò nel senso di accettare codesta ca
tegoria e metodologia idealistica, 
giustapponendo, quanto a "giudizi" 
prescelti, i propri agli altrui "valori". 
Così agendo, anche la "sinistra" che 
vuole essere antagonista si omologa, 
pur se non se ne avvede, ai "tipi 
ideali" della cultura di potere. Acca
de che il "comuniSmo" sia rabbassa
to - come è dato leggere cospicua
mente sulla sua sedicente stampa e 
correlati documenti ufficiali e uffi
ciosi d’apparato - a mero elenco di 
"valori" [etici, politici, sociali, idea
li, bla-bla]. Qualora essi siano rico
noscibili solo in quanto "diversi" e 
"alternativi" a quelli capitalistico- 
borghesi dominanti, senza che corri
spondano a contenuti teorici e pro
grammi strategici con riscontri prati
cabili, il comuniSmo non с ’è più. 
Molti tra i "comunisti" nostrali, che 
con così prona ammirazione seguono 
questa trappola dei "valori", forse 
neppure sanno donde essa provenga. 
Ma basterebbe scavare appena un 
po’ sotto il mito di Max Weber, così 
seguito da improbabili "sinistri", per

89



rammentare che, a suo dire, «non le 
connessioni oggettive delle cose, ma 
le connessioni concettuali dei pro
blemi stanno a base dei campi di la
voro delle scienze»: cosicché "indi
vidualità" e particolarità caratterizzi
no l ’oggetto storico sociale, di con
tro all’universalità delle scienze na
turali. La diatriba delle "due culture" 
e la sequela degli "specialismi" na
scono di lì, in uno dei mille rivoli del 
neo-kantismo [a cui si è abbeverata 
la sociologia weberiana, con Rickert 
e la "filosofia dei valori" tedesca di 
fine ’800]. Tuttavia, a differenza del 
dogmatismo unilaterale di quella 
scuola, che faceva discendere il "va
lore" direttamente dalla trascenden
za, il dubitativo modernismo di We
ber affidò laicamente il "giudizio di 
valore" alla scelta del ricercatore. 
Ma - ecco il trucco del "pluralismo"
- ognuno può dire la sua, senza rischi 
di arbitrarietà, poiché infine è il rico
noscimento della "validità oggettiva" 
dei risultati che rende il "valore" ri
levante "per tutti coloro che voglio
no la verità". Et voilà, la "verità" !
Il ricercatore - storico, sociologo, 
economista - come tale, nella sua 
funzione, non può esprimere alcun 
giudizio, ma deve agire "tecnicamen
te" solo in base alle regole e norme 
di classificazione e deduzione logica 
"interne" alla disciplina! I "giudizi" 
possono solo essere premessi, in via 
privata, separatamente, cosicché chi 
accetti tale criterio di confronto sap
pia che infine il "valore" deve essere 
universale, assoluto e permanente,

secondo l’importanza che la "socie
tà", secondo dominio, gli riconosce.
I problemi non sono risolti ma elimi
nati. Chi sia ispirato - o, forse me
glio, aspirato - da un confronto, an
corché antagonistico, tra "valori", 
viene trascinato nel gorgo di: impar
zialità e indipendenza degli studi da 
interferenze estranee; studi liberi e 
disinteressati; probità scientifica e 
onestà intellettuale; distinzione tra 
etica e politica, tra conoscenza pura 
e valutazione pratica, tra teoria e 
prassi; e via inaridendo tecnicistica
mente la tradizione illuministica.
«Le scienze, sia quelle normative 
che quelle empiriche, possono rende
re agli uomini politici e ai partiti in 
lotta soltanto un servizio inestimabi
le, e cioè dire loro 1) quali sono le 
diverse "ultime" prese di posizione 
concepibili di fronte a questo proble
ma pratico; 2) come stanno i fatti di 
cui essi debbono tener conto nella 
scelta tra queste prese di posizione. 
In questo modo noi rimaniamo fedeli 
al nostro "compito"» - così parlò 
Max Weber. Ma rammentino i "co
munisti" weberiani malgré eux quale 
"giudizio di valore" fosse sotteso a 
quel "compito": «della forma dello 
stato non m ’importa niente, purché il 
paese sia governato da veri politici e 
non da burattini dilettanti: che si fac
cia politica oggettiva» - dichiarava 
Weber, mentre auspicava apertamen
te la repressione del comuniSmo 
spartachista e l ’avvento della repub
blica presidenziale in nome di un ce
sarismo carismatico. [gf-P-]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

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

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

Una di queste classi,
il lato cattivo, l ’inconveniente della società, 

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione.
(K a rl M arx , La miseria della filosofia)

* A SINISTRA (bimestrale) v.Farini 62, 00185 Roma (£.7000)
- n.4/lug.ago.93 - La sinistra e la crisi / Sottosviluppo / Per un nuovo modo di 
produzione / La crisi fiscale / Dossier: Scuola senza voce

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- n.36-37/lug.ago.93 - La lega al governo delle città /  Sindacati e partiti dopo il 
voto / La rivoluzione del 1793 / La riscoperta del "Che"

* CONTROINFORMAZIONE INT(trim)v.Tagliapietre 8b, 40123 ВО (£.6000)
- n.lO/est.93 - Sabotare la Cee / Minatori in Sardegna / Inchiesta operaia / Bloc
co dei territori / Crisi e guerra / Somalia / Controrivoluzione: Usa e Perù

* EMIGRAZ.IMMIGRAZ.(mens.) Filef, v.Filungo 74, 55100 Lucca (£.)
- nn.30-31/feb.lug.93 - Maastricht / Disoccupazione Ocse / Pensioni e migrazio
ni / Razza e nazione / Lavoratrici madri / Tassa sulla casa / Lega

* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (£.18000)
- n,13/gen-apr.93 - La crisi jugoslava / Per un Onu dell’età globale / Un mondo 
senza armi nucleari / Internazionalismo dei soggetti / Guerra e comunicazione

* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.4000)
- n.3/giu.93 - Se scoppia il Caucaso / La guerra degli embarghi / Sarajevo

* IL PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27, 00141 Roma (£.8000)
- n.3/mag.giu.93 - Voto di scambio / Occasioni per una rinascita Usa / Palestina: 
la memoria e il presente / Speciale Somalia: ricolonizzazione e guerra tribale

* LA CITTA’ DEL SOLE (per.) v.d.Ortolani 1, 67100 L ’Aquila (£.2000)
* n. 1 l/giu.lug.93 - Oltre il cancello / Cucchiai d’oro / Cooperative giovanili / 
Lavoro autonomo in Italia / Forze produttive / La sinistra dopo il 18 aprile
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* PROGETTO MEMORIA (per.) v.Meucci 13, 40138 Bologna (£.5000)
- s.n./s.d. - Sinistra sociale e sinistra sinistra / rivoluzione conservatrice / Legge 
Basaglia e De Lorenzo / Tifosi contro la destra / La dissociazione e la memoria

* QUADERNI COMUNISTI (per) c.Reg.Margherita 163, 10144 ТО (£.5000)
- s.n./s.d. - Fase del capitalismo in Italia / Questione intemazionale / Sinistra 
ex-Urss e Europa orientale / Ricordare Gramsci / Programma Psd della Rft

* ROSSOPERAIO (mensile) Materiali cp.2290 TA/5, 74100 Taranto (£.3000)
- n.33/giu.93 - Gerarchi a Milano / Lo stato delle stragi / Proletari turchi in Ger
mania / Rappresentanza sindacale e Sla / Perù / Imperialismo in Somalia

* SHABAB (bim.) v.Lucatelli 29, 00159 Roma (£.5000)
- n.l8/giu.93 - Blocco militare dei territori / Annessione / Donne, intifada, fon
damentalismi / Leninismo e islamismo / Libano e integralismi

Ricevuti: Agenzia di informazione Mps, nn.10-12, mag.lug.93; Il gandolino ros
so, n.5, lug.ago.93; Notiziario Cdp, n. 129, feb.93; Rebelles, nn.39-41, est.93.
* L ’altrarchivio - bollettino di collegamento tra archivi e centri di documenta
zione della sinistra antagonista - n .l, gen.93 [v.S.Carlo 42 - 40121 Bologna].
* Astratti furori - rassegna quadrimestrale di testi per la fondazione di una criti
ca non integrata - quaderno pirata n.O, prim.93 [v.Cagliari 4 - 10153 Torino]
* E uscito Attraverso la città, demotape della Felix band, gruppo antimilitarista 
pontino, che propone delle riflessioni musicali-politiche sul razzismo e sulla 
guerra del golfo [via delle case 10, 04010 Cori LT, tel.06.9678479].
* Segnaliamo l ’uscita del n.l della nuova serie di Marxismo oggi, non pervenu
to per gli usuali disguidi postali. [Con l’occasione denunciamo che, peraltro, 
nella "stangatina" pre-estiva di Ciampi è stata inclusa di soppiatto anche l’aboli
zione delle agevolazioni postali per i piccoli editori, raddoppiandone i costi!].

* Per un programma comunista nel
la fase attuale del capitalismo :
[Quaderni Romani] sala congressi, 
via Cavour 50A, Roma 26.9.93

* LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI 
DI MARX - categorìe per la critica 
dell’economia politica: [Coordina
mento regionale e federazione Re FI
- 055.579406] Sms, Rifredi 2.10.93

* Situazione economica politica e 
istituzionale a Cuba: [Punto Rosso - 
02.8375665]. Camera del lavoro, Mi
lano 23.10.93

Disegni: A lta n  (Bompiani)

t А Р Е .ІЩ  S R A M
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