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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 rorze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso Io sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto,
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle
quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso
la contraddizione costante tra questo suo compito storico
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.
Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
flitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
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"Sciogliamo le camere, con i ca
schi blu!" - cantavano gli Avanzi
Sound Machine, troppo avanzati
per resistere a Locatelli-De Mattè.
Nel duro contenzioso interborghese
della fase di gestione del colpo di
stato tecnico e pulito, portato a ter
mine l’estate scorsa, i telegiomalisti-di-progresso si stupiscono dei
"veleni" (così li chiamano i ben
pensanti) che si riversano sulla lot
ta politica in atto. Noi, semmai, ci
stupiamo del contrario - ossia del
fatto che, finora, la faida tra cosche
e la guerra per bande si sia limitata
a pochi petardi e a qualche sputta
namento. Data la mole di intrighi,
intrallazzi e correità che non ha
escluso nessuno dei responsabili
del capitale e dei loro rappresen
tanti politici, c’era piuttosto da at
tendersi scontri sanguinari. La sto
ria recente della Russia insegna.
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Per più di dieci anni Marx ed
Engels lottarono sistematicamente, con tenacia, contro l ’"ala
destra" (espressione di Engels),
e insegnavano con particolare
insistenza: non cadete nel fili
steismo, nell’opportunismo da
intellettuali piccolo-borghesi, nel
"cretinismo parlamentare" (lette
ra di Marx a Sorge, 19.9.1879).
L ’azione delle masse è sempre,
e non soltanto durante la rivolu
zione о in una situazione rivolu
zionaria, più importante dell’at
tività parlamentare. Per i comu
nisti il parlamentarismo è "politi
camente superato"; ma si tratta
precisamente di non ritenere ciò
che è superato per noi come
superato per la classe, per le
masse. La partecipazione a un
parlamento democratico bor
ghese non solo non nuoce al
proletariato rivoluzionario, ma
rende più facile dimostrare alle
masse arretrate perché tali par
lamenti meritino di essere sciol
ti, facilita la riuscita del loro
scioglimento, facilita il "supera
mento politico" del parlamentari
smo borghese.
Dove non vi sono istituzioni rap
presentative, parlamenti,
as
semblee di rappresentanti, le
mistificazioni, le menzogne poli
tiche e le soverchierie di ogni
specie sono ancora più diffuse,
e il popolo ha molti meno mezzi
per smascherare l’inganno e
scoprire la verità. Più grandi so
no le libertà politiche di cui un
paese gode, più le sue istitu
zioni rappresentative sono soli

de e democratiche, più facile è
per le masse popolari orientarsi
nella lotta fra i partiti e imparare
la politica.
Ma c ’è parlamentarismo e par
lamentarismo. Gli uni si servono
dell’arena parlamentare per ren
dersi grati ai propri governi, op
pure, nel migliore dei casi, per
lavarsene le mani. Altri si servo
no del parlamentarismo per ri
manere rivoluzionari fino alla fi
ne, per adempiere il loro dovere
di socialisti e internazionalisti
anche nelle circostanze più diffi
cili. L’attività parlamentare degli
uni li conduce al seggio, ministe
riale, quella degli altri li conduce
in prigione, in esilio, ai lavori for
zati. Gli uni sono èocialimperialisti. Gli altri marxisti rivoluzionari.
I rappresentanti intelligenti della
borghesia l ’hanno perfettamen
te compreso. Per questo esalta
no tanto gli attuali partiti sociali
sti, alla testa dei quali trovano
dei "difensori della patria", cioè
dei difensori della rapina impe
rialista. Per questo i governi ri
munerano i capi sociàlsciovinisti
sia con posti ministeriali, sia col
monopolio di una vita legale
senza ostacoli. Per questo, ap
punto, dove la trasformazione
in partito operaio nazionalliberale controrivoluzionario è
stata più manifesta, gli opportu
nisti intelligenti sono soprattutto
preoccupati di salvare l’antica
"unità" dei vecchi partiti che
hanno reso servigi cosi grandi
alla borghesia. Engels disse un
giorno: gli opportunisti "onesti"
sono i più pericolosi per la clas
se operaia.
[V .Ilenin (1908-12-15-16-20)]
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Ma forse è proprio per quella stessa
gran mole di colpe e responsabilità
incrociate che i forsennati del pote
re camminano come sulle uova, per
evitare di saltare sulle mine messe
da loro stessi. La deterrenza, come
fattore di reciprocità, funziona.
La cosa curiosa è che i più dicano
che lo schieramento politico italia
no si stia polarizzando alle due
estremità. Nulla di più sbagliato:
posto che su tutto prevale il "vento
di destra", in ossequio alla moda
golpista anticostituzionale della se
conda repubblica maggioritaria e
uninominale, l'Italia politica è ca
ratterizzata dal grande buco nero
del centro, verso il quale vengono
attratte come particelle inermi e
impazzite tutte le forze della bor
ghesia dalla "destra" di Fini alla
"sinistra" [scusateci la scurrilità] di
Occhetto e oltre verso il polo, pas
sando per Segni, Bossi, Berlusconi,
Martinazzoli e Casini vari.
La cosa incresciosa, viceversa, è
che - di fronte agli attacchi concen
trici sulle condizioni di lavoro e di
salario, che fanno da base all’invo
luzione neocorporativa sul terreno
della stessa democrazia borghese la sinistra, che vorrebbe essere di
classe, non riesce a far meglio che
rincorrere vuote prospettive di go
verno (con quale programma? con
chi?), dunque elettoralistiche e di
apparato. La "semplice" capacità di
opposizione attraverso la lotta di
classe, anche entro le istituzioni,
cede al "cretinismo parlamentare".

L’OPPOSIZIONE AL "GOVERNO"
breviario contro il cretinismo parlamentare
**

I
comunisti sono arrivati a un punto in cui, da trent’anni in qua, vedo
no accumularsi risposte da dare, e non date, alle principali questioni della socie
tà - in un processo di dissolvimento della coscienza di classe e della capacità
stessa di ragionare. П percorso che ha portato a questo punto è ben noto a tutti
coloro che hanno militato nelle file di organizzazioni e movimenti di lotta - e
anche a coloro stessi che, addivenuti a una situazione di stallo di fronte a quelle
risposte - disattese quanto "semplici" come il comuniSmo - sono incapaci ormai
di balbettare alcunché. La frustrazione, bensì non individuale ma di massa, di
vedere accumulare «domande su domande rispetto alle quali si è incapaci di ri
spondere e impotenti ad agire, è grande. Sapere che le risposte urgono non ba
sta, quando, allo stesso tempo, si sa che non si sa donde por mano all’impresa.
Le responsabilità soggettive - a livello di massa, di organizzazione di
classe - di tale dissolvimento e frustrazione sono altresì ormai individuate e no
te, ancorché non compiutamente conosciute', nel senso che manca una cono
scenza razionale e critica, collettiva, capace di invertire la tendenza in atto. Tut
tavia, è forse dispersivo e sicuramente fuorviarne concentrare tutta l’attenzione
su tali responsabilità e sui soggetti storici che si sono fatti responsabili di ciò.
Che la deriva revisionista, riformista, socialdemocratica, liberaldemocratica e,
infine, consociativa e neocorporativa, sia alla base della parte soggettiva di tale
processo involutivo è fin troppo chiaro: non lo negano neppure i forsennati re
sponsabili di ciò, allorché si vantano di essersi liberati del "vecchiume" del co
muniSmo otto-novecentesco - in un’orgia postmoderna di "nuovismo".
Cionondimeno - additando alla vigilanza dei comunisti, che ancora si ri
tengono tali, nomi cognomi e atti di quanti si siano fatti portatori di tante nefan
dezze, per premunirli contro future e sempre incombenti riproposizioni di simili
comportamenti, tanto carismatici quanto mistificatori - se si persegue la sola
strada della denuncia delle responsabilità soggettive, non si va molto avanti. Il
cammino si riprende soltanto se coloro stessi i quali desiderano procedere siano
in grado di liberarsi dai pregiudizi - ideologici, culturali, materiali - che si sono
accumulati come macigni, anno dopo anno, sulle loro spalle insufficienti per so
stenere tanto peso, e impedendo loro di profferire una sola parola di risposta alle
innumerevoli questioni che si andavano affollando l’una sull’altra.
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Un vecchio militante comunista - vecchio di militanza - ha indicato
chiaramente la ragione immediata di ciò, del dissolvimento politico, pratico e
coscienziale, di cui stiamo parlando: perdiamo forza perché abbiamo perso la
capacità di lottare, e perdendo la capacità di opporsi al rapporto di capitale do
minante perdiamo ulteriore forza. Di chi (nomi cognomi о sigle) siano le colpe,
ci servirebbe perciò poco sapere - anche se quel "poco" non ci stancheremo mai
di additare al ludibrio dell’infamia politica - se non fossimo però in grado di
prendere nelle nostri mani la comprensione pratica del processo reale oggettivo
di trasformazione del dominio del modo di produzione capitalistico alle soglie
del terzo millennio. E, in effetti, quei responsabili mediocri - ma idonei quanto
basta per essere gli efficaci servi predisposti per il dissolvimento comunista, at
teggiati in guisa di "pentiti" come madre chiesa e padre capitale impongono - al
tro non sono se non l’immagine riflessa dallo specchio deformante del potere
borghese. A nulla vale, dunque, indugiare a chiamarli "traditori", laddove noi
non vediamo chi о cosa abbiano tradito, se non la dabbenaggine di ingenui cre
duloni che caddero vittime oneste dei pregressi imbonimenti di costoro.
Se ogni giorno ha le sue pene, ogni fase storica ha i suoi miseri e tristi
rappresentanti. É per questo che diciamo che i partiti neorevisionisti, e i loro
capi, sono stati il prodotto di una fase di stagnazione della capacità di analisi e
di comprensione delle trasformazioni epocali che И modo di produzione capita
listico stava elaborando. E a controbattere tale stagnazione non è di certo basta
ta pure molta critica di "sinistra", altrettanto surrettiziamente ancorata a canoni
ideologici, se non addirittura fideistici. Dunque, il problema del momento attua
le è risalire, storicamente, alle radici di queìl’arresto, individuandone le cause,
per ripartire di lì. I conti si fanno, innanzitutto, con la comprensione e la trasfor
mazione della realtà oggettiva, se ne siamo capaci [e, per parte nostra, con tutti i
nostri limiti, ci stiamo provando]. Solo allora, la risoluzione delle controversie
soggettive, pure in quanto personali, viene da sé.

La lotta di opposizione - in questo contesto, perciò - racchiude in sé
la capacità di antagonismo contro la logica (che è un incubo) della sconfitta e, a
un tempo, le condizioni stesse per ristabilire la questione della forza proletaria
sul giusto terreno: senza presunzioni rivoluzionarie e sovversive, quando non è
il momento, ma pure senza timori reverenziali. «Un uomo è re soltanto perché
altri uomini si comportano come sudditi nei suoi confronti. Viceversa, essi cre
dono di essere sudditi, perché egli è re», ricorda Marx, alludendo alla memoria
hegeliana. Giacché il servo può cessare di essere tale solo quando sa di essere,
lui, la "verità" del padrone - e con ciò, sapendolo di necessità al polo opposto
anche il padrone, è l’intero rapporto che può cessare. É codesta capacità di lotta,
in quanto opposizione al rapporto di capitale, che è venuta meno nel corso della
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presa di potere della borghesia e della conseguente integrazione imperialistica
dell'"aristocrazia" del proletariato. Così, con sempre maggiore frequenza, è dato
assistere allo sconfortante spettacolo della rincorsa dei "partiti operai borghesi"
al carro delle istituzioni. Anziché concepire la battaglia istituzionale come cor
nice entro la quale migliorare le condizioni materiali e di lotta contro il capitale,
la liberalsocialdemocrazia che ha preso la testa del proletariato ha indicato quel
la battaglia come esaustiva - in quanto staccata dalla base strutturale della socie
tà e fine a se stessa - o, forse per essere più precisi, finalizzata a riprodurre po
sticini di sottocontrollo nell’apparato istituzionale stesso, per conservare l’ege
monia ideologica sulla classe lavoratrice a favore della borghesia al potere.
Se si smarrisce il nesso tra struttura economico sociale culturale e sovra
struttura politico istituzionale, si perde anche la giusta percezione dell’impor
tanza della lotta di classe a livello istituzionale. Tutto degenera così in mero isti
tuzionalismo e, per dirla con Marx e Lenin, in "cretinismo parlamentare" - lad
dove l’aggettivo "parlamentare" rappresenta oggi la parte per il tutto, giacché
l’inserimento nell’apparato istituzionale della Grande Nuova Corporazione
coinvolge ormai consigli d’amministrazione, organi di stampa e comunicazione
di massa, uffici di studi e ricerche, accademie, e via partecipando. E, travolta da
quest’onda, anche la "sinistra" - che pur vorrebbe dirsi, almeno in parte, di clas
se - si ritrova a pensare unicamente a organigrammi d’apparato, candidature e
contese elettorali a vario livello, inseguendo date e scadenze impostele dall’estemo, senza mostrare la minima capacità di determinazione autonoma.
L ’alternativa tra opposizione о governo è perciò falsa come una moneta
di latta, e non a caso è un risultato ovvio di quella forma dell’ideologia istituzio
nale. che potremmo dire fondamentalista, integralista e separatista. Nell’ottica
di quanti, da oltre un secolo ormai, si pongono il problema di creare partiti, mo
vimenti о "poli" per una "alternativa" di governo, il rapporto di classe tra prole
tariato e borghesia è obliterato (anzi lo è direttamente la dimensione stessa di
classe). П riformismo borghese di ogni epoca ha sempre evitato di dire e di far
capire che il proletariato - in quanto classe cosciente autorganizzata - non può
mai, per definizione, far parte о men che meno guidare un governo nella società
borghese. [Perfino alcune eccezioni, come quelle conseguenti allo stato di guer
ra о di grandi calamità naturali, sono spesso frutto di mistificazioni patriottiche
e nazionalistiche, organizzate per il successo degli affari borghesi].
Ma per i lavoratori, nello stato del capitale, vi è un modo di "governa
re", unico e peculiare: che è quello di organizzarsi e lottare - per "opporsi" fuori e dentro il quadro istituzionale. E se la dimensione che diciamo esterna al
la forma data delle istituzioni borghesi coincide con la strategia tesa al supera
mento del modo di produzione capitalistico, quella interna corrisponde alla tat
tica che sia coerente e renda praticabile quella strategia nel corso del tempo. Ma
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la successione, logica e politica, di queste due forme di lotta non è temporale come troppo spesso si è frainteso, tra un "prima" tutto incartato sui cascami di
una realpolitik attenta solo ad affarucci di "religione della vita quotidiana" (per
citare Marx), e un "dopo" buttato al di là dei limiti del presente storico nell’utopismo onirico degli "sforzi donchisciotteschi" (per insistere con Marx).
Porsi a un tempo su piani di lotta sia esterni che interni alle "regole del
gioco" borghese, non vuol dire neppure scivolare nel fallace dilemma tra lotta
illegale e clandestina, da un lato, о rispetto formale del "contratto sociale" im
posto dalla classe dominante. Le leggi sono espressione dei rapporti di forza, e
sono fatte proprio per essere cambiate a seguito del cambiamento di tali rapporti
di forza. Dunque, la contemporaneità dei piani di lotta, esterni e intemi, strategi
ci e tattici, significa essenzialmente per il proletariato respingere sistematicamente, dagli episodi apparentemente più inespressivi a quelli di più grande
momento, la logica padronale, riformista e neocorporativa, delle compatibilità
da rispettare, del "farsi carico", del senso di "responsabilità".
Nella società borghese, perciò, i governi non possono che essere essi
stessi borghesi. Ma\ siccome sarebbe sciocco e infantile ritenere che tutti i go
verni borghesi siano uguali, di ciascuno di essi è opportuno sondare la maggiore
о minore disposizione a subire о accettare condizionamenti. Tale "sondaggio",
tuttavia, non richiede affatto che esso passi per le aule parlamentari - come in
vece vorrebbero gli integralisti istituzionalisti (ovvero i cretini parlamentaristi).
Anzi, la sola verifica significativa è fuori del parlamento, e solo se essa c’è allo
ra anche l’eco parlamentare acquista grande significato: altrimenti è il nulla. É
soltanto dall’opposizione di classe che i proletari, e i comunisti per essi, posso
no imporre ai diversi governi borghesi la propria peculiare capacità di "gover
no" - se, quando e come riescano a mettere in campo elementi di lotta capaci di
spostare abbastanza stabilmente le contraddizioni del capitale.
La strategia rivoluzionaria dei comunisti è un programma che compren
da tutto ciò - non pratiche consensuali intercalate con parole awenturiste. Epperò, una tale capacità di lotta e di opposizione significa, qui e ora, saper condurre
battaglie entro i margini di riforma della società esistente. Ma condurle come
esito di una dura lotta di opposizione è cosa ben diversa dal questuarle alla com
prensione dei padroni, sgomitando tra poveri per raccogliere le briciole. Quella
che si suol chiamare Гeterogenesi dei fini della storia può annullare i fini im
mediati del padronato, in uno con quelli del proletariato, solo a seguito della lot
ta di opposizione, nell'antitesi dell’unità sociale. Se si nega tale forma antitetica
si nega la storia stessa - e non si fa politica. Insistiamo perciò sull’osservazione
che, in una fase non rivoluzionaria, i comunisti esprimano tale livello di scontro
di classe in un programma minimo coerente con la strategia rivoluzionaria - e
non si adagino nell’utopia di un’immaginaria conciliazione degli antagonismi.
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CUPIDIGIA DI SERVILISMO

Salvatore D’Albergo

Non si può evitare di cogliere, dal modo di procedere delle forze po
litiche - specie se collocate "a" sinistra - gli effetti di una sorta di narcosi che
tutto stempera in un tatticismo esasperante, nel quale le forze sociali brancola
no, a loro volta, guidate da un istinto di classe che non trova i necessari supporti
in un tentativo purchessia di ragionamento, avendo ormai tutte le formazioni
organizzate rinunciato a identificare i connotati di una strategia "di" sinistra, che
non sia cioè strettamente e subalternamente "parlamentarista", secondo le logi
che della più ortodossa concezione della "governabilità" nei paesi dell’occiden
te capitalistico.
Non c’è più motivo di opposizione sociale che venga assunto come ele
mento organico di una opposizione "anticapitalistica", da quando nel Pei prima
e con il Pds poi gli "ex-comunisti" hanno scelto la "discontinuità" come forma
di perpetuazione delle mistificazioni tipicamente "morotee": per cui il gioco
delle classificazioni verbose tende a perpetuare quel "continuismo" reale che al
tro non è che trasformismo guidato dall’alto, contro gli interessi effettivi delle
masse costrette ormai a muoversi alla cieca, mentre in loro nome i ristretti grup
pi di potere che si raccolgono intorno a Napolitano, Occhetto e Trentin intrave
dono una loro "collocazione" all’interno di un sistema di potere che hanno ces
sato di combattere, gettando alle ortiche ogni anche pallida idea di antagonismo
sociale, e adeguandosi alle idee-forza del capitalismo pur di entrare "fisicamen
te" in un governo accetto al capitalismo intemazionale e nazionale.
Da quando lo sviluppo della società ha prodotto i partiti di massa e non
si parla più di "ragion di stato", il verticismo del potere si è riprodotto con l’am
biguo strumento ideologico della "formula" di governo, per legittimare con
"preamboli" solo alcune forze predeterminate alla elaborazione e all’esercizio
della "funzione di indirizzo politico" ma con l’esclusione di altre, con l’obietti
vo permanente di escludere dall’area del potere la sinistra "estrema" e "rivolu
zionaria", non già quella che genericamente si chiama "sinistra" perché di co
modo, utile e necessaria per coonestare il sistema di governo e di potere. La
continuità, con cui all’inizio degli anni venti in poi - ed anche oggi, perché è fal
sa la tesi cara al Pds che siano superati i partiti di massa, come prova il successo
del Msi di cui ci si mostra tanto storditamente sorpresi, specie con il tardivo
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all’arme del Manifesto - si concreta il prepotere di gruppi di comando ormai al
lenati al gioco delle mistificazioni, ha le sue stigmate nelle formule ben note al
la storia dell’anticomunismo post-fascista: e "centrismo", "centrosinistra", "so
lidarietà nazionale", "pentapartito" sono lì a comprovare come si sia cercato in
tutti i modi di violentare i principi pluralistici propri della proporzionale, in
nome di un cosiddetto "principio maggioritario" che è connaturato alla legge
elettorale uninominale, perciò perseguita con il coinvolgimento imbelle del Pds
quando Ingrao non era ancora uscito.
Ora, dopo quel che si è predicato e prognosticato sulle "semplificazioni"
intrinseche al sistema politico della "alternanza" - sì che parlare di "alternativa"
è spudorata menzogna -, si apprende che non basta ad operare tale semplifica
zione il parlare di "poli" (rispettivamente conservatore e progressista) di un me
desimo sistema sociale e politico, dovendosi tuttavia tagliare per emarginarle le
"estreme" frange di un sistema, che deve davvero essere "omogeneo" come so
no i sistemi di stampo anglosassone. E in tal senso operano gruppi "interni" ed
"esterni" a Rifondazione Comunista, snaturandone in anticipo le vicende con
gressuali, per ottenere che il "popolo" comunista voti a favore del "polo pro
gressista", palesemente in difficoltà di fronte alla storica predominanza dei tanti
gruppi politici al servizio del capitalismo privato quanto a somma dei valori
elettorali unificabili nel "polo conservatore", senza però far sapere chiaramente
che gli eventuali eletti di Re dovrebbero ancora una volta e sempre rimanere
esclusi dalla "funzione di indirizzo politico” che spetterebbe solo ai gruppi ge
nuinamente anticomunisti, tra cui il Pds si è conquistato sul campo un diritto
che, dopo il tradimento del socialismo, vale addirittura una primogenitura.
Ora, la situazione si fa insieme drammatica e grottesca - al di là della
narcosi che ha chiuso in una morsa gli stessi congressi in Rifondazione Comu
nista, in vista dell’assise nazionale del gennaio - in quanto la manovra in atto
alFintemo e alTestemo di Re ha alte probabilità di sterilizzare la formazione
politica nata già nel segno dell’ambiguità, perché non solo si è cercato di non
sottolineare la portata "scissionistica" dell’uscita dal Pci-Pds, ma al contrario si
è parlato di prospettiva "federativa", in palese contraddizione con i significati
che all’operazione ha viceversa dato il consolidato consenso elettorale del "po
polo" comunista alla neonata formazione che ha il simbolo di "Partito Comuni
sta1', almeno quello inequivocabile.

Il gioco pericoloso in cui i dirigenti di Re hanno inserito il ruolo dei
comunisti nelle trattative egemonizzate dal grappo più consapevolmente antico
munista che è "Alleanza Democratica", in stretta simbiosi con il gruppo pidiessino di Napolitano-Ranieri-Macaluso, consiste ora nel fatto che Re, più che ri
vendicare i punti strategici irrinunciabili di un suo possibile confluire nel "po

lo", si trova nella condizione di rivendicare al contrario una cosiddetta "pari di
gnità" all’intèrno di uno schieramento che - proprio in quanto rinunzia alla pre
giudiziale ideologica del socialismo - offre le garanzie sia ideologiche che poli
tiche ai gruppi di comando del capitalismo italiano, che già hanno fissato in un
loro "decalogo" il quadro generale, tutto intriso di pregiudiziali ideologiche, del
la funzione di indirizzo politico da esercitare da chiunque vinca le elezioni, sia
esso il polo "conservatore" о quello "progressista".
Va perciò anzitutto denunciato come sia falsamente asserito il primato
dei programmi su quello degli schieramenti, perché il nesso che domina oggi
come ieri - e, a causa della legge elettorale uninominale, più di ieri - è quello tra
ideologia e schieramento, con una subordinazione tale dei programmi a quella
pregiudiziale, che si può dare già per scontata l’accettabilità dei programmi
dell’uno e dell’altro polo una volta chiarita la loro "omologazione" agli inte
ressi sociali del capitalismo privato: sicché Re vanificherebbe davvero il suo
congresso se, all ’insegna 'dell’enfatizzazione della "sconfitta storica" del comu
niSmo sovietico, rinunziasse a ricercare le ragioni storiche della prospettiva del
socialismo di cui tuttavia si parla nel "preambolo" della Carta Costitutiva, senza
alcuna elaborazione - tuttora - in sede si strategia congressuale.
Ma, nel contempo, va sottolineato come sul terreno programmatico e
degli interventi politici immediati, Re rischia di farsi complice della linea di su
balternità di tutti i componenti del polo progressista agli interessi del capitale
sia internazionale che nazionale, come si evince dal comportamento rispetto al
tema cui si ispira tutta la strategia del polo conservatore oltre che del polo pro
gressista, che è quello delle "privatizzazioni", che vanno respinte radicalmente
mediante il rilancio non già del cosiddetto "statalismo" (come hanno interesse a
dire le forze anticomuniste), ma di una progettualità di "socializzazione" dell’e
conomia, che comporta l’uso e di strumenti di potere sociale e di strumenti di
potere istituzionale: altrimenti, si conducono in un vicolo cieco le stesse forze
che lottano ancora strenuamente in fabbrica, come nel caso del Nuovo Pignone,
e che respingono le privatizzazioni solo perché "straniere", come se si scoprisse
improvvisamente il fondamento di una politica "autarchica" simile a quella de
gli anni trenta con il fascismo, e non già i pericoli di una scelta che, in quanto di
privatizzazione, è suscettibile comunque di favorire interessi antioperai e anti
nazionali al di là della natura "nazionale" di un capitale che è "intemazionale".
E’ davvero disarmante vedere ricostituirsi a proposito del Nuovo Pigno
ne un tipo di schieramento sociale e istituzionale che riproduce un tipo di fronte
- enti locali e regioni dei territori in cui è "ramificata" la grande impresa, consi
gli di fabbrica delle zone in cui è distribuita la produzione del settore - che era
stato costruito quando il movimento operaio era all’attacco in nome della dire
zione e del controllo democratico e sociale del sistema produttivo, facendo leva
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anzitutto sulle imprese a partecipazione statale come il Nuovo Pignone, ma che
era stato abbandonato scientemente dai dirigenti del Pei (specie dopo la morte
di Berlinguer) e dalla Cgil in nome della ristrutturazione capitalistica che a
causa dell’informatizzazione e della articolazione "a rete" avrebbe cancellato il
"taylorismo" e con esso Г"орегаіо massa": sicché, oggi, si viene a riscoprire
l’essenzialità di una organizzazione di lotte dal territorio contro il centro del
potere del governo e della grande impresa pubblica Eni nonché delle grandi im
prese multinazionali entrate nel Nuovo Pignone, dopo dieci anni di totale ab
bandono in nome della "democrazia economica" e della "codeterminazione",
ma per un obiettivo al ribasso che inganna i lavoratori, facendo loro definitiva
mente accettare la privatizzazione purché formalmente nazionale, e non stranie
ra, nel momento stesso in cui la Ces - centrale sindacale europea in mano alla
Cisl - lancia il progetto dei "comitati di impresa" destinati a "collaborare" con
le grandi multinazionali, nello spirito del trattato di Maastricht.
Ma come chiamare, tutto ciò, se non cupidigia di servilismo di personag
gi che mirano ad entrare nelle varie stanze dei bottoni, come il Psi già dall’epo
ca del "centrosinistra", svendendo con l’inganno ideologico e culturale la classe
operaia "colta", e, peggio, tutti i deboli e gli emarginati privi anche della possi
bilità di impostare una lotta fondata sull’elaborazione autonoma?
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QUALE FUTURO, QUALE OPPOSIZIONE
Federico Giusti

Quando il conflitto e le contraddizioni sono mantenute all’inter
no delle istituzioni, mediate nello stato di diritto, non esistono i presupposti ne
cessari ad una strategia di classe. A cavallo tra ’800 e ’900 (1896/1904) Antonio
Labriola scriveva alcuni saggi, a nostro avviso determinanti nel panorama poli
tico e culturale del tempo, ancor oggi di vivo interesse per quanti continuano a
guardare alla realtà, e ad operare al suo interno, criticamente e in termini marxi
sti. In una lettera inviata ad Engels, Labriola individua nelle tesi dei "democrati
ci sociali" - il rifiuto della socializzazione dei mezzi di produzione - la scelta del
campo democratico*ed istituzionale come sede del loro specifico operare.
Le categorie sociologiche, con le quali in ambito marxista sono stati
manipolati i termini della questione, ci hanno allontanato dallo studio del capi
tale inteso come modo di produzione, per lasciare il posto alla nozione di "capi
talismo". L’attenzione si è così spostata non tanto verso la società capitalistica,
ma alle sue astrazioni, all’interno della rigida separazione tra struttura e sovra
struttura, con l’emergere di nuove figure via via determinate dallo sviluppo eco
nomico, ma da questo scisse acriticamente. Molte delle cosiddette aperture alle
nuove realtà socioculturali, spesso sono state discussioni fuorviami per i comu
nisti, determinando l’abbandono di una critica radicale e strutturale della socie
tà. Le mode intellettuali, tanto amate dalla sinistra nostrana, eludono come sem
pre il problema centrale: cambiare lo stato delle cose presenti.
П progressivo allontanamento dallo studio della produzione ha come ri
sultato un insufficiente elaborazione teorica, con prospettive strategiche alimen
tate da vuote/i ideologie/ismi. Altra conseguenza è l’assenza di un filone critico
interno alla classe, il che determina la subalternità, anche nello studio e nella ri
cerca delle fonti, rispetto al ceto intellettuale organico e prodotto dal capitale.
Immediata conseguenza è anche la proliferazione di termini morali e re
ligiosi, con cui si operano distinzioni tra capitalismo ed anticapitalismo; in
quest’ottica il marxista diviene espressione di quella teologia e biblica lotta con
tro povertà, ignoranza e ingiustizia. Ma, lo studio della società capitalistica,
identificata con il suo modo di produzione, è forse, per usare termini graditi a C.
Preve, uno dei limiti "insormontabili" (e quindi da rimuovere), il frutto della ca
renza di dialettica?
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Non esiste diversamente la necessaria premessa per una "antropologia"
comunista, coerente e marxista. L’errore commesso negli ultimi anni, è insito
nella "carenza" di strategia del Movimento Comunista, proprio a partire dall’in
comprensione della società capitalistica, dei meccanismi che stanno alla base
del suo "incontrastato" dominio. Per questo dobbiamo partire dai rapporti e dai
modi di produzione, elementi basilari per ogni nuova considerazione, da troppo
tempo evocati solo come controllori di prospettive riforniste e filoistituzionali.
Per capirci, la pedissequa riproposizione dell’operaismo, i lamenti per la crisi
dell’operaio-massa, le politiche tradeunioniste, il francescanesimo sostegno alla
unilaterale lettura del Sud del mondo impoverito ed affamato dagli egoismi ipo
criti dei paesi occidentali, il senso di colpa borghese per 1’"opulenza" delle no
stre tavole imbandite, taluni movimenti ecologisti e per la protezione degli ani
mali (sponsorizzati dai Lord inglesi e dagli industriali americani), sono anche il
risultato di un approccio, che alla messianica attesa del socialismo ha sostituito
il garantismo costituzionale, l’apocalittica difesa della natura ^scissa dall’uomo
e ad essa contrapposta), la democrazia rappresentativa come valore assoluto,
(vedere le strategie del riformismo e della socialdemocrazia di ispirazione bobbiana), la via istituzionale, il pacifismo cattolicheggiante, come gli unici ambiti
di confronto e di dissenso per le opposizioni.
La critica di Labriola a F. Turati, a proposito delle "Unioni democratico
sociali", aveva il pregio di riportare al centro dell’attenzione un quesito di pri
maria rilevanza: quale strada percorrere verso il socialismo? Gli alleati e gli av
versari variano in virtù degli obiettivi prefìssati, e Labriola sembra avere le idee
particolarmente chiare, dacché, con chiarezza e coerenza ribadisce che i nemici
dei socialisti non potevano essere gli stessi dei repubblicani (da non confondere
con gli attuali rappresentanti parlamentari di questi due nobili tradizioni). Se
comune era l’avversione verso i monarchici e la casa Savoia, a dividerli rimane
va la borghesia, nemica degli uni quanto alleata degli altri.

Prospettive antitetiche richiedevano già un secolo fa una inversio
ne di tendenza, la scelta di strade ben distinte da quelle intraprese dai moderati e
dai borghesi. Oggi, la perdita di una critica globale al capitale (non inteso come
"puro spirito"), l'elettoralismo e l’opportunismo istituzionale, promuovono i bi
sogni di auto-rappresentazione e legittimazione di intere aree politiche. Ne con
segue, che le battaglie dei "comunisti" sono sempre più simili a quelle dei loro
"alleati", i moderati, fino a confondere prospettive, tattiche e strategie. Non si
tratta di riaffermare l’unicità di un rigido criterio analitico, né tanto meno nuove
ortodossie о miti, ma piuttosto valorizzare le diversità quando gli obiettivi finali
non sono immolati sull’ara della retorica delle differenze. Occorre forse stabili
re se è primario il soggetto femminile, о per esempio quello studentesco, inse
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guito anche dal Pds sostenitore del preside-manager e della stessa finanziaria, о
piuttosto, ricondurre gli ambiti specifici ad un progetto anticapitalistico, di criti
ca radicale allo stato delle cose presenti?
Ma, ogni nostro operare è destinato all’insuccesso e alla subalternità, se
non partiamo dai modi e dai luoghi di produzione, non riducendosi al solo ambi
to della circolazione/distribuzione di ricchezze, pena il dissolvimento di ogni
nostra reale diversità. In queste settimane, abbiamo assistito all’ennesimo istrio
nismo e gattopardismo della sinistra italiana. Gli antichi assertori della "fine del
comuniSmo", i partigiani dell’89, dopo aver professato l’abbandono di vecchie e
"logore" ideologie, ivi inclusa la stessa divisione tra destra e sinistra, si presen
tano sulla scena politica con gli stessi vecchi bagagli, depauperizzati di ogni
contenuto e ormai frutto solo della retorica, ma pur sempre utilizzabili in nome
del "cambiamento" (cambiare tutto per non cambiare nulla).
Dietro all’homo novus, si celano i democratici, i salvatori della patria, i
Progressisti. Noi, crediamo che tra questi ultimi e i comunisti esista un’antiteticità che affonda le proprie radici perfino nella semantica (vorremmo potere an
che ridiscutere le interpretazioni positiviste di Marx), per terminare nella critica
politica. Il "progresso" che lor signori ci propinano, presuppone uno stato evolu
to rispetto ad un altro preesistente. Ebbene, gli agenti non cambiano, le regole
del gioco hanno subito alcuni ritocchi (dal proporzionale al maggioritario) fun
zionali al rafforzamento degli esecutivi e del potere finanziario, per ricompatta
re un ceto medio uscito frantumato dalle ristrutturazioni capitalistiche degli ulti
mi anni, dalla sconfitta del capitalismo nazionale nella competizione europea,
dal rafforzamento delle grandi lobby attorno a Mediobanca, nella definitiva ri
nuncia alle politiche di incremento del debito pubblico come fattore determinan
te per l’occupazione.
A rappresentare quel ceto medio sempre più disgregato, concorrono le
differenti anime della borghesia italiana. Quella così detta di "sinistra", di De
Benedetti, dei baroni universitari, dei mandarini di Rai 3 (l’ex Curzi, Santoro
...), di quotidiani come il Messaggero, la Repubblica, alfieri di progresso (da
una situazione di crisi morale e politica, di sfruttamento delle classi subalterne,
di lottizzazione della cosa pubblica, da loro stessi avallata e cogestita), che scel
gono e sostengono i candidati a sindaco, consapevoli della rilevanza nazionale
dello scontro in atto per accaparrarsi il fluttuante ma decisivo elettorato cattoli
co e democristiano, nonché per traghettare sulla loro sponda la parte meno com
promessa della vecchia nomenclatura dello scudo crociato.

La logica degli schieramenti porta importanti settori del movimen
to comunista a sostenere, in nome del "meno peggio" candidati dal recente pas
sato guerrafondaio (i radicali a sostegno del Nuovo Ordine Mondiale, tutti i so
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stenitori di quel concetto di civiltà occidentale nel nome del quale si sono giu
stificate ieri le barbarie coloniali, oggi la cristianizzazione ergo lo sfruttamento
capitalistico - delle zone nevralgiche per gli attuali assetti capitalistici), pro
grammi inconciliabili anche con le più moderate prospettive di una sinistra mo
derata e riformatrice. L’alleanza con gli industriali, l’elezione di managers in
importanti assessorati, pensiamo sia del tutto inconciliabile con programmi co
munisti. Lo stesso gruppo dirigente di Rifondazione Comunista, si muove orga
nicamente e in modo funzionale all’ingresso di alleanze "progressiste". Dietro
alla retorica dell’"unità di azione di tutte le forze antimperialista ed antagoniste"
(quali, dove e con quali progetti?) nelle tesi del secondo congresso troviamo la
sponsorizzazione delle "più ampie convergenze a sinistra", fino alle dichiarazio
ni di Cossutta e Garavini sulle privatizzazioni, entrambi favorevoli, come del
resto settori della De e lo stesso Prodi, alle public company.
In Re, il problema strategico è ridotto alla questione di alleanze, se que
sto poi avviene con i Verdi о con la Rete invece che con il Pds, il discorso non
cambia, considerato l’ingresso di queste due forze nel fronte moderato. La stes
sa Convenzione per l’alternativa, ci sembra funzionale a questo progetto; accoz
zaglia vertìcistica, priva di contenuti qualificanti, strapiena di piccoli e medi bu
rocrati sindacali, vecchi e nuovi dinosauri dell’elettoralismo, ma con importanti
sponsor, quale la stampa cosiddetta comunista - e lo stesso partito della Rifon
dazione, che ancora nelle sue tesi precongressuali arriva a definirla "strumento e
occasione per ritrovare soggetti e forze sociali non riducibili solo a partiti e for
me politiche strutturate". In questo contesto, anche la costruzione di un’area di
sinistra interna al partito rischia l’insuccesso, se l’azione di questi compagni ri
mane subordinata a un carattere verticistico dell’iniziativa, per quanto energica
e chiarificante possa essere, e ristretta al comitato politico nazionale, legata in
parte a logiche di corrente, con maggioranze precostituite, incapaci di costruire
una seria unità di intenti con settori comunisti esterni al partito.
La riscoperta dell’antifascismo - ieri sinonimo di democrazia sociale ed
antiautoritarismo, oggi nell’età dei diritti di cittadinanza a significare generica e
vuota solidarietà, rispolverato strumentalmente e con ipocrisia - la retorica, e i
proclami, non mutano né i rapporti di forza né tanto meno il moderatismo e in
molti casi l’aspetto reazionario dei programmi del nuovo, della cosiddetta sini
stra progressista e di governo. Le logiche del frontismo, della società civile con
le anime elette dei gesuiti, e le sponsorizzazioni di industriali e lobby, la subal
ternità strategica e politica al capitale e alla borghesia, hanno giocato ancora
una volta le carte migliori. Spetta come sempre ai comunisti coscienti riaffer
mare la priorità assoluta della natura (e non dello spirito) e della materia. Una
vera filosofia della prassi ci consente di individuare nella pratica politica quoti
diana le strade da percorrere, senza subalternità ed opportunismi.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

La maggior parte delle spiegazioni

no

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

rubrica di contro/in/form azione
lettura critica delia realtà
DEFINIZIONE DI
"PROGRESSO"
Il "popolo di sinistra" (verbigrazia: di
qual sinistra si va cianciando?) gode
per la vittoria ottenuta con l’elezione
di ben sei "sindaci di progresso" nelle
grandi città. Come si definisce il
"progresso" nell’era postmoderna?
Qual è il post-progresso? Ecco:
un bottegaio di caffè, un filosofo
pentito irrazionalista, un fu pretore
d’assalto in pantofole, un pariolino
liberale di destra visceralmente
anticomunista, un populista demagogo
coperto dai gesuiti e chissà da quali
altre cupole, e - unica parziale
eccezione, ma solo in senso storico -

un ex militante d’apparato con
l’album dei ricordi comunisti sul
comodino prima di addormentarsi.
La sinistra di classe che - sotto il
ricatto golpista della legge elettorale
uninominale con premio di
maggioranza - ha fatto confluire, per
necessità, molti dei propri voti su tali
loschi figuri, ha in molte circostanze
ritenuto di dovere pure partecipare
alla "gioia" del successo e alla
possibile gestione del sottopotere.
Non pensiamo solo al manifesto.
E diciamo che dovere dei comunisti è
di denunciare - appena dopo, pur se si
è contribuito alla loro elezione - la
natura di classe dei neo-eletti, per
combatterli sùbito per ciò che sono.
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Moro". Per il semplice fatto che i
registratori in funzione durante la
deposizione-ricatto di Cossiga
cessarono, incomprensibilmente e
misteriosamente, di funzionare:
costringendo il capo dei gladiatori a
ripetere, in un futuro da indicare e in
una forma presumibilmente da
modificare, la propria deposizione.
Che forza queste macchine!

GUASTI TECNICI

Stupore

Quelli del tg3 credono alle favole:
sicché - dopo che il fu Cossiga andò
a deporre alla commissione
parlamentare d’inchiesta sugli eventi
connessi al sequestro e all’uccisione
di Aldo Moro: per confermare che
questi era perfettamente lucido e
consapevole nelle sue critiche alla
De; che pertanto, nello stile che i
servi degli americani attribuiscono
solitamente allo "stalinismo", il
sequestrato se fosse stato liberato
sarebbe stato rinchiuso in
manicomio [operazione Victor]; e
che, di conseguenza, sarebbe stato
molto più utile procedere alla di lui
soppressione [operazione Mike],
grazie alla capacità dei servizi
segreti di disporre delle Br,
nonostante i dinieghi dei capi e il
rammarico di Rossanda & co. - dopo
tutto ciò i telegiomalisti-diprogresso hanno comunicato agli
italiani in ascolto che "anche le
macchine si frappongono
all’accertamento della verità sul caso

Nel centellinare le gocce di acido
corrosivo necessario a sciogliere le
concrezioni della repubblica
costituzionale, le verità delle
connessioni tra mafia, massoneria e
potere politico passano tra le notizie
quotidiane con indifferente stupore
o, se preferite, con stupita
indifferenza. I forsennati della
seconda repubblica giocano tra di
loro al massacro - ma a piccole dosi
- giacché ognun di loro sa degli altri
che anche gli altri sanno di lui.
Cosicché verità sempre dette dalla
sinistra di classe e di opposizione
vengono "riscoperte" come nuove,
ad hoc, per indebolire
trasversalmente ora l’uno ora l’altro
dei contendenti sul futuro assetto del
potere borghese in Italia. Dopo gli
"anni di piombo" del gladio, è ora
l’era degli olezzosi "anni di merda"
dei pentiti. E alle tragicommedie,
sulle quali occasionalmente
soffermiamo la nostra attenzione,
relative a trame eversive di vari
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colori dal rosa al giallo al
grigioverde e al nero, a storie di
cadaveri scomparsi e di "eterocidi"
misteriosi, si aggiunge ogni tanto un
episodio - noto a qualsivoglia
viandante, ancorché mai ammesso che riceve i crismi dell’ufficialità:
Calvi non si è impiccato da solo, ma
è stato strangolato da un mafioso in
missione a Londra e poi appeso sotto
il ponte dei Frati Neri. Ma va?!
Chi l’avrebbe mai detto! E intanto si
butta là una motivazione che apre
altri misteri (non ancora svelati dalle
carte delle borse scomparse e
riapparse alla bisogna): il defunto
finanziere nero, fiduciario dello Ior
di Marcinkus e quindi di Wojtyla,
sarebbe stato condannato a morte
dalla mafia per la mancata
"restituzione" di qualche migliaio di
miliardi di denaro riciclato (droga,
armi e via sporcando). Bene, sarà
vero. Ma non si dice perché Calvi
ebbe quei soldi, a quali fini, e come
fu possibile che nella ricchissima
connessione sudamericana-polacca
non si trovarono in tempo utile i
fondi da "restituire": da chi furono
benedette le mani dello
strangolatore?

servizi segreti legati ai gruppi
politici di potere seguono un
tempismo degno del miglior chef.
Cosicché, non appena il "pidiessino"
Ciampi viene falsamente sfiduciato
da un improbabile Pannella e
l’indignato stupito Oscar si
"perplime" sul da farsi, eccoti che la
"spia" Broccoletti viene portato in
tavola, per servire Scalfaro, di
"mancino" à laparisi...enne: è il
contorno al piatto forte Bisignani, in
salsa di fondi neri Eni alla piduista
(su ricetta Andreotti-Ior).
Fuori, intanto, le piacevolezze della
serata all’Eur sono rallegrate con
fuochi d’artificio e botti alla Nato,
fatti firmare al partito combattente.
De Michelis, invitato alla festa, si è
comportato da quel gran signore che
vorrebbe essere: lui, i soldi non li ha
presi, nel senso che non li ha toccati:
la fidata segretaria privata, ancorché
pentita per gli eccessivi tastamenti
del villanzone, era autorizzata a
spendere direttamente per conto del
capo le mazzette che lei sola vedeva.
La classe non è acqua. Come ha
confermato l’apparizione da parvenu
del "duro" Bossi (oltre che del
"pirla" suo segretario Patelli), il
quale sbavava più del solito per la
sua manciatina di milioni perduti.

Broccoletti all’agro
Il menù preparato dalla P.2 continua.
E, nel dosaggio calcolato per
cucinare la prima repubblica, i rientri
dei personaggi-chiave delle trame
eversive di massoneria, mafia e

P.2 e mezzo
Quando circa un anno ci venne da
rigettare alla vista dell’insistente
pubblicità pedofila che andava sotto
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la disgustosa etichetta Fozza Itaia talché sospettammo che sotto sotto
al colpo di stato costituzionale,
tecnico e pulito, vi fosse qualche
oscuro messaggio massonico [cfr.
Sommario no.36] - dobbiamo
ammettere che ancora eravamo
all’oscuro e non immaginavamo che
quello potesse essere il ballon
d ’essai del lancio in grande stile
della squadra berlusconiana di Forza
Italia. Oggi alcune cose sono venute
in chiaro. Ma non tutte. Fino a che
punto, infatti, sia andata avanti la
faida interna alla cosca piduista non
è dato sapere. Che il "cavaliere
dell’etere" (non più nero di tanti
altri) stia tentando una specie di
sortita con qualcosa di simile a una
P.2 e mezzo può risultare verosimile,
se si pensa al disorientamento da lui
stesso provocato tra le sue file: agli
Sgarbi, ai Ferrara e ai Fede, servi
fedeli, fanno da contraltare la presa
di distanza dei Mentana, la fronda
dei Funari о quella comica e più
tollerata dei Ricci, all’ombra della
tradizione piduista dei Costanzo.
E dall'interno della grande famiglia
Fininvest, è ovvio, il regolamento di
conti capital-massonico si proietta
fuori, per la battaglia decisiva:
laddove Berlusconi copre Fini per
invocare Bossi e comprare
Martinazzoli, con la mediazione del
marcescibile Pannella, contro Segni
che rilancia per compattare Zanone,
La Malfa, Buttiglione e i rottami del
fu-psi, con la mediazione verso
l’"area di progresso" di Costanzo,
18

nuovo "consigliere culturale" [sic!]
del sindaco Rutelli. Chiunque può
vedere che tutto il gioco è dentro
l’area massonica più о meno occulta
e piduista. Dove cominci il ruolo
dèli'Opus Dei è ancora da capire, tra
Ombretta Fumagalli e Di Pietro.
In tutto ciò, quale sia la tattica
berlusconiana non è ancora ben
chiaro, anche se alcuni elementi
indicativi ci sono. I circoli di "forza
italia" preparano quadri dirigenti e
fanno formazione politica [mentre la
sinistra non la fa più, andandosi a
comprare i suoi dirigenti belli e
pronti al supermercato!], e pensano
anche al futuro con la formazione
dei giovani - ben sapendo che la
comunicazione di massa è oggi
sempre più il momento di
coordinamento e unificazione
ideologica della tradizionale
formazione scolastica [e la sinistra
non lo sa!?] - attraverso iniziative
culturali e ricreative modellate sulla
"gioventù italiana del littorio".
Occorre "indicare i colpevoli" per la
"sicurezza dei cittadini" che hanno
"la voglia di costruire, di produrre, di
innovare, di lavorare per una società
migliore; il coraggio di guardare
lontano, di confrontarsi; il gusto di
superarsi" : sono di questo tenore i
voti augurali che il cavaliere (o
meglio l’ex cavaliere) somministra
agli italiani: "questo è il nostro
gruppo, una lunga tenace
affermazione di buona volontà".
Con tanto di inno: «Forza Italia,
è tempo di credere, abbiamo tutti un

fuoco dentro il cuor. Forza Italia,
con noi». Uri fuoco dentro che?
Credere ... obbedire e combattere!
П Caf. Berlusconi - orfano di Craxi e
dei suoi alleati Andreotti e Forlani ha visto di fronte a sé alcuni
"scenari", come si suol dire. Non
avendo più politici che ne
difendevano gli interessi immediati,
e rischiando per altri versi pure
l’incriminazione e la galera oltre alla
perdita degli affari, gli si sono
prospettate due alternative: о trovare
nuovi rappresentanti (e Bossi può
essere appena un inizio, ma non
sufficiente per il teatro europeo,
mentre Fini non rappresenta neppure
quello), о minacciare di scendere in
campo direttamente per l’autodifesa.
Per adesso il boss di Arcore le
pratica tutte insieme: tuttavia, la
prospettiva più probabile parrebbe
essere quella alla "rossperot".
I già macabri circoli di "forza italia"
sembrano costituire la cloaca di
raccolta del più cospicuo liquame
politico disponibile nella penisola,
con il quale Berlusconi sarà in grado
di presentarsi non già agli elettori ma
agli eligendi, ai quali ultimi potrà
offrire al momento opportuno una
squadra di "personale politico" e un
pacchetto di voti - già pronto, e
catturato con l’ampia disponibilità di
mezzi di comunicazione - in cambio
del sostegno legislativo e
amministrativo di cui la Fininvest ha
bisogno (intanto che Locatelli e De
Mattè fanno da quinta colonna).
Vi è comunque un’ultima eventualità

che esula dal piano razionale: un
personaggio come il Berlusca ha
anche quel quid di paranoia - e di
cordiale antipatia che fortunatamente
riscuote presso la maggioranza degli
italiani - che lo spinge oltre il suo
stesso limite, presumendo di sé al di
là della decenza e risvegliando il dux
che è in Lui. Speriamo che sia così:
da Arcore all’Elba e a Sant’Elena il
passo non è poi tanto lungo. E quello
per piazzale Loreto anche più breve.
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... e de tu’ nonno!
La giovane Mussolini, intervistata
dopo il primo turno elettorale da
qualche tg - a proposito
dell’impressione in lei suscitata dal
coro di suoi demenziali sostenitori
che la salutarono fascisticamente
con la mano destra tesa in alto
urlando: duce, duce, duce! - rispose
repentinamente: "certo che mi fa
piacere! si tratta di mio nonno!".
Non occorre minimamente che noi
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qui si svolga alcuna considerazione
"politica" sul conto di lei e dei suoi
accompagnatori più о meno
delinquenti (per non dir del nonno).
Possiamo però osservare che,
evidentemente, l’esibizione granaria
a torso nudo del fantasma del nonno
in/duce, se così possiamo dire, la
nipote a esibirsi in altre e
postmoderne nudità, meno
raccapriccianti della prima, epperò
sicuramente anche meno "virili".
Così come non si può far passare
come atto di coraggio fascista
Yacquisto con vii denaro della laurea
- come segnalato da più giornali - da
parte della Mussolini Alessandra.
Ora, delle due l’una: se ciò non fosse
vero, non comprendiamo la mancata
querela della sospettata contro i suoi
eventuali denigratori; ma se ciò
fosse vero, comprendiamo ancor
meno perché la magistratura non
abbia proceduto contro di lei così
come ha fatto nei confronti dei
numerosi anonimi corruttori e
corrotti dell’università di Roma
(come di altri atenei italiani).

Il CREDITO PUBBLICO
L’offerta pubblica di vendita delle
840 milioni di azioni del Credito
Italiano possedute dall'Iri si è
conclusa rapidamente il 6 dicembre
con una richiesta molto superiore
all’offerta e un ricavo per Tiri di
1850 miliardi. Così si è concluso il
processo di privatizzazione iniziato
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da Amato con la sua trasformazione
in Spa. Si tratta di una delle
principali banche italiane (il T in
Italia, il 78° nel mondo) che
intermedia circa il 9% dei
movimenti di capitale con l’estero,
raccoglie il 3,7% dei capitali sul
mercato italiano, ne impiega il 5% e
gestisce una quota del 6,5% nei
fondi di investimento. Si è realizzata
così la prima importante cessione del
patrimonio pubblico prevista e
pubblicizzata con il depliant della
Presidenza del Consiglio intitolato
"L’Italia privatizza" (oltre un
milione di copie stampate). Per i
commentatori borghesi si è
realizzato con questa privatizzazione
un esempio di public company.
Secondo quanto riporta il suddetto
depliant non è una curiosa
contraddizione in termini dato che;
«il pubblico è l’insieme dei cittadini,
il pubblico non è altro che "tanti
privati". Per questo una società con
tantissimi azionisti si chiama "Public
Company". Quando si privatizza una
società dello Stato non si fa altro che
restituire ai cittadini quello che già
apparteneva loro» (p. 4). Ora la
logica che ispira queste
affermazioni, pur tendendo ad
apparire oggettiva e naturale, ci
sembra comprensibile solo
nell’ambito delle leggi che
governano il modo di produzione
capitalistico. Questa nostra
affermazione, lungi dall’essere una
presa di posizione ideologica, ci pare
l’unico risultato derivabile da un

confronto fra ciò che si afferma e ciò
che si pratica. Infatti in una logica
oggettiva ed astratta il "pubblico" è
l’insieme di tutti i privati di una
comunità, che nella sua
rappresentazione istituzionale
coincide con lo Stato. Siccome però
si afferma, con la naturalezza della
logica del capitale, che il pubblico è
l’insieme di tanti privati a cui lo
Stato restituisce ciò che gli
appartiene, ne derivano almeno tre
implicazioni. Ovvero che una parte
di questi privati non appartiene al
pubblico, che quindi lo Stato non
deve loro nulla e che pertanto non
sono neanche rappresentabili come
cittadini, uguali agli altri, da tale
Stato (sempre secondo la logica
capitalistica). Al contrario ci sembra
di capire che per appartenere al
pubblico, per reclamare diritti dallo
Stato e per essere da esso
rappresentati occorra possedere delle
azioni. Ora dobbiamo constatare che
tutte e tre queste implicazioni ed i
loro contrari descrivono bene la
logica del rapporto che si instaura fra
il capitale e il suo Stato. Ci sembra
che essa sia senz’altro più rigorosa
di quella della sinistra democratica,
che aspira a dar vita ad una
democrazia economica per via
azionaria. Anche per il non
trascurabile fatto che tale logica
corrisponde all’effettivo svolgimento
degli eventi. Tanto per rimanere al
caso in questione, veniamo a sapere
che i nuovi cittadini azionisti del
Credito Italiano sono per il 24%

italiani, 22% inglesi, 34% europei,
13% nordamericani, 3% asiatici, 1%
dell’Oceania e 3% senza patria
(offshore). Inoltre, per tipologia,
sono così ripartibili: 49% gestori
d’investimento, 24% banche, 16%
compagnie d’assicurazione, 5%
fondi pensione, 2% singoli
investitori e 4% istituzioni
pubbliche. Ci sembra che la
tipologia dei cittadini appartenenti
al pubblico e rappresentati dallo
Stato sia molto istruttiva. Del resto
occorre ricordare che anche prima di
essere così privatizzato il Credito
Italiano agiva già in conformità alla
logica prima analizzata. Infatti
l’essere una banca pubblica non
induceva certo dei comportamenti
diversi da quelli delle altre banche,
proprio per il fatto (spesso
equivocato anche a sinistra) che il
carattere pubblico era quello di
riferirsi a un particolare insieme di
privati: i possessori di capitale. La
differenza rispetto ad oggi era
semmai nell’influenza che i gestori
politici dello Stato avevano su di
essa, questo ci pare l’unico reale
motivo della privatizzazione.

Lo stato in fumo
Anche l’azienda dei monopoli di
stato dei tabacchi è in odore di
privatizzazione, con rituali mobilità,
cassa integrazione e licenziamenti.
Viene così a compimento il disegno
delle multinazionali del settore che,
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con la complicità intema della
gestione "pubblica" italiana, hanno
orientato il mercato a loro vantaggio,
alimentando anche il contrabbando.
Come ormai è abitudine, la Cgil del
settore ha scelto la linea
dell’ambiguità anziché della
chiarezza - ovvero, è chiarissima!
Il fronte sindacale neocorporativo è
compatto nell’accettare supinamente
e come ineluttabile la logica delle
privatizzazioni (quasi le volesse una
forza sovranaturale !). All’interno di
essa si gioca solo sulle differenti
modalità, richieste, garanzie.
L’alternativa non è tra
privatizzazione soft о privatizzazioni
hard, con maggiori о minori
garanzie per i lavoratori.
L’alternativa vera è tra rifiuto о
accettazione. Nessuno degli scioperi
proclamati finora dai confsindacati
aveva come obiettivo il rifiuto secco
della privatizzazione. Complimenti!

A SPETTI A

aoesTo
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vedere queuo
funerario.

FARMACI DEL CAPITALE
L’attacco contro le multinazionali
farmaceutiche era partito
direttamente dal centro dell’impero
statunitense lo scorso anno, quando
il presidente Clinton aveva
minacciato di ricorrere a meccanismi
di controllo dei prezzi dei farmaci.
Tanta pubblica e plateale durezza del
presidente americano verso le
imprese, in nome del popolo, ci
aveva ricordato l’abile
atteggiamento propagandistico di F.
D. Roosevelt, di fronte ad un’altra
crisi. Come allora anche oggi molti
nella "sinistra democratica", italiana
ed intemazionale, si sono lasciati
abbindolare da queste sceneggiate,
per la funesta abitudine di scambiare
il "detto" con il "fatto" e l’immagine
con la realtà. Infatti il problema reale
era che il settore farmaceutico
mondiale, nel decennio 80-90, aveva
realizzato una crescita media degli
utili del 9-12% annuo, molto
superiore a quella di altri settori e
ciò non potrà continuare nel futuro, a
causa della ristrutturazione del peso
dei diversi settori dell’economia
mondiale che è tuttora in corso.
Quindi a partire dagli Usa è iniziato
un processo di compressione degli
extraprofitti del settore ed una sua
successiva concentrazione che
ridurrà il numero di imprese in grado
di competere sul mercato mondiale e
lascerà maggiore spazio ad altri
settori di maggiore rilevanza
strategica nello scontro

interimperialistico (alte tecnologie
informatiche e telematiche, settore
energetico ecc.)- Clinton ha colto al
volo la facile occasione per ergersi a
paladino degli interessi popolari
contro l ’ingordigia delle imprese,
inserendosi in questo processo
economico che si stava già
realizzando, indipendentemente da
lui. Infatti le multinazionali Usa
detenevano una quota di circa il 40%
del fatturato del settore nei paesi
industrializzati (Ocse) ed avevano
margini di profitto tripli rispetto alla
media delle 500 maggiori imprese
Usa. I rappresentanti
dell’associazione dei produttori
farmaceutici, incontratisi con
esponenti dell’amministrazione
Clinton, hanno sottolineato che il
calo dei prezzi era già in corso e che
autonomamente si erano impegnati a
mantenerli entro il tetto del tasso
d’inflazione: quindi la minaccia di
controllo pubblico dei prezzi è
rientrata e l’aiuto governativo per gli
acquisti di medicinali di persone in
difficoltà comporterà 10 miliardi di
dollari di entrate supplementari per
le imprese ! La stessa dinamica
economica è alla base dei
provvedimenti presi in Germania
con la riforma sanitaria di Seehofer e
in Italia con la revisione del
prontuario farmaceutico della
Garavaglia: una ricerca della banca
Morgan Stanley prevede una
contrazione mondiale dei profitti del
settore ad un livello medio del 6-8%
fra il 1993 e il 1998. La differenza

dei casi europei rispetto a quello
statunitense è nel ruolo maggiore
dello stato come acquirente di
farmaci. Quindi non dovrebbe affatto
stupire che, all’intemo della
dinamica intemazionale di riduzione
della spesa sociale, sia prevista una
contrazione anche della spesa
pubblica farmaceutica: è che nei
bilanci pubblici dei vari paesi
europei non vi sono più gli spazi
economici necessari a garantire gli
extraprofitti (legali о illegali) delle
imprese del settore. La fine del
"sistema Poggiolini" trova in questo
processo economico internazionale,
di cui le inchieste giudiziarie sono
divenute lo strumento operativo, le
sue ragioni fondanti. Scambiare gli
effetti delle leggi generali del
capitalismo per il risultato di una
"nuova coscienza democratica e
progressista", come si fa a sinistra,
vuol dire quantomeno soffrire di un
alto grado di miopia. Quelle stesse
leggi produrranno da un lato e
marginalmente dei benefici oggettivi
per la salute pubblica (con
l’eliminazione di farmaci
palesemente inutili), dall’altro
comporteranno un aumento dei
licenziamenti nel settore, come dice
chiaramente Aleotti (padrone della
Menarmi e presidente
dell’associazione mondiale dei
produttori farmaceutici) e i cittadini
saranno costretti ad incrementare la
spesa privata per i farmaci: affinché i
profitti (anche se non più extra) non
ne soffrano troppo.
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CLINTON IL GUARITORE
Recentemente Clinton ha presentato
al Congresso degli Stati Uniti la sua
proposta di riforma del sistema
sanitario. Essa è stata resa necessaria
dallo stato drammatico della
situazione sanitaria statunitense: con
una spesa nel settore pari al 14% del
Pii (un record mondiale), "37 milioni
di americani sono oggi del tutto privi
di assistenza e altri 22 milioni
ricevono un’assistenza inadeguata".
Ciò accade perché la quasi totalità
degli erogatori dei servizi-sanitari
(ospedali, medici, farmacisti, ecc.)
sono privati e per ottenere le loro
prestazioni occorre pagare
direttamente, oppure ricorrere ad una
assicurazione privata. L’intervento
pubblico si attua attraverso due
programmi federali, il Medicare
(rivolto agli anziani, copre l’11%
della popolazione) ed il Medicaìd
(per gli indigenti, riguarda il 7%
degli americani). Inoltre i lavoratori
dipendenti spesso usufruiscono delle
assicurazioni sanitarie stipulate su
base aziendale, la cui copertura ha
un’ampiezza molto variabile e che
sono legate all’impiego, per cui
perdendo il lavoro si perde anche
l’assistenza sanitaria (Clinton ha
dichiarato:" Un americano su
quattro, 63 milioni di persone,
perderà almeno per alcuni periodi il
diritto all’assistenza sanitaria nei
prossimi due anni"). Siccome il
costo minimo annuo di una polizza
individuale è di circa quattro milioni
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e mezzo di lire, si comprende come
larghe fasce di lavoratori delle
imprese senza assicurazione
aziendale (lavoratori a tempo pieno e
molti di quelli a tempo parziale), e
disoccupati temporanei non hanno
diritto all’assistenza pubblica (non
essendo né anziani né indigenti) ma
non possono neppure permettersi
un’assicurazione privata decente.
Ma soprattutto le imprese, che
stipulano con le assicurazioni
polizze aziendali riguardanti il 59%
degli americani, lamentano da tempo
il peso eccessivo di.queste spese sul
costo del lavoro (la sola General
Motors, nel 1992, ha erogato oltre 25
mila miliardi di lire per rimborsare
alle assicurazioni private l’onere
delle spese sanitarie per i propri
dipendenti). Essa prevede la
creazione: di una commissione
federale, che controlli i prezzi delle
prestazioni, e delle alleanze
sanitarie regionali, organi a cui tutti
gli americani saranno obbligati a
rivolgersi per acquistare un piano
sanitario privato da esse approvato.
Le nuove assicurazioni saranno
pagate per 1’80% dai datori di lavoro
e per il 20% dai dipendenti, il costo
medio annuo per quest’ultimi sarà di
2,9 milioni di lire per una polizza
individuale e di 6,8 milioni per
quella familiare. In cambio tutti i
dipendenti otterranno una copertura
assicurativa minima garantita pari al
76% dei migliori piani sanitari. Per
finanziare questo piano si prevede
una nuova spesa di 441 miliardi di

dollari in sette anni, di cui 238
dovrebbero venire da risparmi sui
programmi Medicare e Medicaid,
166 da nuove imposte e 47 da altri
tagli. Quindi oltre la metà delle
spese redistribuirà le precedenti
erogazioni per i programmi federali,
inoltre il restante graverà su tutta la
società con le nuove imposte. I
risparmi previsti sui costi delle
assicurazioni private saranno il frutto
di una concentrazione delle imprese
sanitarie più efficienti, eliminando
quelle più piccole. Allo stesso modo
la concentrazione opererà" sulle
imprese, infatti quelle più grandi
otterranno dei risparmi sui costi
sanitari e avverrà l’inverso per
quelle minori. Per i lavoratori
dipendenti la garanzia di una
copertura minima (pagata a caro
prezzo) è soltanto formale, perché la
supposta precisione della soglia (il
famoso 76%) non impedirà un
peggioramento qualitativo delle
prestazioni, che consentirebbe agli
imprenditori sanitari di risparmiare
sui costi e salvaguardare i profitti.
Quindi la riforma di Clinton punta
da un lato a disinnescare il crescente
malcontento sociale e dall’altro a
redistribuire i costi sanitari di
riproduzione della forza-lavoro dalle
imprese monopolistiche a tutte le
classi sociali. A dispetto degli
abbagli correnti nella "sinistra" è un
chiaro esempio della tendenza
intemazionale della borghesia a
"programmare" organicamente le
funzioni statali a proprio vantaggio.
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Iniezioni al plutonio
Ciò che gli "stelle-a-strisce" hanno
sempre contrabbandato per razzismo
- e cioè una delle infinite varianti
della lotta di classe - assume oggi i
colori foschi del nazismo (pure in
americano fa rima): anche in Usa si
fanno esperimenti con «cavie
umane» ! Finora la violenza - sempre
neutrale, astratta dalla sua
funzionalità a chi,
nell’appropriazione, gestisce la lotta
di classe - era stata il cavallo di
battaglia per l’abbattimento delle
ideologie (quelle, naturalmente,
antagoniste), di cui si "dimostrava"
l’intrinseca malvagità, la negatività
antisociale da eliminare, magari
proprio con la legittimata, violenta
eliminazione fisica dei suoi
esecrabili portatori.
Per questo gli americans doc, in
seguito a tante dure fatiche, sono
riusciti a coniare il singolare
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appellativo di «non-american» per
tutti i «native americane» (i
pellerossa), per gli «afro americane»
(i neri), e per ogni sorta di gerarchia
che selezionasse dividendo gli
«immigrates» delle varie fasi e
congiunture storiche passate e
presenti. Una delle ultime fatiche, in
parallelo о forse proprio congiunta
alla "guerra fredda", gli americans
l’avevano spesa nel definire "il
Cattivo", "il Nemico" universale.
Appunto con poca spesa, questo
s’era trovato nel nazismo, da
omologare immantinente col più
pericoloso comuniSmo, nell’orgia
ideologizzante degli indifferenziati e
subdoli totalitarismi, da cui "i
Buoni" sono da sempre esenti.
Tanta creatività, giocata in questo
bellicoso ultraquarantennio
postbellico deU’occidente, rischia
ora però di perdere la partita sul
disvelamento di una "scienza" assolutamente american - bisognosa
di esperimenti radioattivi su
handicappati, carcerati, reduci di
guerra, poveri (donne anche incinte e
bambini), malati terminali, intere
comunità e residui vari della vasta
"non american" popolazione spuria.
La prassi esige - anch’essa
naturalmente american - che i
soggetti (nel senso etimologico di
subiectum, di chi è gettato sotto)
prescelti non avessero notizia alcuna
dell’alta funzione sociale cui la
Scienza li aveva chiamati, nella più
silenziosa ma efficiente eliminazione
di ogni "diritto" civile о umano che
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fosse. Ma già. Sono "umani" i
residui, i terminali sociali, i non
americans nel senso non
etnico-razziale bensì della
dominante di classe?
Lo scandalo è enorme. П nazismo ha
trovato albergo nel paese della
"libertà", l’amoralità nel paese dei
padri pellegrini, ancora impegnati
nella guerra puritana contro la
coscienza sociale, contro le donne,
pardon l’aborto?
Lo scandalo ha varcato la soglia
della Casa Bianca e Clinton, ancora
impegnato in una "benevola" riforma
sanitaria, è costretto a reclamare
chiarezza (senza riuscire peraltro ad
avere la presenza della Cia alla
riunione da lui indetta della task
force) rincorrendo, solo a posteriori,
le polemiche sorte (potrebbero infatti
costare miliardi di dollari in
indennizzi) dalle inchieste
giornalistiche dell’Albuquerque
Tribune, e rivelazioni provenienti da
vari ospedali e università della
confederazione. Nei dossiers di tanta
"follia" venuti alla luce emerge
almeno un obiettivo, quello militare:
conoscere la reattività umana per
costruire armi radioattive con rapida
caduta di nocività, e ordigni ad alta e
lunga contaminazione, per tutti gli
usi consentiti dalla legge,
naturalmente di polizia-Usaintemazionale. Siamo sempre di più,
i non americans, anche oltre i
confini territoriali dei 52 stati.
Se al loro interno i "residuali" umani
sono solo una maggioranza, sommati

con quelli al di fuori sono un intero
pianeta. Una quantità che diventa
qualità e che sta imparando a
riconoscere l’arroganza distruttiva
(che dire, en passant, della
cosiddetta "sindrome del Golfo" che
colpisce reduci, coniugi, figli nati
deformi, col silenzio e abbandono
più assoluto del Pentagono?
Esperimento anch’essa?
Esperimento/applicazione
cognitiva?) di quelle minoranze che,
proprio perché da sempre affamate
di potere egemonico, si mostrano
sempre meno indispensabili e
sempre più nocive per la vita in
genere. Chissà che sorpresa per tutti
i "movimenti per la vita" all’ombra
della conservazione di ogni paese!
Oppure: nessuna sorpresa (magari
mancavano solo i dettagli), tanto
erano già noti questi ed altri
esperimenti, nucleari e non, di
biologia genetica e non, in Usa e
non, a chi continua solo a stare dalla
parte del più forte al momento?
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ZAPATA
Che 150 soldati messicani possano
già esser morti dal 1° gennaio per
reprimere la "rivolta" dell’esercito
zapatista, l’ha affermato un
funzionario governativo disposto, о a
registrare gli effetti degli eventi, о
alla conoscenza che è paga del
semplice calcolo delle forze in
campo. Che poi gli unici morti che
sia stato dato vedere in tv siano i
guerriglieri zapatisti con le mani
legate, col filo di ferro dietro alla
schiena e una pallottola nella nuca,
dà conto solo delle esecuzioni
contrabbandate per combattimenti.
"Che invece Vinsurrezione sia posta
all’ordine del giorno dallo
svolgimento degli avvenimenti
obiettivi" - si intenda oggi
l’imperialismo del Nafta come
ultimo atto del depredamento e
genocidio strisciante dell’America
Latina (Nicaragua, E1 Salvador,
Guatemala, ecc.) - è una conoscenza
delle cause, che ha qualificato i
comunisti sin dal 1917.
"Con noi - scriveva Lenin all’allora
Comitato centrale - è la
maggioranza del popolo, perché ... i
contadini non avranno la terra". E
non l’avranno - insieme all’industria
del legno, all’energia elettrica
all’allevamento, al petrolio, ecc. nemmeno a Chiapas nel 1994.

Se anche l’imperialismo ha una data
di nascita ormai lontana, non muta
che la forma dell’immiserimento dei
popoli, continuamente ridotti alla
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disperazione, oggi a livello non più
localizzabile in modo circoscritto ma
mondiale.
I comunisti sanno che l’imperialismo
alimenta l’insurrezione con tutti gli
orrori di cui è inesauribile portatore,
e che Vinsurrezione ha bisogno di
essere diretta, organizzata e decisa,
per essere vincente. La storia mostra
i suoi tempi, i suoi percorsi, i suoi
eroi ed anche le sue vittime, nel
maturare la trasformazione
necessaria della fase.
I comunisti sanno che gli indios
insorti obbligano a) il govèrno
Salinas a mostrarsi al mondo con le
sue responsabilità dì condanna a
morte per il già vasto numero di
"poveri"; b) gli Usa a scoprirsi tra
repressione e opportunità politiche
(un "auspicato" intervento militare
schiacciante potrebbe infatti
rafforzare il temuto candidato alle
elezioni presidenziali, Cardenas, che
ha promesso una rinegoziazione di
parte del Nafta); c) la chiesa
cattolica locale a schierarsi di fatto
contro l’autorità proprietaria,
governativa e vaticana.
L ’innalzamento delle contraddizioni
favorisce oggettivamente gli
elementi di dissoluzione
dell’imperialismo: altra cosa è
cogliere le condizioni obiettive per
l’organizzazione vincente
dell’insurrezione mondiale, che, da
un primo successo, dovrebbe
riportarne continuamente altri, senza
interrompere mai l’offensiva
approfittando del disorientamento
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intrinseco del nemico.
"L’insurrezione è - ancora e sempre
- un’arte".

EFFETTI SALUTARI
Gli indios messicani di Chiapas, che
piuttosto che morire di fame
preferiscono morire di piombo, sono,
per loro sciagura, evidentemente
molto ignoranti: se è vero che non
hanno capito quanto «la crisi del
debito degli anni ’70, sebbene
penosa, abbia avutq degli effetti
salutari - perché, come ha dichiarato
un ghignante Enrique Iglesias,
presidente della banca per lo
sviluppo interamericano - ha indotto
la regione a prospettare in termini
duri una strategia di sviluppo di
lungo periodo».
L’esser salutari di codesti effetti si è
concretizzato, per i paesi latino
americani, «nell’aver spazzato via le
vecchie strategie economiche e
nell’aver stabilito "vincoli
indissolubili" rispetto al sistema
economico intemazionale», a causa
del fatto che «la fenomenale crescita
delle imprese transnazionali e dei
mercati finanziari intemazionali ha
effettivamente spezzato i limiti
nazionali». Dire, oggi, che di quelle
"vecchie strategie" - portate avanti
dai vari dittatori fantocci insediati
dalla Cia - abbiano «beneficiato le
classi medie e alte, contribuendo
all’inflazione, e peggiorando le
condizioni di vita della maggioranza

della popolazione», sembra più che
altro un’ulteriore presa per il culo.
Anche perché tutta la "nuova
strategia" del grande capitale
finanziario monopolistico
transnazionale - tradotta in
linguaggio concreto - vuol dire:
"stabilità dei prezzi", ossia
abbassamento dei costì di
produzione, col risultato che «il 40%
della popolazione latino-americana
guadagna meno del minimo di
sussistenza, e una grandissima parte
di essa vive in condizioni di povertà
estrema»; "modernizzazione dello
stato", ossia «tagli alla spesa sociale
e allentamento dei'controlli sul
movimento dei capitali»; dunque,
"apertura agli investimenti e alla
finanza internazionale", ossia
inglobamento dell’America latina
nel nuovo sistema di «integrazione
intemazionale», giacché «infine, il
successo della strategia di sviluppo
dell’America latina dipende
essenzialmente dalla risposta della
comunità internazionale» [sic].
Quasi che, fino a oggi, le sorti di
quei paesi non siano state sempre
decise altrove, in Usa o, qualche
secolo fa, in Spagna. Cosicché oggi
l’ipocrisia del potere capitalistico
possa scaricare le responsabilità
della penosa situazione di quelle
contrade sulla follia dei caudillos
colà succedutisi nei governi locali:
onde gabellare per democratici gli
attuali regimi.
Involontariamente soltanto, tra le
righe dell’analisi della banca

mondiale, si può vedere
l’ammissione implicita dello
strangolamento subito da quei paesi,
a opera dell’imperialismo
multinazionale, a causa della crisi da
sovraproduzione di fine anni ’60: si
riconosce, infatti, che all’inizio di
quegli anni «molti paesi latino
americani ottennero notevoli
miglioramenti nelle condizioni
economiche e sociaU», ma che il
processo si arrestò subitaneamente
tra la fine di quel decennio e l’inizio
del successivo. Solo qualche riga più
in là, pour cause, si può leggere che
fu allora che nei paesi imperialisti «i
grandi disavanzi fiscali e del
commercio intemazionale hanno
sovvertito le tendenze relativamente
stabili dei decenni precedenti,
portando a pressioni protezionistiche
e a tensioni sul sistema monetario
intemazionale». Strane coincidenze!
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Attenti al Gatt
Lo scorso 15 dicembre a Ginevra i
rappresentanti di 117 governi hanno
posto termine all’ Uruguay Round, la
trattativa commerciale iniziata nel
1985 nell’ambito dell’Accordo
Generale sulle Tariffe e il
Commercio (Gatt). Le novità più
rilevanti riguardano l’estensione
delle regole applicate al commercio
ad altri settori che finora ne erano
esentati. Si includono nel trattato il
settore agricolo, i servizi, i prodotti
tessili, la protezione della-proprietà
intellettuale e degli investimenti
esteri. Tutti i commentatori borghesi
hanno salutato positivamente
l’accordo, affermando che così
crescerà la possibilità del "libero
scambio" su base multilaterale fra le
diverse aree economiche mondiali e
si sventerà il pericolo del
"regionalismo". Le istituzioni della
borghesia intemazionale (Ocse e
Banca Mondiale) hanno subito fatto
conoscere le loro stime: l’accordo
incrementerà il commercio mondiale
del 12% nel decennio prossimo, con
una crescita di 745 miliardi di
dollari. Inoltre a loro parere la
graduale liberalizzazione delle
barriere protezionistiche in
agricoltura e nel settore tessile
beneficierà le economie dei paesi del
Terzo Mondo, consentendo loro un
maggiore accesso ai mercati
occidentali. La nostra valutazione è
un’altra. Non è vero che si è posto
fine allo scontro tra poli
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imperialistici per la spartizione del
mercato mondiale (che è il reale
contenuto dell’oscura espressione
"regionalismo"). Infatti questa
temporanea composizione dei
conflitti è stata raggiunta dopo che a
novembre Clinton era riuscito a far
approvare l’accordo sull’area di
"libero scambio" nel continente
nordamericano (Nafta) e subito dopo
aveva organizzato la riunione di
Seattle della Comunità economica
dell’Asia e del Pacifico (Арес). П
significato ricattatorio di questi
avvenimenti era stato chiaramente
inteso dagli altri poli imperialisti
che, in attesa di rapporti di forza più
favorevoli, hanno accettato il
compromesso proposto al Gatt
L’inclusione dell’agricoltura
nell’accordo comporta delle
difficoltà sia per gli europei che per i
giapponesi, data la maggiore
competitività dell’agro-industria
statunitense. Così anche nel settore
degli audiovisivi la battaglia
"culturale" europea era la semplice
difesa dei propri deboli monopoli
contro lo strapotere di quelli
nippo-americani nell’industria delle
"immagini". Pure nei servizi
finanziari le multinazionali Usa
detengono ancora un vantaggio
intemazionale, anche se sempre più
precario e insidiato da
multinazionali europee e giapponesi.
Comunque a dispetto della retorica
sul "multilateralismo" questo
temporaneo armistizio tenta di
sancire gli attuali rapporti di forza

sul mercato mondiale, con
l’avvertenza che dal giorno
successivo all’accordo la lotta
concorrenziale fra monopoli è
ripresa su questa nuova base. Inoltre
l'introduzione nell’accordo dei
servizi (finanziari,
telecomunicazioni e trasporti aerei),
che rappresentano più dei 60% della
produzione mondiale ed un mercato
di circa 1000 miliardi di dollari
annui, insieme alla protezione della
proprietà intellettuale (marchi,
brevetti, diritti ecc.) comporta un
chiaro vantaggio per le imprese
multinazionali nel loro insieme
(come agenti principali della classe
borghese internazionale di contro al
proletariato mondiale). Esse
incontreranno meno ostacoli nella
realizzazione di cicli mondiali
integrati di produzione e
commercializzazione nei settori più
favorevoli. Il "libero" scambio
significherà una maggiore possibilità
per i capitalisti intemazionali di
appropriarsi delle materie prime
(compresi brevetti sui geni di
organismi vegetali e animali)
laddove esistono, di trasformarle con
l’uso della forza-lavoro umana
laddove essa sia venduta a prezzi più
convenienti, di venderle sul mercato
mondiale ai prezzi più remunerativi
e di ricavarne profitti adeguati da
trasferire con la massima fluidità nei
luoghi e settori della produzione
mondiale in cui il ciclo
dell’accumulazione possa di nuovo
ricominciare: la libertà del capitale.

A TUTTO GAS
Circa il 65% delle riserve accertate
di petrolio greggio si trovano in
medio oriente, contro un 30% di
riserve accertate di gas naturali.
Viceversa, il 40% di gas è in Russia
e il 5% in America del nord.
Abbiamo sempre sostenuto,
argomentatamente, che motivo
principale della guerra del golfo fu
l’affermazione di residuale
egemonia militare Usa sul mondo,
con preavviso ai "fratelli nemici"
imperialisti concorrenti pericolosi,
Giappone e Germania-Europa:
controllo di zone di influenza in
genere; gestione di aree di mercato
in espansione, per convogliare nuovi
investimenti diretti di capitale, e non
solo per controllare le fonti di
energia degli altri due imperialismi
forti; ammonimento, come modello
di intervento, per l’occupazione
capitalistica di altre aree del mondo.
E se il medio oriente medesimo con la "nazione araba" da
disintegrare in piccoli stati nazionali
borghesi autonomi, in modo da
condizionare anche la concessione
esclusiva finora affidata a Israele,
con l’imposizione dell’"accordo di
pace" tra ebrei e palestinesi - si
offriva come la palestra
immediatamente più adatta a
soddisfare quella esigenza, quel
modello serviva pure per prefigurare
la forma dell’esito militare che
avrebbe avuto un’eventuale mira
espansionistica giapponese, ma
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anche europea, verso la Corea e la
Cina, о europea, ma anche
giapponese, verso qualche paese
africano (vedi Somalia).
Cionondimeno, se alle date
dell’intervento nel golfo (non solo la
guerra contro l’Irak, ma anche quella
precedente contro l’Iran, con l’Irak
di supporto) si affiancano quelle del
crollo dell’Urss (non solo il muro del
1989, ma tutta la strategia
dell’accerchiamento, a partire dalla
carta polacca affidata al papa), anche
la questione energetica trova la sua
giusta collocazione, entro i limiti peraltro importantissimi - che le
competono. É in simile contesto
generale che il futuro del controllo
mondiale delle fonti di energia
assume il suo preciso significato
economico e ambientale, senza che
occorra esaltarlo simbolicamente a
causa ultima di tutti i conflitti o,
peggio, a incubo planetario.
Così stanno le cose: con la
ripartizione geografica delle riserve
energetiche accertate e con il
contenzioso ambientale per
l’inquinamento atmosferico e idrico,
la presa di possesso dei giacimenti
russi ridiventa oggi, come lo fu fin
dall’inizio del secolo, una mossa
strategica di grande rilievo. La
differenziazione energetica a favore
del gas richiama lo sviluppo delle
economie dell’Europa orientale e, in
particolare, «siccome i progetti di
sfruttamento dei giacimenti di gas
naturali sono ad alta intensità di
capitale, è verosimile che il
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principale fattore di futuro sviluppo
della capacità di esportazione sul
mercato mondiale sia costituito da
un grande afflusso di investimenti
stranieri». Ma che bella
combinazione! Questa curiosa ma
inespressa coincidenza di eventi
attraversa, con la solita indifferenza
tecnica, le analisi del Fmi: con il che
si evidenzia chiaramente il senso del
succedersi degli eventi "politici"
degli ultimi anni sulla scena
mondiale. Altri nodi possono essere
sciolti grazie a questa analisi.
П ricordato smembramento della
"nazione araba" si associa così alla
sottrazione di "potere petrolifero"
che stava a fondamento del capitale
finanziario a base mediorientale,
diventato troppo presente sui mercati
occidentali dall’epoca degli
"sceicchi". [Negli anni ’80
l’aumento del consumo energetico
del 20% è stato sostenuto con un
aumento del 40% del consumo di
gas contro il 4% di quello di
petrolio, anche se quest’ultimo
rimane il maggiore in assoluto; di
conseguenza il prezzo del gas ha
registrato una tendenza discendente
negli ultimi vent’anni, con
prospettive future di ulteriore
svincolamento dall’andamento del
prezzo intemazionale del petrolio].
Così, nello stesso tempo in cui si
insidia il predominio petrolifero,
Г "opzione gas" in ascesa si
accompagna, per la nuova Russia,
alla ridefinizione della divisione
intemazionale del lavoro: essa non

solo prospetta la specializzazione
energetica russa per il gas - con i
capitali stranieri, come detto - ma
offre anche il destro per la
corrispondente chiusura degli
impianti industriali a eccessivo
assorbimento energetico (petrolio e
carbone), in supporto alla distruzione
di quote di capitale fisso eccedenti
sul mercato mondiale unificato e al
conseguente smaltimento di
sovraproduzione nei paesi
imperialisti dominami.
Questo mercato mondiale gassato,
tuttavia, anche dal punto di vista
tecnico della distribuzione, richiede
un livello di integrazione geografica
e stabilità politica economica che
impone l’accelerazione della marcia
verso il nuovo ordine mondiale:
Grande Corporazione a tutto gas !

Cinismo
C’è chi dice che la Cina di Deng
costituisca ancor oggi un baluardo
contro l'imperialismo Usa: a noi
l’affermazione ci sembra
improbabile; ma comunque la "carta
cinese" merita una documentazione
e una discussione più approfondita.
Tuttavia, non possiamo esimerci dal
constatare come la "trasformazione
del denaro in capitale" (per dirla con
Marx) faccia passi da gigante nel
colosso dell’estremo oriente. E di
inizio anno - 1994, nel calendario
occidentale, "anno del cane" per i
cinesi - la notizia della decisione del

governo e della banca centrale
cinese di dichiarare convertibile lo
yuan per favorire l’inserimento
dell’economia cinese nel mercato
mondiale, ma soprattutto per
agevolare gli investimenti di capitale
straniero in Cina. П tutto con il
"modesto" costo di una svalutazione
del 30% della moneta locale, come
riconoscimento della collocazione
della Cina nella nuova divisione
intemazionale del lavoro: con quale
conforto per la popolazione cinese e
per i suoi rapporti sociali comunisti è
facile immaginare.

BOOMERANG AFGHANO
Serve sapere che, finito il
"comuniSmo", la guerra in
Afghanistan (solito teatro da Terzo
Mondo) continua anche, о proprio,
senza i "comunisti"? Serve sapere
che i moujaheddin del Jihad, esperti
combattenti al servizio della Cia
sulle montagne dell’Afghanistan prima in funzione antisovietica possono ora invertire la direzione
degli Stinger (15 kg di missile
terra-aria che, con due sole persone,
può abbattere un aereo a 5 km di
distanza) contro gli interessi
filoamericani, od occidentali in
genere? Serve sapere che: i 55
milioni di dollari stanziati dalla Cia
nel bilancio ’93 per regalare ai
"ribelli" afghani gli Stinger; i 35
mila "volontari" arabi addestrati in
Pakistan (Peshawar) per diventare
corpo scelto della resistenza
antisovietica; il 60% degli aiuti
americani a Gulbeddin Hekmatyar
(implicato anche in traffici per
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droga), per fame il leader
dell’integralismo sunnita contro
quello sciita iraniano; il capo
carismatico Kharban, tra le migliaia
di giovani islamici addestrati dalla
Cia per destabilizzare il regime
algerino, che dopo Г 87 organizza
reti clandestine di cellule armate per
attentati contro il regime di Kabul,
ora segnalate anche in Bosnia sono
lo stesso volto dell’imperialismo
bifronte a direzione Usa?
Se serve sapere che di qualunque
illegalità - clandestina о meno - si
può servire la legalità al servizio del
capitale - Usa о meno - occorre
anche sapere che qualunque ostacolo
al pieno dominio del mercato verrà
rimosso con la deliberazione di
qualunque sterminio.
Tanto più serve sapere allora che
anche la criminalità intemazionale
paga le contraddizioni reali che essa
stessa è costretta a determinare: i
dollari per abbattere i comunisti
sono gli stessi, spesi ora al servizio
dell’"integralismo islamico"
antiamericano. Serviranno altri
dollari per contrastare questo
boomerang, e poi altri ancora...

comporre a piacimento, con la sola
differenza rispetto agli spot ordinari
che questa volta la rapina Sip è a
sorpresa finale. Toccati sul vivo da
problemi materialmente sociali, che
sono sfruttamento, divisione,
disumanizzazione, isolamento,
possiamo finalmente disporci a
risolverli individualmente con
Г "aiuto" delle arti magiche.
Trascendendo proprio i rapporti di
forza che ci schiacciano, ormai non
più riconoscibili, arriviamo perfino a
pagare per la riproduzione del
consenso sociale che assicurerà altro
sfruttamento, divisione,
disumanizzazione, isolamento,
attraverso il completo annullamento
di qualsiasi capacità di resistenza e
di lotta. Due piccioni con una fava:
creazione del consenso, business del
consenso. Ci tolgono la vita: per
questo favore che ci fanno noi,
ingrati, non vorremmo neppure
pagare un altro extra? !
1(0 COMPgMSO
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E PER FINIRE: 144 ...
«Pronto veggenza» - ovvero,
consenso paga consenso.
«Noi siamo la soluzione a tutti i tuoi
problemi. Telefona al 144 ... La tua
relazione è finita, il tuo stipendio
non tì basta, le tue forze sono allo
stremo? La tua unica possibilità
siamo noi. Perché continuate a
soffrire?».
Questo è solo uno tra i tanti "144" da
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OLTRE LA SFERA DEL TUONO
requisitoria contro la vacuità del "lavoro verde"
Gianfranco Pala
«Nell'esperienza della sfera sospesa a un filo,
la pesantezza è distrutta. La sfera tira il filo
nella stessa misura in cui il filo tira la sfera.
Se il filo tirasse la sfera più della pesantezza,
la sfera salirebbe. Se la sfera fosse tirata
dalla pesantezza più che dal filo, discenderebbe. »
[Denis Diderot, Interpretazione della natura]

Facendosi beffe anche della ragione
illuministica, i "nuovi" apostoli della
giustizia sociale presumono di essere
capaci di andare oltre "la sfera del
mercato" senza minimamente badare
ai "fili" che la tirano e la tengono so
spesa. Encomiabile sforzo, codesto,
se costoro indicassero realmente le
condizioni, le forze e le modalità at
traverso le quali fosse possibile
strappare quei fili. Viceversa, taluni
meno in buona fede di altri, si impe
gnano dannatamente a suggerire agli
ignari e agli ingenui di "uscire dalla
sfera del mercato", senza preoccu
parsi di indicar loro dove sia il preci
pizio verso cui li stanno spingendo,
onde evitare di restare impigliati e
strangolati da quei medesimi fili. At
tesoché - per andar oltre quella fan
tastica sfera del tuono che è il mer
cato capitalistico, e liberarsi dai le
gami che a esso avvinghiano - occor
re avere più forza di quella profusa
da Prometeo. E i nuovi apostoli della
giustizia sociale - dipinti di verde

ambientalista, rosa femminista, bian
co pacifista о giallo partecipazionista - non rappresentano di certo né i
mitologici Eracle della nostra epoca,
capaci di spezzare le catene di Pro
meteo, ma neppure i più fantastici
moderni Mad Max in grado di con
durre la neo-plebe oltre la sfera del
tuono.
Coloro i quali, in Italia e altrove, si
lamentano che i limiti della battaglia
ideale e morale per la giustizia stan
no nel fatto che - metaforicamente
ma testualmente - gli operai pensino
solo alla loro classe e non ai ... pesci
dei mari e dei fiumi, ritengono dun
que che si tratti eminentemente di
differenze culturali e non di rapporti
di proprietà e di potere. Le loro la
mentele sono moralistiche e i loro
progetti vertono sulla "iniquità" della
politica governativa e sulla "riduzio
ne" dello stato sociale: come se, nel
rapporto di capitale, ci potesse esse
re una politica governativa e padro
nale "equa". [E qui cade il solito
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fraintendimento (da noi ripetutamen
te denunciato, ma sul quale evidente
mente non si sono mai spese abba
stanza parole) dello stato sociale in
teso come qualcosa di parte operaia quasi un pezzo di socialismo! - inve
ce che come una forma sviluppata,
ancorché contraddittoria, dello stato
imperialistico delle multinazionali,
qual è].
In una situazione di profonda e pro
lungata crisi economica politica e
sociale, perciò, non sorprende che
riaffiorino pseudo-teorie che ben
rappresentano tale crisi attraverso
confusioni e incertezze. Epperò, per
l’appunto, ancor più si impone una
precisione scientìfica della trasfor
mazione socialista di contro a ridi
pinte caricature dì pregresse utopie.
Si rammenti quanto Engels disse a
proposito dell’evoluzione del socia
lismo dall’utopia alla scienza - circa
il fatto che «la situazione storica te
neva in suo potere anche i fondatori
del socialismo: all’immaturità della
posizione delle classi, corrisponde
vano teorie immature». Tale consta
tazione, tuttavia, costituiva una giu
stificazione storica della grandezza
dei Saint-Simon, Fourier, Owen: og
gi, viceversa, parafrasando ed esten
dendo le osservazioni engelsiane si
ha il dovere teorico politico di dire
ben altro.
Alla maturità della posizione delle
classi, su scala mondiale, nella fase
imperialistica transnazionale del tar
do capitalismo, fa ora riscontro un
vergognoso depistaggio ideologico
che mira ad allontanare l’esame del
la società da una corretta analisi del
le classi. Che tutto ciò abbia alle sue
spalle un reale processo di scompo
sizione e ricomposizione intemazio
nale del proletariato, attraverso la
36

definizione di nuove figure di lavoro
materiale e mentale, non è motivo
sufficiente per accedere alle mode
"nuoviste" della fine delle classi.
Dunque, da parte comunista, non si
può che combattere, anche teoreticamente, quella tendenza oggi domi
nante che - per completare leninianamente la parafrasi engelsiana - po
trebbe essere indicata come «una
teoria putrescente che corrisponde
alla putrescenza del rapporto di clas
se capitalistico».

Com’era verde
la nostra valle
Non è di oggi la constatazione del
fatto che "gli ordini medi" della so
cietà [per dirla col Manifesto, quello
vero, di Engels e Marx] «combatto
no tutti la borghesia, per premunire
dalla scomparsa la propria esisten
za», ma come conservatori, se non
reazionari, che «cercano di far girare
all’indietro la mota della storia».
Non si capirebbe, altrimenti, contro
chi si scagnerebbero gli anatemi di
codesti "mediocri", allorché demo
nizzano i consumi materiali del tem
po libero, con farneticanti osserva
zioni del tipo: "ormai non è più nep
pure possibile andare una settimana
l’anno in qualche atollo incontami
nato" [sic/]. Tempo libero di chi? viene da chiedere. Noi vetero-marxisti non abbiamo conosciuto molti
salariati, proletari in genere, che pri
ma frequentavano amabilmente atol
li incontaminati. Ma tant’è. Così,
oggi, proprio i discendenti di quegli
stessi "ordini medi" credono e fanno
credere che si tratti quasi di una no
vità, solo appena un po’ da "rinverdi
re" - se ci capite.

Ossia, detto altrimenti, lo scendere
in campo contro il "sistema" (come
si suol confusamente dire) non costi
tuisce più affatto elemento bastante
per individuare una strategia di lotta
comunista, per la trasformazione so
ciale tesa al superamento del modo
capitalistico di produzione e di vita.
Sicché, sovente, quanto appare come
"anti-sistema" è, al contrario, pura
mente difensivo di privilegi costitui
ti. É di lì che provengono le varie
proposte che prospettano un "limite
alla crescita" come "limite di civil
tà". Sono proposte che ricordano l’a
dagio popolare del "chi ha avuto ha
avuto, chi ha dato ha dato", e che, in
nome della c.d. "sostenibilità plane
taria", rifuggono da qualsiasi accen
no all’antagonismo di classe. Si trat
ta del vecchio discorso economico
classico dello "stato stazionario"
contro Г horror del ristagno e del
crollo, per garantire lo status quo.
I nuovi apostoli della giustizia socia
le, che pretendono dì andare oltre la
sfera del tuono, impostano tutto il lo
ro discorso fuori dei luoghi di lavo
ro. Ritengono di potere andare al di
là, come dicono, del rapporto tra
capitale e lavoro, prescindendone.
Marx - da parte sua, e da par suo cri
ticando l’economia politica e l’intera
ideologia borghese - prese la posi
zione esattamente opposta. «Lascia
mo la sfera rumorosa della circola
zione che sta alla superficie ed è ac
cessibile a tutti gli sguardi, - scrisse
subito appresso al famoso hic rhodus, hic salta!, a proposito della tra
sformazione del denaro in capitale e,
dunque del rapporto tra capitalista e
lavoratore salariato - per seguire l’u
no e l’altro nel segreto laboratorio
della produzione, sulla cui soglia sta
scritto: vietato l ’ingresso agli estra

nei. Qui si vedrà non solo come pro
duce il capitale, ma anche come lo si
produce, il capitale. Finalmente ci si
dovrà svelare Varcano della fattura
del plusvalore». Francamente, anche
col massimo rispetto che potremmo
avere per gli ideologici del verdismo, ci sembra smisuratamente più
pregnante l’analisi di Marx: è que
stione di propendere per una parte о
per l’altra, e noi non abbiamo dubbi
in merito.
Dopo l’indicazione scientificamente
rivoluzionaria di rompere quel car
tello con su scritto "vietato l’ingres
so", ci sembra del tutto riduttivo e
fuorviarne essere ributtati fuori, co
me "estranei", alla "superficie acces
sibile a tutti gli sguardi". Per i comu
nisti è imprescindibile rimanere, con
la propria teoria politica antagonisti
ca, saldamente dentro il "laboratorio
della produzione": e di lì soltanto far
partire tutti gli attacchi - anche sulle
altre questioni di rilievo planetario
apparentemente più rilevanti [in
quanto realmente appaiano tali],
come quelle della differenza di gene
re, del ricambio ambientale о della
difesa della pace, qui e ora, nel mo
do di produzione capitalistico alla
fine del П millennio.
Valga, a questo fine, un pìccolo
esempio: gli operai, dentro le fabbri
che sono stati "inquinati" per secoli,
ma la delicatezza sensibile della
squisita piccola borghesia si è accor
ta di ciò solo quando il medesimo
inquinamento è scappato fuori delle
fabbriche, mettendo a repentaglio la
sua stessa salute ed esistenza. Me
glio tardi che mai: ma l’origine del
problema - origine non "tecnica"
bensì sociale e storica - è nel rappor
to di capitale e lavoro. Cionondime
no, anche una tardiva egoistica e re
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gressiva percezione può costituire un
buon punto di partenza per una più
generale presa di coscienza capace
di criticare il modo di produzione
capitalistico in quanto tale, purché
non sia lasciata in quella sua culla
onirica ma sia proiettata al futuro,
con modalità scientifiche di analisi
delle contraddizioni, dal punto di vi
sta del proletariato.
D’altronde, non occorre neppure es
sere comunisti per capire che - se
condo quanto insegnavano i grandi
maestri deH’illuminismo - «non ba
sta volere una cosa, ma è necessario
nello stesso tempo acconsentire a
tutto ciò che è quasi inseparabilmen
te connesso alla cosa che si vuole».
Viceversa, i variopinti post-utopisti
nostri contemporanei - al pari dei lo
ro predecessori socialisti borghesi di
leggiati da Engels e Marx - si con
traddistinguono per volere «le condi
zioni di vita della società moderna
senza le lotte e i pericoli che neces
sariamente ne derivano», onde «por
tar rimedio agli inconvenienti socia
li, per garantire l’esistenza della so
cietà borghese». П secolo scorso tali
personaggi erano «economisti, filan
tropi, umanitari, miglioratori della
situazione delle classi lavoratrici,
organizzatori di beneficienze, protet
tori degli an im ali, fondatori di socie
tà di temperanza e tutta una variopin
ta genìa di oscuri riformatori»: oggi
keynesiani di sinistra, ecomondisti
nordsudisti e propugnatori di aiuti in
temazionali, "miglioristi", pacifisti
non violenti, solidaristi cattolici e di
"organizzazioni non governative",
oscuri animalisti "osservatori di uc
celli" e variopinti ambientalisti della
"pace verde" e della "vita selvaggia
mondiale", non sono molto diversi anzi, non lo sono affatto.
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Verde speranza
É bene scoprire le carte. Si dà il ca
so, infatti, che sconclusionate prese
di posizioni di tal fatta vengano as
sunte come proprie anche da chi og
gi si proclama "comunista" (o quanto
meno aspirante tale, in via di rifon
dazione): se è vero che in documenti
politici programmatici fondamentali
di quella parte politica si legge l’in
vito ad avviare "un’area non mercan
tile" [!?, non meglio specificata] per
"il progresso generale del Paese"
[generale di chi? del Paese con la P
maiuscola? si notino bene queste cir
costanze!], entro "una proposta di
sviluppo ambientalmente e social
mente equilibrato" e, naturalmente,
"sostenibile" (sostenibile da chi?!)
che sia "misurato non solo sul profit
to, ma sull’utilità sociale".
In una situazione sociale intemazio
nale in cui è precario tutto il lavoro,
il lavoro salariato - a seguito della
sovraproduzione mondiale generaliz
zata che distrugge capitale e, nella
sua forma di "capitale variabile", la
forza-lavoro - come si può discettare
a cuor leggero di "lavoro socialmen
te utile"? Se non ci si chiede chi de
cida la forma sociale del lavoro, e
perciò'quale sia la fonte del suo pa
gamento, ogni fuga oltre la sfera del
mercato, nella cattiva infinità del de
lirio, è possibile.
E bene sgombrare subito il campo
dalla mera informazione sui conte
nuti empirici del piano sul "lavoro
verde". In definitiva esso, anche per
la sua limitata portata - poco più di
10 mmd di lire l’anno per circa 200
mila posti di lavoro (sempreché ci
fossero i rapporti di forza per pagar
li, quei lavori, non essendo invece
esattamente questo lo scenario) - si

riduce alla proposta di una semplice
alchimia di bilancio pubblico, tutta
intema alle pieghe del sistema qual
è. Quindi, dopo qualche breve osser
vazione in merito, si passerà alle
considerazioni di fondo sull’ideolo
gia che sta dietro al progetto stesso.
La polemica si apre contro le opere
pubbliche appaltate, per una somma
di circa 40 mmd, tangenti incluse.
Con una logica che Marx definirebbe
di "idolatria della natura primitiva",
tali opere vengono comunque defini
te "inutili e devastanti". La generici
tà di tale critica, che si rivolge a qua
lunque tipo di intervento sul territo
rio, come se costituisse sempre una
sorta di violazione della purezza del
pianeta, non sa e non vuole distin
guere tra l’oggettività di un interven
to e il suo costo sociale capitalistico.
Dunque non è neppure in grado di
soppesare, tanto meno da un punto di
vista di classe, le conseguenze mate
riali e sociali che comporta un inter
vento rispetto a un non-intervento,
poiché non separa la funzione del
l’intervento dalla sua spesa: Vogget
tivazione dall’alienazione, direbbe
ancora più in generale Marx - ma
questa è dialettica !
[Esempi probanti al proposito riguar
dano il trasporto su rotaia: uno è
quello delle metropolitane, la cui ne
cessità e utilità per le grandi città è,
о dovrebbe essere, fuori discussione
(e se le tangenti erogate dai grandi
grappi monopolistici finanziari, per
ottenerne sovraprofitti, dominano sul
valore d’uso dell’opera, non per que
sto esse l’annullano); un altro, ancor
più controverso, concerne il c.d. tav
(treno ad alta velocità) dove al rigonfiamento tangentizio dei costi si
aggiunge un più spregiudicato inter
vento demolitorio sul territorio (ma,

anche qui, né Г una né l’altra circo
stanza - oltre alla necessità di non
trascurare ma anzi migliorare i tra
sporti viaggiatori locali, pendolari, a
breve percorrenza, magari integrati
con le reti metropolitane - potrebbe
ro costituire di per se stesse argo
mentazioni sufficienti per negare
l’assoluta urgenza di trasporti super
veloci, soprattutto merci, su rotaia,
di cui la penisola italiana è deficita
ria a seguito della dittatura del tra
sporto su gomma imposta dal model
lo di sviluppo Fiat anni cinquanta;
l’emendamento approvato in parla
mento, dei "quattro binari" sui per
corsi normali, potrebbe costituire un
parziale avvio di soluzione del pro
blema: ma non si riduca tutta la que
stione a un rozzo banale e demagogi
co no all’alta velocità!, perché ciò
dimostrerebbe ancora una volta il
non aver capito nulla della contrad
dittorietà del problema in questione].
É solo un caso, allora, che - in alter
nativa agli appalti tangentizì - il no
strano "socialismo" dipinto del colo
re della speranza proponga di fatto la
competitività sul mercato capitalistico, ligio alle regole del gioco del li
berismo privatistico? Con quali pos
sibili vantaggiose ricadute sull’occu
pazione (più о meno socialmente uti
le), sull’ambiente e sulla fantomatica
area non mercantile, rimane ancora
un mistero da scoprire. In effetti,
l’insieme degli interventi suggeriti
dal pianoverde, nella misura in cui
abbiano una credibilità d’attuazione,
esulano da quella misteriosa area;
viceversa, nella misura in cui si
muovano oltre la sfera del tuono,
nell’area del c.d. lavoro socialmente
utile, perdono credibilità, se non al
tro perché impongono opzioni e scel
te di priorità, il cui corrispondente
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onere di spesa deve fare i conti con
la fase di crisi, da un lato, e con la
capacità di lotta delle classi lavora
trici e dei loro alleati, dall’altro.
Si parla di "gestione della mobilità
urbana" [per 40 mi di persone, su
mezzi pubblici elettrici о ecologici,
con ristrutturazione informatica di
logistica e segnaletica]; di "difesa
del suolo e delle acque" [la cui diffe
renza rispetto alla tipologia delle
vecchie opere di forestazione e simi
li andrebbe meglio chiarita, al di là
delle belle parole "sistemiche" e
"complesse"]; di "gestione dell’ener
gia" [con coibentazione di edifici e
installazione di pannelli solari, per la
cui parte di spesa del 60%, pari a cir
ca 2500 md, dovrebbero provvedere
le "famiglie"; ma quali famiglie si
possono permettere, oggi, pur con la
promessa di un bel risparmio doma
ni, questa spesa aggiuntiva?]; di di
fesa e risanamento dei "centri stori
ci" [intervento che viene considera
to, con una retorica che costa piutto
sto cara, "un dovere nei confronti
della nostra storia"].
Chi può non dirsi d’accordo con que
sto genere di interventi proposti,
quale bambino simbolico non scrive
la letterina natalizia di buoni propo
siti e di sognati desideri? Ma proprio
in una tal sorta di facilità demagogi
ca, di astratta giustizia sociale e di
utopica inattualità, è sempre risiedu
ta la peculiarità - velleitaria, avven
turista e di piccolo riformismo a un
tempo - del "socialismo" borghese e
piccolo-borghese di ogni tempo.
L’alchimia contabile, attraverso la
quale si vorrebbero reperire i fondi
necessari con variazioni nei capitoli
di spesa di bilancio, pur se avesse
successo, raggiungerebbe comunque
risultati modesti: ciononostante essa
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richiederebbe una grande forza di
classe per spostare tali masse finan
ziarie. E se - in una fase in cui la li
nea governativa del padronato, di cui
è testimone la "legge finanziaria
1994", ha già tagliato ogni tipo di
spesa sociale finora praticata - tale
forza di classe ci fosse, ben altri in
terventi, anche più "volgarmente"
produttivi e materiali, pur se meno
"socialmente utili", si potrebbero fa
re (eventualmente sotto un più stret
to controllo qualitativo).
Insomma - al di là delle buone in
tenzioni espresse dalle suadenti paro
le delle anime belle - ciò che real
mente può rimanere del progetto qui
in discussione sono solo quelle atti
vità produttive (sia di "beni" che di
"servizi", come si suol dire) capaci
di creare lavoro nell’area strettamen
te mercantile о capitalistica, ossia
certamente nell’ambito dello scam
bio о più probabilmente del profitto.
[A questo proposito, grande è la con
fusione che vien fatta tra mercato e
capitale: il primo non comporta ne
cessariamente il secondo, mentre il
secondo implica il primo; senza po
ter entrare qui in una disquisizione
teorica generale, basterà rammentare
о avvertire, perciò, che l’area di mer
cato è molto più vasta di quella del
mercato capitalistico, potendo inclu
dere, la prima, anche gran parte
dell’intervento statale о di attività
autenticamente cooperative - come
d’altronde è teoricamente e storica
mente inevitabile anche per la prima
lunga fase di transizione socialista,
con la quale non solo il "mercato"
(non il mercato capitalistico) non è
incompatibile, ma ne costituisce ele
mento fondante. Peraltro, gli stessi
"lavori socialmente utili" non sareb
bero forse inevitabilmente pagati con

salario, e dunque sussunti sotto la
forma della merce, ossia del merca
to, ancorché non capitalistico? La
sfera del tuono colpisce ancora!].
L’unico elemento logicamente coe
rente dell’intero progetto - la sola
base di un possibile confronto, anche
in termini di eventuali accordi occu
pazionali, fino a comprendere nel
quadro pure l’ecoindustria - è rap
presentato dal richiamo alle clausole
di rispetto di standard di qualità (tra
cui vi sono anche, ma non sono i soli
e non sono certo i principali, quelli
ecologici, imposti perfino dalla Ue).
Ma questo sembra essere un obietti
vo riduttivo per le ambizioni del pia
noverde. Viceversa [come osservam
mo nel numero scorso, a proposito
del significato del programma mini
mo in una fase non rivoluzionaria],
noi consideriamo questo elemento
del controllo di conformità del valo
re d ’uso prodotto, insieme all’inevitabilmente connesso controllo dei
costi in corso d ’opera in base a quel
li stipulati all’atto della concessione,
come un momento decisivo intorno
al quale organizzare le lotte di classe
a livello sociale e di massa. Solo co
sì, entro un simile programma, è
possibile rendere funzionali alcuni
settori decisivi dell’industria e dei
servizi sociali, attraverso processi di
trasformazione e ristrutturazione,
mediante la definizione di conformi
tà allo scopo e di economicità. Ma
nulla è concesso, gratuitamente e per
benevolenza del sovrano: tantomeno
si può sperare che lo stato sociale sia
octroyé, perché lo si conquista quoti
dianamente con la lotta - che è lotta
di classe !
Le ultime osservazioni svolte con
sentono di passare a considerazioni
più generali in merito all’ideologia

retrostante il tema in esame, riallac
ciandosi poi alle già ricordate criti
che di Engels e Marx in proposito.

Al verde
L ’assoluta incomprensione, о co
munque insufficienza di analisi, del
la crisi mondiale, da parte dei nuovi
apostoli della giustizia sociale - che
non ne individuano le cause e pertan
to le capovolgono in effetti - fanno
loro criticare la "scelta" [ma, di gra
zia, di quale "scelta" si parla?!] della
collocazione intemazionale dell’Ita
lia, perché [sfc!] la stagnazione del
mercato estero non consente la ripre
sa intema. Ma 1’"Italia" - ossia, per
esser precisi, la frazione dominante
sul mercato capitalistico italiano del
capitale finanziario transnazionale è così "collocata" intemazionalmen
te proprio perché la sovraproduzione
generalizzata di capitale, in tutte le
sue forme, con la corrispondente ca
duta ciclica dei profitti, ha condotto
al periodico ristagno dell’intero mer
cato mondiale.
In una simile situazione, dire che è
preferibile puntare sulla "gestione" e
sui "servizi" piuttosto che sulla "pro
duzione materiale" [ma quella fin
qui descritta in base al pianoverde
non è produzione "materiale"?: deli
cata questione teoretica su cui torne
remo brevemente] - ossia, declamare
il "passaggio dalla filosofia delle
opere a quella della gestione" è un
parlar vuoto. Prima di aver dato l’ad
dio al proletariato e al lavoro salaria
to [ma chissà come, poi], gli ideologi
del nuovismo avevano già fatto ca
dere con noncuranza anche la distin
zione tra lavoro produttivo e impro
duttivo. Non sanno che cosa sia la
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voro salariato - in quanto lavoro di
pendente dal comando del capitale
come forma del rapporto sociale
dominante, e dunque caratteristico,
qui, anche del lavoro prestato per lo
stato (del capitale, appunto) - e dun
que volutamente ignorano quale deb
ba essere la proporzione tra lavoro
produttivo e improduttivo, tra produ
zione e circolazione, sotto le leggi
del capitale e del suo plusvalore. E
dunque costoro non si fanno scrupoli
di parlare con un linguaggio e con
concetti che, ancora una volta, po
trebbero essere impiegati solo se fos
simo già fuori del capitalismo!
I nuovi salariati dei lavori social
mente utili (qualora non rientrassero
in attività capitalisticamente produt
tive) sarebbero necessariamente pa
gati con quote del reddito (naziona
le) e non con capitale. [Б capitale,
infatti, interviene solo quando si va
lorizza, cioè quando il prodotto in
questione "rende" perché è diventato
una necessità per i produttori, una
condizione per il profitto. Altrimenti
esso scarica l’onere sulle spalle dello
stato, a fondo perduto (mediante im
poste о debito pubblico, il che è lo
stesso)]. In tal caso, è lo stato mede
simo che deve trovarsi nelle condi
zioni di procedere a una "trasforma
zione coatta di una parte del plusva
lore о del plusprodotto del paese" come dice Marx. In altri termini, se
l’attività non valorizza capitale, ma
lo stato del capitale decide ugual
mente di farla perché la ritiene un
valore d ’uso necessario alla società siccome occorre pagarla perché co
sta - deve essere possibile imporre
una sovrimposta, per consentirne
comunque la circolazione nello
scambio. Solo in tal caso - quando lo
stato avesse i soldi per pagare l’ope
42

ra e vi fosse costretto dal risultato
della lotta delle classi - il c.d. lavoro
socialmente utile figurerebbe come
lavoro necessario dell’individuo
"collettivo", ossia in quanto membro
della collettività, come "condizione
generale della sua attività produtti
va". Ciò, comunque, non significhe
rebbe affatto uscire dall’area mer
cantile. Chiunque, poi, può giudicare
da sé se oggi vi siano le condizioni ossia, soldi e lotta - per riuscire in
ciò con una garbata proposta contrat
tualistica.
Perciò, quanti ritengono di poter in
dividuare - particolarmente oggi in
Italia, ma anche altrove in altri mo
menti - un "nuovo’ intervento pubbli
co" di investimento ispirato generi
camente a una non meglio identifica
ta "produttività sociale e di lungo pe
riodo", e cioè non secondo il "crite
rio privato di efficienza", ma con
uno proprio da "inventare" contro il
vecchio "statalismo", sovrappongono
tre о quattro fonti di confusione tutte
in una volta. Oltre a non riuscire a
dire di che si tratti realmente, quan
do parlano di un eventuale simile cri
terio, costoro fanno mostra di non
sapere neppure: i) in quali condizio
ni storiche della fase ciclica dell’ac
cumulazione di capitale sia lecito e
credibile parlare di nuovo "investi
mento"; il) in quali circostanze, testé
ricordate, il capitale sia in grado di
abbandonare il c.d. "criterio privato
di efficienza" per accollare le proprie
spese generati al suo stato, il quale a
sua volta possa farle pagare coattiva
mente come sovraimposte alla col
lettività; Hi) in quali rapporti di forza
tra le classi, infine, si possa "inven
tare" uno statalismo "nuovo" (non
senza aver avuto prima la bontà di
spiegare al volgo le mancanze, vere

о presunte, dì quello "vecchio", cer
cando magari di riuscire a distingue
re tra Bismarck e Lenin!). In altri
termini, facendo chiarezza sulle fonti
di tali confusioni, il "nuovo interven
to pubblico" di cui si parla - per non
essere ridotto al solito rimboschi
mento assistenziale et similia, e per
essere veramente tale - richiede al
meno la dittatura del proletariato !
La tendenza del capitale - si è detto è, quando può, trasferire le condi
zioni della produzione all'esterno di
sé, in un contesto generale - a meno
che non ne percepisca una conve
nienza immediata. Ciò facendo il
capitale opera in due direzioni con
trapposte, ma entrambe necessarie:
da un lato, riduce i suoi costì scari
cando le spese generali sulla colletti
vità con la mediazione dello stato;
dall’altro, tuttavia, accelera oggetti
vamente lo sviluppo della ricchezza
materiale della società in generale
(sia pure quando ciò comporti, nega
tivamente, un processo distruttivo
delle forze produttive della natura,
oltre il quale non è possibile andare).
In tale duplice processo, la tendenza
contraddittoria del capitale è di sop
primere in forma antitetica la distin
zione tra necessario e lusso.
Dunque, chi che sia - il capitale о lo
stato - ad assumere il compito di
produrre e riprodurre le condizioni
generali della produzione sociale
deve comunque poter disporre del
tempo di lavoro (vivo e morto), sen
za intaccare la ricchezza già esisten
te in forma sociale. Nel modo di pro
duzione capitalistico tale compito
può dal capitale essere assegnato al
lo stato, quando lo sviluppo è ancora
storicamente basso [fase della c.d.
"accumulazione originaria" о fase di
"decollo" di paesi dominati], ovvero

essere assunto in proprio nei periodi
di crescita accelerata о di incipiente
saturazione dei mercati [periodi di
grandi ricostruzioni, più о meno mi
racolose, о di programmi sostenuti
dal c.d. "stato sociale"]. Ma in tempo
di crisi, quando nessuno dei due
agenti sociali - il capitale e lo stato è in grado di disporre del tempo di
lavoro necessario (morto e vivo), la
produzione della condizioni generali
è sospesa e differita. Non è trasfe
rendo la fiscalità dai costi di lavoro,
p.es., come proposto, ai consumi
energetici о all’inquinamento che si
esce dal culo di sacco; la difficoltà,
essendo a monte: senza il lavoro ero
gato e compensato sulla base delle
leggi sociali vigenti non è possibile
determinare alcuna forma economi
ca, neppure nel socialismo о nel co
muniSmo - economia di tempo, dice
Marx, a ciò si riduce ogni economia.
Dunque, nulla si può muovere, a
meno che il lavoro sia ridotto al ...
verde, e il tempo di lavoro necessa
rio lo si recuperi svalorizzandolo:
quello morto, indirizzando ad altri
fini e svendendo il patrimonio esi
stente del capitale costante [le priva
tizzazioni sono un eccellente esem
pio di ciò]; quello vivo, facendo ri
stagnare l’esercito industriale di ri
serva e decurtando il salario reale
sociale [la flessibilizzazione della
forza-lavoro resa precaria è l’altro
pregnante esempio dell’attuale fase].
Siccome - per dirla ancora con Marx
- c’è uno specifico rapporto tra il ca
pitale e le condizioni generali della
produzione sociale, differente da
quelle del capitale particolare e del
suo particolare processo di produzio
ne, se gli ideologi verdi non riescono
a capirlo, il loro "piano del lavoro"
rischia di tradurre l’indisponibilità
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del tempo di lavoro vivo in proposte
occupazionali insostenibili, oppure
in un ulteriore dilagare di lavori pre
cari e sottopagati. Dappoiché una
cosa è certa: non sono le occasioni di
lavoro, le cose da fare, che mancano,
ma il denaro che il capitale vuole
dedicare a ciò, direttamente о indi
rettamente tramite lo stato. Allora,
anche quelli che concionano dicendo
che "occorre colpire i ceti della ren
dita e della speculazione", fanno so
lo del vuoto moralismo e una cattiva
analisi del capitale, cioè del nesso tra
produzione e denaro, che non è af
fatto "perverso", ma semplicemente
capitalistico! [ossia, è perverso quan
to lo è il capitale tutto].
»

Sempreverdi
Se, nella sua forma socialmente do
minante sull’intero mercato mondia
le, il lavoro è salariato, non basta al
lora la buona volontà per uscirne
fuori, in qualche tipo di area non
mercantile. Non è un caso, perciò,
che quest’ultima proposta scaturita
dai giustizialisti di legambiente rin
verdisca, per così dire, la cattiva infi
nità di quelle altre recenti utopie di
supponente "auto-gestione", che han
no solo contribuito a spiazzare la
centralità della lotta di classe - sul
piano intemazionale con le teorie
terzomondiste di "sganciamento" о
sviluppo "autocentrato", e, molto più
modestamente, su quello intemo con
la fuga oltre il limitato tentata dalle
"cooperative giovanili" о dalle varie
"tribù delle talpe" da centro sociale
[ma almeno queste più private espe
rienze potevano garantire l’illusione
della sopravvivenza quotidiana, di
"svoltare" la giornata, senza preten
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dere di assurgere a "teorie"]. Infatti,
chi pretenda di "allargare la zona di
non identificazione dell’uomo con la
soggettività capovolta" sembra che
voglia salire al livello della teoresi:
ma una teoria può dirsi tale solo qua
lora si ponga, avendone i requisiti
necessari, al livello di universalità e
di validità per tutti, non come parti
colare marchingegno per alcuni [a
meno che ci si compiaccia di ada
giarsi nel "pensiero debole"].
Forse la causa fondamentale di tutto
ciò può essere indicata nella già ri
cordata confusione tra cause ed ef
fetti che è propria di chi si pone al di
fuori di una corretto analisi della cri
si dell’imperialismo transnazionale
e della nuova divisione intemaziona
le del lavoro, senza neppure accen
nare a un’analisi della fase. Ecco al
lora che si crede che la tendenza del
la disoccupazione possa essere defi
nita "tecnologica", e che questa deb
ba essere messa in relazione a "dein
dustrializzazione e finanziarizzazio
ne". [Rimandiamo a quanto già scrit
to su questa rivista a proposito della
sequenza temporale e logica tra sovraproduzione, crisi, sovrapopolazione relativa e ristrutturazione (an
che, ma non solo, tecnologica), da
venticinque anni a questa parte e non
limitatamente agli ultimi cinque anni
о poco più; così pure per quanto con
cerne, da un lato, la finanziarizzazio
ne (da non intendere come mero si
nonimo di monetarismo, come si usa
da più parti, anche a sinistra), quale
processo che implica invece dappri
ma la centralizzazione del capitale
industriale e poi la necessaria fase
speculativa negli sviluppi della crisi;
e, dall’altro, la c.d. "deindustrializza
zione" che è solo diversa dislocazio
ne delle attività produttive rispetto a

quelle della circolazione del plusva
lore, entro la ricerca di un riassetto
della divisione intemazionale del la
voro aggravato dalla crisi generaliz
zata del mercato mondiale],
É in simile contesto che i "nuovisti",
compresi quelli del lavoroverde, si
dilettano molto a parlare - in un
momento in cui va molto dì moda, e
fa molto chic, proclamare la "fine" di
qualcosa, del marxismo, del comuni
Smo, delle ideologie о della storia della "fine del paradigma fordista"
[ma dove? ma come? che vadano a
studiare, о a vedere con i propri oc
chi se sono empiristi, come lavora
chi lavora nelle fabbriche e negli uf
fici (Toyota inclusa)!]. Molti, ma
non tutti, tra i "sinistri" seguaci di ta
li mode forse neppure sanno che, da
diversi anni ormai, la c.d. "cultura
d’impresa" va praticando e predican
do scioccherie simili, con le ulteriori
inevitabili complicazioni cui si ac
cennerà. Tuttavia, almeno, per i con
findustriali di tutto il mondo tale mi
stificazione ha una sua profonda ra
tio: che è di convogliare i lavoratori
sull’ideologia padronale, convincen
doli che con la grande industria fini
rebbe pure il rapporto di capitale,
perché post-industriale sarebbe sino
nimo di post-capitalistico, in quanto,
in uno con la pretesa derubricazione
della "proprietà" in possesso e "ma
nagement", cesserebbe la sottomis
sione del lavoro al capitale col recu
pero di una presunta autonomia "par
tecipativa" del del lavoro vivo come
"forza produttiva" mentale, natural
mente supponendo che il processo
tenderebbe verso produzioni non
meglio definite che come "immate
riali". П tutto avendo il non troppo
recondito scopo di obliterare ogni
concerto di classe e di lotta di classe.

Queste e altre scioccherie (o nefan
dezze) si possono leggere su qualsia
si manuale aziendalistico, neppure
troppo recente, stile Usa, e perfino
su normali tesi di laurea stile yuppy.
Ma, invece, per i post-sinistri code
sto mito del post-industriale sembra
una gran trovata, foriera di chissà
mai quali rivoluzionamenti sociali.
Ecco spiegato, pertanto, il loro insi
stere su considerazioni del tipo;
i) è finita "la fase basata sull’indu
stria e la produzione di beni durevo
li" e "dunque" [sic!] sulla "produzio
ne di merci" [qui la confusione teori
ca è evidente e massima; prima si
continua a confondere la produzione
capitalistica con quella di merci, poi
quest’ultima con la produzione di
beni durevoli, tangibile fisicamente,
dell’industria - quindi la base mate
riale con la forma sociale della pro
duzione capitalistica di valore; per
cui il supposto superamento dell’industria implicherebbe anche quello
del capitale e della stessa merce?!];
ii) è cominciata la fase dell’"econo
mia tendenzialmente smaterializza
ta", come fulcro del nuovo lavoro
per bisogni sociali e ambientali, del
la quale "anche le classi dominanti
non sarebbero all’altezza teorica e
pratica", in quanto "tema della socie
tà postindustriale"; ni) "oggi più che
il lavoro è il sapere ad essere diven
tato la principale forza produttiva"
[con il che si avvalora l’ideologizzazione teorica borghese del c.d. "capi
tale umano" in antitesi alla compravendita della forza-lavoro come mer
ce, redigendo luoghi comuni, se ci
capite, del pensiero debole della
nuova post-sinistra, in quella falsa
lettura tardo-operaista e husserlgrundrissista (per dirla con Macchioro)
del "frammento" marxiano sulle
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macchine e sul generai intellect,
condotta senza neppure conoscere le
categorie marxiane di forze produtti
ve, capitale fisso, lavoro vivo, ecc.].
Non merita neppure spendere troppe
parole per replicare a simili "luoghi
comuni", giacché essi, una volta po
sti nel corretto contesto teorico e in
dividuati nella loro genesi - come
qui abbiamo fatto - si rispondono da
sé. In attesa che qualcuno ci sveli i
caratteri misteriosi dell’immateriali
tà e della realtà virtuale, noi ci con
tentiamo di una "banale" asserzione
di Marx: «La ricchezza, considerata
dal punto di vista materiale, consiste
soltanto in una varietà di bisogni»,
laddove è lo sviluppo della ricchezza
sociale che pone questi bisogni stori
camente come necessari.
Cosicché, sorvolando bellamente sul
necessario rapporto tra mercato e la
voro salariato - ché pur sempre di ciò
si tratta anche se alle dipendenze
dello stato) - discettando variamente
su lavoro "cognitivo" e produzione
"immateriale", su nuovi saperi per
nuovi poteri, nuove culture per nuovi
modi essere, e via psico-sociologizzando pluralisticamente e diffe
renzialmente, con nuova formazione,
qualificazione e mobilità del perso
nale della p.a., si propone di muove
re "uomini e mezzi". Come? e a qual
fine? L’invenzione del "nuovo" con
tro il vecchio statalismo invoca
schieramenti contro la "burocrazia"
[ma senza alcun cenno alla base so
ciale di classe che c’è dietro di essa,
come almeno insegnavano i trotzki
sti, nonostante l’insistenza un tantino
maniacale e rituale], per affermare
nientemeno la ricerca di una nuova
"scala di valori" [ecco come si preci
pita inesorabilmente nella clintonite
se si parte da Weber!].
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Ma ecco qual è l’alternativa del pia
noverde: "sviluppo sociale del sapere
e creazione di lavoro socialmente
utile", in un "nuovo sistema di con
venienze" [?!], in un "progetto di so
cietà sostenibile", "orientata secondo
l’interesse generale", per il cui rag
giungimento ci si appella alla "vo
lontà politica". Collocandosi con
pieno agio entro lo stato di cose esi
stente, ciò che emerge con assoluta
chiarezza è il non mettere per nessun
motivo in discussione la struttura di
classe capitalistica con i suoi rap
porti di forza: tutti uniti, tutti insie
me - ma dov’è il padrone? Una volta
ci si chiedeva, pei; prime cosa: chi è
il nemico? Quale classe о quali clas
si sostengono quella "società" non
meglio identificata? Di nuovo riap
pare la pappola dell'"interesse gene
rale", almeno interclassista, ma or
mai sempre più decisamente neocor
porativo.
Come già ai tempi di Engels e Marx,
che ebbero a combattervi contro, ri
torna ancora la bandiera del "genere
umano" sempre pronta a sventolare
ogni volta che il concetto di classe e
di relativa lotta si fanno troppo insi
diosi per la "classe" dominante, l’u
nica legittimata a essere tale. Rispol
verando codesto vecchio arnese del
pensiero liberal-libertario, anche il
"pensiero verde" post-moderno si
può permettere il lusso di contrab
bandare come "nuova" e semprever
de un’utopia anticapitalistica tutta
entro il modo di produzione capitali
stico: giacché, senza intaccare le leg
gi del dominio del capitale - come
imbrogliò già più di un secolo fa herr
Eugen Duhring - si pretenderebbe di
"migliorarne" il funzionamento a fini
di equità e giustizia, con provvedi
menti che, da soli, in quanto tali, ri

chiederebbero un totale ribaltamento
dei rapporti di classe. L’incoerenza
delle argomentazioni è pari soltanto
alla confusione.

Verdi sì, ma di rabbia
Insomma, sembra di essere già in
una fase avanzata di transizione so
cialista, sotto la dittatura del proleta
riato, senza essercene nemmeno ac
corti - dappoiché è lecito presumere
che solo in simili condizioni e rap
porti di potere quegli obiettivi sareb
bero proponibili e attuabili. Vicever
sa, come al solito, le parole d’ordine
della piccola borghesia pongono
obiettivi radicalmente anticapitali
stici - ossia, perseguibili soltanto in
una società in cui i rapporti di potere
siano già stati sovvertiti - senza porsi
la questione se ci sia la forza neces
saria per far ciò. Anzi, ben sapendo
di essere in un contesto e in una fase
in cui la capacità di lotta dei comuni
sti è, per usare un eufemismo, deboluccia. Perfino Rossanda, di recente,
ha sentito l’obbligo di criticare gar
batamente O’Connor, avvertendolo
del fatto che se i lavoratori avessero
tanta forza da uscire dalla sfera del
mercato (mondiale), tanto varrebbe
usare quella forza per liquidare il
capitalismo stesso. Insomma, occor
re stabilire ben altri rapporti di forza
per provare a imporsi alla "logica
della merce".
Invece, i nostri "rossi", per timore di
essere considerati alla stregua di
squamosi dinosauri, rincorrono af
fannosamente anche il nuovismo dei
"verdi". E non si avvedono di fare
come quei "politici maldestri" che secondo l’arguta metafora di Diderot
- «afferrano l’occasione soltanto per

il lato calvo». Così siamo alla carica
tura della storia. Se già Engels e
Marx denunciavano nel 1848 la mo
da di «appropriarsi delle idee comu
niste nella stessa maniera che si usa
in genere per una lingua straniera»,
ossia svuotandola con la traduzione,
29 lustri dopo sono le idee comuni
ste, già svuotate e appropriate da al
tri, che vengono restituite ai "comu
nisti" ritradotte e doppiamente svuo
tate dai verdi. Oggi sono i "comuni
sti" - vuoto a perdere - che si appro
priano delle idee altrui in quella insi
gnificante maniera.
Che tutto ciò non configuri affatto
una situazione nuova è confermato
da quelle stesse pagine marxengelsiane di un secolo e mezzo fa, cui
poc’anzi si è fatta allusione, laddove
si osserva come il c.d. socialismo
borghese «aveva smesso di esprime
re la lotta di una classe contro l’al
tra» e - come il verdismo di oggi,
che non fa niente di nuovo - si era
«fatto rappresentante dei bisogni
dell’intero genere umano, dell’essere
umano che non appartiene a nessuna
classe». Più in generale, ciò richiama
alla mente l’altra osservazione se
condo cui «non c’è cosa più facile
che dare una tinta socialista all’asce
tismo cristiano. Б socialismo sacro è
soltanto l’acquasanta con la quale il
prete benedice la rabbia degli aristo
cratici»: li conosciamo bene, sotto
qualsiasi veste siano mascherati, i
dannosi rappresentanti di codesto
"socialismo sacro"!.
Ecco perché occorre stare in guardia
contro le tante versioni moderne di
un simile "comuniSmo sacro". Para
frasando quella critica sarcastica si
può dire che «non c ’è cosa più facile
che dare una tinta comunista all’utopismo verde. П "comuniSmo" ecopa47

cifìsta è soltanto il fiume di parole
con le quali i Tellett-Ual-In [Гиг],
sconvolti e sconsolati, benedicono in
forma autoconsolatoria la rabbia dei
lavoratori». [Un esempio tipico di ta
le atteggiamento è quello, dianzi ac
cennato, rappresentato dalTultimo
O’Connor nelle sue acrobazie post
comuniste (ma questo è solo uno dei
tanti nomi che sarebbe possibile, e
necessario, fare, e che faremo in al
tre occasioni, fors’anche più perni
ciosi di quello, di sedicenti "filosofi"
e ideologi vari che si fanno accredi
tare ancor oggi come neo-marxisti о
quanto meno neo-comunisti). L’eco
nomista americano, in quell’ottica,
ha ritenuto di individuare un doppio
livello delle contraddizioni storico
naturali, fondando'il c.d. marxismopolanyismo. Egli avrebbe scoperto
che oggi il problema principale che
il mondo intero ha di fronte a sé è
riassumibile nello slogan: «innanzi
tutto, preservare!». Questo «significa
impiegare il lavoro, le materie pri
me, i macchinari e le altre risorse per
restaurare, rinnovare, riparare, man
tenere quel che esiste»].
Tuttavia - occorre ripetersi - simili
rappresentazioni che fanno appello
alla conservazione dello status quo
non sono affatto nuove, e rimandano,
nella storia del capitalismo, all’horror della piccola borghesia sempre
tremebonda al cospetto del rischio
che comporta ogni sommovimento
sociale. Ma, ancor più in generale, le
stesse critiche rivolte a tali fandonie
sono da estendere a tutte quelle altre
proposte e parole d’ordine che scatu
riscono dalla perniciosa commistio
ne di un estremismo verbale con un
moderatismo di fatto, imposto dalla
impraticabilità di simili obiettivi nel
la realtà della lotta di classe, che de
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genera inequivocabilmente nell’av
venturismo di una soggettività vo
lontaristica. [Di tale espressione po
litica si è fatta portavoce, nell’ultimo
ventennio di battaglie politiche ita
liane, l’intellettualità democraticopluralist-alternativa-radical-chic-pdup-operaist-ingraiana, oggi ridipinta
di verde alla bell’e meglio.
Ma in un mondo in cui domina anco
ra l’industria capitalistica, non basta
no certo false utopie per svuotarne il
potere decisionale e per ridurre l’o
rario di lavoro - pretendendo poi di
usare del "tempo liberato", "in altre
forme di attività e servizi fuori del
settore industriale": se non si indica,
con un preciso programma costruito
sulle lotte di massa della classe lavo
ratrice, chi paga, a pagare i sogni
piccolo-borghesi delle nuove classi
medie saranno sempre i proletari.
La riduzione dell’orario di lavoro è
una cosa seria, e costituisce da sem
pre uno dei principali obiettivi di lot
ta della classe operaia: ma se è ridot
ta a un appello etico umanistico, sen
za essere configurata come una lotta
frontale e decisiva, essa rischia di
trasformarsi in una miscela tossica di
keynesismo e weberismo - nel brodo
di coltura del postoperingraismoverde autoreferenziale - confezionata
per "piena occupazione", "democra
zia
economica",
"distribuzione
equa", "valori d’uso immediati", la
vori socialmente utili" e via blablando. Non si tratta perciò di porre la
falsa alternativa tra opposizione о
governo: il proletariato, in quanto
classe cosciente autorganizzata, non
potrà mai partecipare e tanto meno
assumere la guida di un governo nel
la società civile borghese - per defi
nizione. Ed è, questa, una definizio
ne che concerne tanto il rapporto tra
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non scrisse il terzo Faust,
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non aggiunse ritocchi
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Tuttavia
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nel fa tto di averli smascherati
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e n e ll’assolverli ora tutti.
Li odiavamo,
ora li tolleriamo.
(N.G.)
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Oscar Luigi Scalfaro

Forse è fu o ri luogo
un tale personaggio.
Un re senza scrupoli
p iù non c ’è.
N on infuriano tra le classi
le battaglie.
(N.G.)
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Le sue abilità tutte da raccontare
e il suo orientamento è preciso: senza precisare.
Il suo modo di ridere è come un salvadanaio
e quando parla il traffico s ’ingorga dentro le sale.
Batte bandiera sociale - D ecolla sopra i minori.
A bbiam o poco, lo udiamo dire, ma p e r via parlam entare,
p e r Via Parlamentare, compagni, arriveremo!
(S.M.)

struttura economico sociale culturale
e sovrastruttura politico istituziona
le, quanto la giusta percezione del
l’importanza da attribuire alla lotta
di classe a livello istituzionale, senza
che questa degeneri in mero istitu
zionalismo e cretinismo parlamenta
re. L’unico modo di "governare" per
i lavoratori nello stato del capitale è
quello di organizzarsi e lottare - fuo
ri e dentro il quadro istituzionale,
con il fuori e il dentro in questa pre
cisa sequenza, che è logica e politi
ca, e non temporale - per imporre
dall'opposizione di classe, a ogni
governo borghese, in misura mag
giore о minore a seconda della di
sposizione e suscettibilità di esso ai
condizionamenti, elementi capaci di
spostarne abbastanza stabilmente le
contraddizioni.
Un programma che comprenda tutto
ciò è la strategia rivoluzionaria dei
comunisti, non le schermaglie con
sensuali ma avventuriste malgré eux
tipo pianoverde. Epperò, una tale ca
pacità di lotta e di opposizione non
significa affatto non saper condurre
battaglie entro i margini di riforma
della società esistente, ma appunto
condurle solo come esito di una dura
lotta di opposizione - in un’eteroge
nesi storica dei fini capace di annul
lare, al polo opposto, anche i fini
immediati e contingenti del padrona
to. In una fase non rivoluzionaria, i
comunisti esprimono questo livello
di scontro di classe in un programma
minimo coerente con la strategia ri
voluzionaria - non accomodandosi
nell’utopia di una immaginaria con
ciliazione degli antagonismi.
Engels e Marx già lo sapevano: la
sciamo loro la giusta conclusione.
«L’importanza del socialismo e co
muniSmo critico utopistico sta in

rapporto inverso allo sviluppo stori
co. Nella stessa misura in cui si svi
luppa e prende forma la lotta tra le
classi, perde ogni valore pratico,
ogni giustificazione teorica, quel
l’immaginario sollevarsi al di sopra
di essa, quella lotta immaginaria
contro di essa. Quindi, anche se gli
autori di quei sistemi erano rivolu
zionari per molti aspetti, i loro scola
ri costituiscono ogni volta sètte rea
zionarie. Cercano conseguentemente
di smussare di nuovo la lotta di clas
se, e di conciliare gli antagonismi.
Continuano sempre a sognare la rea
lizzazione sperimentale delle loro
utopie sociali, la fondazione di colo
nie in patria, e per la costruzione di
tutti questi castelli in aria debbono
far appello alla filantropia dei cuori e
delle borse borghesi. A poco per vol
ta essi cadono nella categoria dei so
cialisti reazionari о conservatori, e
ormai si distinguono da questi solo
per la fede fanatica e superstiziosa
nell’efficacia miracolosa della loro
scienza sociale. Quindi si oppongono
aspramente a ogni movimento politi
co degli operai».
Nota
Il piano del lavoro di Legambiente è stato
pubblicato anche in Capitalismo natura so
cialismo, n.8, giugno 1993, con una presen
tazione di Massimo Serafini. Sui problemi
dei "lavori socialmente utili" e dell’"area
non mercantile" hanno recentemente scritto
Giorgio Lunghini, Rossana Rossanda, James
O’Connor e altri su Cerchioquadrato e Cri
tica marxista (in precedenza, di tali temi si
erano occupati vari ideologi di formazione
operaista, come Sergio Bologna e Antonio
Negri). Simili tematiche sono state incluse
nelle tesi per il П congresso di Rifondazione
comunista (in particolare nei punti 3.32 e
seguenti).
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ORIENTIAMOCI... AL SERVIZIO DEL CAPITALE!
alla scuola della "qualità totale"
Piera Silveri
«Ajah, ajah! Chiedo scusa, chiedo scusa. Dunque noi siamo compagni.
Ohoh! Hai sacrificato tutto? Ammirevole, ammirevole! Quelli che apprezzo di più
sono proprio quelli che sacrificano tutto, per i concittadini, per la pairia.
Il mio desiderio è sempre stato di far così. Non devi guardare alla mia apparenza brillante.
La società è ancora troppo snob. Perciò son costretto ad agghindarmi.
Se si vuole riformare la società non c’è che far così.»
[Lu Hsun, Il proposito di sacrificarsi]

Nella realtà del capitale
il mondo irreale delle buone intenzioni
Capita, in questi tempi di buie prospettive economiche per il capitale, di
ritrovarsi tutti indistintamente chiamati al "comune" sforzo di sostegno delle al
trettanto "comuni" economie, aziendali о nazionali che siano. I modi e le forme
in cui si esplica l’invito neocorporativo ad un comportamento sociale partecipa
tivo - al fine di risollevare le sorti del capitale - sono innumerevoli e interessano
sia gli ambiti politici (in difesa delle cosiddette polarità, progressiste о conser
vatrici che dir si voglia) che quelli economici e lavorativi.
Nel caso in cui tale "invito" non risulti ancora ascoltato da qualche osti
nato lavoratore, vi sono diversi strumenti a disposizione dei "prenditori di lavo
ro" per stimolarne l’accoglimento.
Non ultimo un ameno corso aziendale sulla qualità totale e sulla centra
lità della "risorsa umana", espressione, quest’ultima, di una presunta riscoperta
e valorizzazione della presenza umana nelle strategie organizzative aziendali.
Ma nella realtà del capitale non si è mai perduta la centralità del lavoro vivo e
della sua sottomissione nel processo di valorizzazione capitalistica. Questa, an
zi, ne ha caratterizzato gli sviluppi tecnici e sociali sino alle ultime trasforma
zioni nel modo di produrre. Con le flessibili tecnologie dell’automazione, e
soprattutto, con la flessibile organizzazione toyotista del lavoro permane,
rafforzandosi, il comando capitalistico sulla forza-lavoro [v. la Contraddizione
n. 18 e n. 27].
Non a caso nelle sedi aziendali - sotto forma di una incredibile varietà di
titolazioni che vanno da "L’orientamento al servizio" a "Gli strumenti e le azio
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ni per il miglioramento dei risultati" - viene ancora una volta posto come neces
sità assoluta per la sopravvivenza della comune economia d’impresa il supera
mento da parte lavoratrice di qualsiasi "logica" e "atteggiamento conflittuale".
Vengono offerte lezioni, a basso prezzo, di vita, psicologia ed economia rivolte
a tutti coloro che, ostinandosi a voler cogliere nei processi reali una dinamica
conflittuale, non hanno ancor compreso che "è più facile cambiare se stessi che
cambiare il mondo".
E’ in particolare a questi che si propone una lettura alternativa dei rap
porti tra capitale e lavoro: l’appartenenza del conflitto sociale al mondo dell’im
maginazione umana (da cui l’espressione "logica conflittuale"), e non alla realtà
storica dei rapporti sociali tra le classi, renderebbe sufficiente il suo superamen
to sul piano dei comportamenti soggettivi ed individuali perché nella realtà con
flitti non vi siano (il cosiddetto superamento della logica о ideologia comuni
sta). Quando si dice la forza delle idee [ j z ' c / ] : ogni aspetto dello sfruttamento
economico о del dominio sociale diviene oggetto di un’opera (spesso anche
semplicistica) di mistificazione condotta dai nuovi cultori della pacificazione
aziendal-sociale, ridotto a mera espressione di comportamenti ed "atteggiamenti
ideologici", collettivi о individuali che siano, e quindi, in quanto tale, facilmen
te superabile e suscettibile di trasformazione.
E ’ necessario, in realtà, che i lavoratori rinuncino ad ogni strumento di
analisi critica dei rapporti tra capitale e lavoro perché tali rapporti si rafforzino
ulteriormente in termini di dominio e controllo della classe capitalistica. Rientra
in un simile quadro di rivisitazione alchimistica della realtà sociale ed economi
ca della produzione capitalistica - caratterizzata dalla sottomissione del lavoro
al capitale - il richiamo allo spirito partecipativo come riferimento ideologico,
ma non solo, di un processo reale di intensificazione e flessibilizzazione dello
sfruttamento della forza-lavoro nella moderna organizzazione di fabbrica.

Lezione di economia autosacrificale
ovvero come liberarsi della sindrome del tangentista
Può capitare nel bel mezzo di un dilettevole corso sulla qualità totale di
essere tacciati di comportamento tangentista, parassita e conservatore in qualità
d i ... (sentite un po’) lavoratori salariati. Le spiegazioni seguono immediatamen
te con una incredibile lucidità.
Di fronte al propagandato quadro di "rinnovamento" delle istituzioni po
litiche e di inasprimento, "rinnovato" anch’esso, della lotta concorrenziale sul
mercato capitalistico, le condizioni di lavoro e di salario della classe lavoratrice
costituiscono il principale elemento frenante del "cambiamento" economico51

sociale configurato dal capitale. Per questo nelle aule aziendali le conquiste so
ciali e salariali del movimento operaio, espressione di precedenti condizioni di
forza e di organizzazione della classe operaia, vengono spacciate come trascorsi
"privilegi" da abbattere, vecchi residui di una distorta politica garantista.
L ’uso della forza-lavoro, secondo gli educatori al servizio del capitale,
deve essere all’altezza dei tanti propinati rinnovamenti, falsi о reali che siano:
in un contesto di reale trasformazione del modo di produrre - determinato dalla
duplice flessibilità delle macchine e del lavoro e rivisitato nelle favole post
fordiste - e di falso mutamento aclassista della società capitalista (post-fordista
anch’essa, ormai), i lavoratori salariati vengono chiamati ad accettare, adeguan
dosi, la sfida della flessibilità e a sostenere il proprio capitale a base nazionale.
Si asserisce, in primo luogo, la necessità di un "cambiamento culturale"
nel rapporto con l’impresa di cui il lavoratore dovrebbe farsi portatore ed inter
prete, annullando ogni espressione conflittuale. Ma la sottomissione alla "cultu
ra" dell’impresa è, in realtà, solo un aspetto parziale e susseguente alla nuova
organizzazione del lavoro. E, infatti, la riconquistata flessibilità sociale e la de
finizione di un sistema di relazioni industriali di tipo partecipativo a costruire
quel terreno sociale entro cui definire un’organizzazione del lavoro sempre più
flessibile e multifunzionale.
Gli strumenti a sostegno del corporativismo partecipativo non si esauri
scono davvero nella realizzazione del cambiamento culturale tanto agognato
dagli educatori di bon ton aziendale; questo è solo il velo che nasconde profon
de trasformazioni sociali ed economiche - quali la crescente precarizzazione e
flessibilizzazione del mercato della forza-lavoro (riduzione del salario medio e
crescente disoccupazione) - verso una ristrutturazione complessiva delle condi
zioni di produzione e di accumulazione capitalistica.
Ma nulla di tutto questo si impara nelle scuole aziendali dove, al contra
rio, si scopre con un certo stupore la natura puramente interpersonale delle re
lazioni all’interno e al di fuori del processo produttivo, e dove ogni azione di di
fesa dagli attacchi padronali, soprattutto se collettiva о sindacale, è elemento
soggettivo di disturbo del supremo interesse aziendale. Ancor più "disturbo"
viene arrecato dalla presenza di rigidità nell’organizzazione del lavoro e nella
struttura salariale che ancora non consentono un flessibile margine di intensifi
cazione dello sfruttamento lavorativo. Di qui la figura sociale negativa per ec
cellenza: "l ’operaio garantito", altra faccia dell’"operaio assenteista", figura
paradigmatica del parassitismo sociale e della connivenza al più generale siste
ma di corruzione.
Al contrario, Г accettazione/imposizione di condizioni di lavoro e di sa
lario sempre più precarie - che incidono sul valore della forza-lavoro - costitui
sce quel processo quasi catartico, attraverso il quale i lavoratori diverrebbero
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soggettivamente portatori dell’agognato rinnovamento delle forme e dei modi
del sistema politico ed economico nazionale (rinnovamento che, come abbiamo
già detto, nasconde un processo di ristrutturazione delle relazioni sociali sempre
più necessario al capitale). L’invito, più о meno velato, è all’abbandono di qua
lunque strumento di difesa del "privilegio" del posto di lavoro e di un salario re
lativamente stabile, in nome della superiorità e predominanza dell’interesse
comune aziendale - quello cioè del capitale e della sua autovalorizzazione - su
quello miseramente individuale del lavoro salariato, superiorità legittimata dalle
eque regole del libero scambio di merci! Non si parla neppure di una comunan
za di interessi tra padroni e lavoratori, ma di un interesse generale d’impresa
che domina e sovrasta ogni particolarismo e del quale ogni agire della forzalavoro deve divenire espressione.
I
termini utilizzati dai "formatori aziendali" per descrivere l’accentuars
dello scontro intercapitalistico nella fase attuale della crisi economica - scontro
che rende più labili le possibilità di valorizzazione dei singoli capitali e del ca
pitale in generale - sono quelli generici del mutamento negli scenari di mercato
sempre più competitivi e della conseguente necessità di una risposta corporativa
in difesa del "generale" e "supremo" interesse del capitale.
I
lavoratori, chiamati a raccolta a sostegno del "bene comune", devon
adeguarsi al nuovo livello dello scontro intercapitalistico: in nome del libero e
competitivo mercato delle merci si ripropone il costante ricatto del libero, fles
sibile e competitivo mercato della forza-lavoro.

Lezione di "marketing di se stessi"
ovvero siamo tutti liberiprofessionistisalariati
Dal mercato "esterno" delle merci capitalistiche, in cui si gioca la possi
bilità di realizzazione del plusvalore prodotto, al mercato "interno", in cui si de
finiscono le regole per la sua formazione, il salto è breve. Qui si entra nel segre
to laboratorio della produzione dove i discepoli del capitale, lungi dallo svelare
l’arcano della fattura del plusvalore, istruiranno il lavoratore sui modi compor
tamentali e lavorativi che, in un adeguato contesto di flessibilizzazione del pro
cesso di lavoro, meglio consentiranno tale fattura.
A conferma della reale natura del rapporto di subordinazione del lavoro
al capitale, e della necessaria flessibilità del comando capitalistico sulla forzalavoro, è opportuno che quotidianamente il lavoratore, costretto comunque a
confrontarsi con la crescente precarizzazione delle condizioni di lavoro, ram
menti il proprio ruolo sociale di venditore della forza-lavoro. Tale vendita deve
essere continua come continui sono la minaccia ed il rischio di non trovare ac
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quirenti (il capitale): di qui la geniale idea dell’"azienda come moltitudine di
clienti interni" -i vari livelli e funzioni di comando del capitale о anche i propri
compagni di lavoro - cui proporre costantemente l’acquisto delle proprie capaci
tà di lavoro, fisiche ed intellettuali.
L’immagine ammiccante del "libero professionista" che in ogni momen
to della giornata lavorativa vende servizi e consulenze ai propri clienti, mai sta
bili e sempre da procacciarsi, serve in tal caso a smorzare, se non a nascondere
del tutto, il rapporto di sfruttamento del lavoro salariato all’interno dell’attuale
organizzazione capitalistica del lavoro.
Non solo, ma alza il livello qualitativo, oltre che quantitativo, di tale
sfruttamento: il servizio о la consulenza offerti dal liberoprofessionistasalariato
nell’esecuzione delle specifiche funzioni di lavoro sono costituiti sempre più
dalle stesse capacità dì lettura, adeguamento e omologazione, in termini pro
duttivi, alle "necessità” aziendali. D cosiddetto passaggio dall’"orientamento al
prodotto" all’"orientamento al servizio" non significa altro che la possibilità di
spremere ancor più la forza-lavoro attraverso un suo impiego flessibile su più
macchine, più prodotti, più cicli e con più mansioni.
Per ottenere tali risultati si può giungere sino alla trasformazione dei
corsi di orientamento (al servizio, al cliente) nelle mentite spoglie di riunioni
"autocoscienziali" in cui ritrovare se stessi e le proprie capacità di orientamento
(al capitale, s’intende). Qui si somministra, come cristiana necessità di com
prensione del prossimo e dei suoi bisogni, la rinuncia alle proprie capacità di
analisi e di lettura critica per l’assunzione del "sistema di riferimento" dell’altro
(da leggersi: cliente, azienda, capo). П graduale avvicinamento, imposto od
esortato che dir si voglia, del lavoro vivo alle necessità produttive del suo mas
simo cliente (che necessariamente vanno esaudite) può meglio consentire il con
cretizzarsi di quelle modalità lavorative che soddisfano tali necessità.
Un simile coinvolgimento della forza-lavoro nella realizzazione degli
obiettivi d’impresa costituisce uno degli aspetti più rilevanti e strategici della
"filosofia" toyotista. Abbiamo già accennato alla definizione di una egemonia
complessiva di fabbrica nel cui nome ricomporre ogni conflittualità di classe.
Le esigenze economiche ed organizzative della nuova produzione flessibile ed
integrata giungono sino a «... realizzare una "mobilitazione totale" della forzalavoro che ne attivi le capacità intellettive ed i residui di creatività. Si tratta cioè
di sussumere al capitale la dimensione esistenziale stessa della forza-lavoro ...
di fare dell’appartenenza all’Impresa l’unica soggettività possibile» [Marco Re
velli, Introduzione a Taiichi Ohno, Lo spirito Toyota].
«Lo volete capire, una buona volta per tutte, che l’azienda non è altro da
voi stessi? Non esiste l’azienda, ma la collettività delle persone che ne fanno
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parte!»: questo si urla con tono sprezzante e di isterica sufficienza a quei lavora
tori che, nella difficoltà di lettura delle subite condizioni di sfruttamento, indivi
duano comunque nell’"azienda" qualcosa che - sia sul piano degli strumenti de
cisionali e di comando sul processo produttivo, sia su quello proprietario dei
mezzi produttivi - è altro da loro stessi.
E se neanche questa risposta convince l’interlocutore, si fa drammatico
appello al patto di ferro che ha consacrato il suo ingresso nel mondo della pro
duzione (il contratto di lavoro) e ad un coerente e sentito rispetto dello stesso o,
in extremis, ad una sua altrettanto coerente rescissione: insomma, se non sei
soddisfatto delle tue condizioni di lavoro e non sei disposto al comune sentire e
produrre dell’azienda non venire a lagnarti, anche perché molto probabilmente
l’origine delle tue insoddisfazioni non può che essere di natura personale; inol
tre puoi sempre disporre della piena "libertà" di troncare ogni impegno contrat
tuale (dimissioni) e, nel caso in cui ti manchi tale "coraggio", evita di nascon
derti dietro il paravento della disoccupazione, perché, rammenta bene, ognuno
di noi ha sempre un proprio mercato, grande о ristretto che sia, a seconda ovvia
mente delle proprie capacità professionali. No comment.
In un modo о nell’altro viene comunque sostenuta la versione corporati
va della fabbrica come collettività aziendale e moltitudine di soggetti omologati
dalla comune appartenenza, sostrato ideologico di una opposta condizione di
egemonia sociale che si legittima nel carattere di crescente integrabilità e conti
nuità del processo di lavoro e nella necessaria corrispondenza tra flessibilità del
le macchine e del lavoro vivo. E in questa fluida sottomissione del lavoro vivo
all’autocratico movimento della flessibile produzione capitalistica che si perfe
zionano, adeguandoli, i metodi del plusvalore relativo: la crescita della forza
produttiva del lavoro e soprattutto l’intensificazione e condensazione della gior
nata lavorativa.

Lezione di flessibilità
Sono tante le storielle e le simbologie di contorno ai salottieri discorsi
che dimorano presso le aule aziendali. Purtroppo l’uso sfrenato dell’aneddotica
spicciola ed il continuo richiamo al comune "buon senso" costituiscono dei fre
quenti ed efficaci strumenti di semplificazione di una realtà così rivisitata oltre
il limite del reale stesso. Il banale che viene raccontato, quale oggetto di crona
ca esemplificativa di una realtà resa immediatamente comprensibile, trascina
con sé, nella sua forma e parvenza di ovvietà, l’ovvietà anche del suo contrario.
Ritorniamo quindi alla storiella del lavoratore che nelle nuove vesti di
liberoprofessionistasalariato supera la stessa dirigenza quanto a capacità colla
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borativa e partecipativa, offrendo valide consulenze aziendali, assumendosi ri
schi e responsabilità e contribuendo, in tal modo, al rafforzamento della compe
titività aziendale.
L ’irrealtà del processo lavorativo come ricco "mercato" delle consulen
ze e dei servizi continuamente offerti per soddisfare le esigenze produttive degli
"acquirenti" (ancora: dirigenza, capo, responsabili, impresa) cela la realtà della
moderna organizzazione capitalistica del lavoro, di cui la multifunzionalità del
lavoro vivo, la adattabilità e flessibilità delle prestazioni di lavoro, la disponibi
lità al recupero dei tempi sono, così come la corrispondente flessibilità salariale,
presupposti fondamentali. Di "flessibilità" si parla quindi nei luoghi aziendalisti
per intendere la "capacità di adeguarsi alla realtà in modo multiforme".
E per rendere di più immediata comprensione la natura ed i modi della
multifunzionalità operaia, non potevamo che aspettarci un ulteriore produzione
metaforica di estrema incisività: l’uovo fritto!
Su quanto "fritte" siano effettivamente le condizioni di lavoro e di sala
rio nella "nuova" fabbrica non dovrebbero sussistere dubbi! Ma in tal caso il ri
ferimento culinario -serve ad indicare l’articolazione della professionalità ope
raia. Questa sempre meno deve limitarsi all’area delle mansioni rigidamente fis
sate e predefinite dalla precedente organizzazione del lavoro (il cosiddetto tuor
lo d’uovo) e sempre più esprimersi in quel cosiddetto spazio discrezionale in cui
fluidificare, anche con una certa autonomia esecutiva, le proprie prestazioni
(l’albume). É molto importante però non sconfinare, pur potendone variare la
forma e l’andamento, dai limiti "albumeschi" dei propri compiti lavorativi: fles
sibilità sì, purché ne sia definito l’ambito ristretto del controllo e della conve
nienza capitalistica.
L’invito rivolto, quindi, al lavoratore è di estendere produttivamente la
propria area di intervento, di "divenire padrone del proprio sviluppo professio
nale", di trasformarsi da "occupatore della sedia a acquirente del biglietto della
lotteria professionale", di operare in qualità di "fornitore di un prodotto/servizio
e non come mero esecutore di una attività", di "fare su se stesso innovazione di
prodotto" e, conseguentemente, di superare i "criteri di anzianità" per far posto
ai "criteri della professionalità" e via disgustosamente dicendo. Sulle apparenti
possibilità di autonomia e discrezionalità nell’esecuzione del lavoro domina il
reale fine che muove tali possibilità: il cosiddetto "prodotto/servizio" offerto dal
solito salariatoliberoprofessionista viene venduto solo se risponde alle necessi
tà ultime del cosiddetto "cliente"; sappiamo ormai chi si cela dietro tali spoglie,
in qualità di acquirente della forza-lavoro. La massimizzazione del rendimento
produttivo (plusvalore) è il criterio che deve dominare le modalità concrete del
processo di lavoro: "ogni atteggiamento e comportamento hanno senso solo se
finalizzati al risultato produttivo”.
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Lezione sul miglioramento dei risultati e loro valutazione
La verifica dei "comportamenti lavorativi funzionali al raggiungimento
dei nuovi obiettivi d’impresa e personali", della validità cioè dei "servizi" offerti
nel "mercato interno", avviene ad esempio in merito alle capacità di risoluzione
operativa dei problemi produttivi (interventi sul ciclo produttivo), purché questi
siano quantificabili e definibili in termini di scarto tra obiettivi produttivi e ri
sultati ottenuti. Anche la lezione dedicata al significato di "problema" e agli
strumenti della sua risoluzione diviene occasione per propinare dei veri e propri
insegnamenti di vita. Non esiste infatti un "problema" (nel lavoro come nella vi
ta) se non è immediatamente formulabile in termini quantitativi come divergen
za tra obiettivo atteso e situazione realizzata. Una simile concettualizzazione,
pur se circoscrivibile nell’ambito del processo di lavoro alle fasi più specificamente esecutive, deve al contrario proporsi e divenire strumento di impiego ge
neralizzato ed assoluto. Questo significa, ad esempio, che una "corretta ricerca e
definizione del problema" deve condurre il lavoratore a non occuparsi di proble
mi troppo generali; né troppo "grandi" né fuori dal controllo della sua specifica
sfera lavorativa о personale (amici, lavoro e famiglia!).
Se l’intervento del lavoro vivo nel processo di produzione viene sempre
più "orientato" verso la multifunzionalità e la plasmabilità, l’orientamento della
struttura retributiva non può che seguire un’analoga direzione. La parte del sala
rio strettamente dipendente dai risultati produttivi (moderno cottimo), sotto for
ma di premi di produzione ed incentivazioni ad personam, cresce a danno della
parte permanente: la flessibilità salariale che ne deriva non può che intensificare
il livello di sfruttamento della forza-lavoro. La partecipazione agli interessi
d’impresa, la competizione tra squadre о tra singoli lavoratori, l’incremento dei
ritmi produttivi, la fluidità del lavoro vivo nel processo produttivo sono tutti
aspetti della nuova organizzazione del lavoro rafforzati dalla stessa natura del
cottimo corporativo.
Anche i cambiamenti della struttura salariale vengono anticipati e com
presi all’interno dell’impianto di ideologizzazione della "qualità totale": vende
re servizi ai clienti interni è il rivisitato ruolo sociale del moderno lavoratore sa
lariato. "Vendere è vedere" viene rammentato con toni oracolistici - vedere e
soddisfare in termini competitivi le richieste della dirigenza aziendale. L’e
spressione ammorbidita "il cliente ha sempre le sue ragioni" vuole sottolineare
che massimi devono essere lo sforzo e l’impegno dei lavoratori nella compren
sione degli ordini dei propri capi, così come immediati e qualitativamente validi
devono essere i conseguenti "servizi" prestati. Non solo, ma "non esiste cliente
che non compra, esistono solo persone che non vendono". Secondo le sane rego
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le del mercato il salario di ciascun dipendente diviene così l’adeguato riconosci
mento di una docile "vocazione alla collaborazione", di un "sano comportamen
to competitivo " - da distinguere dalla competizione "insana" in quanto non ri
spondente a criteri di produttività - e, soprattutto, di una flessibile attitudine
all’estremo sforzo produttivo.

Il vademecum del provetto partecipativo
La lunga lezione sta per concludersi. Rimane ancora da completare la
descrizione del "ruolo individuale nelle fasi di trasformazione". Se dalla indivi
duale ed isolata accettazione delle nuove regole comportamentali ed organizza
tive, ovvero dalla loro contestazione e rifiuto, possono nascere forme di disagio,
è necessario che queste vadano autogestite. Si tratta comunque di "disagio per
sonale" che, criminalizzato о meno, deve essere accettato ed autogestito dal la
voratore stesso. Non si contemplano altri livelli di espressione (collettiva, politi
ca о sindacale) al di fuori della sfera strettamente individuale.
Per rendere quindi più agevole al lavoratore l’adeguamento alle norme
sin qui descritte e l’orientamento al servizio di chi lo dirige, viene stilato un pic
colo vademecum del perfetto partecipativo che qui sintetizziamo parzialmente.
Il vero protagonista ed innovatore nel mondo della produzione, colui che
potrà mantenere il posto di lavoro perché in grado di cogliere ed omologarsi ai
cambiamenti in atto, è dotato in primo luogo di un "Atteggiamento Mentale Po
sitivo" [Amp] nei confronti della realtà a lui esterna.
Egli "non ragiona con i se", cioè con le prospettive di un possibile cam
biamento (dei rapporti sindacali, di lavoro, sociali), ma con ciò che ha. Per chia
rire il messaggio, cioè per banalizzarlo ulteriormente, si ricorda che il ragionare
con i "se" e l’elaborare criticamente delle ipotesi di trasformazione del reale non
comportano altro che stasi e creazione di alibi. Qui c’è un duplice riferimento
all’accettazione di ciò che è dato nella fabbrica e al di fuori di essa. Il punto
centrale comunque è la presenza di un simile Amp nel luogo di lavoro. Chi in
fatti - continuando l’uso delle raffinate simbologie - "vede il bicchiere mezzo
pieno fa i conti con le cose che esistono", ha un atteggiamento positivo nei con
fronti di ciò che lo circonda e soprattutto la capacità di "sviluppare energia, pro
positi e attivazione". L ’energia erogata può così flessibilmente dirigersi verso
l’impegno produttivo: "il protagonista sgobba, produce e non perde tempo a
guardare gli altri!".
Le sue capacità visionarie ed immaginative non vanno però sacrificate,
anzi vanno semplicemente dirottate verso le esigenze del processo produttivo.
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"Vedere le cose di oggi con occhi diversi" о "avere la capacità di affrontare
l’ovvio" si avvicinano molto al motto toyotista di "chiedersi cinque volte
«perché?»" di fronte ad un arresto macchina о ad un suo guasto.
Ognuno può divenire protagonista del cambiamento: tanto "non è la real
tà a dover mutare, ma l’atteggiamento nei confronti della realtà stessa". L’illu
sione del protagonismo produttivo, proposto come elemento in grado di cogliere
trasversalmente tutti i livelli gerarchici ("i capi possono essere protagonisti о
meno"), alimenta lo sforzo produttivo e la competitività individuale.
П lavoratore protagonista si impegna a migliorare il proprio rendimento
produttivo, sopportando anche gli "attacchi" dei propri compagni. Egli conten
tandosi può ritrovarsi da solo ed accettare il suo stato. É una sorta di missione
quella che compie. Il richiamo, in tal caso, è alla figura mitica del bue che,
sgobbando da solo, ara la terra, senza troppo curarsi delle "mosche" fastidiose
che gli circondano la coda. Perché nient’altro che mosche "improduttive e fasti
diose" sono tutti quei lavoratori che, non collaborando, guastano il bucolico
mondo dell’impresa.
Egli invece dispone di buone capacità di automotivazione (?) e soprattut
to sopporta docilmente lo stress, comunque ineliminabile.
La pioggia di norme e comandamenti si è trasformata ormai in un tem
porale. La permeabilità ideologica del lavoratore agli slogan della qualità totale
deve essere la più ampia possibile: "noi siamo una griglia che non deve chiu
dersi mai".
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LAVORARE POCO, PAGARE MENO
una conquista del capitale: riduzione di orario (e salario)
Carla Filosa

Le disgrazie del capitale e lo scambio "equo" di forza-lavoro
П capitale ha oggi di che preoccuparsi. Solo per guardare nel cuore del
l’Europa, alla Volkswagen si riducono gli investimenti (Skoda: da 7 a 3.700 mi
liardi di marchi), si sottraggono organici (Seat: 10.000 posti tagliati, per 600 mi
liardi), ma quel che conta è che calano le vendite (15% in meno nei primi nove
mesi del ’93) e pertanto-si deve puntare al risparmio (calcolato intorno ad 1,8
miliardi di marchi annui) di capitale variabile, e cioè di quella quota destinata a
retribuire il lavoro, diminuendo quest’ultimo più morbidamente dentro e ta
gliandolo più drasticamente fuori casa. Da quanto emerge, si vede quindi che il
capitale è soprattutto in ansia per lo stato di "disoccupazione" in cui versa la sua
forza-lavoro, per il momento - pare - senza prospettive. Le cifre di dicembre in
Germania sembrano toccare i massimi livelli dal dopoguerra: 3,69 milioni ripar
titi in 2,513 a Ovest e 1,175 a Est. Alcuni ( l 'o p p o s iz i o n e socialdemocratica) av
vicinano questi dati a quelli del 1933, ma a parte letture maliziose e tendenzio
se, tutti sanno che questa "recessione" ha già una terapia pronta: la revisione
della "struttura dell’orario di lavoro che appartiene ormai all’epoca della pietra"
(Sole, 6.1.94). Per "aiutare" quindi il lavoro più elevatamente remunerato, il ca
pitale si è prodigato per redistribuirlo in una settimana lavorativa di quattro
giorni e mezzo a "salario stabile" (senza precisare subito rispetto a che), prece
duto solo dal prodigarsi dello stato (o da chi per lui) nell'"aiutare" le imprese,
cosa che comporterà solo il taglio dei costi sociali. Elaborato il modello, questo
potrà essere applicato ovunque la nuova divisione internazionale del lavoro lo
riterrà idoneo.
In quest’opera meritoria ecco allora rispondere soccorritrice anche il
contributo della scienza, che si incarica a sua volta di provvedere ad una forma
zione più smagliante nella qualità dell’offerta, vista come "fattore cruciale nella
soluzione del problema occupazionale". All’Università di Torino, ad esempio,
qualcuno propone "orari d’ingresso inferiori al tempo pieno per i nuovi assunti e
con retribuzione e oneri sociali commisurati al nuovo orario" - fermo restando
che di tale commisurazione non c’è però alcuna traccia di quantificazione. A
chi toccherà pure di essere giovane capiterà poi l’incommensurabile vantaggio
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di proseguire gli studi e contemporaneamente svolgere la prima esperienza la
vorativa - esperienza che il mercato lascia prevedere ricolma di soddisfazioni e
prospettive, nonché proficua per lo sviluppo о meglio parcheggio della mente
flessibilizzata.
Mentre così a livello europeo si toccano picchi del 23% di senza lavoro
come in Spagna, ma anche in Belgio, Olanda, ecc. si registrano incrementi nei
tassi di "disoccupazione" crescente, è proprio da Wolfsburg - feudo Volkswagen
- che si diparte la concreta filosofia di "risolvere i conflitti in modo cooperati
vo", filosofia sicuramente originale per tale ardita unità degli opposti. 20.000
dipendenti prepensionati e autolicenziati nel ’93, più 30.000 (sugli ultimi
100.000 superstiti da eliminare fino al ’95 sono - oggi in tedesco - la traduzione
di una "cooperazione" che, in pieno vecchio stile, elimina il "conflitto" con l’e
liminazione (per ora solo dalla fabbrica) dei confliggendi, organizzati al silenzio
о "serenità aziendale" dal sindacato corporativo. Per capire meglio come la Vw
riesca a mantenere un eguale standard produttivo con un minor numero di ore e
minor salario (l’iniziale proposta di riduzione del 20% per entrambi verrà realiz
zata con i "blocchi'di non lavoro" e le "staffette"), è una sorta di magia della ri
duzione dei costi о di aumento dell’intensità lavorativa, ampiamente analizzata
da più d’un secolo che, da più d’un secolo, ci ripetono che è in crisi. Tra le tante
disgrazie che il capitale ha dovuto affrontare, una delle più impegnative è stata
proprio quella di doverci continuamente "dimostrare" la crisi della scienza in
quanto critica dell’economia politica come "crisi del marxismo", che però la
realtà stessa dei rapporti di capitale non fa che negare in quanto "crisi", riaffer
mando invece nella realtà il funzionamento di tutti i meccanismi analizzati.
Nel 1993 gli operai di Wolfsburg affermano: "Ogni giorno ci spiegano
che la colpa della crisi è tutta nelle nostre paghe troppo alte". Ogni disgrazia del
capitale, così, può essere ricondotta a quella verità - evidentemente scambiabile
con l’opinione, rimbalzata dai quattro punti cardinali del monopolio multime
diale - per cui siamo indotti a credere che sicuramente "c’è del marcio" riposto
nella vecchia, necessaria sussistenza della forza-lavoro.
E dall’analisi del Capitale, infatti, che sappiamo che il lavoratore suo
possessore e portatore, risulta costantemente affetto da questo limite invalicabi
le - il bisogno di nutrirsi, vivere e riprodursi - per cui può erogare lavoro solo a
condizione di continuare a sussistere, magari lottando pure per ottenere una mi
gliore qualità della vita. Di questo livello irriducibile, primordiale della necessi
tà della materia vivente, il capitale è continuamente costretto a farsi carico,
escogitando ogni espediente per fronteggiarlo, usando tutta la sapienza della
storia ormai a sua disposizione. E per questo, infatti, che tendenzialmente cerca
di rendere la forza-lavoro sempre più riducibile, ma poi contraddittoriamente
non riesce, per affezione, ad eliminarla, pena la sua stessa sopravvivenza. Quel
61

la merce speciale, esposta nell’apposito mercato, risulta essere quindi innanzi
tutto formalmente scambiabile con un equivalente salario, e immediatamente
poi rovesciata nel suo status "visibile" di effetto, о lavoro aggettivato incarnato
nel solo capitale. Questo poi, in quanto tale, si riserva un segreto privilegio: la
libera disposizione sul valore d’uso di quella stessa merce equamente scambia
ta. Cosa è accaduto allorché l’operaio "follemente" [si veda Paul Lafargue, Il
diritto all’ozio, 1880] reclama soltanto «lavoro, lavoro»? Quello stesso operaio
non l’ha mai saputo, né lo saprà mai, soprattutto se non si accorgerà che il capi
tale è interessato solo al diminuire di quel salario - ed oggi col vaniloquio del
"lavoro utile" non è nemmeno detto che gli verrà mai corrisposto, о al massimo,
verrà decurtato proprio dalla "solidarietà" dei contratti. La sempre rinnovata ri
chiesta di lavoro, da parte operaia, nel rinnovarsi delle forme del capitale, non
rappresenta che la misura sempre diversificata della lotta di classe.
Non a caso, il nostro operaio (consideriamolo d’ora in poi un’astrazione,
una parte per il tutto, per-la classe о totalità da sfruttare) si ritrova sul terreno
della storia a reclamare ritualmente la sua condizione di subalternità al capitale
e costrizione normativa. Lavoro e non già salario. Perché? Inoltre egli si perce
pisce adeguatamente remunerato se il proprio salario è stato deciso da un "ac
cordo" (una relazione sociale storicamente soggetta ai rapporti di forza, che og
gi meno che mai controlla о sa riconoscere) e non dal valore complessivamente
prodotto dall’attività lavorativa sua e dell’insieme dei lavoratori come lui (la
forma, espressa in quantità di lavoro, dei valori d’uso о sostanza economica).
Per quanto riguarda la sua richiesta di "lavoro", l’operaio non vorrebbe
dare al capitale il diritto slVuso indiscriminato sulla propria forza-lavoro, so
cialmente costretto dal bisogno a venderla sul mercato. Ma invece, suo malgra
do, fa proprio questo. L’operaio non vuole cedere la sua forza alla cieca, il suo
lavoro ancora da oggettivare, temporalmente presente e perciò capace di creare
valore nella quantità automaticamente appropriabile e occultabile in quello
scambio solo formale con denaro, per definizione inferiore al valore in ultimo
prodotto. Ma è proprio ciò che, suo malgrado, sembra volere e per cui mantiene
о subisce i suoi formali rappresentanti sindacali. Egli crede di chiedere un’oggettivazione quantificabile delle proprie capacità in quanto proprietario della
forza-lavoro, mentre invece se ne trova sostanzialmente espropriato proprio
perché il valore predeterminato (prezzo) con cui ne aveva alienato (inconsape
volmente ceduto) il valore d ’uso unitamente alla vendita del suo valore di
scambio, corrisponde soltanto al lavoro oggettivato già contenuto nella sua mer
ce, inglobata nel suo complessivo organismo vivente.
"Come soggetto presupposto, e non come individuo transeunte della spe
cie operaia" - secondo l’espressione marxiana - l’operaio riceve quindi un equi
valente per ricostituire solo la sua sussistenza, cioè il medesimo valore di scam
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bio che aveva prima. Ma il capitale, per la propria autoconservazione ovvero riproduzione continua della stessa relazionalità sociale, non può che ricevere una
quantità di lavoro oggettivato (valore) senza scambio, come lavoro coercitivo о
pluslavoro, occultato nell’arco indistinto di un’unica giornata lavorativa [cfr.
Quiproquo] aprioristicamente salariata. Mentre infatti in altre epoche, ancora
nel modo di produzione feudale il pluslavoro era palesemente visibile in una
forma indipendente, ad esempio nella corvée, giuridicamente appartenente al
signore e separata dal processo produttivo, ora, nel modo di produzione capitali
stico il pluslavoro risulta invisibile in quanto assolutamente incorporato nel pro
cesso di lavoro e giuridicamente irrilevabile sulla carta, ancorché presente e
operante nella realtà pressoché sconosciuta della valorizzazione del capitale.
Col progredire tecnologico, e cioè con l’introduzione di macchinari sem
pre più automatici nella produzione, inoltre, tale invisibilità si rafforza nell’atti
vità di mediazione che questi operano con l’oggetto da produrre. La specifica
attività creatrice di valore dell’operaio - così ridotta all’infinitamente piccolo
rispetto alla crescente produttività automatizzata - si risolve pertanto in frantumi
atomizzati di un processo complessivo (regolato dalle macchine) di cui l’ope
raio non ha più coscienza, divenendo materialmente accessorio vivente dell’a
zione delle macchine stesse. In tal senso, la produttività del lavoro aumenta pro
prio mediante la massima negazione del lavoro necessario del lavoro vivo come
necessaria tendenza del capitale che, in tal modo, ha accumulato come sua pro
prietà - come capitale fisso - la scienza e l’abilità delle forze produttive sociali
soverchiando sempre più la forza-lavoro e facendola apparire "superflua", illi
mitatamente riducibile a proporzioni sempre più esigue, indispensabili ma rigi
damente subalterne.
In tal modo la trasformazione del processo produttivo che porta alla cre
scita continua del capitale fisso rispetto al lavoro vivo, riduce quest’ultimo in
uno stato d’impotenza, ad essere produttivo solo nel lavoro collettivo о sociale
rappresentato e concentrato nel solo capitale. All’aumentare quindi del capitale
fisso (lavoro altrui cristallizzato e appropriato dal capitale) aumenta il rapporto
tra pluslavoro e lavoro necessario, in quanto le macchine, nel loro uso capitali
stico, riducono al minimo la quantità di lavoro necessario (e quindi il dispendio
di forza vitale) per la produzione di un oggetto determinato, ma solo per realiz
zare un massimo di lavoro superfluo. Non più agente principale, bensì parteci
pazione subordinata al processo produttivo, l’operaio (od attualmente anche il
"colletto bianco" in seguito allo sviluppo della cosiddetta "terziarizzazione",
nella definizione sociologica) diviene quell’individuo sociale capace di produt
tività generale (astratta), la cui appropriazione costituisce il caposaldo della pro
duzione e della ricchezza privatizzata. É per questo che, oggi in particolare, il
potere finanziario punta all’investimento sul "capitale umano" (dove anche
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Г "umano", in quanto specie, appare attributo e parte della trascendente relazio
nalità transeunte della forma storica di potere, non viceversa), cioè sulla capaci
tà il più possibile qualificata, in termini di comprensione e dominio dei processi
naturale e culturale, rispetto agli estrinseci, generali, sempre più fluidi scopi
produttivi e competitivi.

L’anima del capitale: d’"accordo" alla sconfitta
"Il capitalista - afferma Marx - è soltanto capitale personificato. La sua
anima è l’anima del capitale." Se però quest’ultimo è solo "lavoro morto", la
sua tautologica condizione di inestinto lo porta, al pari del "vampiro", a potersi
ravvivare "soltanto succhiando lavoro vivo - per cui - più vive quanto più ne
succhia". Quest’"anima" riposa quindi nella propria inesausta sete di valorizza
zione, possibile solo attraverso la creazione massima di una massa di pluslavoro
da metabolizzare con i mezzi di produzione, costantemente sempre più efficien
ti e sofisticati, per* appropriare abilità e disorientare contemporaneamente ogni
consapevolezza sociale sulla ineliminabile violenza strutturale dell’appropria
zione stessa. Impedire il riconoscimento del luogo ove è nascosto siffatto sacel
lo, è pertanto il contenuto della lotta di classe sempre dissimulata che il vampi
ro sferra contro la forza-lavoro, la cui organizzazione compiuta costituirebbe il
dissolvimento del proprio consumo per fini contraddittoriamente stornati dai bi
sogni sociali.
Non essendovi però nessun limite al risucchio di pluslavoro - che il
vampiro deve indefinitamente aumentare per resistere al suo intrinseco confliggere (concorrenza tra capitali, oggi soprattutto multinazionali) - la giornata la
vorativa dev’essere quanto più lunga possibile e per di più santificata dal diritto.
Consacrati dalla legge dello scambio di merci, gli eguali diritti proprietari - del
capitale e della forza-lavoro - si affrontano così sull’unico piano che la storia
offre alla facoltà di decidere: quello della forza. Ormai lontani dai tempi in cui
l’uso della forza mostrava direttamente i suoi detentori, abbiamo imparato a ri
conoscere nella legge dello stato (o più modernamente delle "parti sociali" che
contrattano i termini della inevitabile subordinazione del lavoro) prima un fre
no, una regolazione poi, alla irrefrenabile voracità capitalistica di pluslavoro, al
trimenti espressa nella variabile limitazione coatta della giornata lavorativa.
"Le crisi - secondo quanto già rilevava Marx relativamente alla crisi del
1857-’58 - durante le quali viene interrotta la produzione e si lavora solo «a
tempo ridotto», cioè solo per alcuni giorni alla settimana, non cambiano natural
mente per nulla l’impulso al prolungamento della giornata lavorativa. Quanto
meno affari si fanno, tanto maggiore dev’essere il guadagno nell’affare che si
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fa. Meno tempo si può lavorare, più grande è la parte del tempo di lavoro che si
deve dare al pluslavoro".
Ed eccoci, più d’un secolo dopo, nel pieno di una crisi che nessuno più
ha il coraggio о gli strumenti per riconoscere di sovrapproduzione (rispetto cioè
ad una identificabilità specifica del rapporto di capitale), ma che a scelta viene
definita dagli opinionisti nostrali "strutturale", di "riconversione ormai ecologi
camente necessaria", ecc., ridotti a non saper individuare neppure in termini di
pratica della lotta di classe la brillante "proposta" padronale della "riduzione
dell’orario di lavoro", empiricamente nata in casa Volkswagen. Non parliamo
neppure, poi, se nutrissimo ancora l’ambizione di sottrarre al divenire la cieca
praticoneria dei lamenti sindacalizzati di fronte alla "disoccupazione" resa
fatto-da-armonizzare, e volessimo addirittura ricondurre i fatti storici alle cate
gorie interpretative scientifiche, in cui solo quelli acquistano senso, continuità,
causazione e verità per l’azione difensiva e l’emancipazione sociale! In altre pa
role, la bordata che il capitale spara contro il lavoro dalla Volkswagen altro non
è che queirinestinta anima vampiresca, tesa ad aumentare la razione di plusla
voro per la sola riduzione del lavoro necessario ovvero la succulenta riduzione
del salario reale.
I
quattro giorni a 28,8 ore lavorative, sbandierati in questi ultimi mesi
come la soluzione conciliativa dei "comuni interessi aziendali e occupazionali",
sono in realtà un sublime esempio di comando sul lavoro stretto sulla crisi degli
anni ’90, anima del Nuovo Ordine sotto forma neocorporativa, adeguata alla fa
se dell’imperialismo transnazionale. Nella nuova bara delle "compatibilità" e
armonizzazioni varie in veste di "accordi sociali" a livello nazionale, il capitale
ha avuto la meglio nello scompaginare le organizzazioni sindacali tradizionali
(dopo la provetta-Giappone, il controllo dei vertici sindacati è stato solo uno
scherzo!), per inoccupare un gigantesco esercito di riserva, stagnante, di pro
porzioni mondiali. All’indomani di brillanti operazioni condotte nel paralleli
smo istituzionale e clandestino (si è infatti premurosamente provveduto allo
"speciale trattamento di disoccupazione" per i 622 gladiatori dello Stay behind
ingaggiati dal ’56 da Sifar e Cia, a proposito di carenti fondi Inps per le pensio
ni), ecco giungere dalla Germania un viatico cui molti sindacati intemazionali tra cui i nostrani - si aggrappano per resistere alla crisi di rappresentatività che
sempre più ne mina l’esistenza, grazie proprio a quell’opera di smantellamento
capillare di marca padronale.
Inizialmente il sindacato tedesco Ig-Metall sembrava offrire resistenza
alla minaccia di ghermire il lavoro superfluo, ma ben presto il cedimento è stato
tangibile: il taglio salariale almeno del 15% è pattuito insieme alla "flessibilità"
dei turni, contro promesse di non licenziamento assolutamente incerte, comun
que solo dilazionate - forse - di due anni. "Crollato" il comuniSmo storico, il si
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stema provvede ora al "crollo" di tutte le garanzie sociali - frutto di lotte secola
ri - nel furto costante dei salari, dei diritti (principalmente quello di sciopero!) e da noi in particolare - del parlamento, della Costituzione, fino a quello, oggi,
della repubblica. Dal Cile all’Italia, passando anche per la Jugoslavia, la messa
fuori gioco della classe dirigente inadeguata (a ciascuno nei modi secondo la
propria latitudine gerarchica nell’ambito intemazionale) fa parte della "moder
nizzazione". I sindacati confederati assunti dalla neocoiporazione fanno del loro
meglio per imporre alla classe lavoratrice, frantumata nell’attività produttiva e
nell’identità sociale, l’accettazione di contratti velati da cortine fumogene di
omissis e percentuali difficilmente quantificabili, vólti a conseguire la rassegna
zione a decurtazioni eufemizzate di salario reale.
Se la specificità di Wolfsburg (dipendenza dalla Volkswagen) non è
esportabile, quella della riduzione generalizzata del capitale variabile, a spese
delle masse rese inermi о ricattate, è parte di una mappa per competere alla
riaccumulazione di plusvalore, nei tempi cronometrati dalla crisi. Salvare
l’azienda-nazione (ancora con un make-up di "patrie" dopo l’esperienza fascista
e nazista!), quando le nazioni vengono sezionate al tavolo anatomico del capita
le (si pensi all’ex Urss, ai paesi dell’Est, alla Jugoslavia o, con movimento op
posto, proprio alla Germania), è il logoro linguaggio del dominio che sa baratta
re solo l’affamamento sociale con la minaccia di sterminio da guerra, sempre in
agguato nelle forme oggi localistiche, regionalistiche, ecc.
L’orario di lavoro da ridurre è così un campo di battaglia (come altri
d’altronde, anche altrove quali Vembargo, la guerra commerciale, ecc.) su cui il
governo italiano, ad esempio, esercita una mandato arbitrale per conto di diretti
ve transnazionali comuni a tutti i paesi industrializzati. I coppieri della sinistra
nostrana (Pds & Co.), in particolare, apparecchiano solerti i "tavoli" su cui im
bandire l’abbattimento deH’orario da cui sgorgherà, sperano copioso, quel flus
so di salario "superfluo" per i lavoratori, convinti a ripartirsi - per "solidarietà",
anche "interinale" -1’immiserimento nazionale. Il ripristino del lavoro notturno,
l’intensificazione dei ritmi dovuti all’uso tecnologico о semplicemente organiz
zativo (il gruppo con funzione di autocontrollo) da una parte, il ricatto della
espulsione dal processo di lavoro e caduta oltre le soglie cosiddette di povertà
dall’altra, sono i termini entro cui la forza-lavoro è costretta ad accettare la
"cooperazione" о "partecipazione" coatta della riduzione di lavoro. Sia questa
forma sia quella della sovrappopolazione sono però gli stessi sintomi di
quell’unico bisogno di valorizzazione del capitale, perseguito attraverso l’au
mento costante del plusvalore relativo, apparentemente irrilevabile nella dimi
nuzione macroscopica di lavoro necessario. Se in passato fissare la giornata la
vorativa consisteva complessivamente nell’allungarla in modo coercitivo da
parte del padronato mediato dallo stato, oggi quello stesso ha bisogno di accor
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ciarla altrettanto coercitivamente per perseguire l’identico obiettivo, con e senza
l’intermediazione о ratifica governativa.
I
sacrifici richiesti, come costante storica, alla classe lavoratrice cons
stono comunque nel ridurre il proprio tempo di vita a favore di un tempo di la
voro comandato, in quanto la riduzione produttiva di una о più branche di capi
tale dev’essere commisurata alla totalità produttiva del sistema stesso, e pertan
to alla totalità della forza-lavoro asservita al capitale, su scala mondiale. Inoltre,
ridurre l’orario significa creare le condizioni di un nuovo adattamento vobntarìo - cioè socialmente coercitivo - adeguato allo sviluppo tecnologico ultimo in
cui il cosiddetto "capitale umano", per l’intero periodo attivo di vita al meglio
delle abilità conseguite, possa vendere "per un piatto di lenticchie" non più solo
una quota di tempo, ma la sua stessa totale capacità creatrice di lavoro indefini
to. La stagnazione di tale esercito acquista oggi la valenza di un’attesa disarma
ta da parte della forza-lavoro, riassumibile nel giro di ventiquattrore se il merca
to lo richiedesse - secondo quanto ha dichiarato il direttore del personale Vw disposta cioè a non lottare più nemmeno se è chiaro che i sacrifici ne chiame
ranno altri in un’inesauribile concatenazione a venire.
Le voci più contrastanti la riduzione d’orario sono state - non tanto sor
prendentemente - quelle padronali di Fiat e Confindustria. La crisi di capitale
non si risolve con palliativi salariati se non si guarda anche all’altra contraddi
zione: la ripresa degU investimenti, la concorrenza intemazionale in termini di
egemonia per il controllo dei mercati insaturi. La ricetta per la riduzione oraria
sembra essere proprio un ritrovato localistico per una transizione incerta ad una
fase dispotica con tempi diversificati in via di compimento. Per ora ha mostrato
maggiormente la subalternità dei sindacati legittimati dall’istituzione, capaci so
lo di ripetere gli ordini ricevuti ma non più di elaborare una difesa seppur mini
ma della classe.
La libertà del capitale libera il lavoro solo per renderlo sempre più di
pendente, disponendo anche su come questo deve percepire la "solidarietà": nel
la perdita di qualunque identità e praticabilità delle lotte. "Come la produzione
di plusvalore è lo scopo determinante della produzione capitalistica, così non è
la grandezza assoluta del prodotto, ma la grandezza relativa del plusprodotto a
dare la misura del grado della ricchezza". E tale ricchezza eccedente, о prodotto
netto, si tende ancora a rappresentarla come vantaggiosa per la classe lavoratri
ce, "perché le darebbe possibilità di lavoro".
Invece di essere solo "d’accordo", chi effettivamente difendesse ancora
il lavoro dovrebbe evidenziare come e quanto tale funzionamento - che diminui
sce la somma di lavoro necessario per aumentare quella di pluslavoro - trovato
ultimamente nella riduzione della giornata lavorativa sia solo il porre, da parte
del capitale, la continuità della struttura che legittima il suo dominio.
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L’ULTIMO SOVIET RUSSO1
marzo 1990 - ottobre 1993
Andrea Catone

1.1990-1991 - Dall’abolizione del ruolo-guida del Pcus
alla dissoluzione dell’Urss

1.Le elezioni del marzo 1990

I
membri del parlamento russo che Eltsin ha preso a cannonate il 4 otto
bre 1993 erano stati eletti nel marzo 1990, quando esisteva ancora l’Urss, ma in
un contesto politico e ideologico che aveva già fortemente messo in discussione
il ruolo del Pcus e sancito il pluripartitismo. Al Plenum del comitato centrale
del Pcus (5-7 febbraio 1990). infatti, era passata la proposta di abrogare l’artico
lo 6 della costituzione brezhneviana dell’Urss (approvata nell’ottobre 1977).2
La legge del 14 marzo 1990 (che introduce un intero nuovo capitolo, il
XV-1 sui poteri del presidente e istituisce il consiglio presidenziale), dopo aver
abrogato dal preambolo le parole "è cresciuto il ruolo guida del Partito comuni
sta, avanguardia di tutto il popolo", riscrive Г art. 6.3
L ’articolo 7, anch’esso profondamente modificato, riconosce tutti i par
titi politici, purché operino nel quadro della Costituzione e delle leggi sovieti
che. Le elezioni per il rinnovo dei Soviet dei deputati del popolo nella Federa
zione russa, in Ucraina e in Bielorussia, si svolgono, dunque, in una situazione
che riconosce il pluripartitismo e lo sta sancendo per legge, anche se il quadro
istituzionale è ancora quello della Costituzione della Rsfsr, Repubblica Sociali
sta Federativa Sovietica Russa (con i cambiamenti e le aggiunte introdotti dalla
legge del 27 ottobre 1989 approvata all’undicesima sessione del Soviet Supre
mo della Rsfsr).
1. Questa sommaria ricostruzione della storia del parlamento russo rinvia all'articolo II secondo
golpe, in La Contraddizione n. 39, in cui si esprimeva una valutazione politica complessiva sulla
natura dello scontro e sulle forze sociali in campo.
2. "Il partito comunista dell’Unione Sovietica è la forza che dirige e orienta la società sovietica,
il nucleo del sistema politico, di tutte le organizzazioni statali e sociali. Il Pcus esiste per il po
polo ed è al servizio del popolo. Il Partito comunista, forte della dottrina marxista-leninista, sta
bilisce la prospettiva generale di sviluppo della società, la linea della politica interna ed estera
dell’Urss; dirige la grande attività edificatrice del popolo sovietico, conferisce un carattere siste
matico e scientificamente fondato alla sua lotta per la vittoria del comuniSmo
3. "Б Partito Comunista dell’Unione sovietica, gli altri partiti politici, le organizzazioni sindaca
li, giovanili e le altre organizzazioni sociali e movimenti di massa contribuiscono, attraverso i
loro rappresentanti eletti nel soviet dei deputati del popolo e in altre forme, a determinare la po
litica dello Stato sovietico e a risolvere le questioni di interesse dello Stato e della società".
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2. La Costituzione della Rsfsr
Nel preambolo della Costituzione si fa ancora riferimento alla "Grande
rivoluzione socialista d’Ottobre, compiuta dagli operai e contadini di Russia
sotto la guida del partito comunista con a capo V. I. Lenin", rivoluzione che "ha
abbattuto il potere dei capitalisti e dei grandi proprietari terrieri, ha instaurato la
dittatura del proletariato e ha fondato lo Stato Sovietico, strumento fondamenta
le per la difesa delle conquiste rivoluzionarie, per la costruzione del socialismo
e del comuniSmo"; sotto la guida del partito comunista è stata costruita una "so
cietà socialista sviluppata". Si fa riferimento altresì alle idee del "comuniSmo
scientifico". I soviet dei deputati del popolo costituiscono la base del sistema
politico, cui sono sottoposti tutti gli altri organi dello Stato (art. 2). Essi, rinno
vati di norma ogni 5 anni, sono il Congresso dei deputati del popolo della Rsfsr,
il Soviet Supremo della Rsfsr, i Congressi dei deputati del popolo, i Soviet Su
premi delle repubbliche autonome, i Soviet locali dei deputati del popolo, da
quelli delle regioni autonome a quelli di città e di villaggio (art. 85).4
Organo supremo del potere statale è il Congresso dei deputati del popo
lo della Rsfsr. Esso è composto di 1068 deputati, di cui 900 eletti nelle circoscrizioni elettorali territoriali e 168 in quelle nazional-territoriali: 4 da ogni re
pubblica autonoma, 2 da ogni regione autonoma, uno da ogni distretto autono
mo e 84 dai territori e dalle regioni (escluso le formazioni autonome), dalle città
di Mosca e Leningrado (art. 105). Il Congresso elegge a scrutinio segreto tra i
suoi deputati il Soviet Supremo e il Presidente del Soviet Supremo.5

4. D capitolo XI stabilisce il sistema elettorale: a suffragio universale, eguale, diretto e a scruti
nio segreto (art 91), con diritto di voto attivo e passivo per tutti i cittadini diciottenni (art 92).
Hanno diritto di presentare candidati a deputati del popolo i collettivi di lavoro, le organizzazio
ni sociali, i collettivi degli istituti scolastici medi e superiori, le assemblee di elettori convocate
sulla base del luogo di residenza, e, per i militari, sulla base dell’unità di appartenenza II nume
ro di candidati è illimitato, ciascun partecipante all’assemblea preelettorale può proporre qua
lunque candidatura, compresa la propria. Nelle schede elettorali può essere compreso un nume
ro illimitato di candidati (art 96). Il deputato svolge il suo incarico senza interrompere la pro
pria attività lavorativa. Durante le sessioni del Congresso о del Soviet, nonché per lo svolgimen
to degli incarichi parlamentari, il deputato viene esonerato dagli obblighi della sua attività lavo
rativa, ha diritto al risarcimento delle spese connesse alla sua attività di deputato (art 100), gode
dell'immunità parlamentare (art. 102); ha l’obbligo di render conto della sua attività e dell’atti
vità dei Soviet agli elettori, ai collettivi e alle organizzazioni sociali che hanno presentato la sua
candidatura e, se non si è mostrato degno della fiducia degli elettori, può essere privato del man
dato in qualsiasi momento per decisione della maggioranza degli elettori (art. 103).
5. Il Soviet Supremo è l’organo legislativo, con poteri di disposizione e controllo, in attività per
manente. Il Congresso, invece, si riunisce in sessione ordinaria una volta l’anno e in sessione
straordinaria se convocato su richiesta di almeno 1/5 dei deputati о del Soviet Supremo, del suo
Presidium, di una delle sue due camere, о delle autonomie locali. П Soviet Supremo è composto
di due camere: il Soviet della repubblica, eletto tra i deputati delle circoscrizioni territoriali, e il
Soviet delle nazionalità, eletto tra i deputati delle circoscrizioni nazional-territoriali. Le due ca
mere hanno egual numero di deputad e pari diritti. In seduta congiunta eleggono il Presidium
del Soviet Supremo. Le leggi sono in vigore se approvate dalle due camere (dr. artt. 104-111).
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3. Le formazioni politiche presenti nel nuovo parlamento
Alle elezioni del 4 marzo 1990 si presenta un gran numero di candidati,
con i programmi più vari, taluni molto particolaristici e settoriali, altri estremamente vaghi. Ma in questa situazione ancora abbastanza fluida e indeterminata
si delineano già sostanzialmente due blocchi: uno 'democratico-radicale’, che
propugna il passaggio rapido al 'mercato’ e vede nel sistema del 'socialismo
reale’ il nemico principale; l’altro, costituito da 'movimenti sociali e patriottici',
ideologicamente eterogenei, ma unificati dall’opposizione al corso gorbacioviano, dalla volontà di difendere le acquisizioni del sistema sovietico e, soprattutto,
dalla protesta contro l’aggravarsi delle ineguaglianze sociali. Al centro del loro
programma è la rivalorizzazione della repubblica russa che fino ad allora si
identificava con l’Urss e praticamente non aveva sue proprie istituzioni.
Vi è una buona affermazione dei candidati ’radical-democratici’ in Rus
sia (in Ucraina e Bielorussia si affermano le formazioni nazionalistiche). Il
gruppo Russia democratica può contare su circa 1/3 di deputati del Congresso.

4. Il nazionalismo russo: la Russia contro l’Urss
Con le elezioni di marzo, tuttavia, è entrato prepotentemente sulla scena
il nazionalismo russo. Esso era presente anche prima, ma la caratteristica nuova
consiste nel fatto che - di fronte all’aggravarsi della situazione economicosociale, all’esplodere di movimenti nazionalisti-separatisti dal Baltico al Cauca
so e ai rapidi mutamenti istituzionali - esso (o almeno una sua parte consistente)
comincia a pensare in termini di confini e territori stabiliti, di repubblica federa
tiva russa, di gran lunga la più estesa e popolosa repubblica dell’Urss, il suo
cuore e il suo corpo stesso, rispetto a cui le altre repubbliche non appaiono che
come accessori non indispensabili e fors’anche parassitari. E come tra diversi
cittadini sovietici in età brezhneviana era diffusa la convinzione di essere "sfrut
tati", privati delle loro ricchezze naturali, dagli altri paesi del Comecon, così si
diffonde ora l’idea che la ricca Russia stia pagando per le altre repubbliche, sia
impoverita dai parassiti - centroasiatici e meridionali - che consumano le sue ri
sorse. Si pubblicano calcoli secondo cui il 61% dell’attivo della repubblica rus
sa è stato utilizzato dai dicasteri centrali per investire nello sviluppo delle altre
repubbliche. La Tass scrive: la repubblica russa è stata trasformata in un dona
tore economico. Si diffonde, insomma, all’interno di questo neonazionalìsmo
russo, un discorso non molto diverso da quello che porta i dirigenti di Slovenia
e Croazia a rompere la federazione jugoslava. Anche i nuovi sindacati - forti tra
i minatori protagonisti degli scioperi del 1989-90, si pronunciano per la piena
sovranità delle repubbliche, in particolare per quella russa. E il 18 settembre del
’90, diffuso in decine di milioni di copie dalla Komsomol’skaja Pravda, appare
il manifesto ideologico di Solzhenicyn: nulla viene prima dell’orgoglio naziona
le russo.
Non sono esattamente queste le motivazioni che spingono il leader dei
partito comunista di Leningrado, Gidaspov, a chiedere in una riunione di comu
nisti russi il 21 aprile 1990 la creazione, anzi, la ricostituzione del partito co
munista russo indipendente (era stato sciolto nel 1925). All’interno del Pcus,
l’opposizione di sinistra (cioè: contraria alla destatizzazione della proprietà) alla
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linea gorbacioviana vede nella creazione di un partito comunista russo, che po
teva contare su 10 milioni e 700.000 iscritti (sui circa 19 milioni del Pcus, se
condo i dati del ХХѴП congresso del 1986), un utile contrappeso a Gorbaciov,
segretario generale del Pcus e presidente dell’Urss con ampi poteri dopo la ri
forma costituzionale del marzo ’90. Tuttavia, nei discorsi che accompagnano la
proposta di ricostituzione di un partito comunista nazionale russo, si fa leva sul
sentimento di mortificazione e abbandono della Russia. D 19 giugno 1990 si
svolge l’assemblea per la ricostituzione del partito comunista russo. В congres
so esprime fortissime critiche a Gorbaciov ed elegge segretario Polozkov. A set
tembre, il partito sarà ufficialmente costituito. (Polozkov sarà sostituito ai primi
di agosto ’91 dal gorbacioviano Kupcov).
П 29 maggio 1990 il parlamento della Rsfsr elegge a suo presidente Eltsin contro il concorrente Vlasov e contro i gorbacioviani. Eltsin, nel corso della
campagna elettorale, ha dichiarato di volersi battere per radicali trasformazioni
in economia e politica (e raccoglie così a piene mani i voti dei radicali) e per un
ampliamento della sovranità della Rsfsr (e riesce così a farsi votare anche da
una parte dei comunisti nazionalisti russi - che sostenevano la necessità di crea
re un pc russo indipendente - e dagli altri deputati 'patrioti’ non schierati). In tal
modo Eltsin, potendo contare inizialmente solo su 1/3 di deputati, diviene pre
sidente della Rsfsr.
Con la vittoria di Eltsin, i radicali, che hanno già conquistato con Popov
e Sobciak le due capitali russe, controllano posti-chiave nel sistema politico so
vietico. Eltsin dichiara di voler introdurre una "vera democrazia occidentale" e
di voler divenire presidente attraverso un’elezione diretta. Sul New York Times
il sovietologo Sestanovich si felicita dell’elezione di Eltsin (che, oltretutto, è
ancora un dirigente del Pcus; abbandonerà ufficialmente il partito solo a conclu
sione del 28° congresso, nel luglio 1990, dopo esser stato proposto da Gidaspov
come vicepresidente del partito; e lo abbandona con la motivazione che oramai
è il presidente di tutti i russi); appare finalmente sulla scena un’opposizione non
comunista significativa disposta a procedere verso il mercato e pronta a sacrifi
care anche gli ultimi simulacri dell'identità statuale dell'Urss.
Ed è proprio così: dal momento dell’elezione di Eltsin (fine maggio ’90)
alla dissoluzione dell’Urss (dicembre ’91) si assisterà ad uno scontro continuo
volto ad esaltare la piena sovranità della Russia contro l’Urss, che sarà liquidata
nel giro di un anno e mezzo.6
6. Sin dal primo momento della sua elezione a presidente del Soviet Supremo Eltsin comincia
col dichiarare prioritarie le leggi della Federazione russa rispetto a quelle deH'Urss: saranno so
spese le leggi dell’Urss che contrastano con la sovranità russa: l’articolo anti-Urss viene votato
a larga maggioranza dal Congresso dei deputati del popolo: 544 voti contro 271 (8 giugno
1990). Il 9 agosto il Presidium della Federazione russa definisce nulli tutti i contratti stipulati
dall’Urss con enti esteri dopo il 12 giugno, giorno di proclamazione della sovranità della Russia,
se non concordati con le autorità della repubblica. Con la proclamazione di sovranità il congres
so dei deputati di Russia si riserva il diritto di uscire liberamente dall’Urss. Il 19 settembre il
Soviet supremo delia Federazione russa chiede le dimissioni del primo ministro dell’Urss, Ryzhkov, e la formazione di un governo di coalizione che non sia più espressione del solo Pcus. П
31 ottobre la federazione russa vara una legge che mette sotto controllo diretto della federazione
le risorse e le infrastrutture situate sul suo territorio.
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Il parlamento russo insomma (in cui i radicali sono 1/3 ma che ha eletto
a sorpresa Eltsin suo presidente) si muove in continuo contrasto con l’Urss. Si
cavalcano i temi del nazionalismo, del risentimento nazionale, della patria russa
e slava contro Vinternazionalismo comunista. П dualismo di poteri EltsinGorbaciov è già cominciato agli inizi dell’estate del ’90.1 decreti di Eltsin pun
tano a strappare ogni leva di potere a Gorbaciov-rappresentante-dell’Urss* El
tsin pur di ottenere questo non esita a sostenere le rivendicazioni separatiste del
le altre repubbliche sovietiche, dei baltici in primis. E’ la statualità sovietica che
bisogna distruggere, come chiaramente suggeriva sin dal giugno ’90 il commen
tatore del New York Times 1
Con il putsch di agosto, Eltsin può delegittimare il Soviet dell’Urss: l’u
nico legittimo è quello di Russia, quello del Belyj dom, della "Casa bianca",
come, con chiara connotazione ideologica filoamericana, viene ora chiamato
l’edificio che ospita il Congresso del popolo, che, con Ruckoj e Chasbulatov, è
stato il centro della resistenza contro i gekacepisti, i maldestri Janaev, Pugo,
Pavlov & C,8

5. All’avanguardia della desovietizzazione
La contrapposizione Russia-Urss - come emerge chiaramente dalle di
chiarazioni di Sestanovich - ha un duplice carattere: a) ’с opre’ il risentimento
nazionale russo verso l’Urss; b) è in funzione direttamente antisovietica, antico
munista, volto ad accelerare il processo di destatizzazione e il passaggio alla ’e
7. A metà novembre 1990 interviene un accordo tra Gorbaciov ed Eltsin in base al quale la Rus
sia avrà il diritto di costituire un suo proprio servizio di sicurezza, separato e indipendente, che
andrà a sostituire il Kgb federale; una sua banca per il commercio estero; un suo proprio bilan
cio nettamente separato da quello deU’Urss e parteciperà alle decisioni in materia di politica
monetaria. E’ un altro sensibile passo avanti nell’acquisizione di sovranità e statualità piena del
la Russia a discapito dell’Urss.
Tra novembre e marzo del 1991 Eltsin fa di tutto per contrastare lo svolgimento del referendum
pansovietico sul nuovo trattato dell’Unione. Nel febbraio-marzo si acutizza lo scontro EltsinGorbaciov. П 10 marzo i radicali riescono a portare a Mosca mezzo milione di persone alla ma
nifestazione contro il referendum sul trattato dell’Unione. Alla testa del corteo vi sono le ban
diere bianco-rosso-blu della Russia di Kerenskij. Il referendum, tuttavia, si tiene e dà un risulta
to inequivocabile; 75% di sì all’Urss rinnovata. I votanti sono stati l’80% degli aventi diritto.
Eltsin, a fine marzo 1991, presenta un programma per trasferire il potere dal governo centrale
alle 15 repubbliche. A fine aprile vi è una dichiarazione congiunta di Eltsin e Gorbaciov nella
quale sembra raggiunto un compromesso tra i due su un patto federativo che riconosce piena
mente il principio dell’autodeterminazione delle repubbliche e la loro adesione volontaria
all’Unione. L’accordo con Gorbaciov prevede una coalizione di governo per fermare la grave
conflittualità tra centro e repubbliche in cambio di elezioni politiche e presidenziali a breve,
Il 13 agosto 1991 Eltsin rivela un accordo con Gorbaciov: dopo il 20 un decreto darà alla Russia
la proprietà sugli impianti. Si tratta in sostanza del trasferimento del potere economico.
8. Il 22 agosto, alla riunione straordinaria del parlamento russo, Eltsin dice che "la Russia ha sal
vato l’Unione".» Perciò può arrogarsi il diritto di mettere sotto controllo della Federazione russa
(in pratica sotto suo controllo diretto) la TV sovietica e tutte le imprese sovietiche, proclamare
la completa sovranità economica della Russia, vietare l’attività del partito comunista, chiudere i
giornali comunisti, cambiare la bandiera della Rsfsr, fonnare la Guardia Nazionale russa e vie
tare la presenza del partito comunista nell’esercito sovietico.
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conomia di mercato’. Per questo, nei 19 mesi che separano l’elezione di Eltsin a
presidente dalla dissoluzione dell’Urss, la rivendicazione della sovranità della
Russia si intreccerà strettamente all’azione condotta dai radicali in direzione
della desovietizzazione. Tale duplice carattere della contrapposizione eltsiniana
all’Urss in nome della grande Russia non viene chiaramente colto dai membri
del partito comunista russo, che, contribuendo anch’essi all’indebolimento della
statualità del’Urss, si votano al suicidio politico. La cecità о la connivenza - og
gettiva о soggettiva che sia - dei membri del PC russo rispetto a questo progetto
è stata enorme. Anch’essi hanno sostenuto il nazionalismo russo contro l’Urss,
illudendosi forse di contrastare in tal modo il potere del Gensek, del segretario
generale, e di cambiarne la linea politica.
Eltsin, divenuto un contropotere rispetto al Cremlino, propugna sempre
più decisamente la ’riforma economica’. I suoi consiglieri economici sono Shatalin, Petrakov, Silaev (primo ministro della Russia) e Javlinskij. Propongono la
privatizzazione immediata di industrie e servizi per convincere gli investitori
occidentali.9
L’attacco di Eltsin - e del parlamento russo che vota per lui - non si ri
volge solo contro la statualità dell’Urss, ma anche contro il partito comunista. Si
comincia dai simbpli.10 Dopo la sua incoronazione a presidente eletto direttamente dal popolo (giugno ’91) prosegue più spedita la marcia di Eltsin contro il
Pcus: uno dei suoi primi decreti (20 luglio 1991) vieta la presenza di organizza
zioni e funzionari del partito comunista sui luoghi di lavoro. Anche il sindacato,
secondo il decreto, deve concordare la sua attività con l’amministrazione
dell’impresa. Insieme con Shevardnadze e Jakovlev, Ruckoj, che ha abbandona
to a luglio ’91 il PC russo, ma non ancora il Pcus, e sta fondando il movimento
dei "comunisti democratici", approva il decreto anti-Pcus.

6. Una nuova Costituzione presidenziale e desovietizzata
La questione di un nuovo assetto istituzionale, di una nuova Costituzio
ne per la Russia, ancora formalmente Rsfsr, era stata posta all’ordine del giorno
9. Il 1 novembre 1990 la Russia comincia a realizzare il programma di stabilizzazione dell’eco
nomia e di transizione al mercato in 500 giorni proposto da Shatalin. Il programma era stato
adottato Г 11 settembre dal Soviet supremo della federazione russa, con la raccomandazione di
metterlo in atto quali che fossero le decisioni prese dalle istanze centrali dell’Urss.
La sessione del Congresso straordinario dei deputati del popolo di fine novembre 1990 discute
sulla privatizzazione della terra senza giungere a una risoluzione. Il 24 dicembre 1990 la fede
razione russa vara la legge che riconosce la proprietà privata sui mezzi di produzione. Essa entra
immediatamente in vigore il 1 gennaio 1991.
D 20 marzo 91 Ivan Silaev, primo ministro della federazione russa, presenta al Soviet Supremo
e al consiglio dei ministri della repubblica un programma di stabilizzazione e di passaggio all’e
conomia di mercato. Tale programma dovrebbe essere più realistico del piano Shatalin, abban
donato qualche mese prima, e più adatto alle condizioni della Russia.
10. Nella seduta del Soviet supremo della Rsfsr del 23 novembre 1990, condotta da Chasbulatov, si adotta il nuovo inno nazionale russo (tratto da un passo di "Una vita per lo zar", composto
nel 1836 da Glinka). Poi si passa alla sostanza; dal 16 marzo 1991 entra in vigore una legge che
vieta di cumulare cariche di partito e di Stato.
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dalle forze liberal-radicali elette al Parlamento russo nel marzo ’90: si trattava
di rompere culturalmente e simbolicamente, con l’assetto ereditato dalla rivolu
zione d’Ottobre e sancire, anche istituzionalmente, la fine di un sistema econo
mico fondato sulla proprietà di Stato.
П 12 ottobre 1990 è all’esame di un’apposita commissione parlamentare,
costituita in estate e presieduta da Eltsin, il progetto di nuova Costituzione della
Rsfsr. Nel preambolo non si fa alcun cenno alla scelta socialista e si esprime
grande preoccupazione per la perdita di statualità della Russia. La discussione è
tempestosa. Il deputato S. Glotov definisce il progetto "il funerale del sistema
sovietico" (Izvestija, 12.10.90). Б documento, approvato a schiacciante maggio
ranza come base dei lavori della sessione del Congresso dei deputati di Russia
di novembre prevede una repubblica presidenziale, in cui il soviet supremo si
chiamerà Duma (come prima della rivoluzione). Lo Stato, si dice nel progetto,
partecipa alla regolazione dell’attività economica in un sistema in cui operano
mercato, libera iniziativa e concorrenza; si riconoscono ampi diritti all’impresa
privata; si sostituisce la formula "diritto al lavoro" con quella di "diritto di gua
dagnarsi da vivere lavorando". Un referendum dovrà approvare la nuova Costi
tuzione.
Insieme col referendum del marzo ’91 sul 'Trattato suU’Unione’, in cui
Eltsin subisce una sonora sconfitta, se ne svolge un altro per un’importante mo
difica costituzionale: elezione diretta del presidente russo. La proposta di Eltsin
ottiene il 70% di consensi. E’ aperta la strada al presidenzialismo. D 4 aprile
1991 il congresso russo attribuisce pieni poteri al presidente Eltsin e il giorno
successivo adotta la legge che prevede l’elezione del presidente della federazio
ne russa a suffragio universale. ■*1
Nella campagna elettorale per le presidenziali russe di giugno Eltsin si
sceglie come vice Ruckoj. Gli altri candidati sono l’ex premier Ryzhkov (Gromov vice), espressione ufficiosa di Sojuz e del PC russo, Bakatin, ex ministro
degli interni, Makashov (il suo vice è l’economista Sergeev, nemico dichiarato
delle privatizzazioni), Zhirinovskij. Il 24 maggio 1991 si chiude il ГѴ congresso
dei deputati del popolo con l’approvazione degli emendamenti costituzionali
che consentiranno la creazione della presidenza esecutiva: il presidente avrà
qualche potere in meno rispetto a quanto previsto dal progetto di legge di Eltsin
(non avrà il potere di sostituire i massimi funzionari a livello di repubbliche au
tonome), ma sarà una figura di grande rilievo.1*"
11. Alla sessione di aprile 1991 de! Congresso russo Eltsin finisce in minoranza sulla sua propo
sta di repubblica presidenziale. Ma poi le sorti si capovolgono: i deputati comunisti, guidati da
Polozkov, votano per Eltsin contro la mozione del raggruppamento centrista Russia, che vuole il
riconoscimento del grande ruolo della Russia nel comesto delle aitre repubbliche sovietiche, ma
si oppone alla frantumazione dell’Urss e alla transizione al capitalismo. Eltsin riesce così ad ot
tenere poteri supplementari (non può però sciogliere i soviet eletti né introdurre una gestione
presidenziale). E, soprattutto, Eltsin ottiene che le votazioni per l’elezione diretta del presidente
della Rsfsr si tengano molto presto, il 12 giugno.
12. Per la mancanza dei 2/3 non viene approvato l’articolo sulla departitizzazione della presi
denza, che Eltsin vuole per procedere a departitizzare tutte le strutture chiave della società, per
sottrarre lo Staio al controllo del Pcus. 11 segretario del Pc russo Polozkov si rende conto - ma è
troppo tardi ormai - dell’errore commesso. Tenta invano di far rinviare le elezioni presidenziali
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Eltsin vince le presidenziali del 12 giugno col 55% dei voti. П 10 luglio
è la sua incoronazione a presidente di Russia. Rivolge un appello alla "grande
Russia che si sta risollevando". П patriarca Alessio П saluta l’elezione di Eltsin
come "la fine di sette decenni di un potere che ha distrutto in tre generazioni di
russi la capacità di lavoro spirituale". Bush invita Eltsin a Whashington. Chasbulatov, uno dei leaders dello schieramento eltsiniano, diverrà presidente del
parlamento, battendo il candidato Baburin di Rossija.

7. Dall’agosto russo alla fine del’Urss
Tra settembre e dicembre 1991 si consuma definitivamente la distruzio
ne della statualità dell’Urss. La Russia assume progressivamente a colpi di de
creto le principali funzioni dell’Urss: controllo russo di tutta l’industria estratti
va ed energetica (anche se la produzione continua a calare); imposizione del
controllo totale da parte del governo russo della produzione di oro e diamanti,
sottraendo tale funzione al dipartimento sovietico (Gochran).
Mentre la crisi economica (derivante dalla disgregazione dei legami eco
nomici) procede a ritmo impietoso, con calo vistoso di produzione e raccolti, El
tsin, a metà ottobre 1991, annuncia la creazione di una valuta russa (rublo barra
to) per arrestare l’invasione di rubli dalle altre repubbliche. A fine ottobre chie
de la creazione di una banca di Stato che incorpori tutta la valuta e le riserve au
ree sovietiche. La proposta è ritirata qualche giorno dopo e sarà attuata in di
cembre. Ai primi di novembre Eltsin annuncia che la Russia non finanziera più
le spese del ministero degli esteri sovietico e sospende il finanziamento per la
costruzione della centrale nucleare di Curaga a Cuba.
L’Urss è in rapida agonia: dalle repubbliche non arrivano più finanzia
menti al centro, il deficit nel bilancio dell’Unione è immenso (200 miliardi di
rubli) e Gosbank e Vneshekonombank sono sull’orlo della paralisi per la perdita
di controllo sulle filiali repubblicane e soprattutto perché al centro la pressione
della banca centrale di Russia ha portato alla resa la Gosbank. Il 20 novembre il
governo Eltsin boccia la richiesta di ulteriori finanziamenti per l’ultimo trime
stre per l’Unione; il 30 novembre Eltsin accetta di coprire la bancarotta sovieti
ca garantendo il pagamento di stipendi che l’Urss non è più in grado di versare a
milioni di cittadini. In cambio Eltsin prende il controllo del ministero delle fi
nanze dell’Urss, ormai strangolata finanziariamente.
L’8 dicembre 1991 a Minsk i dirigenti di Bielorussia, Ucraina e Russia
dichiarano che "l’Urss in quanto soggetto di diritto intemazionale e realtà geo
politica ha cessato di esistere" e siglano l’accordo che crea la Comunità di Stati
indipendenti aperta a tutti gli Stati membri dell’Urss. Il 19 dicembre Eltsin si
appropria di 4 ministeri del Cremlino: comitato economico interrepubblicano,
servizi di sicurezza, degli esteri e dell’intemo. Il 21 dicembre ad Alma Ata
all’accordo di Minsk aderiscono le quattro repubbliche dell’Asia centrale, il
di due-tre mesi e dichiara poi che le elezioni presidenziali sono illegali e che l’istituto stesso del
la presidenza significa distruggere i principi democratici ed è in sostanza una svolta verso la
monarchia. Il congresso approva quasi tutte le modifiche costituzionali che conferiscono al pre
sidente i poteri dell’esecutivo.
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Kazachstan, l'Armenia e l'Azerbajdzhan. La Russia si impossessa di tutte le
ambasciate aH’estero. A fine dicembre l’Urss non esiste più.

II. 1992-93. La Russia dopo l’Urss
- Il conflitto tra presidenza e parlamento

8. Le prime divisioni nel campo dei vincitori di agosto:
il rapporto Russia-Unione
La situazione tra i vincitori di agosto è fluida, già all’indomani della vit
toria serpeggia il conflitto tra parlamento e presidenza. A metà settembre il par
lamento sconfessa alcuni decreti del presidente e lo accusa di essere antidemo
cratico. Ai primi di ottobre è piena crisi tra i vincitori di agosto. Il governo russo
è spaccato, il parlamento è diviso.
Uno dei principali punti di discordia che divide il parlamento russo e lo
stesso governo è la sorte dell’Unione e del nuovo Trattato di comunità economi
ca (alla cui firma - che gli eventi successivi provvederanno ben presto a vanifi
care - si giungerà faticosamente ad Alma Ata il 18 ottobre tra 8 repubbliche:
Russia, Bielorussia^ Armenia, Kazachstan e le 4 repubbliche centro-asiatiche).
Già ai primi di settembre Silaev si dimette da premier della Russia per divenire
primo ministro dell’Unione. Viene accusato dagli eltsiniani di "tradire la Rus
sia". Burbulis, segretario di Stato russo, e il governo russo sono contro l’accordo
economico di Alma Ata tra le repubbliche, caldeggiato da Javlinskij e approvato
da Eltsin. Ed è proprio sulle sorti dell’Unione che Ruckoj apre lo scontro con
Eltsin, accusando di incompetenza, banditismo e tradimento diversi ministri del
governo russo, rei di appoggiare il trattato che "ridà vita al centro contro gli in
teressi della Russia e ci considera mucche da continuare a mungere". Dunque, si
agita il nazionalismo russo contro l’Unione. Javlinskij diviene inviso ai deputati
per essere diventato il responsabile economico dell’Unione e per essere a favore
del trattato. Due ministri si dimettono ai primi di ottobre lamentando l’incapaci
tà del governo russo di avviare la riforma economica e la sua riluttanza ad aderi
re al Trattato dell’Unione. Eltsin fa un rimpasto di governo. Dopo le dimissioni
di Silaev, assume direttamente la carica di primo ministro. Burbulis è il suo vi
ce. Contro il trattato economico si schierano curiosamente anche molti degli ex
comunisti. Javlinskij, Chasbulatov e Silaev sono invece per il Trattato. Chasbulatov e Ruckoj sono qui su posizioni contrapposte.
Ai primi di novembre Russia democratica appare spaccata in tronconi
antagonisti su due questioni fondamentali: passaggio al mercato e rapporti con
l’Unione. Abbiamo così, su un versante, i 'populisti', che tendono a difendere i
redditi più bassi anche a costo di rallentare il passaggio al mercato, contrapposti
ai 'liberisti'; e, sull'altro, i fautori di una grande Russia, del tutto staccata dalle
altre repubbliche, contrapposti agli 'unionisti', favorevoli al mantenimento di
una qualche forma di Stato federale. Gli accordi di Minsk e di Alma Ata supera
no oramai la questione del rapporto Russia-Unione.
Ed emerge con maggior nettezza e in tutta la sua portata l'altro punto di
dissenso nel parlamento: la "riforma economica".
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La presidenza Eltsin dà il via al programma di privatizzazioni e annun
cia la terapia-shock sui prezzi, Gajdar ne è il padrino. I primi provvedimenti li
beralizzano totalmente il commercio estero e pongono gli investimenti stranieri
sullo stesso piano di quelli russi. Per la liberalizzazione dei prezzi, a Mosca si
diffonde il panico, e Volskij, uno dei quadrumviri vittoriosi dell’agosto russo,
parla di tragedia.
Ma, messe da parte le perplessità, il primo novembre 1991 il parlamento
concede a Eltsin poteri speciali per un anno per portare avanti le riforme eco
nomiche. Il giorno dopo si pronuncia per la promulgazione di una nuova carta
costituzionale. Alla vigilia dell’anniversario dell’Ottobre vota la messa al bando
del partito comunista.
Altro punto di dissenso all’interno del parlamento e tra parlamento e
presidente è il rapporto da tenere con le repubbliche della federazione. Qualche
giorno dopo aver concesso poteri speciali a Eltsin, il parlamento boccia il suo
decreto sullo stato d’emergenza in Ceceno-Inguscezia.
Ma ciò che pare accomunare la maggioranza del parlamento russo in
questi momenti di agonia.dell’Urss è la volontà di rottura col passato. Il 12 di
cembre (dopo l’accordo di Minsk che decretava la fine dell’Unione) viene strac
ciata la Costituzione sovietica del 1922.

9. Lo scontro tra due vie di transizione al capitalismo
Le divergenze tra Eltsin e Chasbulatov si manifestano ben presto, sin
dall’adozione della terapia shock da parte di Gajdar. Chasbulatov ne chiede le
dimissioni agli inizi di febbraio 1992, dopo che il costo della vita è quadruplica
to nel mese di gennaio. E’ il momento della farsa occidentale del ponte aereo di
aiuti a Mosca (che si riveleranno fondi di magazzino avariati). E’ il momento in
cui Eltsin si lamenta ad Ottawa delle promesse di aiuti occidentali non mantenu
te. Eltsin agita lo spettro del pericolo rosso e della "dittatura comunista" per in
vocare aiuti dall’Occidente. Ed è già da questo momento che la stampa dà noti
zia dell’esistenza di un partito anti-Eltsin guidato da Ruckoj, che chiede un
cambio di governo.
Comincia a manifestarsi in piazza l’opposizione sociale alla politica di
Eltsin; tra gli obiettivi vi è anche il ripristino dell’Urss. Sono le prime manife
stazioni di uno scontento popolare guidate da comunisti: 100.000 (secondo i dati
del ministero dell’Interno russo) il 9 febbraio a Mosca. (Gorbaciov intanto plau
de a Boris, cfr. La Stampa del 31.1.92). Il 23 febbraio, giorno dell’esercito, sono
ancora manifestazioni di piazza e scontri con la polizia. fl generale Makashov
ottiene di deporre la corona sulla tomba del milite ignoto. Tra le bandiere il co
lore prevalente è il rosso dei comunisti, ma vi sono anche simboli anarchici e
zaristi.
Mentre sfilano i cortei degli oppositori, uniti dal rifiuto della terapia
shock di aumento dei prezzi, Ruckoj sembra collocarsi a fianco dell’opposizio
ne popolare contro Eltsin, chiede addirittura di liberare i gekacepisti di agosto e
di chiudere il caso senza processo; si oppone anche alla consegna di Honecker a
Bonn. Al tempo stesso, Ruckoj continua a prestare particolare attenzione al na
zionalismo russo: al Congresso delle forze patriottiche (febbraio ’92) definisce
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incostituzionale l’atto di cessione della Crimea all’Ucraina (voluto da Chruscev
nel 1956), chiede la sovranità della Rsfsr sull’Ossezia del Sud (che è entro i
confini della Georgia), il mantenimento delle isole Kurili (che Chasbulatov a
settembre del ’91 voleva offrire ai giapponesi in cambio di aiuti economici). Ma
Ruckoj, stranamente, si ritrova in questi mesi anche al fianco di Gorbaciov (e
accanto a Shevardnadze, Jakovlev, Nakasone, Gary Hart) nella promozione del
la "Fondazione Gorbaciov".13
Il 17 marzo c’è il tentativo di riunire i deputati del disciolto Soviet
dell’Urss per ridar vita all’Unione. La manifestazione raduna alcune decine di
migliaia di persone e 200 deputati. Il vertice del parlamento russo bolla il radu
no dei deputati sovietici come golpista.
Nei mesi successivi la situazione economica peggiora fortemente: i red
diti reali dei salariati sono decurtati del 50%, quelli dei pensionati del 60%,
mentre di "aiuti occidentali" se ne vedono ben pochi. IL Fmi, anzi, chiede che
venga liberalizzato il prezzo del greggio.
Di fronte al pericolo di una crescita della tensione sociale, vengono dif
fuse a luglio voci di golpe. Servono a Eltsin per rafforzare i poteri del ministro
degli Interni, limitare il diritto di manifestazione a Mosca, nominare un comita
to molto ristretto per la sicurezza dello Stato, di cui è segretario Skokov (che,
fedelissimo di Eltsin, si dissocierà dalla sua politica nel marzo ’93).
A metà agosto ’92 la frazione parlamentare dell'Unione industriali riu
nisce a Mosca 2500 dirigenti di imprese, la maggior parte dei quali chiede le
dimissioni di Gajdar, accusato di essere il principale responsabile del collasso
dell’industria, della paralisi del sistema finanziario e di una sconsiderata priva
tizzazione, nonché il fautore di una politica tendente a far cessare rapidamente
l’assistenza di Stato alle imprese. I dirigenti di imprese si oppongono altresì alla
tassa del 28% sui beni prodotti.
A fine settembre Gajdar illustra in parlamento il disastro economico del
la Russia e propone un rigido regime di austerità. Si accentuano le critiche dei
deputati che erano stati in passato favorevoli a Eltsin. Qualcuno, come la Starovojtova, chiede la sostituzione di Gajdar con Ruckoj о Volskij.
Dal 1° ottobre parte la farsa dell’azionariato di massa con voucher da
10.000 rubli. L’operazione è criticata dall’Unione industriali e dall’ Unione civi
ca: nessuno sa quale sia il valore reale dei buoni di privatizzazione. Il rublo, in
tanto, continua la sua disastrosa discesa rispetto al dollaro.
13. Nell'inverno del ’92 l’ex presidente sovietico è un aperto sostenitore di Eltsin, oltre che un
beniamino degli occidentali e del Vaticano. (Divenuto collaboratore della Stampa, tesse gli elo
gi di Wojtyla, il quale, da parte sua, attribuisce alla provvidenza il suo incontro con Gorbaciov,
cfr. La Stampa, 3.3.92). Mentre le autorità di Mosca decidono di vietare la manifestazione co
munista e antigovemativa del 17 marzo, nonché tutte le manifestazioni per tutta la durata della
'riforma economica’, Gorbaciov annuncia di voler collaborare con le autorità di Mosca. A Bonn
dichiara (5.3.92) che Eltsin e i suoi devono vincere. Per tutto marzo contìnua a dar patenti di
democratico a Eltsin (cfr. La Stampa, 26.3.92), sostenendo che c’è uniformità di vedute sulla
"riforma della società verso un nuovo sistema'1, mentre le divergenze riguarderebbero solo tem
pi e modi, sarebbero determinate da esigenze tattiche. Il nemico principale per Gorbaciov sono
"le forze che si oppongono alle riforme".
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10.1992 D primo scontro di autunno
Mentfe si avvicina la scadenza dei poteri speciali concessi a Eltsin (pos
sibilità di destituire e nominare il governo senza consenso parlamentare), pren
de forza il cosiddetto centro, costituito ora da Ruckoj, Chasbulatov, Volskij.
Dal punto di vista economico-sociale essi rappresentano le esigenze della gran
de industria statale contro la politica di Gajdar. Dal punto di vista istituzionale,
si propongono di limitare i poteri del presidente. Un nuovo progetto di legge
prevede che il presidente ottenga il consenso del Soviet supremo e la conferma
del Congresso dei deputati sul nome del premier da lui scelto.
Tuttavia, i 'centristi’ paiono voler perseguire un compromesso con El
tsin e stringere con lui un’alleanza strategica. Ai primi di ottobre '92 Eltsin cer
ca il consenso dei nazionalisti: all’ultimo momento annulla il suo viaggio in
Giappone (dove dovrebbe trattare sulla cessione delle Kurili), decora alcuni ge
nerali, blocca il ritiro delle truppe russe dal Baltico.
In politica economica Eltsin opera una piccola svolta, facendo una con
cessione ai 'centristi’: una squadra speciale, guidata da Ruckoj, veglierà sul pro
gramma di riforme economiche. Eltsin elogia Unione civica (che guarda con fa
vore al modello cinese), mentre Volskij moltiplica gli attacchi al governo Gaj
dar, reo di portare alla "disintegrazione dello Stato".
Frattanto Eltsin comincia a giocare un’altra carta: riunisce a Mosca i leaders di tutte le repubbliche federate e delle regioni autonome per costituire un
Consiglio dei capi delle repubbliche, da lui presieduto.
П 21 ottobre 1992 la seduta del Soviet Supremo boccia a larga maggio
ranza (114 voti contro 59) la richiesta di Eltsin - motivata con la necessità di
approvare il progetto di nuova Costituzione - di rinviare a marzo il Congresso
dei deputati del popolo di dicembre. Eltsin teme di perdere i poteri speciali con
cessigli fino al 1° dicembre, che gli consentono di nominare i governi senza
consenso parlamentare. Il Soviet vota per riprendere sotto controllo le Izvestija.
Poltoranin, Ciubais, Kozyrev e Burbulis accusano Chasbulatov di stare attuando
un colpo di Stato strisciante.
Nell’autunno '92 lo scontro politico a Mosca vive una delle sue fasi più
acute. Gli ex compagni di cordata di Eltsin e sostenitori del passaggio all’eco
nomia di mercato si trovano uniti nell’opporsi alla prosecuzione del governo
Gajdar e al prolungamento dei poteri speciali concessi a Eltsin. E quella che per
alcuni mesi precedenti era stata una battaglia svoltasi a livello solo politico, di
viene ora una battaglia che si collega al risentimento sociale contro gli effetti
della politica economica adottata da Gajdar, sostenuto da Eltsin. Sembra sia
possibile il saldarsi di un fronte che raccoglie da una parte Г Unione industriali
di Volskij - con la richiesta di non distruggere l’industria di Stato tagliando le
sovvenzioni statali e penalizzandola col sistema di tassazione - che è comunque
l’unico settore produttivo di rilievo (la privatizzazione ha interessato interme
diazione e commercio о operazioni puramente speculative, di svendita di beni
russi) e, dall’altro, lo scontento sociale per l’immiserimento palpabile e imme
diato delle masse; cui si aggiunge una fetta di intellettuali 'nazionalisti’ e di set
tori dell'esercito, disgustati dall’eccessiva occidentalizzazione del paese, da una
politica estera di Kozyrev del tutto prona agli USA (i quali, certo, hanno guarda
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to di buon occhio anche lo sgarbo fatto ai giapponesi). Tra l’altro, gli USA, per
soli 5 miliardi di dollari, hanno potuto acquistare le testate nucleari dell’arsena
le sovietico, garantendosi il monopolio dell’uranio. Eltsin e Kozyrev hanno af
fiancato Bush nella messinscena del rafforzamento dell’embargo contro Sad
dam, inviando due navi nel Golfo.
Per la prima volta dopo l’agosto russo e la dissoluzione delFUnione
l’opposizione sociale promossa dai comunisti, soprattutto quelU più attivi di
Trudovaja Rossija (Russia lavoratrice), guidata da Anpilov, e il risentimento
nazionale antiamericano e antioccidentale contro la penetrazione del modo di
vita americano (che trova vasta risonanza nel Fronte di salvezza nazionale), po
trebbero godere di una consistente rappresentanza politica che si concretizza in
un progetto di transizione diverso: la "via cinese" (che tanto piace anche a Roj
Medvedev, leader del partito socialista dei lavoratori), con le imprese statali che
continuano ad avere un ruolo guida nell’economia del paese.
In questo caso, la rovina del governo Gajdar - e anche, almeno in parte,
delle fortune di Eltsin che lo ha sostenuto - si avrebbe in seguito non solo ad
un’opposizione parlamentare e a giochi di palazzo, ma anche grazie all’inter
vento di una massa, non ancora travolgente per numero, ma crescente e attiva
nell’opposizione, mentre il progetto eltsiniano perde di giorno in giorno capaci
tà di egemonia. Non è certo la stessa cosa se la sostituzione di Gajdar avviene
come avvicendamento tra due forze borghesi in competizione tra loro, senza in
tervento di "terzi incomodi", о se avviene anche grazie all’apporto determinan
te delle mobilitazioni di massa promosse dai comunisti, soprattutto da quelli che
col gorbaciovismo hanno rotto da tempo e si propongono, ancorché in modo
schematico e predicatorio, la socializzazione dei mezzi di produzione. In caso di
vittoria, Ruckoj о Volskij avrebbero dovuto comunque pagare il conto alle mas
se in rivolta contro l’immiserimento. Una vittoria dei 'centristi’ contro Gajdar
avrebbe comunque spostato i rapporti di forza a favore anche dei comunisti.
Quest’entrata in scena delle masse e di forze organizzate che le dirigono
è infatti la cosa che preoccupa maggiormente i nuovi padroni russi.
La posta in gioco nello scontro dell’autunno '92 è anche l’assetto costi
tuzionale, cosa non di poco conto. Perché il modo in cui Eltsin si è servito dei
poteri speciali ha convinto un numero crescente di deputati della pericolosità di
una costituzione presidenziale che non tenga conto alcuno del parlamento. La
Russia non ha ancora una nuova costituzione, e lo scontro, anche su questo ter
reno, implica forti rischi per Eltsin.
Comincia così, ad opera dei vari Burbulis, Poltoranin & C., la campagna
di demonizzazione dell'avversario e del parlamento, cui si prestano in gran par
te i mass media occidentali che ci dipingono (cfr. ad es. Sandro Viola su La Re
pubblica) Chasbulatov, Ruckoj e Volskij come rappresentanti del vecchio siste
ma comunista, conservatori, ambiziosi e avidi di potere (cfr. anche l’art. di I.
Levin, che definisce Chasbulatov come "il ceceno venuto a Mosca", Liberazio
ne, 30.10.92), e diffondono la storiella che il parlamento russo disobbedisce al
presidente solo perché (al pari dei parlamentari italiani tangentopolizzati) non
vuole "andare a casa". La lotta che si svolge è certamente una lotta di potere (ci
sono lotte politiche che non sono di potere?), i cui protagonisti sul davanti della
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scena non sono né intrepidi senza macchia e senza paura, né integerrimi. Sono
certo anche degli ambiziosi. Ma non è una lotta tra boiari e principe, non è una
lotta per sostituire semplicemente al principe un altro principe che si svolge al
chiuso, tra i corridoi del palazzo. Perché in questa lotta è intervenuto anche il
'terzo incomodo’, ima parte degli strati di popolazione maggiormente immiseriti
dalla politica economica di Eltsin.
Ma, d’altra parte, è ben lungi dall’essere una lotta tra socialismo e capi
talismo: né Ruckoj, né Volskij, né Chasbulatov si sono dichiarati mai per il ri
pristino della proprietà statale, contro l’economia di mercato, e neppure per il
ripristino dell’Urss (Ruckoj nell’autunno del ’91 è stato uno degli oppositori più
decisi di questa eventualità). Ma il contesto in cui la lotta tra le due vie capitali
stiche (contraddizioni tra "borghesia nazionale" e "borghesia compradora") si
inserisce, fa sì che una sconfitta di Eltsin ad opera dei "centristi" dia oggettiva
mente maggiore spazio e agibilità politica alle opposizioni anticapitalistiche e ai
comunisti. Spazi che vengono fortemente ridotti nell’ambito del nuovo assetto
istituzionale voluto da Eltsin (costituzione presidenziale con enormi poteri
dell’esecutivo rispetto al controllo del parlamento).
Se il blocco sociale e politico che agli inizi dell’autunno ’92 sembrava
potesse formarsi (anche intorno al Fronte di Salvezza Nazionale, che in questa
fase appare particolarmente attivo), si fosse in qualche modo consolidato e
avesse trovato azione e obiettivi comuni, la transizione capitalistica di Eltsin
avrebbe ricevuto un duro colpo. Ed è proprio per evitare il consolidamento di ta
le blocco (che avrebbe dato oggettivamente, nelle condizioni date, spazio
all’opposizione sociale) che Eltsin, nell’autunno ’92, sostituirà - come vedremo
- accettando una parziale sconfitta, il premier Gajdar con Cemomyrdin, uomo
dell’industria di Stato (settore petrolifero).
Del resto, gli interessi di classe, la scelta politica già fatta in precedenza,
spingono Volskij, Chasbulatov, Ruckoj a tentare un accomodamento, a cercare
un compromesso con Eltsin, con cui hanno condiviso pienamente la responsabi
lità della lotta contro il Pcus, per lo smembramento dell’Unione. In questa fase
essi si contrappongono a Eltsin, ma non sostengono le manifestazioni di piazza,
e cercano il compromesso proprio perché la loro non è una scelta anticapitalisti
ca. Non vogliono lo scontro militare о l’insurrezione popolare contro Eltsin. Es
si si fanno interpreti - con i deputati provenienti dalle regioni - del malessere del
paese, e intendono mantenere tale malessere nell’ambito parlamentare, porlo
sotto tutela per non renderlo esplosivo. Pensano all’uso di potenti leve statali
per guidare la transizione capitalistica, limitandone i costi sociali.
Sono diverse le forze che invitano alla ricerca del compromesso tra par
lamento e presidente, che deve fare i conti col pieno scacco della sua politica
economica: da Gorbaciov al patriarca ortodosso, fino ad alcuni consiglieri illu
minati del grande capitale intemazionale, che pensa anche alla possibilità di
cambiare cavallo, ed esprime apprezzamenti per Volskij.
Alla settima sessione del Congresso dei deputati del popolo, iniziata il 1°
dicembre 1992, l’opposizione alla politica di Gajdar e ai poteri speciali di Eltsin
è molto più forte. Б 40% degli oltre 1000 deputati vota la messa in stato d’accu
sa per Eltsin e chiede di mettere all’ordine del giorno la sfiducia per Gajdar. La
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maggior parte dei deputati, dopo lo scioglimento del Pcus, non appartiene for
malmente a nessuna formazione politica: sono ora contro Eltsin perché è dalle
loro regioni di provenienza che arrivano critiche alla politica di Gajdar. E’ in
gioco il destino dell’industria pesante: senza sovvenzioni statali e senza prote
zionismo, subirebbe un colpo mortale (si calcolano intorno ai 50 milioni, con
l’indotto e le famiglie, le persone interessate al complesso miiitar-industriale).
Sono i risultati della crisi economica ad averli spostati contro Eltsin e soprattut
to contro Gajdar: non sono né nostalgici del brezhnevismo, né anticapitalisti,
ma fautori di una transizione regolata, governata, al capitalismo. (E’ anche un
po’ ridicola la storiella che sarebbero attaccati alle poltrone: gli oltre 1000 depu
tati non lavorano in permanenza al parlamento, ma solo nelle sessioni del con
gresso, 2-3 all’anno. E non godono di privilegi enormi). E lo scontro dell’autun
no 1992 si conclude col compromesso. Eltsin deve rinunciare dopo il Congresso
di dicembre, a Gajdar, che ha completamente fallito l’obiettivo estremamente
ambizioso della riduzione del deficit di bilancio (riduzione dell’inflazione e
convertibilità del rublo).

11.1993: Cronaca di un golpe annunciato
Ma per Eltsin si è trattato solo di una ritirata provvisoria. П nuovo gover
no non ha mutato sostanzialmente linea di politica economica, ha anzi accelera
to le privatizzazioni vendendo alcune grandi imprese come la Zil (produce li
mousine di lusso). Sono entrati sulla scena politica altri soggetti, in particolare
il partito comunista della federazione russa, cui, nel novembre 1992 la Corte
costituzionale russa ha riconosciuto piena legittimità. A metà febbraio 1993 es
so svolge un congresso straordinario di ricostituzione e unificazione dei comu
nisti russi e registra l’adesione di circa 500.000 iscritti.
A marzo 1993, all’VIII Congresso dei deputati del popolo, l’opposizione
si fa più dura, e l’ideologia liberale eltsiniana è in forte crisi di egemonia. Il
congresso straordinario dei deputati del popolo di marzo spoglia Eltsin di gran
parte dei poteri ottenuti nel ’90 e nel ’91. Eltsin perde il confronto con l’opposi
zione parlamentare, che cancella gli emendamenti alla costituzione approvati al
precedente congresso: ogni tentativo di Eltsin di cambiare l’assetto costituziona
le о di sospendere il congresso e il soviet supremo fa scattare la messa in stato
d’accusa per il presidente. Il Soviet Supremo può ora sospendere un decreto
presidenziale se lo ritiene in contrasto con la costituzione e ricorre alla corte co
stituzionale.
Б congresso si conclude il 13 marzo e si pensa ad una soluzione costitu
zionale. Il compromesso precedente dimissionava Gajdar e Burbulis, ma dava al
governo il controllo della banca centrale e diritto di iniziativa legislativa a El
tsin. Il 20 marzo Eltsin parla in Tv, attacca il parlamento, ne annulla le decisioni
dell’ultima sessione di marzo, promulga una legge eccezionale e indice dei refe
rendum per il 25 aprile (sulla fiducia al presidente, sulla fiducia alla sua politica
economica) senza averne i poteri costituzionali. La corte costituzionale russa
sconfessa Eltsin. Quasi tutti gli opinion-makers occidentali plaudono all’azione
di Eltsin e parlano di un parlamento "dominato dai nazional-comunisti" (cfr. ad
es. S. Viola, La Repubblica, 21.3.93); e i governanti occidentali non sono da
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meno, il 'democratico’ Clinton in testa. La primavera del ’93 costituisce la pro
va generale del massacro d’autunno. Eltsin minaccia il ricorso alla forza contro
il parlamento se "ostacolerà le riforme".
Ai referendum del 25 aprile Eltsin ottiene un risultato favorevole di mi
sura (53%) su quello che riguarda la fiducia alla politica economica del presi
dente (ma i votanti sono solo il 62%); vince nelle grandi metropoli e perde nelle
aree colcosiane precaucasiche. Eltsin non ottiene però il consenso plebiscitario
che sperava e per il quale si era mobilitata tutta la stampa occidentale. A fine
aprile Eltsin scavalca il parlamento e convoca un’assemblea costituente per giu
gno per varare il progetto di una nuova costituzione presidenzialista che decreti
la definitiva scomparsa del Congresso dei deputati del popolo.
Si arriva così agli scontri sanguinosi del 1° maggio, provocati dalla poli
zia. Segue il divieto di manifestazioni sulla Piazza Rossa. Eltsin cerca a tutti
costi lo scontro con i comunisti. Punta a mantenere un clima di tensione per
giustificare il varo di misure eccezionali e la soppressione dell’opposizione. Ad
ottobre la strategia sarà perfezionata.
Eltsin ha costituito una sua commissione per l’elaborazione di un nuovo
progetto di costituzione, contro quello già elaborato dal parlamento. L’ 11 mag
gio dà avvio ai lavori e convoca un’assemblea costituente per il 5 giugno. Il
fronte parlamentare antieltsiniano, che si era compattato nelle votazioni del
Congresso di marzo, si divide: mentre Chasbulatov è contrario a partecipare ai
lavori dell’assemblea convocata da Eltsin, che ritiene incostituzionale e illegale,
il suo vice Rjabov è propenso alla partecipazione ai lavori. Il 5 giugno, giorno
dell’apertura dei lavori dell’assemblea costituente voluta da Eltsin, si svolge
a Mosca una grande manifestazione indetta "contro la costituzione antipopolare
di Eltsin".
A luglio l’assemblea costituente di Eltsin approva con 433 voti su 585 il
progetto della nuova costituzione, che trasforma la Russia in repubblica presi
denziale. Ma delle 20 repubbliche federate solo 8 hanno siglato il progetto e cir
ca 1/3 delle regioni autonome vi ha opposto un secco rifiuto. Sono queste auto
nomie a costituire ora una notevole minaccia per Eltsin. D quale, nel tentativo di
cercare alleati contro il parlamento, aveva promesso più larghi poteri a repubbli
che e regioni autonome, promesse che avevano sortito l’effetto di rinvigorire le
spinte autonomistiche della periferia. Per garantirsi maggiori diritti, le regioni di
Sverdlovsk, Vladivostok e Vologda si proclamano repubbliche.
Il
23 luglio Cemomyrdin decreta il ritiro della circolazione di tutti i rub
stampati prima del 1993; i cittadini russi potranno cambiare un massimo di
35.000 rubli a testa in pochi giorni. L’ondata di proteste generali induce Eltsin
ad elevare la quota a 100.000 (ma un rublo vale poco più di una lira). La crisi
economica russa sembra non conoscere limiti, scarseggia il combustibile e molti
voli dell’Aeroflot vengono annullati. I prezzi delle tariffe dei trasporti rendono
proibitivi anche gli spostamenti interni: un volo di due ore costa ora quanto un
salario medio. Ricompaiono malattie (tifo, colera, difterite) che parevano debel
late per sempre. La tensione sociale è destinata a crescere, scoppiano rivolte in
Siberia, i minatori sono in fermento. Kozyrev invita Eltsin a instaurare il pugno
di ferro.
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Il
pericolo per Eltsin e la sua banda è che la tensione sociale crescente
per l ’aggravarsi della situazione economica, gli scioperi e le sommosse popola
ri possano saldarsi, unificarsi, trovare un referente politico e istituzionale, e
una legittimazione nell’opposizione ancora non placata del parlamento. Non si
spiega altrimenti l ’accanimento con cui lo staff eltsiniano si scaglia contro il
parlamento.
A fine luglio Eltsin, tornato dopo una breve pausa sulla scena politica,
ingiunge al parlamento russo di sciogliersi: entro ottobre i deputati dovranno
"suicidarsi". Cronaca di un golpe annunciato.
Ai primi di settembre Eltsin sospende dalle sue funzioni di vicepresiden
te Ruckoj (ricordiamo che era stato eletto a suffragio universale insieme con El
tsin nel giugno ’91, contribuendo, con la sua figura di militare ed "eroe dell’Afganistan", in modo determinante alla sua vittoria). И Soviet Supremo russo re
spinge immediatamente il diktat di Eltsin sulla sospensione di Ruckoj. Gleb Jakunin, il fanatico prete filoeltsiniano, preannuncia un atto di forza contro il par
lamento in caso di messa in stato d’accusa per il presidente.
A metà settembre.Eltsin rimuove Oleg Lobov, e affida la guida dell’eco
nomia a Gajdar, che assume il ruolo di vicepremier: è la scelta per l’adozione di
una politica neoliberista ancor più marcata. Ma ciò richiede, come diversi hanno
ormai annunciato, il ’pugno di ferro’. П 20 settembre Ruckoj, profetico, annun
cia che la nomina di Gajdar è l’ultimo atto preparatorio prima dell’instaurazione
della dittatura.
Il
21 settembre Eltsin attua il colpo di stato, scioglie il parlamento e as
sume tutti i poteri. Una parte dei deputati non va a casa e avanza la proposta di
elezioni simultanee per la presidenza e il rinnovo del parlamento in marzo. No
nostante l’assedio dei miliziani di Eltsin, il filo spinato intorno al palazzo del
parlamento, la sospensione delle forniture idriche ed elettriche, la censura rigida
sui giornali di opposizione, il Congresso non è isolato: a fine settembre una ses
santina di repubbliche e regioni autonome della Federazione russa minacciano
di interrompere i rifornimenti a Mosca se Eltsin non toglierà l’assedio al parla
mento. Nella sede della Corte costituzionale si riuniscono 56 dirigenti dei parla
menti locali e 18 capi delle amministrazioni autonome, costituendo un Consi
glio dei soggetti della federazione, che si attribuisce una sorta di potere statale
super partes. Scende in campo anche la chiesa ortodossa col patriarca Alessio П
alla ricerca di una mediazione.
Eltsin e Gajdar devono far presto per scatenare l’assalto militare al par
lamento: occorre lanciare l’esca per la provocazione, secondo un’antica tradi
zione russo-zarista. "Nel pomeriggio di sangue di domenica 3 ottobre a Mosca
compaiono all’improvviso circa duemila manifestanti ben addestrati che si sca
gliano contro le forze di polizia travolgendole. Nessuno li aveva mai visti pri
ma, eppure scatenano la piazza: quando il caos ha inizio, così come erano arri
vati, questi anomali manifestanti scompaiono nel nulla... Chi erano? Dovevano
creare il casus belli che ha permesso a Eltsin di bombardare il parlamento?" (C.
Remeny, Il Calendario del popolo, n. 571, pp. 21-23).
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PLEONASMO 1
i! nonsense-postsense della comica frode del postmoderno
Gianfranco Ciabatti

1. Se aprile è il più crudele dei mesi perché obbliga la terra morta, e
dunque riluttante, a ripetere i suoi frutti, e non si può sfuggire all’eterno ritorno
di tutte le cose, allora l’universo mondo non è altro che un pomposo postmoder
no, e bisogna rinunciare all’idea della conoscenza come valore aggiunto per
opera dell’uomo.
Io
stesso sono tentato dalla terribile plausibilità e dignità filosofica d
quel colossale nonsense che potrebbe essere la messinscena dei phainòmena: mi
è del tutto estraneo il bisogno di prendermela con coloro i quali, superate
esitazioni che in me combattono fra scienza e ira, franchi e rispettabili aderisco
no a quella setta nichilista verso la quale potentemente inclina una parte della
mia natura.
Ma quando i lillà della morta stagione ritornano sotto falso nome, e il
nonsense si pretende neosense о postsense siamo allora di fronte non a un po
stmoderno cosmico, e grottescamente comico per quanto di tutto rispetto, bensì
a quella frode ricorrente che, nel corso dei secoli, si ripete come postmoderno
storico (il postmoderno essendo una parola inventata oggi per un’antica pratica
ideologica dello spirito). Qui, vichianamente, pretendo di conoscere ciò che
l’uomo fa: anche se in questo caso non di verum si tratta.
2. Detto in termini empirici, sotto l’etichetta di "postmoderno" troverete,
con un po’ di spregiudicatezza spirituale e di ricerca paziente, tutto ciò che il
pensiero umano ha prodotto prima della critica marxiana dell’ideologia, presa
semplicemente come terminus ad quem nella sfera della produzione intellettua
le, non come verità. Se volete: presa come errore assolutamente nuovo, mai pri
ma conosciuto. E di converso, se anche questo vi piace: dove il postmoderno è
la vecchia verità. Troverete dunque tutte le passate, e vigenti, ideologie, о se
preferite verità, escogitate dall’uomo tra i due poli del senso e del nonsenso: e
troverete tutte postulare, fra mito e scientismo, consapevolmente о meno, l’i
dentità tra spirito universale e particolare mondo storico. Antichissima, anche
questa, propensione о "categoria" dello spirito umano.
Detto in termini scientifici, о se volete ideologici (ma dell’ideologia ri
spetto alla quale tutte le altre redivive e presenti sono anteriori), il "postmoder
no" è l’ultimo (per ora о già non più?) nome collettaneo delFinsieme delle ideo
1. Questo articolo fu pubblicato lo scorso anno sulla rivista Allegorie.
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logie del "postindustriale": nome, questo, ideologico a sua volta, della formazio
ne economico-sociale contemporanea, che di post aggiunge a un mondo a noi
ben noto la prevista e crescente egemonia del capitale finanziario e gli impreve
dibili accidenti elettronici e informatici del previsto sviluppo delle tecnologie:
parte, quest’ultima, quantitativamente importante, ma teoricamente accessoria
in quanto strumentale, dei presenti rapporti sociali e di produzione.
Applico alla conoscenza del postmoderno questo procedimento filosofico: ve rum ipsumfalsum.
3. Condividerei con (pochi) amici la "necessità di uscire dal postmoder
no" se non vedessi che ne sono già uscito per il semplice fatto di averne testé
data quella definizione: che pure mi pare di condividere con loro. In questa im
presa preliminare e ad un tempo conclusiva, mi onoro di pochi compagni ope
ranti nella sfera della poesia e in quella della critica, nelle quali scelgo a rappre
sentare le posizioni più lucide e avanzate, rispettivamente, Fortini (se in lui le
due sfere si possono separare) e Luperini.
Quello che forse mi divide da loro è, appunto, la "necessità di uscire dal
postmoderno", come istanza positiva che io non avverto assolutamente.
Devo premettere che questa divergenza, ammesso che esista, si dissolve
non appena si consideri che la moda non fa più spettacolo, il giocattolo non di
verte più. I reggitori stanno apprestando altri nummos et circenses. Il "postmo
derno", nome ideologico in linea di diretta discendenza dal nome più totalizzan
te e presumentesi trascendentale che prima di lui l’ideologia dominante si fosse
mai data - "morte delle ideologie", per chi non se ne ricordi -, è già stanco. Una
novità assoluta del nostro tempo sta nel contraddittorio modo di essere (se mi si
passa il sein) dell’ideologia: quanto più vasta e omogenea e totalitaria essa di
venta, tanto più facilmente le viene a noia il proprio nome. Maschera con ag
giunta di belletto, siede in permanenza allo specchio, scontenta e volubile. Col
nostro avvertimento del contrario, noi ne ridiamo. Ma siamo già in ritardo, il
belletto è già cambiato. Anche ora. E un motivo in più, e tutt’altro che seconda
rio, per affermare che il novantanove per cento di tutta la discussione sul po
stmoderno scorre, attraverso i collettori ideologici, fuori dal terreno della sua
natura "reale" (se mi si passa l’attributo).
Ciò che segue riguarda il rimanente uno per cento: noi.
4. Non avverto, dicevo, la "necessità di uscirne" più di quanto ho già fat
to. Andare al di là della sua definizione significa infatti uscire dalla forma
economico-sociale contemporanea della quale il postmoderno, ma presto un suo
erede, è il mero riflesso. Questa forma è il mercato capitalistico mondiale.
C’è la forte probabilità che oggi noi non abbiamo altro per le mani.
L’invadenza ingombrante di quest’oggetto ha distrutto tutti i presunti
soggetti positivi tranne quell’unico che è il mero riflesso di lui: l’ideologia do
minante, appunto. E i soggetti negativi privati di tutte le facoltà a lui militar
mente ostili, tranne quella di osservare lui, oggetto totale e ubiquo.
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L ’unico "soggetto positivo" superstite, ripeto, è l’ideologia del modo di
produzione capitalistico. "Soggetto positivo", dove gli apici segnalano la con
traddizione, dato che questo "soggetto", che finge di porre in realtà è posto sen
za sua gran fatica, così che solo per una sorta di gioco postmoderno io lo assu
mo come "soggetto": è infatti propriamente quell’oggetto di secondo grado che
chiamiamo, appunto, ideologia.
5. "Noi" dunque possiamo solo negare. Sembra intanto esserci data, a
quanto ho detto, la possibilità di negare l’ideologia attraverso il riconoscimento
intellettuale delle sue fattezze.
Altra cosa è negare la realtà di cui l’ideologia è il rovescio. Supposto un
accordo fra "noi" sulla opportunità di metterci nell’impresa, la quantità di perso
ne e la natura delle procedure necessarie anche solo a intraprenderla sono tali da
indurci a rinviarla serenamente. Questa considerazione semplifica il discorso
per il fatto singolarmente sospetto e paradossale, di prospettare difficoltà prati
che ed epistemologiche talmente enormi da rendere necessaria la rinuncia.
Sospetto paradossale, poiché si salta un passaggio. In nome di che cosa
infatti negheremo anche soltanto l’ideologia dominante? In nome del "mito"?
della "bellezza"? dell’"uomo"? della "ragione"? della "scienza"? del "gioco"?
della "religione"? E si continui fin che si voglia, restando nelle ideologie del
moderno о del postmoderno. О invece si continui finché non si trovi un punto di
vista esterno a queste ideologie: trovato il quale, si vedrà che esso autorizza non
soltanto la negazione dell’ideologia occultatrice ma anche della realtà occultata.
Qual è questo punto di vista? Qui si parrà...
(Resterebbe da osservare che il grado di difficoltà del passaggio dalla
conquista del punto di vista della negazione alla negazione effettuale pratica, si
misura sulla questione se sia possibile raggiungere un punto di vista negativo
senza attraversare la prassi negatrice - e qui si aprirebbe un discorso sulla prima
mossa di un processo dialettico ... -. E titolare della prassi negatrice è soltanto
chi si trova nella condizione storica di poter metterla in atto: come nel caso del
dominio, anche nel caso della negazione del dominio, diritto e potere coincido
no. Ma uscire da questa parentesi richiederebbe altro luogo e altre forze).
6. Un’attività umana alla quale chi la compie rinuncia con difficoltà ad
attribuire la facoltà del porre (fare, creare) è quella artistica. É forse questo il
motivo principale per cui la polemica contro il postmoderno non è che un mo
mento di un più vasto sforzo teorico che sembra inteso a superare anche in via
positiva - e non solo negando - una pratica e una critica della letteratura legate
all’ideologia dominante.
É un lavoro legittimo, a condizione di non ritenere che possa darsi una
teoria, magari materialistica, della letteratura (come di qualsiasi altra cosa) sen
za che essa sia, volente о nolente, una teoria della società e della storia. Sarebbe
questa un’idea ideologica, se posso dire. E doppiamente ideologica l’idea che
una teoria della letteratura - e quindi anzitutto della società - possa non essere di
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parte. Saremmo allora in presenza proprio di un’ideologia di parte, e cioè di
un’ideologia della letteratura come sezione dell’ideologia dominante. In breve
una variante del postmoderno.
Non è affatto inevitabile, s’intende, che una "teoria" della letteratura sia
semplicemente una frazione dell’ideologia dominante. La prima condizione per
evitarlo è che quella teoria sia consapevole, in linea epistemologica, di non po
ter non essere, al grado iniziale, un’ideologia sociale di parte. La seconda condi
zione è che essa salga al grado di teoria attraverso la scelta, in linea politica, di
esercitare la critica dell’ideologia dominante. La terza condizione è che non si
pretenda teoria positiva di una prassi letteraria da costruire, ma al contrario, a
partire dalla propria teoria della società, costruisca dialetticamente se stessa
come teoria, appunto, della letteratura attraverso la critica della prassi letteraria
data, cioè di quella che di fatto viene in essere.
La critica dell’opera sulla base di una teoria critica della società dà luo
go a una teoria della letteratura.
E l’opera? Su di lei la teoria, quella teoria, può avere un vantaggio: es
sendo la forma dell’opera, inesorabilmente, la forma della classe dominante, il
conoscere ciò consente alla teoria di presentarsi come la coscienza negativa
dell’opera. Anche qui la coscienza è esterna... Ma lo è in quanto di parte.

7.
Rimane il trascurabile problema di quale teoria di parte: rispetto ad
esso la proposta, poniamo, di una «nuova razionalità» è elusiva, perché non e’è
arte che non rivendichi una sua razionalità, quand’anche fosse sotto la specie
della predicazione dell’irrazionale condotta nelle forme molto razionali e garan
tite, sotto i profili amministrativo e organizzativo, delle accademie formali о di
fatto, delle fondazioni, dei premi, dei ministeri tutelari, delle istituzioni stabili e
funzionalmente transeunti. E della lirica.
Proporre una teoria di parte, purtroppo, è difficile. A meno che non si
accolga come teoria l’ideologia bell’e pronta della parte dominante. É stata
avanzata da gran tempo l’idea che una teoria del mondo capace di negare l’ideo
logia e il mondo della parte dominante faccia tutt’uno con la prassi sociale della
parte dominata. E questa prassi è debole, tanto debole che l’ideologia dominan
te, abile nei rovesciamenti e nei travestimenti, ha potuto concedersi il lusso, or è
gran tempo, di mascherare i forti sensi poco amorosi dei dominanti sotto il no
me di "pensiero debole".
E meschinella anche l’opera letteraria, che è per l’appunto l’unica "pras
si" sulla quale può basarsi lo studioso della letteratura che, provvisto di una teo
ria sociale di parte già di per sé precaria a causa dello scarso zelo storico della
parte dominata, voglia costruire una teoria della letteratura.
Ma la lotta e l’opera così come si danno è tutto ciò che abbiamo. A parte
la teoria.

QUIPROQUO
ovvero,

1NODI E LA SCRITTURA
Nella remota antichità
governarono stringendo nodi,
in epoca successiva i santi
li sostituirono con la scrittura.

[Lu Hsun - da I Ching]

per ia critica dei senso comune nell’uso ideologico delle parole
Giornata lavorativa
In questi tempi di ping pong padronal-sindacali (a partire da Volkswagen/IgMetall) che investono, non so
lo l’Europa, ma anche le contrade
nostrali segnate dal potere di Confindustria, Fiat, ecc. sostenute dal gioco
delle parti "avverse" dei confederali,
prò lavoratori "in via di sfruttamen
to", sembra di dover assolutamente
affrontare la questione giornata la
vorativa in sede teorico-storica, per
valutare coiTettamente la posta in
gioco. Al di là quindi del falso pro
blema impostato dalla Corporazione:
settimana cortissima / orario ridotto /
salario-non-si-sa, prendiamo in esa
me da che cosa è costituita la giorna
ta lavorativa [cfr. Produttività # 3,
quiproquo 37] nei rapporti di capita
le, e in particolare in tempo di crisi
come questo.
Innanzitutto essa è la grandezza va
riabile in cui distinguere una parte
necessaria (per la ricostituzione del
valore della forza-lavoro venduta),

ed una parte destinata alla produzio
ne di plusvalore (appropriato dal ca
pitale, non pagata, nella invisibilità
dello "scambio equo" del salario). La
sua variabilità dipende da un limite
minimo indeterminabile e da un limi
te massimo determinato dal limite fi
sico della forza-lavoro, quantificabi
le all’interno, e in minor misura, del
le 24 ore, giorno naturale di vita.
Siccome il capitale può anche defi
nirsi come lavoro morto (accumula
tosi nel corso dei secoli, come ric
chezza prodotta socialmente e appro
priata privatamente), per rigenerarsi
ha bisogno di succhiare - come un
"normale" vampiro - Д lavoro vivo
produttore di valore, quanto più ciò
sia possìbile. Il tempo di lavoro è in
altri termini tempo di consumo della
forza lavoro, in cui questa valorizza,
cioè accresce, il capitale. L’irridu
cibile conflitto tra capitale e lavoro
consiste proprio in questo: quanto
più la merce forza-lavoro crea plu
svalore (in aggiunta cioè al valore
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che copre il suo costo), tanto più Yuso di siffatta merce (la cui vendita,
alienazione nel mercato, è oggi va
gamente denominata "occupazione")
è vantaggioso al capitale e svantag
gioso per il suo possessore. П pro
lungamento della giornata lavorativa
è infatti il tentativo costante di de
predamento della forza-lavoro a
scapito del suo portatore, costretto
ad erogare о sperperare energie mu
scolari ed intellettuali, oltreché psi
chiche, al di là di quanto sia necessa
rio al loro ristabilimento. И vangelo
del capitale - che favorisce la "parsi
monia" о Г "astinenza" come limite
morale alla vita del possessore di
forza-lavoro - è assolutamente in
contrasto con V illimitata, incontinen
te disponibilità (oggi si chiama
"flessibilità", "mobilità", "leasing",
"partecipazione", ecc.) imposta alla
forza-lavoro quando dev’essere ac
quistata (o salariata). Quest’ultima,
cioè, viene messa in condizioni di
non potersi "risparmiare” nell’esige
re, come "pari" diritto, il valore di se
stessa in qualità di merce, come qua
lunque altra merce, ma deve cedere
al diritto del più forte, di chi decide
cioè della sua sopravvivenza nel ri
catto operativo dell’espulsione dal
mercato [che, con la medesima va
ghezza del termine "positivo" occu
pazione, occulta sotto la parola ano
dina e "negativa" di disoccupazione,
trascurando tutte le forme stagnanti
dell’esercito di riserva] .
Il motivo di tanto dispendio della
forza-lavoro risiede nel fatto per cui,
90

col progredire tecnologico, il tempo
di lavoro necessario (per il suo valo
re d’uso, la sussistenza) si riduce re
lativamente alla parte supplementare
(per il suo valore di scambio, la ric
chezza). C’è bisogno di una diminu
zione del tempo di lavoro necessa
rio, in rapporto alla giornata lavora
tiva, e una diminuzione della popola
zione lavoratrice necessaria (questa
è la forma antitetica), in rapporto al
la popolazione. Tale contraddittorie
tà, che si presenta sotto le forme del
la sovrapproduzione, sovrappopola
zione, ecc., produce la massima mol
tiplicazione possibile del valore d’u
so del lavoro (trasformato nella va
riegata contrattazione salariale, di
cui rimane visibile solo la forma ap
propriata delle diverse branche di
produzione).
«La tendenza del capitale è, natural
mente, di collegare il plusvalore as
soluto con quello relativo; ossia:
massima estensione della *giornata
lavorativa col massimo numero di
giornate lavorative simultanee, si
multaneamente con la riduzione al
minimo, da una parte, del tempo di
lavoro necessario, dall’altra, del
numero di lavoratori necessari».
Questa "esigenza contraddittoria",
come la definisce Marx, di aumenta
re il numero delle ore lavorative può
quindi ricevere la forma di riduzio
ne: a) del numero dei lavoratori ne
cessari (non solo la c.d. "disoccupa
zione", ma soprattutto la "precarizzazione"), e anche b) del tempo di
lavoro necessario (settimana corta,

cortissima, part rime, lavoro interina
le, ecc.). Ciò consente: 1) l’intensifi
cazione (si produce di più nella stes
sa unità di tempo) della forza produt
tiva del lavoro nella sua divisione e
combinazione 2) la concentrazione
della precedente quantità lavorativa
non più frammentata, ma accomuna
ta. Con i medesimi costi di manteni
mento, cioè, il capitale fa eseguire
un maggior lavoro per la quota sup
plementare produttiva di plusvalore.
Data l’introduzione nel processo la
vorativo di alti livelli tecnologici (ri
strutturazione) che oggi’permettono
in modo crescente l’abbassamento
del tempo di lavoro necessario, il
capitale, pur essendo costretto a
scambiare valore con l’automazione
[il capitale fisso ha altresì il vantag
gio di ingoiare nel "suo" progresso la
conflittualità sociale, riducendone
numericamente i suoi portatori], ha
così la possibilità di aumentare con
tinuamente la quota di plusvalore
nella simultaneità produttiva.
«Quale che sia la parola usata per
denominare la giornata о la settima
na di lavoro di un uomo, tali parole
esprimono il costo della merce pro
dotta» - scrive Marx - e se dunque i
costi continuamente si abbassano
nella massa dei valori prodotti, rela
tivamente aumenta la massa di plu
svalore appropriabile, la cui riparti
zione è rinviata ai rapporti di forza
esistenti о da modificare oggi a livel
lo transnazionale. Quale che sia la
riduzione temporale proponibile dal
padronato, questa non significa: più

tempo libero per il godimento lascia
to alla forza-lavoro; al contrario, si
gnifica relativamente maggior ridu
zione salariale da ripartire tra occu
pati ed esclusi ("disoccupati"), se
condo i rapporti di forza gestiti dal
capitale nelle sue contingenti gerar
chie mondiali, in continuo conflitto
per la supremazia.
É per questo che il "modello Vol
kswagen" interessa non in quanto
esportabile/non-esportabile,
emer
genza/normalità, о per altrettali simi
li banalizzazioni indifferenti alla
concretezza dell’interesse del capita
le. «La cura di Wolfsburg» altro non
è se non il tentativo parziale di ripre
sa dell’accumulazione a base tede
sca, nel più classico dei modi: ridu
zione oraria, riduzione salariale,
creazione dell 'esercito di riserva
stagnante. Con buona pace di chi
chiacchiera di post-industriale! [c.f.]
Stato sociale # 1
[Premessa] La giustapposizione al
sostantivo "stato" dell’aggettivo che vorrebbe così qualificarlo come
"sociale" - racchiude in sé già tutto il
programma mistificatorio della falsa
coscienza della borghesia e della sua
ideologia. Ma è proprio questa la categorizzazione borghese dello stato,
in quanto entità astratta, separata e
contrapposta alla società civile. Il
concetto di stato è così costretto a ri
cevere come pleonastico l’attributo
di sociale, nonostante che potrebbe
sembrare stravagante che un’orga
nizzazione di molti individui fosse
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qualcosa di meno che una organizza
zione "sociale". Cionondimeno la
realtà borghese supera qualsivoglia
stravaganza: cosicché essa è costret
ta dalla sua stessa ipocrisia ad ag
giungere parole inutili a concetti or
mai capovolti [come, in altre occa
sioni, si sente parlare di "giustizia
giusta", di "scambio equo", ecc., lad
dove evidentemente la cattiva co
scienza borghese sa che essa non
persegue giustizia, scambio, ecc.].
Non altro che questo intendeva già il
giovane Marx quando asseriva che
«lo stato in quanto stata annulla la
proprietà privata, dichiara soppressa
politicamente la proprietà privata.
Tuttavia, con l’annullamento politico
della proprietà privata non solo non
viene soppressa la proprietà privata,
ma essa viene addirittura presuppo
sta. Solo così, al di sopra degli ele
menti particolari, lo stato si costitui
sce come universalità. Il compimen
to dell’idealismo dello stato fu con
temporaneamente il compimento del
materialismo della proprietà».
Oggi - e a prima vista parrebbe cu
rioso - quell’idealismo dello stato è
diventato piuttosto patrimonio ideo
logico della "sinistra", mentre i veri
rappresentanti del materialismo sono
per l’appunto i detentori della pro
prietà. E ciò si manifesta in forme
vieppiù penetranti anche, e necessa
riamente, nel materialismo della pro
prietà dello stato. In effetti, lo stato
borghese - che è ed è sempre esistito
come stato del capitale, commercia
le prima, industriale e finanziario poi
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- è la forma costituita come univer
salità (al di sopra delle particolarità,
ma non al di sopra delle parti!) della
proprietà privata. [Nel becero de
cennio degli anni ottanta, ascritto al
nome volgare del reaganthatcherismo, lo slogan "menostatopiùmercato" è servito solo per aumentare, non
già per diminuire, gli oneri dell’in
tervento statale a favore del capitale
(di cui il "mercato" costituisce l’im
proprio metonimo), mediante la di
minuzione, invece, soltanto delle c.d.
spese sociali]. Se non si capisce - e
non si denuncia politicamente - che
lo stato qual è rappresenta, oggi più
che mai, la forma massimamente
raffinata dell’occupazione privata di
una presupposta socialità, si rimane
impigliati nell’ideologia: nell’idealismo dello stato, per l’appunto.
Le privatizzazioni, in atto un po’
ovunque nel mondo, costituiscono
solo una delle possibili conseguenze
di ciò, e neppure la più rilevante sep
pure la più appariscente. La forma
emergente - la più razionale dal pun
to di vista della grande borghesia
transnazionale del neocorporativi
smo, epperò la più subdola - consiste
infatti nel rendere funzionale a fini
privatistici l’intera gestione della co
sa pubblica, lasciandone immutata la
forma statuale. Lo stato è privato.
[Ma questo è già un altro discorso].
Cionondimeno, capito tutto ciò, sta il
fatto che la mistificazione borghese
dello stato, con la sua falsa attribu
zione di socialità, rimanga antitetica
alla lotta dei comunisti, anche nella

forma pubblica della statalità. Che
gli slogan contro le "privatizzazioni"
e per lo "stato sociale" abbiano un
giusto fondamento di lotta è fuor di
discussione. Б problema è dare una
base reale di sostanza sociale alla
forma statuale di ciò che è о preten
de di essere pubblico [in Italia, gli
esempi di Eni, Rai, Iri, e via pubbli
cizzando, sono emblemi sufficienti].
Per cui, la difesa di ciò che è formal
mente pubblico perderebbe ogni si
gnificato se non fosse accompagnata
da un sostanziamento della sua rile
vanza sociale pratica [cfr. Program
ma minimo, no.39]. Quella difesa,
che è una condizione non sufficiente,
rischia perfino di diventare non ne
cessaria - nella misura in cui non sia
fatta chiarezza sull’ambiguità bor
ghese dello "statalismo": abbiamo
ripetuto più volte che Bismarck non
è Lenin, e viceversa.
É appunto nel pre-corporativismo bismarckiano che si colloca il c.d "sta
to sociale" keynesiano. Ma fu lo
stesso Keynes a dirci - nell’offrire la
sua teoria agli economisti nazisti che la sua teoria generale "si adatta
assai più facilmente alle condizioni
di uno stato totalitario". Oggi qual
cosa non fila più liscio, come cento о
duecento anni fa, quando Smith ren
deva "invisibile" la "mano" pubblica,
ancora saggiamente occultata nel
mercato. Fu così Keynes l’artefice
del tentativo di salvataggio del capi
talismo, dotandolo di una mano arti
ficiale in più, resa visibile per riag
giustare il perduto equilibrio, non

più automatico e spontaneo, con la
domanda dello stato creata surretti
ziamente dall’offerta pletorica e
strozzata. Con buona pace per i tar
divi (o ritardati) estimatori di Roose
velt (Bertinotti incluso), occorre ri
cordare che - a detta degli stessi keynesiani doc - "fu soltanto la spesa
monetaria enormemente accresciuta
per la seconda guerra mondiale che
finalmente curò la grande depressio
ne". Б fallimento keynesiano del c.d.
stato sociale porta allo stato
a-sociale del capitale, in tutta la sua
capacità di dominio imperialistico.
Sulla base del sistema del capitale
gli unici miglioramenti sociali sono
quelli che il capitale stesso è costret
to a consentire, sotto il peso della
dialettica dell’antagonismo e della
lotta di classe che lo trasforma, fa
cendo superare lo stadio provviso
riamente raggiunto. E follia cercare
di fondare un’idea di "stato sociale"
senza lotta sociale, su basi che con
corrono tutte a organizzare gli inte
ressi costituiti del capitale, come
classe, e a occultare il reale rapporto
antagonistico di capitale. Marx dice
va: «L’uomo per mezzo dello stato,
politicamente, si libera di un limite,
innalzandosi oltre tale limite, in con
traddizione con se stesso, in un mo
do astratto e limitato, in un modo
parziale. Ne consegue che l’uomo,
liberandosi politicamente, si libera
per via indiretta, attraverso un mez
zo, anche se un mezzo necessario. Lo
stato è il mediatore tra l’uomo e la
libertà dell’uomo».
Igf-p l
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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 soci
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofia)

* A SINISTRA (bimestrale) v.Farini 62, 00185 Roma (£.7000)
- n.5/set-ott.93 - politica dell’alternativa / Sinistra non velleitaria ma antagoni
sta / Kurdistan / Pace in Palestina / Emarginazioni nel villaggio globale
* AUTORGANIZZATI (per.) v.Festa Perdono 6,20122 Milano (£.2500)
- n.0/ott.93 - E fosforo e la memoria / Alenia, Fiat, Mazzoni, Ansaldo, Belleli /
Insegnanti e pubblico impiego / Mosca, ottobre 1993 / L ’imbroglio delle Rsu
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B. Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- nn.38-40+suppl./seLdic.93 - Crisi italiana e Re / Europa: autopsia di un falli
mento / Ex Jugoslavia, Somalia, Medio oriente / Togliatti nel m.o. / Vecchie e
nuove destre / Re: congresso difficile / Geras: marxismo e etica / Privatizzazio
ne Aem / Economia del profitto e bisogni / Colpo di mano di Eltsin
* CAP&NAT&SOC (trim) Set via d.Leoncino 36,00198 Roma (£.15000)
- nn.2-3/mag.dic.93 - Marxismo ed ecologia / Dibattito sulT ecomarxismo / Note
/ Verdi / Natura / La salvezza del pianeta e il lavoro / Le metropoli di quarzo
* CATTIVI MAESTRI (per.) p.Immacoìata 28,00185 Roma (£.3000)
- n,12/dic.93 - Seconda repubblica: da atlantismo a germaniSmo / Accordo truf
fa Olp-Israele / Onu, braccio armato dei monopoli / A 360° è crisi
* la CITTA’ DEL SOLE (bim.) v.d.Ortolani 1, 67100 L’Aquila (£.2000)
- n.l2/dic.93 - Cambiamenti nei rapporti di lavoro / Lavoro autonomo in Italia /
Speciale elezioni / Affare psichiatria / 99 Posse tra politica e rap
* COMUNISMO LIBERTARIO (mensile) cp.558, 57100 Livorno (£.3000)
- nn.5-8/set.dic.93 - Parabola riformista / Economia: tragedia / Rinnovi contrat
tuali / Militarismo e guerra / Centri sociali / Tangentopoli e pds / Russia
94

* CONTROPIANO (mensile) via Casal Bruciato 27, 00159 Roma (£.2000)
- nn.3-4/set.nov,93 - Per la sinistra di classe / Crisi e centrismo / Accordo 3 lu
glio e manifestazione 25 settembre / Disoccupazione / Cuba e America latina /
Capitalismo italiano e crisi / Elezioni / Anni ’70 / Colpo di stato in Russia
* il GANDOLINO ROSSO (mens) v.Trote 1, 74020 Leporano M.1TA (£.)
- nn.6-7/set.nov.93 - Lotte sociali contro il governo / Togliatti / Contraddizioni
del capitalismo e inganno ideologico / Golpe imperialista di Mosca
* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (£.18000)
- n.l4-15/mag.dic.93 - Israele-Olp, Jugoslavia, Somalia, Cuba / Responsabilità
sociale dello scienziato / I comunisti italiani e l’era atomica / Nuovo ordine
mondiale e guerra, socialismo, pace e crisi / Crisi dell’impero Usa / Extracomu
nitari / Italia e Nato / Guerra totale / Indici quinquennali
* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.4000)
- nn.4-7/lug.dic.93 - Embargo Irak / Butros Ghali, signore della guerra / L ’Italia
vende guerra / Irlanda / Israele-Olp / Islam in Tagikistan / Esercito a "doppio
uso" / Mosca: golpe e massacro / Ex Urss: sogno del mercato, fame del popolo /
Serbia e Cuba: embargo / Haiti: repressione / Contro il nuovo ordine mondiale
* INCOMPATIBILI (trim.) v.Ivrea 58, 00183 Roma (£.2000)
- nn.l5-17/lug.dic.93 - Ribellarsi è giusto / 3 luglio / Lega / Rivoluzione infor
matica / Rivolta sociale, Crotone / Scuola e precari / Meno orario, più salario /
Elezioni / Centri sociali, Leoncavallo / Metafisica e luogo comune
* il LAVORATORE COMUNISTA (bim.) cp.448, 20100 Milano (£.2000)
- sn./ott.nov.93 - crisi economico-sociale, ripresa del proletariato / Somalia / Né
Eltsin né Khasbulatov / Israele-Olp "inevitabile" / Lotta di classe e sindacati
* MARX 101 (trim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n,14/nov.93 - Nuovo ordine mondiale / Mani pulite / Lega nord / Foucault e la
biopolitica / Petrovic e marxismo / Autonomia di classe e strategie comuniste
* MARXISMO OGGI (bim.) v.PL.da Palestrina 19, 00193 Roma (£.6000)
- n.2/ott.93 - Teoria e cultura / Russia-Urss-Europa / Annessione della Rdt /
Crollo del "socialismo reale" / Teoria del valore / Re, organizzazione, partito
* NUOVA UNITA’ (mens.) v.S.Zanobi 10, 50129 Firenze (£.5000)
- nn.7-9/lug.ott93 - Tecnici о politici? / Cuba / Maastricht e la contraddizione
europea / Mass-media / 1 pericoli del 1992 / Tangenti e memoria storica / Lotta
teorica / 50 anni dopo il fascismo / Scuola / Involuzione autoritaria / Re
* OPERAI/CONTRO (mens.) cp.17168 Leoncavallo, 20170 Milano (£.3000)
- n.65/nov.93 - La forza di Bossi / Regime e mani "ripulite" / Melfi / Finanziaria
/ Crisi a Tokyo / Padroni e sindacati per licenziare / Democratiche cannonate
95

* il PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27, 00141 Roma (£.12000)
- sn./lug.ott.93 - Istituzioni e democrazia / Tempo di lavoro e qualità della vita /
I giorni di Mosca / Corea / Cecoslovacchia / Berliner Ensemble / Medio oriente
* PROPOSTA (bim.) cp.3043 Ferrovia, 16100 Genova (£.3000)
- n.l/set.ott.93 - Re, proposta Magri, luoghi di donne / Dove va "Essere sindaca
to" / Internazionalismo / Crisi strutturale e recessione / Gramsci su Milano
* QUADERNI COMUNISTI (per.) c.R.Margherita 163, 10144 Torino (£.5000)
- n.2/nov.93 - Europa e nuovo internazionalismo / Re, crisi della sinistra, partito
/ Transizione, Cina e Cuba / Comunisti in Europa orientale e in Russia
* QUESTIONI/socialismo (quadr) cp.15321 Lamentino 00143 Roma (£.12000)
- n.4/set.93 - Lotta ideologica, teoria politica, scientificità del marxismo e con
traddizioni del capitale / Maoismo, pensiero di Lenin, Stalin e borghesia in Urss
Ricevuti: Agenzia di informazione Mps, nn. 13-17,set.nov.93 [comprende il pri
mo Quaderno "per una discussione sull’89"]; Notiziario Cdp, n,130,mar.93 l'E
cologia]; Filef-federconsumatori, n.66,dic.93 [privatizzazione servizi, tariffe, fi
sco]; Germinai, n.62,aut.93; Il lavoratore/oltre, die.93 [riprende le pubblicazio
ni]; Centro scientifico Lenin-Gramsci, Teramo, set.93 ["la via del comuniSmo"];
Materiali, Taranto, dic.93.
Aa.Vv., Nuovo ordine militare intemazionale [strategie, costi, alternative], Abele,
Torino 1993, 190pp., £.24000.
Manlio Dinucci, L ’oro e la spada [imperi economici e guerre di conquista nell’era del
capitale globale], Comitato Golfo, Milano 1993, 144pp., £.12000.
Ferdinando Dubla, Ecologia sociale, capitalismo reale, comuniSmo possibile
[per una critica marxista alla crisi ambientale come crisi del capitale], Quaderni Cesdom,
Leporano/TA 1993, 100pp., £.10000.
Materiali di Lavoro, La scrittura bambina [interventi e ricerche sulle pratiche di scrit
tura dell’infanzia e dell’adolescenza], La grafica, Mon/TN 1993, 222pp., £.20000.
Giuseppe Prestipino, Modelli di strutture storiche [il primato etico nel postmoderno],
Bibliotheca, Gaeta/LT 1993, 200pp., £.25000.
Costanzo Preve, Il tempo della ricerca [saggio sul moderno il post-modemo e la fine
della storia]. Vangelista, Milano 1993, 252pp., £.30000.
CONVEGNI
Imperialismo e internazionalismo, Re, via Vetere 3, Milano 10-11 die. 1993
[Gioiello, Pala, Catone, Filosa, D ’Albergo].

II piano del lavoro di Legambiente, Re, Federazione di Vicenza, 20 die. 1993
[Degli Espinosa, Cacciali, Pala ].

Lenin e il novecento, convegno intemazionale, Università Urbino, 13-15 gen. 94
[Losurdo, Tagliagambe, Herrera, Della Feruta, Labica, Kanelopoulos, Cortesi, Gerratana, Logiudice, Texier, Moreno, Sylvers, Amin, Pala, Kohen, Robelin, Smimov, Catone, Burgio, Giacomini; Prestipino, Preve, Filosa, Magrini, Santarelli, Mazzone].

Panzieri e i Quaderni Rossi, Università, Pisa 28-29 gen. 1994.
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