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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 1'agente - che
h a ormai perduto qualsiasi
rapporto proporzionale con

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo;
ma come una potenza sociale, estranea, indipendente, che
si contrappone alla società come entità materiale e come
potenza dei capitalisti attraverso questa entità materiale.
La contraddizione tra questa potenza generale sociale
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle
condizioni di produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso Го 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
fitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
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«Bravi, complimenti!». In fondo,
potrebbe essere proprio questa la
nostra indicazione di voto, se vo
lessimo darla. Ma non è nel nostro
stile adempiere a tali "compiti".
Possiamo tuttavia considerare a
quale bassezza si sia giunti, se ci
viene offerto in premio un Ciccardini о un Giugni in cambio di un
Berlusconi о un Fini. Nondimeno ammesso che il suffragio universa
le, ancorché maggioritario (epperò
non "universale" proprio perché
non "uguale"), continui ad avere un
senso - l’esercizio di un diritto (non
un dovere) civile può sopravvivere:
non già quello di scegliere un pro
prio "rappresentante" (ben difficile
da trovarsi), ma almeno il "nemi
co" contro cui lottare. E in questi
tempi bui e illiberali può non esse
re un privilegio residuale da poco

LA CONTRADDIZIONE

La sua storia è per lungo tempo
la storia di un uomo solitario.
Ma la sua storia intellettuale è
fin dal principio, eminentemen
te, la storia di un uomo pubblico
e di un combattente.
Ma l’ambiente culturale e lette
rario, lo sviluppo storico non
bastano a spiegare le mosse di
un uomo che, dalla scelta lucida
di un “servizio letterario" come
strumento di distruzione e modi
ficazione, passò attraverso la
morte della letteratura, non una
morte tardivamente declamata
da un retore nichilista, bensì
comminata da un rivoluzionario
incontentabile, intollerante degli
indugi e insofferente della realtà
data, per tornare poi, incessan
temente, sul terreno della fedel
tà a un lavoro contraddittorio
nella sua urgenza come nella
sua inadeguatezza, fino alla
scelta definitiva dell’abbandono
della macchina fantastica, ma
anche al risultato obiettivamen
te verificabile di un rinnovamen
to della parola scritta, della sua
pregnanza e del suo uso conte
stuale al rapporto con le perso
ne e con l’organizzazione dei
combattenti, con la quotidianità
del rischio estremo: sapendo ri
durre e attendere lavorando,
egli apriva la strada a una nuo
va cultura.
Prima ancora di approdare al
possesso dei "classici" che con
ferivano serenità e metodo alla
conoscenza del reale, prima di
addossarsi con le spalle sicure
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(ideologicamente e politicamen
te, non fisicamente) ai muro del
movimento di milioni di uomini e
di donne, aveva già realizzato,
nella sostanza, la proprietà del
la negazione. I suoi inizi lettera
ri, e gli sviluppi successivi, non
sono paragonabili, per capacità
di mostrare il capovolgimento
del reale e quindi di negarlo ra
dicalmente, a quello di alcuno
dei suoi compagni di strada.
Consapevole molto prima di di
ventare marxista che la lettera
tura è un servizio di classe, non
ebbe nulla in comune nemmeno
con i posteriori sviluppi della
"letteratura rivoluzionaria", pre
ferendo parlare della "letteratura
di un’epoca rivoluzionaria", di
"letteratura e rivoluzione", di
“letteratura e sudore". La con
traddizione, mantenuta aperta,
si riproduceva (e produceva)
passando per la sintesi che sta
alla base di tutto il suo lavoro:
"lo penso che la questione fon
damentale sia se lo scrittore è
un rivoluzionario". Ma più facile
ancora è, per noi, presentare
all’esame i risultati. Essi sorgo
no da una nuovissima dialettica
di ironia e di scienza. Questo
grande compagno degli uomini
li amò senza rimpianti, con te
nerezza stoica ma con storica
consapevolezza delle divisioni:
attese, mentre serviva gli am
bienti della lotia, a una potatura
di se stesso come scrittore. Alla
luce della storia successiva, si
potrebbe pensare che la sua
stessa grandezza lo costringerà
a rimanere solo fino a quando la
rivoluzione non sia compiuta.
[Gianfranco Ciabatti, LuHsun: giavellotti]
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avere ancora l’opportunità di indi
care l’avversario, cher comunisti,
più ci conviene - la belva che anche
i gladiatori coatti potevano optare.
Purché sia chiaro fin dall’inizio,
subito, che di nemici di classe si
tratta, e non di alleati, più о meno
alternativi о alternanti.
Di truffa in truffa, il potere borghe
se e il suo apparato ideologico così ben curato attraverso la scuola
e ogni altro processo comunicativo
- procedono, con la violenza diretta
e con la copertura di una legge pie
gata alle esigenza delle sua dittatu
ra. D’altronde, i nemici di classe la
lotta la scatenano su tutti i fronti.
La repulsione reciproca tra capitali
sovrasta i principali settori, dall’e
nergia alle telecomunicazioni, sui
quali la partita che si sta giocando
prepara gran parte della spartizione
del potere entro il nuovo ordine
mondiale nei prossimi tempi. La
pacifica guerra interimperialistica
per i futuri profitti offre un suo
buon terreno di scontro anche in
Italia. E allora, mistificata l’ugua
glianza formale con il belletto fal
samente solidaristico del neocorpo
rativismo, i rapporti di forza tra le
classi si esprimono in tutta la loro
potenza sul proletariato inerme.
Gli spazi di libertà - perfino quella
borghese - ci si stringono addosso,
fino a sfondarci il cranio. Ma
finché ci sarà lotta, nessuno, anche
se la rivoluzione non è compiuta,
rimarrà solo. Come Lu Hsun: in
nome di Gianfranco Ciabatti - ciao!

VERSI PER SCHERZO

le ultime parole di una persona plurale
Gianfranco Ciabatti

Visto il mio attuale stato di invalidità politica, può essere divertente approfittare
della mia vitalità poetica, e pubblicare per scherzo questi versi, in forma di salu
to per i compagni. Mi toccò lasciare a mezzo un articolo sulla Spartizione del
Centro, ovvero Minima geometrica e forze della natura. Da tempo ho in mente
un articolo sulla Bosnia, le cui conclusioni vengono confermate da una recente
plateale confessione del nemico. Spero di poter riprendere prima о poi la colla
borazione regolare.
Careggi, 1 febbraio 1994

VISITARE GLI AMMALATI
Giungono confratelli
dai diversi conventi e sottordini
di francescani che si danno il turno
nell'opera di misericordia
presso il frate minore ammalato
venuto dalla Verna.
Ammiro le gradazioni
nei magnifici marroni di quei mantelli
e sai e cappucci ben piegati,
con campiture più chiare
di corte cotta a maglia di lana
e lunghissime sciarpe talvolta
che ciascuno porta con una sua civetteria,
e quanto supremamente sia elegante
e d'altra firma e antica
tutto ciò
nella imperante canaglieria.
lo non ho un mantello
soltanto perché un giorno lo vendetti
per comprarmi una spada.
3

UN CURIOSO CASO DIALETTICO
Come le marionette con i fili,
con i tarmaci
hanno tirato sù il mucchietto di arti
che formavano angoli improbabili
di quello che un tempo doveva essere
il mio corpo.
Appeso a quei comandi
che si perdono nell’alto buio
sopra le scene
manovrati da oscuri macchinisti,
macchinalmente cammino
per mezzo di qualcosa che mi sembra mio.
Chissà se lo credono
anche le marionette.

RANCI
Ho sempre mangiato di tutto
con appetito.
Non sono mai uscito di caserma prima del rancio
per nutrirmi in trattoria,
se non a scopo di puro diletto
e convivio coi commilitoni.
In carcere rovesciavo sul granito la gavetta
come si fa per gioco al mare
con le forme di sabbia pressata nel secchiello,
e col cucchiaio di stagno
attaccavo di buon umore la penitenza.
Ma qui fra i lettini candidi di parata
dove Ippocrate ogni giorno
non sopporta il disgusto e vomita,
non mangio il secondo piatto deH’Amministrazione,
per puro, etereo, metafisico principio:
perché è freddo.

E questo è già qualcosa,
e comunque è più probante di ogni saggio e analisi
sull’associazione a delinquere di ciarlatani
che ci prèdica e governa
dall’ombra delle cupole, dagli scranni ministeriali,
da tutti gli sportelli
che rilasciano titoli di debito
in cambio di depositi,
e attraverso tutti i vetri e tubi di ogni sorta
sia blindati che catodici.

A MIO PADRE
La cosa è tutta lì,
come prima non ero
così poi non sarò.
E che io fossi in te prima di essere
e tu che fosti sia presente in me
è un luccicare breve delle coste
di una porzione di scanalatura
su una vite che, a quanto si dice,
nemmeno lei è senza fine.

IL FALLIMENTO DI MARX E LENIN
Prima il capitalismo
si doveva diffondere sull’intero pianeta
nelle forme dominanti e degenerate
dell’imperialismo finanziario e cartaceo,
con crescenti difficoltà di contenere
la caduta tendenziale del saggio di profitto.
I governi sempre più direttamente nelle mani
degli affaristi, avventurieri e banditi
in cangiabili cosche e sanguinarie
subentranti in nome e conto propri
ai vecchi comitati d’affari.

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

A GIANFRANCO CIABATTI
Ultimo saluto, incapace di scherzo

Le parole scompaiono per parlare di chi con le parole era sapiente,
com’ebbe a dire una sola volta.
E quella sapienza si affinava per il solo scopo di far eco al silenzio di chi
patisce condannato la vita.
I sacrificati senza numero né nome scrivono anche per mezzo suo il loro
esser vivi, e così per mezzo suo combattono con le armi d’una critica di
cui non sanno.
Dal loro emanciparsi, il solo riconoscimento che conta.
Altro non aspettava.
Da oggi la sua poesia non ha più bisogno di limitarsi a questo nome,
isolato.
Si espande nell’essenza di quel "fare" originario cui sempre ha teso.
Nella prassi comune della rivista in cui fino all’ultimo ha «scherzato» è
membro d’una lotta che non termina.
Né finirà la lotta, al di là della "contraddizione" stessa.
Saldo insieme agli altri resta il nome suo nemico alle menzogne dello
sfruttamento, per il non «cessare d’esser comunista».

Firenze, 15 febbraio 1994
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IL CRANIO DELLA STORIA
alla memoria di Gianfranco, uno scritto degli anni Ottanta
Franco Fortini

Avrò avuto diciassette о diciotto anni e, nella Firenze di allora ag
girandomi per musei, in un’ora di pomeriggio me ne stavo tutto solo nella
sacrestia nuova di San Lorenzo, invasa e invasata dalle forme di Miche
langelo. Accompagnati da un custode entrarono due stranieri. Quello
aperse una porticina e io fece entrare: Mi infilai dietro i tre. Era un am
biente non grande, scialbato a calce. Su di una mensola c’era una teca
di vetro e sotto il vetro un cranio umano, senza la mandibola. L’osso era
spezzato quattro о cinque dita sopra il parietale sinistro. "Questa", disse
la guida, “è la testa di Giuliano de’ Medici, il fratello di Lorenzo, assassi
nato dai congiurati11. Anni dopo seppi che il cranio si trovava lì per caso e
per poco, adibito agli studi del professore Gaetano Pieraccini. Quel so
cialista umanitario (che, molto avanti con gli anni, fu primo sindaco di Fi
renze liberata) era andato esumando e misurando quanti più scheletri
aveva potuto della stirpe medicea di Cafaggiolo, per una sua smisurata
ricerca di stampo positivistico.
Dunque era stato vero. Tutto quel che un liceale di allora sapeva,
il Pactianae coniurationis commentarium de! Poliziano, i ritratti di Botticelli, Simonetta Vespucci con ie serpi al seno e, come nel verso di Ga
briele, ornata del fugace emerocàllide (dice il Devoto & Oli che è una
sorta di giglio). La storia, la verità corporea, era quel cranio. Il pugnale lì
era penetrato, la mattina del 26 aprile 1478, a Santa Maria del Fiore.
Ma anche ero io che stavo leggendo un monumento archeologico
e non potevo sapere che me ne sarei ricordato attraverso più di mezzo
secolo. Così Kafka racconta di avere ascoltato a Praga, una sera, un
anziano scrittore francese narrare come, bambino issato sulle spalle del
nonno, avesse una volta assistito all’annua apertura del sarcofago di
Napoleone sotto la cupola degli Invalidi, scena riservata in via di princi
pio ai veterani: e di ricordare bene una strana forma verdastra che era
stata l’Imperatore.
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Penso a coloro che oggi hanno vent’anni e attraversano i campi e
le città per dove siamo passati. Si vorrebbe augurare loro di non sapere.
Anzi, molti della genìa degli incaricati di studiare che cosa succede nelle
teste altrui e dei pagati per raccontarcelo, cercano di persuaderci che
quei giovani non vogliono saper nulla di nulla e anzi fuggono a gambe
levate, forti sui loro pòpliti, da chi volesse mostrare loro, come fu detto,
«il terrore in un pugno di polvere».
Quei campi continueranno invece a restituire fibule e femori, paro
le e domande interrate о dissolte, memoriali e registrazioni, eliche di
Dna disseccate e fotografie di soavi ragazze suicide. Quand’anche quei
giovani non sapessero nulla, nei sogni sarebbero, anzi già sono, percor
si dalle ombre deformi dei genitori о di chi li nutrì о li percosse bambini.
Contro la nozione liberale di libertà («la mia libertà finisce dove
comincia quella di un altro») bisogna continuare a dichiarare quella ("re
ligiosa" о comunista", come meglio vi piace) per cui «la mia libertà co
mincia esattamente dove comincia la libertà di un altro». Questa affer
mazione, anche se non paia subito, ha qualcosa a che fare con la medi
tazione sui crani ereditati dalla storia.
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LA NUDA PAZIENZA
apocrifo brechtiano dal Giào-Ji’a: Il libro delle contraddizioni
«Alla nuda pazienza
nostra non imputate la coazione
dell’arbitrio vigente» (Gianfranco Ciabatti)

In un villaggio alcuni giovani e meno giovani, donne e uomini, discute
vano animatamente sul da farsi in tempo di guerra. Di fronte al nemico che non
cessava i bombardamenti, le opinioni e i comportamenti erano molto diversi. Un
piccolo gruppo molto combattivo desiderava passare immediatamente e senza
esitazioni all’azione diretta, un altro più numeroso progettava un momentaneo
allontanamento tattico dai campi di battaglia, un terzo di ridotte dimensioni si
ritraeva nella riflessione; altre posizioni ancora auspicavano con grande fede la
pacificazione degli animi, mentre non mancavano sicofanti che pronunciavano
parole di fuoco per poi spegnere gli animi, magari per rimediare qualche posti
cino di prestigio in una fase così difficile, e altri infine che nascondendosi dietro
il bisogno del villaggio e la solidarietà pensavano solo ai propri affari.
Il maestro Giào-Ji’a si avvicinò per sentire meglio la discussione in cor
so. Vide che il dibattito si protraeva senza esito, e anzi approfondiva l’incomu
nicabilità tra quanti non comprendevano che quell’incomprensione reciproca
c’era perché la realtà non evidenziava abbastanza le contraddizioni sorte dalle
cose compiute. Allora invitò coloro che stavano nei primi tre gruppi, tra i quali
riconobbe alcuni suoi allievi di diverse generazioni, a separarsi dagli altri, paci
ficatori e opportunisti, ed appartarsi per chiarire le rispettive posizioni. Mentre
le bombe continuavano a cadere sul villaggio e sulla sua popolazione, Giào li
sollecitò a capire che quella situazione che stavano vivendo non era poi così ec
cezionale come poteva sembrare loro, poiché le bombe non sono solo quelle che
esplodono sui campi di battaglia e la guerra non è solo quella combattuta con le
armi: dovevano tenere conto che il nemico colpisce senza tregua anche, e a vol
te soprattutto, quando parla di pace, non in un solo villaggio ma in tutto il mon
do, ogni giorno, bombardando con il suo potere, le sue idee e le sue parole
quanti gli si oppongono. Gli allievi non sembrarono aver capito fino in fondo le
parole del maestro, ma accettarono, nonostante ciò, il suo invito.
I
più giovani risposero prontamente alla sollecitazione del maestro e
con decisione e volontà di lotta, gridarono: - Dobbiamo manifestare per imporre
che il bombardamento finisca, sùbito; vogliamo che la situazione cambi imme
diatamente e radicalmente; dobbiamo unire tutta la popolazione affinché si ot
9

tenga la fine della guerra. - Giào annuì, ma guardò sconsolato, quasi con rim
pianto, quei ragazzi e ragazze, vedendo già dipinta sul loro volto la maschera
della morte cui andavano certamente incontro. Un rappresentante del secondo e
più numeroso gruppo, spaventato dalla sola idea delle conseguenze del bombar
damento, e tacciato di vigliaccheria dai giovani volenterosi, più timidamente ri
spose: - So che ora non riusciremo a fermare la guerra; cerchiamo intanto di
scappare e di mettere in salvo noi, i nostri amici, le nostre famiglie e le nostre
cose. - Giào scosse la testa, tuttavia sorrise con un’aria di soddisfazione, pen
sando che almeno questi suoi compagni non sarebbero morti, e molti di loro
avrebbero potuto meglio organizzarsi nel futuro. Quelli del terzo gruppo, più
anziani e guardati con motivati sospetti da tutti gli altri, dopo aver molto riflet
tuto, non seppero far altro che leggere un breve documento che сой si conclude
va: - Dobbiamo studiare a fondo le motivazioni che hanno portato alla guerra,
per spiegare ai contendenti come rimuoverle. - Giào ebbe come un moto di in
sofferenza, ma dette ugualmente un buffetto di consolazione sulla testa dell’al
lievo che, toltisi gli occhiali, aveva appena finito di leggere quelle frasi.
П maestro Giào era insoddisfatto di tette e tre le risposte, ma riteneva
ugualmente che andassero bene tutt’e tre. Per spiegare la cosa ai suoi allievi in
creduli di una simile possibile soluzione, raccontò questa storia. Giào-Ji’a disse:
- Il contadino Но-chi, quando da lontano sentiva arrivare gli aerei nemici in as
setto di volo da bombardamento, avvertito dall’abbaiaie del suo piccolo cane
Li-sul detto Ba-tug, chiamava subito tutti gli abitanti del villaggio invitandoli a
scappare senza vergognarsene, per mettersi in salvo rapidamente, non senza
aver prima convinto le teste più calde a non esporsi inutilmente alle bombe del
nemico, che in quel momento era più forte delle loro difese; ma mentre scappa
vano verso i rifugi non si stancava di ripetere loro l’importanza che ognuno si
impegnasse quotidianamente a far propaganda, presso tutti gli strati della popo
lazione, per formare una maggioranza unita nella determinazione di lotta contro
il nemico; giunti tutti al rifugio, nell’attesa di poter tornare all’aperto, li solleci
tava insistentemente a studiare con serietà la situazione, ciascuno superando i
propri stessi limiti, per capire le contraddizioni che avevano determinato la
guerra; infine aggiungeva un’osservazione senza la quale, diceva, nessuna delle
altre azioni avrebbe avuto senso: e spiegava loro come utilizzare immediata
mente le buche scavate dalle bombe stesse, capovolgendone quindi per quanto
possibile la finalità ostile voluta dal nemico, per coltivare, nella terra smossa re
sa così più fertile, quanto necessario alla vita della popolazione, che in tal modo
avrebbe potuto essere più pronta e più convinta a lottare contro il nemico.
Giào-Ji’a così concluse: - Siamo la classe che sa raddrizzare i rovesci.
Sono oggi la nostra debolezza, le virtù che preparano il domani, dove saranno la
nostra forza -.
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TRUFFA, TRUFFA, AMBIGUITÀ’!
dalla "legge truffa" alla "truffa ideologica"
Salvatore D’Albergo

L’imminenza del voto elettorale che - dopo gli esiti delle elezioni
dei sindaci city-managers - sancirà l’omologazione delle forze politiche nella
subalternità agli interessi del capitalismo ormai "istituzionalizzato", richiede
una anticipazione di giudizio sullo scenario che si preannuncia, mentre l’orgia
del demagogico in cui è stata stravolta la lotta della democrazia per una società
più giusta, sta coprendo la natura effettiva della posta in gioco.
П 29 marzo, infatti, registrerà - qualunque sia l’esito elettorale - il pas
saggio ad una fase nella quale chiunque governi si comporterà come il commes
so viaggiatore nel cosiddetto sistema dell’"economia-mondo" del capitale finan
ziario garantito ormai dalle varie "agenzie-partito", collocate alla "destra" e alla
"sinistra" di una topografia parlamentare che configura l'unitarietà del sistema
politico al servizio del meccanismo unico del capitalismo privato. Le differenze
"relative" che in tale contesto si ricollegheranno alla vittoria del polo "conser
vatore" о alla vittoria del polo progressista, si misureranno dal punto di vista
delle contraddizioni ulteriori che, sul versante di sinistra e sul versante di de
stra, sono destinate a determinare le tesi di una coscienza critica per la ricostru
zione di una sinistra "rivoluzionaria", e a provocare per converso una più netta
maturazione dell’aggregato conservatore reazionario ancora alla ricerca di un
più preciso assetto.
Questa facile e realistica previsione è conseguente ad un tipo di valuta
zione dei processi in atto in Italia a partire dal 1975, che la sinistra "ufficiale" specie dopo la morte di Berlinguer, che dal 1981 aveva tentato di rimediare agli
sbandamenti degli anni della "solidarietà nazionale" - ha cercato in tutti i modi e
in tutti i luoghi di occultare, pur di far prevalere indisturbata l’interpretazione
interessata di un gruppo dirigente del Pei divenuto sempre più privo di autono
mia politica e culturale, di fronte agli impulsi di un "craxismo" che giungeva
persino ad affascinare quanti, sia nella sinistra che nella destra del Pei, mesco
lavano mistificatoriamente l’obiettivo storico di combattere il potere della De
con l’esigenza "giacobina" di esprimere con un potere "forte e dall’alto" il ruolo
di una sinistra "di governo".
Tale valutazione - in linea con l’impegno di usare categorie critiche del
marxismo nella lettura degli antagonismi tra capitalismo e movimento operaio e
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democratico - aveva ed ha come punto di riferimento l’idea che la nuova fase
delle ricorrenti ristrutturazioni tecnologiche del capitalismo privato con proie
zioni sempre più intemazionali sotto la guida del capitalismo finanziario, legitti
masse e legittimi ancor più quel tipo di analisi critica e quel tipo di strategia po
litica "antisistema" - per dirla con la locuzione cara alla cultura conservatrice che già con Lenin muoveva dalla constatazione del carattere "imperialistico" del
capitalismo: con tutte le implicazioni sul terreno della lotta sociale e politica per
la trasformazione della società e dello stato - e, più in generale delle istituzioni nel nuovo assetto intemazionalizzatosi dei rapporti tra economia e politica.
E perciò si poneva in netta antitesi con la linea subalterna assunta inopi
natamente sia dal Pei che dalla Cgil che - decretata la fine della centralità della
classe operaia come conseguenza del passaggio dal "lavoro”, ai "lavori" tecnicamente qualificati e differenziati da quelli dell’operaio-massa - pervenivano ad
un completo rovesciamento delle proprie posizioni teoriche e strategiche, con la
scelta della via della "collaborazione" di classe propria della Cisl e dei sindacati
padronali, e con l’adesione alla campagna per le "riforme istituzionali" che la
destra reazionaria ha sempre patrocinato sino a coinvolgere forze della destra
moderata, e poi via via di centro, e sinanco - appunto - di sinistra: di una sinistra
ormai divenuta "di sistema" e non più "antisistema", anche per effetto di una
malposta presa di distanza dall’esperienza del "socialismo" reale.
Particolarmente dal 1987 - prima quindi della caduta del "muro di Berli
no" e prima della scomposizione del Pei in Pds e in Re - la deriva ha preso cor
po preciso dopo la sortita di Ingrao (1985-86) a favore di un "governo costituen
te" a termine per una più rapida attuazione delle riforme istituzionali "più ur
genti" con la partecipazione dei comunisti. Sortita caduta nell’indifferenza di un
ambiente poco disposto a discutere i problemi dello Stato nei termini con cui in
precedenza (specie al Centro per la riforma dello Stato e su Democrazia e dirit
to) Ingrao si era espresso per dare coerenza alla lotta per la democrazia politica,
economica e sociale in sede istituzionale: in nome - allora - della sovranità po
polare, della democrazia di base e della rete delle assemblee elettive. Era così
sfuggito ai più che l’idea del "nuovo costituente" non si qualificava tanto per
l’indicazione dei temi "principali” come la struttura del governo e della pubbli
ca amministrazione, il sistema parlamentare bicamerale e il numero dei parla
mentari, il governo dell’economia e dei sistemi informativi, la questione della
giustizia, le regole di decisione nella stipulazione dei trattati e sui grandi obietti
vi di politica estera - nonostante l’ambiguità degli stessi riferimenti accennati -;
quanto per l’imprevedibile rovesciamento di linea strategica proposta da Ingrao
ad un Pei colto di sorpresa, per "un riesame del sistema elettorale”, sulla scia di
tutto un arco di proposte avanzate da destra, variamente ma univocamente
orientate a ritornare a soluzioni di stampo autoritario, contro la proporzionale e
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per l’uninominale, con ii mistificante richiamo alla contrapposizione tra un pre
sunto "accrescimento del potere di scelta del corpo elettorale" e del peso negati
vo del sistema dei partiti di massa, che la cultura dominante della destra sociale
e politica ha sempre bollato nei termini della cosidetta "partitocrazia" con lo
storico obiettivo di delegittimare il pluralismo sociale, l’autonomia sociale e po
litica della classe operaia, e quindi le organizzazioni in cui essa aveva con la re
sistenza trovato gli strumenti di rafforzamento delle lotte contro il capitalismo.
N6 ci poteva essere equivoco sull’improvvisa resa alle spinte sino a quel
momento velleitarie della destra contro la proporzionale cui il Pei veniva invita
to, perché la proposta di Ingrao precisava addirittura che l’obiettivo era quello
di ima "alternativa" di programma e di schieramento alle politiche della De, e
più chiaramente e pericolosamente per consentire quel metodo di "alternanza"
nella direzione del paese - e quindi al Governo - che era alla radice della linea
di condotta spregiudicata già affermata nei fatti dal craxismo e dall’intero Psi in
nome della "grande riforma”, volta a istituzionalizzare la preminenza dell’ese
cutivo e dei poteri forti sulle assemblee elettive e quindi contro il principio del
la sovranità popolare.

Al punto in cui stanno le cose - di fronte allo sbalordimento tardi
vo di di chi, come Rossana Rossanda, che solo ora scopre che il sistema politico
di governo parlamentare fondato sui partiti e sulla proporzionale "era poi quello
della Costituzione migliore che l ’Italia avesse avuto", e che il referendum del
18 aprile era il "gioco delle tre carte dei partiti dalla De, al Psi e all’ultima ora il
Msi" (il Manifesto, 20 febbraio 1994), ma omettendo il "progressista" Pds con i
vari Occhetto, d’Alema, Ingrao e via via tutti i dirigenti - c’è una deplorevole
tacita intesa a nascondere che, subito dopo la proposta allora minoritaria del
l’autore dì Masse e potere, si è rapidamente fatta strada con Occhetto che, nel
1986 (quando era "coordinatore" della segreteria del Pei) cominciò a parlare di
"democrazia compiuta" (?) per superare la proporzionale nelle elezioni locali e
non ancora nelle elezioni nazionali onde evitare una difesa "astratta" del prin
cipio di rappresentatività delle forze sociali, e nel 1987 (quando era "vicesegre
tario" dello stesso Pei) si spinse ad un più generale "ripensamento di leggi elet
torali" compresa quella nazionale, che si inquadrasse nel "mutamento di ottica"
con il noto slogan della "discontinuità" fondata sulla critica alla cosidetta "de
mocrazia consociativa" in nome della riconosciuta esigenza di "governare più
che di mediare ", con una strategia di "alternativa" imperniata sulle riforme isti
tuzionali che lasciasse alle spalle una posizione ''oggettivamente'1 (anche se
'nobilmente") conservatrice", ponendo in primo piano "la questione del Gover
no", prendendo nelle mani le ragioni "della stabilità", della capacità di governo,
della efficacia e della efficienza dell’azione pubblica", che sino a quel momento
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erano stati considerati sia dal Pei che dalla Cgil il brodo di coltura della conser
vazione, e quindi di una egemonia del capitalismo che si è avvalso storicamente
delle varianti istituzionali che vanno dall’"autoritarismo" dello stato liberale al
"totalitarismo" dello stato fascista, passando di recente in Italia alle tecniche più
sofisticate del centralismo e del centrosinistra.
Omettendo di prendere in considerazione i passaggi qui ricordati, non
solo si rischia di annegare il "caso italiano" dietro il pur fondamentale esito di
sastroso dell’esperienza sovietica, ma soprattutto si finiscono per perdere di vi
sta il carattere determinante che l’opzione referendaria contro la proporzionale
ha avuto per la conversione a destra - con tutte le destre del variegato fronte an
ticomunista - dal Pci-Pds, con una sostanziale neutralità e non belligeranza del
la stessa estrema sinistra che sulla questione dello stato - sempre erroneamente
confusa con la questione del governo - denuncia ormai palesemente limiti teori
ci e politici addebitati erroneamente (e da taluno anche interessatamente) a
Marx. Oltretutto in una vulgata di quel campione del liberalsocialismo antico
munista e antimarxista che in Italia è Bobbio, che, com’è noto, negli anni
1975-’78 lanciò un’offensiva vincente intorno alla cosiddetta "inesistenza di
una teoria marxista dello stato".
Va detto, quindi, che l’intera sinistra ha appoggiato, vuoi tatticamente
vuoi passivamente, l ’indizione e l’esito vincente del referendum a favore dell’u
ninominale, condividendo quell’attacco alla "partitocrazia" che dalla nascita dei
Comitati di Liberazione Nazionale (Cln) in poi - e cioè dal 1944 ad oggi - è sta
to alimentato sul terreno anzitutto teorico, trovando dapprima sostegno politico
solo nell’estrema destra culturale e politica - contraria alla Costituzione, e di
orientamento fascista о filofascista -, nonché in quelle forze cosiddette "centriste" che avevano palesato i loro obiettivi quando si schierarono nettamente a fa
vore di quella legge del 1953 - perciò chiamata "truffa" - con cui si era tentato,
già dopo un quinquennio di Repubblica, di gettare alle ortiche la proporzionale,
in nome di un principio "maggioritario" che è l ’architrave istituzionale della
emarginazione delle forze sociali, escluse dal potere sociale, da ogni incidenza
politica.
Sarebbe interessante ridiscutere oggi con i campioni della cosiddetta
"democrazia compiuta" le ragioni che indussero il movimento operaio a volere
prima, e a difendere con ogni mezzo poi, la proporzionale - che è un principio
fondamentale della Costituzione ad onta dell’omessa sottolineatura specifica
nella norma sulle elezioni parlamentari - la concezione della società e dello sta
to che avevano sorretto una lotta volta quotidianamente e, pur tra tante ben note
difficoltà e contraddizioni, a contrastare la linea di fondo dell’organizzazione
capitalistica della società in ogni sua implicazione, socio-economica e politico
istituzionale, quando cioè l’internazionalismo proletario non era concepito nei
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termini della propaganda anticomunista come forma di dipendenza dal "modello
sovietico", ma come espressione di una esigenza suprema di collegamento tra
le masse di sfruttati e le organizzazioni nazionali, con cui la classe operaia muo
veva all’attacco degli istituti di dominio intemazionale e nazionale dell’impre
sa, secondo strategie prospettabili autonomamente nelle condizioni storiche
determinate.
E si chiarirebbe alla massa di quanto sono stati deviati alla ricerca del
"cambiamento", del "nuovo", e addirittura alla "rivoluzione conservatrice", spo
stando quindi i voti elettorali da sinistra verso destra a favore sia della "lega" sia
del Msi, come l ’abiura della proporzionale sia lo strumento formale di una poli
tica istituzionale di supina acquiescenza, della destra comunista - i "miglioristi"
di Napolitano - seguita poi inopinatamente dalla sinistra ingraiana e da buona
parte dell’ex centro berlingueriano, all’idea che la classe operaia abbia cessato
la sua funzione storica - о addirittura sia essa stessa morfologicamente superata
- di fronte alla rivoluzione informatica e alla conseguente ristrutturazione capi
talistica: con una capitolazione che in verità - come provano oggi le vicende
della disoccupazione accompagnata dalla nuova strategia politico-sindacale del
la "cogestione" con il management dell’impresa - ha comportato il passaggio
degli ex comunisti al campo dell’avversario di classe già sul terreno decisivo
che è quello teorico, senza che in ciò fosse determinante - come si cerca ora di
far credere - la "caduta del muro di Berlino" che - certo - dal canto suo ha avuto,
poi, un peso decisivo in quella che si è sviluppata come strategia della ricerca di
uno spazio di potere "personale" degli epigoni della lotta per il socialismo, una
volta che il socialismo e il comuniSmo non sono più proposti come motivo ispi
ratore dell’impegno sociale e politico.
Ne è derivato che la scelta di "deideologizzare" la presenza organizzati
va del movimento operaio, di abbandonare l’organizzazione della politica come
organizzazione delle masse, di condividere la concezione borghese della politi
ca come funzione che accompagni il progresso della società in un sistema di po
tere immodificabile, ha portato con sé una resa quasi totale delle forze che nei
decenni precedenti si erano impegnate strenuamente contro le istituzioni sociali
e politiche del capitalismo, imbracciando diritti di "cittadinanza sociale" ineso
rabilmente cartolari e privi di reale consistenza pur di abbandonare Г"utopia"
della lotta per un nuovo tipo di "potere" che aveva comportato strategie "reali"
così legate alla materialità dei rapporti sociali da scatenare contro il movimen
to operaio italiano e la democrazia l’ideologia del centro sinistra, l’ideologia del
fascismo, il terrorismo "nero" e "rosso", l’organizzazione di poteri "occulti" di
vecchio e nuovo conio come mafia-camorra-’ndrangheta da un lato, e servizi
segreti di Stato, massoneria di varia collocazione come la P.2, centri di potere
intemazionale, dall’altro lato.
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Solo così poteva succedere che la completa destrutturazione teorico po
litica dell’organizzazione di massa di una sinistra sino allora protesa ad una "ri
voluzione democratica", ne determinasse il passaggio armi e bagagli alla testa
addirittura di un movimento conservatore e reazionario che non aveva potuto
rompere decisivamente la Costituzione, anche se in tutti i modi aveva cercato di
bloccarla. Sicché quello che in Francia si era potuto verificare nel giro di diciot
to anni - dal 1946 al 1958 - per l’influenza determinante di de Gaulie e del parti
to gollista come partito di massa della borghesia, in Italia era impedito da quello
che nella forma del cosiddetto "arco costituzionale" presentava germi contrad
dittori, con visioni opposte di un blocco sociale per la "transizione" a rapporti
sociali più avanzati, о al contrario per l’insediamento di un "comitato d’ affari"
al vertice delle istituzioni al posto di quello che aveva prosperato incontrollata
mente con il fascismo.
Non è un caso che i politologi e i costituzionalisti - specie quelli di "De
mocrazia e diritto" - abbiano omesso di analizzare il caso francese, che in 35
anni di Costituzione "semipresidenzialista" derivata dal colpo di stato gollista
non contrastato dal Pcf, che ha ben altre responsabilità che quelle imputategli,
ha dimostrato come si cancelli la sinistra sociale una volta che la sinistra politi
ca sposi una qualunque delle modellistiche dello stato proprie della teoria bor
ghese, e che volta a volta fa perno sull’elezione diretta del Capo dello stato, о
sulla elezione diretta del capo del governo, come avviene rispettivamente negli
Usa e in Gran Bretagna, gli emblemi dell’organizzazione capitalistica della so
cietà e dello Stato. Б partito socialista francese - così come d’altro canto il Pcf,
in forme di passività quest’ultimo di contro all’attivismo istituzionale "mitterrandiano" - hanno svolto un ruolo determinante per la degenerazione di un siste
ma politico che - peraltro non aveva come quello italiano le basi di una Costitu
zione "programmatica", che dava cioè una finalizzazione all’uso della democra
zia politica, come dimostrano le lotte che negli anni 1959-75 si sono svolte nel
nostro paese con il tipo di incidenza che è nota, e che pur nei suoi limiti è stata
sufficiente a sostenere la rabbiosa reazione che conosciamo.
Le forze che si muovono anche se formalmente disunite in nome degli
interessi del grande capitale - che, infatti, per ora osserva "criticamente" lo sce
nario divenutogli favorevole perché gli divenga poi organicamente conforme dimostrano quello che il marxismo aveva reso chiaro ad un movimento operaio
oggi completamente disorientato, e cioè che le istituzioni sono il necessario
strumento di potere di una classe che si nasconde dietro la demagogica ideaforza del "liberismo" per ricevere dalle forme statuali la garanzia di un dominio
sempre contraddittorio, al suo interno e nei rapporti con la classe operaia: ed è
storicamente provato che il vertice dello stato si rafforza sia con il "presidenzia
lismo" sia con il "maggioritarismo" elettorale, a sua volta distinto in "puro" - o,
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a "due turni” e con ballottaggio - a seconda che l’autoritarismo abbia basi socia
li forti come nei paesi anglosassoni, о più deboli come nei paesi del continente
europeo, nei quali nel "secondo turno " si vogliono legittimare i compromessi
più deteriori tra gli interessi contraddittori dei gruppi moderati: con effetti co
munque emarginanti, paralizzanti, e di assorbimento per snaturamento, delle
forze cosiddette "di sinistra".

Il voto del 27 marzo, pertanto, va letto già da oggi parametrandolo a
quello del 18 aprile del 1948 e del 7 giugno del 1953, che in vario modo hanno
fatto registrare tentativi di forzatura del sistema politico contro i principi sociali
della Costituzione, dovendosi precisare che, mentre nel 1948 si cercò di alterare
con il primato della De il significato di una ricerca di maggioranza parlamentare
che con la proporzionale va cercata - prima о dopo il voto - sulla base del con
solidamento unitario nel rapporto tra più partiti di diversa ispirazione come era
no De, Psi e Pei di allora; nel 1953 il Psi e il Pei combatterono, in nome della
simbiosi tra princìpi di democrazia politico-economico-sociale, il tentativo di
"polarizzare" con vincoli illegittimi di "apparentamento" partiti collocati sul
fronte "centrista" e sul fronte deU”'estrema sinistra", tanto che la stessa capacità
di sopravvivenza di liste "minori" (oltre che la stessa combattività dell’estrema
destra) impedirono che la truffa elettorale operasse: aprendosi così dal 1953 in
poi, tutte le fasi alterne che conosciamo, dal tentativo di eversione tambroniano
(1960) ai passaggi successivi, sempre contrassegnati da spostamenti contrari al
centrismo sconfitto nel 1953 e da tallonamenti dell’eversione organizzata, come
provano le vicende del Sifar/centro sinistra, le bombe di Piazza Fontana/svolta
del 1969 e "autunno caldo" (1969), l’avanzata elettorale del Pei nelle elezioni
regionali e locali del 1975 in mezzo ad una crisi complessa segnata da "due"
terrorismi, dall’avvio degli equivoci culturali e politici sulla democrazia "refe
rendaria", e dalla comparsa del "piano di rinascita democratica" della P.2
dell’agosto del 19751 - che conteneva un progetto precisamente articolato di
rovesciamento di tutti i princìpi democratici sanciti dalla Costituzione a comin
ciare dal diritto di sciopero, con l’obiettivo dichiarato di scardinare la De come
partito responsabile del rischio "imminente” che il "partito orientale" (sic!) cioè il Pei - arrivasse democraticamente al governo del paese.
Le elezioni del 1994 si apprestano - a diciotto anni dalla formazione del
governo Andreotti per la benevola astensione del Pei - a sancire la "truffa ideo
logica" che il Pds - portando a compimento i cedimenti annunciati nel Pei dopo
che con la morte di Berlinguer si era "voluto" perdere da parte della combina
zione Psi-Pci (tramite Cgil e Manifesto) il referendum contro la scala mobile
con il pretesto che il partito invadesse l’area "riservata" al sindacato - ha elabo
rato accuratamente per far diventare un partito "di governo” e quindi "di regi
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me", del regime capitalistico - un partito che era stato di "opposizione", non già
perché (come ogni formazione politica) non avesse in prospettiva il compito di
portare la classe operaia alla direzione dello stato, sibbene perché poneva come
condizione - non accolta dagli avversari sino al punto di fargli teorizzare illegit
timamente la "conventio ad excludendum" del partito "antisistema" da qualsiasi
maggioranza istituzionale - che il programma di governo comprendente i
comunisti aprisse una fase di attuazione dei principi costituzionali di democra
zia sociale.
Per poter perpetrare un disegno così contrastante con gli interessi del
movimento operaio, il Pds ha fatto ricorso ad una mistificazione come quella di
considerare a posteriori viziata di "consociativismo" una strategia inquinata
bensì al suo interno da progetti revisionistici e neo-conservatori come quelli di
venuti oggi dominanti, ma ispirata dall’intento di far valere con le lotte sociali e
con le alleanze tra i lavoratori e cittadini di diversa motivazione ideologica quei
princìpi di democrazia sostanziale, che nella Costituzione legittimavano un per
corso di antagonismo al dominio capitalistico, facendo del "lavoro" un principio
che rovesciasse il primato dell’impresa sancito - appunto in nome del lavoro dal codice civile appena emanato dal regime fascista in nome della sua "carta"
corporativa a sostegno della dittatura di classe dei monopoli privati.
Fatta così maliziosa confusione tra le intese deteriori della "solidarietà
nazionale" e i principi del pluralismo garantiti dalla proporzionale che negli an
ni precedenti erano stati usati per organizzare lotte unitarie tra forze diverse ma
componibili in una prospettiva di trasformazione in senso socialista, si è demo
nizzata agli occhi della classe operaia non già la perdita di autonomia che era in
atto da quando i deputati sindacalisti sia comunisti che socialisti si erano aste
nuti sulla programmazione nazionale dell’economia come "politica dei redditi"
per contrastare dall’interno della Cgil l’intento di quella parte del Pei che punta
va a sottoporre a direzione politica delle istituzioni democratiche e a controllo
sociale il ruolo dell’impresa, ma l’impossibilità che per la proporzionale si po
tesse puntare direttamente al governo, come obiettivo che i sistemi socio
politici di stampo conservatore considerano strumento di potere "unico" e
"indivisibile", da assegnare a forze politiche "omologhe" agli interessi sociali
dominanti, e perciò da porre in alternativa programmatica "per una alternanza
al governo”.
E di truffa ideologica si è trattato - e che sarà pienamente consumata se
la combinata Magri-Bertinotti-Cossutta(Garavini) riuscirà a cancellare il tentati
vo di autonomia comunista affidato tra equivoci prima solo latenti e poi più ge
nerali e scoperti a Rifondazione Comunista - perché, ponendo l’accento sulle
"riforme istituzionali", il Pds mira ad occultare il rovesciamento principale di
linea che in convergenza reale sia con la De e con il Psi - al di là della opposi
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zione "di facciata" alimentata anche dalle demagogiche "assenze dal voto" con
tro leggi importanti, con un "aventimsmo" prima ripudiato e ormai privilegiato ha effettuato, non più per fare una riforma "democratica” dello Stato in sintonia
con la strategia di controllo dell’economia privata, ma per ”ricostruire uno Stato
che gestisca di meno e governi di più, che faccia meno case ma che sia in grado
di aiutare a fare”, che cioè salvaguardi la concorrenza, aiuti le imprese a creare
ricchezza, stimoli l’offerta e gli investimenti nel quadro della politica dei redditi
che fu l’asse del centrosinistra condividendo - ecco la mascheratura dell’attuale
opposizione - gli obiettivi e i temi di rientro del disavanzo pubblico indicati dal
governo Ciampi, ratificando così ed anzi sostenendo attivamente quella politica
di sottoposizione dello Stato - le pubbliche amministrazioni, gli strumenti desti
nati al soddisfacimento degU interessi sociali fondamentali come quelli relativi
ai diritti alla salute a allo studio - gh interessi dell’economia privata dando pri
mato all’efficienza, alla meritocrazia, alla professionalità e al rischio, contro il
garantismo che, invece di dare eguaglianza produce livellamento, considerando
inevitabili le conseguenti disuguaglianze, in una prospettiva di neo
corporativismo che dovrebbe essere accolto non come soluzione oggettivamente
di destra e conservatrice ma come "progressista", solo perché a porla sono quan
ti hanno l’interesse "soggettivo" di sedersi nella stanza dei bottoni, dopo il pen
timento d’aver osato contrastare quei valori del capitalismo che oggi vengono
esaltati in una affannosa competizione con una destra sociale e politica, che
avanza le stesse proposte con una radicalità più coerente, e più preoccupante
dell’esito - qualunque esso sia - delle elezioni.
Se, quindi, la situazione del 29 marzo sarà inevitabilmente più a destra
quand’anche potesse prevalere il polo "progressista", ciò dipende dal fatto che
l’ipotesi di "seconda repubblica" è stata fatta propria anche da chi è passato da
una sinistra "rivoluzionaria" a una sinistra "parlamentarista" - che come tale ten
de a riprodurre, in una società di massa nella quale operano soggetti collettivi, i
vizi del "politicantismo" liberale (chissà perché chiamato oggi "politicismo"),
commisti ai vizi del verticismo "plebiscitario" propri di istituzioni antiparla
mentari imperniate sul "capo" e sulle gerarchie sociali e politiche tipiche del già
sperimentato fascismo: e la responsabilità principale va attribuita agli intellet
tuali che, dopo aver cavalcato la tigre della "rivoluzione proletaria" (rileggiamo,
a mo’ d’esempio i Tronti e gli Asor Rosa degli anni sessanta-settanta) hanno poi
negli anni ottanta accreditato nel mondo della sinistra storica idee-forza che
conducono ineluttabilmente ad una nuova egemonia della destra in nome di
quella che viene contraddittoriamente riconosciuta come "rivoluzione conserva
trice", che è l ’antitesi - come è stato il fascismo - della trasformazione della so
cietà, in quanto distrugge radicalmente la democrazia sia politica che economi
ca e sociale, per ripristinare su basi di massa una organizzazione del potere do
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minata dall’impresa, e da uno stato modellato a sua immagine e al suo servizio
in nome della "privatizzazione" di tutti i rapporti sociali e istituzionali.

Quello che sfugge, anche a sinistra, allora - e proprio per non
aver suscitato un dibattito di massa sia per osteggiare il referendum contro la
proporzionale, sia per aver lasciato soli i gruppi parlamentari nella fase di ela
borazione della legge elettorale che sarà applicata il 27 marzo, e durante i lavori
della "Commissione bicamerale" per le riforme istituzionali della quale manca
qualsiasi informazione, come di tutto quel che da destra è stato predisposto dal
1975 ad oggi contro l ’insieme della Costituzione - è quel che implica il mecca
nismo elettorale imperniato su un mix tra uninominale e proporzionale per la so
la camera dei deputati, in una situazione che è caratterizzata non già dalla "fine
dei partiti" - come una stolta campagna ideologica a sinistra ha lasciato credere
sull’onda delle mistificazioni di una destra che con l’attacco alla "partitocrazia"
ha avuto sempre come obiettivo l’annientamento dei partiti di massa democra
tici e di sinistra rivoluzionaria - ma dalla ripresa organizzata di massa di fo r
mazioni politiche di destra alla ricerca di un collante utile e necessario a ricac
ciare il principio di sovranità popolare per riproporre l ’idea-forza della sovrani
tà dello Stato, cioè degli apparati di potere burocratico che servono a imporre
una "disciplina" alle classi in nome dell’efficienza, dell’economicità, dell’utili
tarismo individuale garantito da istituzioni blindate che tolgono legittimità ai
diritti sociali, e quindi alle organizzazioni del proletariato e di quelle che ad es
so sentono la necessità di allearsi sia per difendersi che per contrattaccare, in
una prospettiva che ora si tende unanimisticamente a chiamare utopica e che
non può che essere riassunta nei significati da approfondire alla luce delle espe
rienze negative così cariche di significato degli ultimi dieci anni.
Tale sistema misto implica la residua sopravvivenza delle forme orga
nizzate di una politica che è al bivio tra il pluralismo - ancora timidamente ac
colto con il meccanismo proporzionale fondato sul valore dei "simboli" di parti
to - e il monolitismo che il principio maggioritario vorrebbe riproporre come si
fece nelle condizioni di allora con la legge elettorale del 1923, ed è assai grave
che neanche su ciò vi sia chiarezza tra i potenziali elettori contrari alla triade
Berlusconi-Bossi-Fini, perché né si cerca di capire quali prospettive si apriranno
dei rapporti tra gli spezzoni di una destra che a sua volta è condizionata dalla
proporzionale finché dura, né - cosa ancora più deleteria - si cerca, soprattutto
da parte di Rifondazione Comunista, di valutare quali sviluppi in ogni caso do
vranno verificarsi nei rapporti tra le formazioni del "polo progressista", in man
canza di una elaborazione che entrambi i Congressi hanno infatti eluso, pur di
giungere ad accordi privi di una legittimità sostanziale stante l’imposizione che
il gruppo dirigente di Re ha fatto delle sue scelte verticistiche. L’aspetto più ca
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rente della passiva accettazione del meccanismo elettorale subentrato ad un re
ferendum non combattuto, è dato dal fatto che si subisce la strategia elettorale
della destra sinanche nel sottovalutare come abbiano ancora fondamento - nono
stante le interessate spinte a ragionare come se fosse già in vigore la legge mag
gioritaria di tipo britannico con l ’uninominale "puro " (o "secco"), mirante a de
terminare lo schiacciamento dell’opposizione parlamentarista da una maggio
ranza assoluta di eletti che può essere minoranza di elettori in nome della "go
vernabilità” - posizioni di "centro" come quelle fatte valere dal neo partito popo
lare degli exDc, che ha voluto mantenere il residuo di proporzionale proprio per
resistere ad una demagogica pressione di quella linea antipartitocratica che in
tende condannare in linea di principio il "sistema dei partiti", con l’interessata
concezione della democrazia dei partiti come fenomeno "burocratico" destinato
a coincidere con le degenerazioni colpite dalla cosiddetta "tangentopoli".
Tale residua antinomia tra uninominale e proporzionale manifesterà nel
nuovo parlamento dal 29 marzo in poi effetti che potranno bensì essere ulterior
mente destabilizzanti, ma anche fornire basi per un tentativo estremo di riquali
ficazione della lotta per la democrazia nel nostro paese, se Rifondazione Comu
nista abbandonerà l’attuale posizione di opportunistica attesa di ima manciata di
eletti, con l’obiettivo di sottrarsi alla dipendenza subalterna in cui è andata a
cacciarsi da linee strategiche e tattiche che, in tutte le formazioni collegate nel
polo progressista, nessuna esclusa anche se con una variegata articolazione danno ragione alle linee di tendenza espresse dal "polo conservatore".
Se non ci si sottrae all’idea che l’unica posta in gioco il 27 marzo è qua
le capo del governo, per quale combinazione parlamentare di difesa degli inte
ressi forti in Italia e in Europa, quando invece la prospettiva in mente alla destra
è quale governo può determinare a circa quarant’anni dal "colpo di Stato" golli
sta un altro "colpo di Stato " italiano facendo cambiare la Costituzione da un or
gano che non ha questa legittimazione - appunto con un "governo costituente",
che rilancia la stessa formula enunciata dieci anni fa da Ingrao -, si finisce per
accompagnare con una subalternità colpevole sino alla complicità il ribaltamen
to di una Costituzione che - certo una variante più avanzata di un tipo di costi
tuzioni "borghesi", non ancora "socialista" - ciò che nessuno ha mai posto in
dubbio - e che come tale non può non essere assunta come nuova linea minima
per il rilancio di una lotta culturale, sociale e politica indispensabile se non si
vuole fare come il Pcf, che si è bensì "chiuso", ma facendosi lusingare dall’al
leanza perdente con il Ps francese, chiudendo come appare chiaramente dal "ca
so francese" ogni prospettiva di una presenza che non sia meramente "nominali
stica", come anche Rifondazione Comunista sta facendo.
П 29 marzo si proporrà, in termini ultimativi, il dilemma sulla Repubbli
ca fondata "sul lavoro", о sulla Repubblica fondata "sulla produzione di ricchez
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za" e cioè sul potere dell’impresa, per far saltare quella Prima Parte della Costi
tuzione al cui servizio era stata costruita la "democrazia organizzata" di qui par
titi di massa che sia nella De, che nel Psi e nel Pei è stata poco per volta tradita
con gli esiti che ci stanno dinnanzi.
Già nel 1981 il Pdup di Lucio Magri sentenziò che la "costituzione ma
teriale", e nel Pei dal 1985 in poi tale linea interpretativa è stata fatta via via
propria, anche per elaborazioni teoriche dei giuristi del Centro per la riforma
dello Stato allineatisi con la cultura giuridica dominante nell’idea che occorra
una nuova Costituzione per i rapporti politico-istituzionali, ma dimenticando del
tutto che le istituzioni e il diritto sono strumento dei rapporti sociali, sicché ba
sta rovesciare la Seconda Parte della Costituzione sino in fondo per consentire
che un nuovo potere verticistico fondato su formazioni di massa di destra "ri
scriva" la Prima Parte, se proprio non la sopprima con un "preambolo", come è
avvenuto in Francia già nel 1946, dopo che il referendum gollista fece respinge
re il testo originario di Costituzione, di cui quella italiana ripete il modello for
malmente in vigore.
Ma per sottrarsi alla prospettiva perdente che incombe, occorre denun
ciare che non solo la "nuova destra" rappresentata nel "polo progressista" da Al
leanza Democratica nonché dal Pds, ma anche la Rete e i Verdi condividono
una linea di centralizzazione del potere che è propria della destra del "polo con
servatore", a proposito del ruolo dell’esecutivo, senza che la variante sulla pre
minenza del Presidente della Repubblica о del Presidente del Consiglio abbia
peso rilevante. Ma dati i rapporti di forza, non si può non sottolineare quanto
pesi negativamente sul dopo 27 marzo, il fatto che nel programma del Pds siano
condensate tutte le proposte che dalle forze culturali della destra democristiana
e missina, dalle forze "palesi" e " occulte", sono state fatte nel tempo, su: gover
no di legislatura, l ’incompatibilità tra gli incarichi di ministro e di parlamentare,
il potere di nomina e di revoca dei ministri da parte del Presidente del Consi
glio, il superamento del bicameralismo paritario attribuendo al Senato le funzio
ni di una Camera delle regioni, un’estesa delegificazione, la riforma dell’art.81
della Costituzione per limitare il finanziamento in disavanzo.
Tutto il resto del programma - che non a caso peraltro corrisponde ad
una linea socio-economica che rientra nel decalogo indicato dalla Confindustria
- quand’anche potesse subire revisioni sostanziali - è destinato con riforme isti
tuzionali volte a cancellare l’autonomia sociale e politica delle forze democrati
che, ad essere sostituito dal contenuto dei progetti ispirati al cosiddetto "liberi
smo" di qui centri di potere che in tal modo vogliono far dipendere la politica
dall’economia, lo Stato dall’impresa, la società dallo Stato.

Ma quando e dove si potranno fare queste verifiche, prima che
sia troppo tardi?
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no
La m aggior parte delle spiegazioni
costituiscono delle giustificazioni.
D om inio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede l ’azione.
(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà
IPSE DIXIT
É fatta! Ora manca solo l’elezione
diretta del presidente - ha detto
pressappoco Licio Gelli, libero come
un fringuello e tutto azzimato,
amabilmente intervistato dalla tv di
stato. Quello che manca, l’avrete
capito, è quanto serve per completare
la "grande riforma" istituzionale per la
seconda repubblica, disegnata dal
piano di rinascita nazionale della P.2,
e che noi chiamiamo meno
amabilmente colpo di stato.
In effetti, il gran signore della loggia
può vivere beatamente nella sua "forte
Italia", mentre gli operai perdono
occupazione e salario e tutti gli altri

comuni lavoratori vedono scendere
precipitosamente il loro livello di vita,
per queste semplici ragioni:
- il parlamento, per quel po’ che
contava, è ridotto al nulla, attraverso il
sistema elettorale maggioritario e la
definitiva subordinazione al
decisionismo del governo;
- il governo stesso non rappresenta più
che formalmente lo stato nazionale,
dipendendo direttamente dalle grandi
centrali finanziarie transnazionali, più
о meno massoniche;
- i partiti politici sono dissolti in un
unico calderone di soda caustica da
cui escono simboli d’occasione e
facce (meno) note, reimbellettate e
perfettamente intercambiabili;
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- i sindacati, istituzionalizzati da
lunga pezza, svolgono egregiamente
il loro compito neocorporativo;
- i mezzi di comunicazione, stampa e
televisione (private vere о false
pubbliche), sono sotto il pieno e
incondizionato controllo del potere
delle lobbies finanziarie;
- la magistratura ha adempiuto al suo
mandato in maniera, come dire,
magistrale, avendo eliminato il
vecchio apparato del potere politico
obsoleto in nome della pulizia e
dell’indipendenza (da chi?), per far
posto ai "nuovi" rappresentanti,
talché la battaglia per la dipendenza
del p.m. dall’esecutivo è stata
affidata a chi, come il pool milanese,
rivendicava falsamente l’autonomia
dal precedente sistema di potere,
addivenendo oggi a un prevedibile
possibilismo rispetto ai nuovi ras;
- l’esercito è stato ristrutturato in
funzione del "nuovo modello”
sovranazionale di polizia di classe, e
in esso la tendenziale
"normalizzazione" dei servizi
segreti, finora costretti ad apparire
"deviati" in nome dell’antica
costituzione repubblicana;
- i programmi economici e fiscali, va
da sé, sono stati portati avanti
conformemente al piano, nell’ambito
dei pochi spazi concessi dalla crisi.
Le "semplici ragioni’1sopra ricordate
sono, appunto, i punti strategici del
vecchio piano piduista, interamente
realizzati - tranne, ancora per poco,
il vincolo presidenzialista e
l’accentramento forte mascherato da
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federalismo debole. Ipse dixit.
Un lato molto interessante della
faccenda, ancorché nascosto, va
ravvisato nella capacità del piano
suddetto di agire a tutto campo nei
confronti del personale politico
disponibile: cosicché è stato dato
vedere che i cavalli su cui esso puntò
un tempo (per ultimi quelli della
scuderia caf), appena perdenti e
azzoppati, sono stati abbattuti senza
pietà, e sostituiti - altrettanto
provvisoriamente, se del caso; non si
illudano leghisti, pattisti e
forzaitalisti - da corridori più freschi.
I portatori di denaro e di potere sono
sostituibili in ogni momento,
il denaro e il potere no.
М іь г л ш о
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Abbasso Italia
Anni addietro, in tempi non sospetti,
un nostro compagno molto caro vedendo la becera espressione di
manifestazioni nazionalistiche, c.d.
sportive e altre - ebbe a esclamare,
con la semplicità che gli è consueta.:
io non sono italiano!

I buffoni di "forzaitaiia” - redivivi
sorvolatori di Fiume, al seguito del
neo-immaginifico cavaiier d’Arcore
- ancora non appestavano le
cronache dello sciagurato paese in
cui ci è dato sopravvivere.
Oggi, a codesti "italiani", varrebbe la
pena rispondere finché si è in tempo.
Le risposte possibili sono tantissime.
Tuttavia se ne possono tirar fuori
quante si contano con le dita di una
mano, e anche meno, per combattere
seriamente questa ulteriore forma di
neo-fascismo neocorporativo.
Un primo gruppetto di risposte molto
semplici, a chi dice di voler
difendere Г "Italia" dai "comunisti",
potrebbe facilmente partire dalla
constatazione che ai comunisti
(senza virgolette) in Italia mai sarà
consentito di governare - se non per
le imprescindibili ragioni categoriali
sul significato di "governo" e di
comuniSmo "nazionale", sicuramente
almeno perché per passare dal 5%
alla maggioranza (col livello di
coscienza attuale) occorrono tanti
anni che le contraddizioni del
capitalismo transnazionale avranno
già mutato l’intero quadro mondiale.
Attesoché quelli del "polo
progressista" - che gli "uomini di
Fede" scambiano per "comunisti",
guidati da quella tempra di tribuno
del popolo che è Montanelli - col
comuniSmo non hanno nulla a che
vedere: dall'imbranato paperetto al
"bel D ’Alema", che avrebbe fatto
meglio a usare il suo phisique du
ròle, data la straordinaria

somiglianza, per interpretare la parte
televisiva del "giovane Mussolini",
per non parlare dei vari Bordon,
Adomato, Bogi, Orlando, Del Turco,
Ripa di Meana, Mattioli, e così via
inviscidendo -... "comunisti"!!?
Cionondimeno, si dà il caso che la
stragrande maggioranza di quei
"comunisti" non abbia mai
governato in Italia. Per cui il
pericolo da cui Berlusconi vuol
difendere gli "italiani" (brava gente!)
è meramente ipotetico e fondato solo
sull’esempio indiretto del
"realsocialismo" dell’est - di cui
ogni lettore sa quanto fossero
estimatori i "comunisti" su elencati.
Risultato della campagna
"forzitaliana" è dunque la pura e
semplice riproposizione del più
vecchio tra gli apparati del sistema
di potere della borghesia italiana,
con la normale sostituzione delle
facce compromesse per non
cambiare nulla: il c a ft morto,
evviva il (nuovo) caf.
Il tutto assomma - per non impiegare
le dita dell’altra mano, che non serve
- nel gioco delle tre carte (o deUe tre
facce, se volete) tenuto sul banchetto
del piano di rinascita, nazionale о
democratica poco importa, della P.2.
П cosiddetto "cavaiier" Berlusconi fu
uno degli esponenti più cospicui
delle liste di Gelli, con tanti suoi
giornalisti, referenti militari e
accademici, e con quei politici, oggi
bruciati, che lo servirono. Abbiamo
detto altre volte che oggi c’è aria
pesante di faida nella stessa P.2, per
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cui Berlusconi sembra delegato a
tirarsene fuori con una (poco)
credibile iniziativa stile P.2 e mezzo
- peraltro esaltata dallo stesso
fu-gran-maestro d’Arezzo. Ma quali
cbe siano le lotte intestine di quella
consorteria di delinquenti, assassini,
ladri e cospiratori, ai comunisti
(senza virgolette) interessa solo
combattere questa forma del
fascismo autoritario della borghesia
per quella che è. Cosicché la
denuncia delle stragi, degli attentati,
dei tentativi golpisti fascisti, della
strategia destabilizzante e
quant’altro ordito dai piduisti ancora
in servizio permanente effettivo, è
oggi più attuale e tempestiva che
mai. E allora - noi che non siamo
"italiani", come il nostro compagno,
ma semplicemente comunisti pensiamo che i comunisti abbiano a
disposizione una semplice arma di
denuncia di massa di questo nuovo
duce, capo di una banda di (amici di)
delinquenti. Invece, tranne qualche
fulminea domanda allusiva sul
"presunto" passato piduista del boss
d’Areore da parte di qualche allusivo
giornalista, una qualche campagna di
massa in tal senso è ben lungi
dall’avviarsi. E siccome anche i
"comunisti rifondaroli" siedono al
c.d. tavolo progressista, per non
dispiacere a qualche commensale,
magari massonico, si tacciono. Oltre
a sproloqui a effetto sul cavaliere
-nero-deli'etere, anche Liberazione
cestina queste righe per non dire
niente sulla base di classe della P.2.
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Buffi e ricatti
Tra un grosso debito col sistema
bancario e la galera il passo è breve.
[Se il buco è poi dentro il sistema
bancario l’ordine di cattura diventa
assai probabile, come ha appreso per
ultimo Mazzotla, fu-dc di Caripio].
Ora si dà il caso che colui che da
tutti è ormai chiamato il cavaliere di
Arcare sia ricoperto, oltre che della
merda che diffonde via etere, anche
di tanti debiti - stimati, pare, intorno
ai 5 mmd = cinquemilamiliardi di
lire, ossia 5.000.000.000.000, un 5
con dodici 0, qualcosa come 200.000
anni di salario di un suo lavoratore
(i cui antenati e discendenti
avrebbero avuto un bel che da
lavorare per farsi quel gruzzolo).
Considerato ciò il ca/àliere rischia di
essere risucchiato da quello stesso
sistema bancario, suo creditore, che
anche lui vuole privato, sottratto allo
stato "comunista". Ma i privati - al
contrario dei "comunisti" - i debiti li
esigono onorati, in soldoni e subito.
Cosicché quelle banche privatizzate
- in mano alle grandi famiglie degli
Agnelli, De Benedetti & co., guidate
dai Cuccia di turno, e che sempre
hanno visto con insofferenza le
scalate dei parvenus degli affari
(Gardini insegna) - sarebbero ben
liete di sapere che Berlusconi non
fosse in grado di pagare in contanti:
potrebbero "soddisfarsi" prendendosi
il suo impero delle comunicazioni
(televisive ed editoriali) di cui i loro
azionisti di riferimento sentono una

grande necessità. E non ci sarebbe
più nessun Bettino a impedirlo. Ecco
allora spiegata la preoccupata
candidatura del duce di "forzaitalia"
nel tentativo di scampare il
fallimento о fors’anche la galera.
Tant’è che per farlo l ’anonima
fininvest ha seguito i più tradizionali
dettami di ricattatori, sequestratori e
terroristi, inviando alle principali
redazioni di giornali parlati e scritti
una cassetta preregistrata in cui l’ex
animatore del "Tortuga", in stile da
guitto, indicava le condizioni del
riscatto, in nome del popolo italiano.
CIOUDU
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IL VENTISETTE MARZO
[Lui, Sìlvius ridens]
ovvero, Indovinello destro

D all’Alpi alle Piramidi, dal
Lega-Bossi al Fini nazionale, di quel
securo il fulmine tenea dietro al
baleno ... Chi non vedesse in tanta
successione le memorabil gesta
d ’un ardito, nemmen degno sarebbe
d ’applaudire nella fulgida luce ... sol
del riflettore.

Ma l ’italiche plebi, rapite nella Fede
di Lui folgorante in megaschermo,
chinan la fronte a quel cor che
indocile serve, pensando al regno ...
dell 'etere. Ei si nomò: due bande,
Г una contro l ’altra armata,
candidate a lui si volsero, come
aspettando il Patto; ei fé l'inno
tricolor, e d ’arbìtrio la patria intera
assise in mezzo a lor.
Nel vago disio di poter dire un dì:
cadde, non risorse e lì giacque,
percossi, attòniti с ’interroghiam
silenti: fu vera gloria?
Certo del collegio predisposto,
ancor più certo è di voti
appartenenti, accaparrando i
fluttuanti e i segmenti, fin all’ultima
tenzon dell 'ora fatale. Da ’ cartelli
intanto s ’erge il profilo di tanto
raggio, mandatario di sé, confondi,
incassi, spese, estratto conto e buffi
... in trasparenza; spersa ogni ria
parola, ai posteri l'ardua sentenza.
Segno d'immensa invidia e di pietà
profonda (per chi giudizio ancor
trattiene), norma è della diretta e
delle reti virtual ottuso imperio.
Flusso continuo di suadente
impaccio, identità di frustrazion
eh 'avvia pei floridi sentier della
speranza, prova Vaitar nel cantico
beota orbo di programma. Raccolte
le firme, co’ vestiti intonati
a ll’incarnato dallo staff comprato, e
con la venefica Fede ai tonfi
avvezza, è l ’ideal territoriale
dell’uninominale. Fininvest
coordinato, cavalier disarcionato
dal socialist’ubbidir, a tanto strazio
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scese nell’agone, pago sol della
difesa altrui contro il rosso magone.
Dir si potrà di lui: ei fu?

insistito, confermando che lui non ha
intascato niente. In contanti.
Soltanto 5 md in Cct. Che, come
tutti sanno, non sono soldi - e perciò
il fatto non costituisce reato?!

LINEE DI DIFESA
Notammo sul no. scorso come
l’ineffabile De Michelis avesse detto
in tribunale che lui, no, non aveva
preso alcuna tangente, poiché
all’uopo era incaricata la sua dolce
segretaria, toccata nell’intimo, la
quale, peraltro, era direttamente
autorizzata a spendere i soldi come
di dovere, senza neppure
preoccuparsi di avvertire il capo:
cosicché egli risultasse del tutto
estraneo al pizzo. [Lui, già famoso
per aver risposto a chi osò chiedergli
se accettasse mance per arricchirsi
come gli altri psisti, che "grazie no,
era già ricco di suo". Evidentemente
non bastava]. Occhio non vede,
mano non tocca.
Sullo stesso modello, ma con stile
sicuramente inferiore, mutuato dalla
famosa scuola camorristica
campana, Cirino Pomicino - in
contraddittorio con Sama, per il
tramite di "Totò" Di Pietro - ha
ripetutamente negato di aver preso
soldi dalla premiata Ferruzzi spa.
[La quale, sia notato per inciso,
fallita con circa 30 mmd di debiti, ha
trovato il necessario per comprarsi la
televisione: non "un” apparecchio,
ma tutta Telem ontecarloi].
Ritornando al Pomicino, costui ha
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Un’altra bella motivazione difensiva
l’ha fornita il "Giusy" (chissà perché
non Peppe) La Ganga - a suo tempo
nominato dall’integerrimo Bettino
quale "moralizzatore" della
federazione torinese del fu-psi.
Codesta moralizzazione andò così
bene che la Gang di Craxi sgraffignò
un bel miliardino, cifra da lui
riconosciuta e "patteggiata" col
Perry Mason di turno del nuovo
processo all’americana per la metà
Cosicché i 500 mi il gang-ster li
restituirà a rate, insieme a un anno e
mezzo di galera (condizionata) e
all’impegno di non ricoprire mai più
cariche pubbliche. Con il che il
Peppe detto Giusy non ha trovato di
meglio che comunicare a mezzo
stampa e tv che sarebbe "tornato" al
suo antico posto di insegnante.
Ora: lui, insegnante di non si sa
quale disciplina chissà dove, anziché
essere associato alle patrie galere,
vinse a suo tempo uno dei tanti
concorsi pubblici svolti nel più
limpido e trasparente rispetto dei
valori scientifici dei candidati, come
tutti sanno che accada regolarmente;
non esercitò praticamente mai la sua
"missione" di educatore; rinunciando
adesso pubblicamente alle cariche
pubbliche, si accinge a insegnare in
un luogo pubblico come se fosse,

qual è, un fatto privato;
testimoniando così brillantemente
qual sia la considerazione in cui in
Italia si tiene l’educazione dei
giovani. Tutti potranno apprendere live, come si dice per i concerti dei
big - la lezione no.l: come rubare!

Acqua passata
Maria Fida Moro - che qualche
sciagurato ir-responsabile di
rifondazione comunista pensò a suo
tempo di propinare, in diretta, al
Palaeur nello show della "preghiera"
- continua a riempire gli schermi
televisivi dello sciagurato Santoro,
rigorosamente vestita, come obbliga
il titolo, di rosso e nero, mascherata
da Aldo, dai capelli ai calzoni. Non
contenta di ciò ha pensato bene di
candidarsi sindaco (trombato) in un
comune pugliese per la lista del Msi.
Conseguentemente ha partecipato
alla fondazione di Alleanza
nazionale, la lista neofascista di Fini.
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Araldica
Ricordate Giovanni Gronchi? Fu
presidente della (prima) repubblica
italiana. Ma suo merito di precursore
fu di essere forse il primo, comunque
tra i primi sindacalisti postmoderni,
a essere promosso a cariche
istituzionali dal suo passato di
(scusate il termine) "agitatore" di
masse lavoratrici. Infatti fu, prima
del fascismo, segretario della Cil
(confederazione italiana del lavoro)
sindacato bianco cattolico sorto fin
dall’epoca di Sturzo per frenare i
perfidi socialcomunisti. Dopo la
"liberazione" (da che?), la meritata
promozione: naturalmente seconda a
quella di Luigi Einaudi - precursore
di Ciampi - promosso governante da
governatore qual era.
L ’esempio "sindacale" di Gronchi ha
trovato sempre più seguaci - nella
epoca nostra del neocorporativismo.
Più di una volta ricordammo le
carriere di Storti (recentemente
"scomparso"), di Ravenna (meno
recentemente "ingabbiato"), di
Camiti, Marini, Benvenuto e perfino
Del Turco, il "vomitatore" vomitato
dal suo stesso fu-partito in un ruolo
infimamente raccapricciante.
Ma la schiera dei "nani" carrieristi è
pressoché infinita: 1986, Ciancio
dalla Fiom alla Ericsson; 1989,
Tortora dalla Firn alla vendita di
immagine; e Guido Bolaffi dalla
Fiom al ministero del lavoro di
Formica (tangenti permettendo) e a
la Repubblica-, 1990, Conte dalla Uil
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аІГБѵа di Lucchini; e Chiavazzo
dalla Fiom al pozzo senza fondo
della Farmindustria; 1992, Luciano
Scalia dalla Firn alla gestione del
personale dell’Italtel; 1993, Festucci
dalla corrente delturchiana della
Fiom alla consulenza privata per la
ristrutturazione industriale. Però,
questi metalmeccanici, che forza!
Pentiti? No, semplicemente venduti.

ESSERE PARTITO
per dove?
Un caso sui generis è quello di
Fausto Bertinotti. Per lui e i suoi
"grandi elettori", oltre a quanto
avemmo già modo di dire, è
doveroso riservare i motti di Lenin
tesi a «considerare la differenza che
passa tra politica sindacale [Lenin
scriveva tradeunionista, ndr] e
politica comunista [Lenin scriveva
allora socialdemocratica, ndr],
differenza che essi non vogliono
comprendere. Il militante ideale, per
i membri di un circolo simile
[potremmo dire, oggi, per un
cerchioquadrato о per un polo, ndr],
somiglia nella maggior parte dei
casi molto più a un segretario di un
qualunque sindacato che a un capo
politico comunista. Infatti, il
segretario di un qualunque
sindacato, p.es., aiuta costantemente
gli operai a sviluppare la lotta
economica, organizza delle denunce
sulla vita di fabbrica, spiega
l ’ingiustizia delle leggi e dei
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regolamenti che intralciano la
libertà di sciopero, la libertà delle
squadre di sorveglianza, mette in
rilievo la parzialità delle
commissioni arbitrali composte di
rappresentanti della borghesia, ecc.
ecc. In una parola, qualunque
segretario sindacale sviluppa e
contribuisce a sviluppare la "lotta
economica contro i padroni e contro
il governo". E non si ripeterà mai
troppo che ciò non è ancora
comuniSmo, che l ’ideale del
comuniSmo non deve essere il
segretario sindacale, ma il tribuno
del popolo, il quale sa reagire
contro ogni manifestazione di
arbitrio e di oppressione, ovunque
essa si manifesti e qualunque sia la
classe о la categoria sociale che ne
soffre, sa generalizzare tutti questi
fatti e trame il quadro completo
della violenza poliziesca e dello
sfruttamento capitalistico; sa, infine,
approfittare di ogni minima
occasione per esporre dinanzi a tutti
le proprie convinzioni comuniste e le
proprie rivendicazioni
democratiche, per spiegare a tutti
l ’importanza storica mondiale della
lotta emancipatrice del
proletariato».
Portata mondiale della lotta di
classe? Convinzioni comuniste?
Non tantissimo tempo fa, si tratta di
non molti anni addietro, noi e altri
compagni ricordiamo benissimo anche se non siamo riusciti a
rintracciare le "prove" - che
Bertinotti, forte della sua rispettabile

provenienza psiuppina, intervistato
dalla stampa, affermò pubblicamente
che lui, no, non era comunista, né lo
sarebbe mai stato. Quindi oggi è
stato eletto neo-segretario
"comunista". Non abbiamo nulla di
personale nei confronti di Bertinotti,
come erroneamente possono aver
pensato alcuni compagni che non
apprezzano il sarcasmo. Anzi,
confidando nell’adagio ' non è mai
troppo tardi", auguriamo con
assoluta sincerità a lui (e a noi!) che
faccia realmente il segretario
comunista, compiendo il dovere nel
nome del quale è stato eletto.
Ma qui non è questione di ironia, la
cosa è molto seria - si chiama lotta
di classe - e non riguarda più di tanto
Bertinotti, che è liberissimo di avere
le idee che preferisce (tanto da farlo
restare nella segreteria del sindacato
neocorporativo, all’ombra della
quercia pidiessina, fino ai tempi del
governo Ciampi!). Il problema è che
uno, che con tanta e ammirevole
chiarezza [lo diciamo ancora senza
sarcasmo] ha sempre detto e fatto
capire chi fosse, sia stato votato dal
70% dei "rifondaroli". Sarebbe
troppo facile scrollare le spalle e
ripetere che ognuno ha il segretario
che si merita, poiché le cose sono
più complicate, e le vie di
penetrazione dell’ideologia e del
potere borghese sono talmente
frequentate da confondere, per
egemonizzarla, la base proletaria.
Perciò, al di là delle parole, basta
guardare alle posizioni espresse.

Lenin chiedeva che le convinzioni
comuniste fossero esposte dinanzi a
tutti? Bene, noi abbiamo sentito
invece, esposte dinanzi alle
telecamere berlusconiane e
locatelliane, la spiegazione delle
ragioni di una nuova solidarietà
nazionale per la ripresa economica,
nella convinzione rooseveltiana
dello "stato sociale", coniugata alla
geniale idea berlingueriana di essere
"conservatori-rivoluzionari" [sic/],
pensando alla "convenzione per
l’alternativa" - un polo adatto per
una segreteria sindacale più che per
un partito comunista. Tant’è.
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Indovinelli sinistri
Indovinate chi ha detto - con
un’espressione che superava i limiti
dell’ebezia - che non c’è neppure
gusto a competere, poiché è cosa
certa che il comuniSmo vincerà?!
Oppure in alternativa, per così dire,
indovinate chi pensa che sia una
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furbizia tassare i Bot e altri titoli
pubblici al di sopra di 150 о 200
milioni (una cifra vale l’altra!):
senza sapere che frazionare i
"pacchetti" di possesso dei titoli è un
gioco da ragazzi che solo gli
imbecilli non conoscono.

Maronate
Uno dei massimi responsabili della
Lega nord, Maroni, se ne è uscito
con la brillante intuizione che
"la Fiat è capitalismo di stato",
perché lo stato ha sempre sostenuto
e finanziato la Fiat Nella sua
motivazione di opposizione allo
stato e al capitalismo rappresentato
dalla Fiat, Maroni non si è accorto
che quanto da lui asserito significa
che è lo stato che è della Fiat - e di
quant’altri capitalisti si vogliano
includere nella combriccola - e non
viceversa! Dunque, il "privato" che i
leghisti ancora oggi dicono di voler
difendere non è il grande capitale
monopolistico finanziario a base
italiana - come più volte noi
abbiamo cercato di dimostrare,
giacché in Italia secondo loro quello
sarebbe "pubblico" - ma bottegai e
compradores fino a un livello che al
massimo tocca un Berlusconi.
Abbiamo l’impressione che prima о
poi, più prima che poi, Maroni,
Bossi & compari troveranno
qualcuno che conta che spiegherà
loro come stanno realmente le cose.
Allora vedrete che - come
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d’improvviso - parole e fatti della
Lega nord subiranno una
metamorfosi degna di un bacarozzo.

Sprofondo nord
La Banca del monte di Lombardia
assume soltanto laureati delle
università lombarde. Ci pare giusto e
costituzionale: un bel funerale per la
prima repubblica. Ma con la seconda
la musica cambia. Sarà tutto legale.

LINEE DI PROGRESSO
Dopo la nomina di Maurizio
Costanzo a suo consigliere culturale,
nel giorno stesso in cui andava in
pellegrinaggio a leccare la sacra
mano del romano pontefice polacco,
l’ineffabile lib-lab Rutelli ha avuto il
colpo di genio di porre il famigerato
Felice Mortillaro alla guida dei
trasporti "pubblici" romani.
L’infelice Mortillaro, attuale
vice-capo delle Fs spa (in vena di
quei licenziamenti di massa sulla
medesima strada, ferrata, seguita
anni fa da giapponesi e thatcheriani)
e responsabile confindustriale del
settore trasporti, è sembrato ai nostri
querciaroli rinverditi la miglior carta
da giocare per un’amministrazione
comunale di "progresso". Non c’è
che dire. Gli autoferrotranvieri della
capitale chiedano lumi ai compagni
metalmeccanici anni 70-80, se già
non lo sanno, per capire in quali
mani siano stati buttati!

NOVITÀ’ TECNICHE
Una delle maggiori preoccupazioni
dei "nuovisti" - di quanti si muovono
come pesci nell’acqua in
quest’epoca di "nuove" aggregazioni
elettorali e programmatiche - è,
com’è noto, quella di inculcare nelle
teste della gente l’idea che sia non
solo possibile ma anche altamente
auspicabile depurare, come loro
dalla sua ganga, i discorsi e i
comportamenti della politica dai
"vecchi" (ottocenteschi!)
armamentari ideologici e dunque
dal'unilateralità astratta e faziosa.
Si suppone cioè che vi sia un terreno
neutro, sottratto al tumulto e alla
rissosità dei sentimenti "di parte",
entro cui porre e risolvere problemi
"tecnici", ad esempio dello sviluppo
economico e della composizione
ottimale di interessi sociali diversi.

Questo è l’edificante assunto cui, nei
fatti, il neo-sindaco di Roma,
Rutelli, deve appellarsi per far
inghiottire - a quanti sulla breccia
dell’antifascismo l’hanno votato (in
particolare, a quelli che hanno il
cervello ancora incrostato dalla
ruggine delle vecchie conflittualità
di classe) - la chiamata di Mortillaro
alla guida della principale azienda
pubblica di trasporto romana. Si dà
infatti il caso che una buona parte
delle auto che ammorbano l’aria
delle strade, romane e non, sia
targata Fiat e che quest'ultima
continui ad avere qualche influenza
nell’indicazione delle linee di
sviluppo fondamentali proposte al
paese dalle organizzazioni padronali.
Di qui sembrerebbe legittimo
ipotizzare che un uomo della
confindustria sia piuttosto sensibile
alle ragioni dell’impresa - privata - e
che ciò contraddica con le esigenze
di rilancio di un’azienda che ricopre
un ruolo strategico nella definizione
di un piano cittadino di
rafforzamento del servizio pubblico.
A meno che - ecco il punto - non si
sia nel frattempo scoperto che le
ragioni dell’impresa non siano
ragioni di parte e che, al di là dei
settarismi, un tecnico è sempre un
tecnico e sa il fatto suo! [Non è, del
resto, quel che di Ciampi dicono gli
Adomato e i D ’Alema?!].
Disgraziatamente, proprio il
manager in questione ha espresso
tutt’altre idee sull’opposizione/
intreccio tra sfera ideologica e sfera
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della ricerca obiettiva dei mezzi più
idonei a scopi determinati
(segnatamente, sul terreno sociopolitico). Intervenendo di recente sul
quotidiano padronale [Л sole-24 ore,
22.12.93] - a proposito dei "dieci
comandamenti" confindustriali
approntati per quelle forze politiche
che intendano candidarsi alla guida
del governo - egli sbeffeggia le
interpretazioni di quel documento
tendenti ad accreditare una
confindustria "neutrale", aperturista
nei confronti di nuove nebulose
politico-elettorali. Ma, in questi
tempi di crisi, i minuetti servono a
poco; e ad esser posta in evidenza è,
così, la secca espìicitazione di
"regole" che chi reggerà la cosa
pubblica è "invitato" a seguire.
Regole che esprimono una precisa
scelta di campo: «la confindustria, in
quanto associazione di interessi, non
è né può essere neutrale rispetto ai
contenuti e ai modi di governare».
Quanto poi all’impegno ideologico,
il manager non ha dubbi: «Non è
ammesso, anche sotto il profilo
epistemologico, di filosofia della
scienza, credere, né far credere, alla
morte о all’affievolimento delle
ideologie». É davvero seccante
dover constatare che, su questioni di
tale delicatezza, i teorici padronali
mantengono una forza e una
chiarezza di idee che la cosiddetta
"sinistra" sembra aver perso da un
pezzo: così Mortillaro stigmatizza la
tesi del "tramonto delle ideologie",
ovvero quell’«indirizzo alquanto
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strumentale, e per di più assai
vecchio (perché risale ai primi
dell’800), che condanna l’ideologia
come categoria filosofica, con lo
scopo preciso di eliminare tutte le
ideologie esclusa la propria».
Altro che dogmi obsoleti, da un lato,
e tecniche asettiche, dall'altro! La
prospettiva ideologica innerva, per
così diré, le ricette programmatiche.
E Mortillaro ha la sua: «In ciascuno
dei dieci punti è presente, e non si
può non essere d’accordo,
l’ideologia liberista in economia e
democratica in politica». A questo
punto non resta che augurare buona
fortuna a Rutelli e alla sua "squadra"
- benché ci paia fondato il sospetto
che ad averne bisogno siano
soprattutto i cittadini romani e, ancor
prima, gli autoferrotranvieri.

Dieta FS
Mortillaro colpisce ancora. Con la
complicità del presidente Necci e del
direttore Vaciago. I forsennati
cercano altri 3.000 md affrontando
una "vicenda dolorosa e difficile
come l’eccedenza di personale", al
termine della quale sono stati buttati
fuori 73 mila lavoratori "esuberanti"
su 216 mila - un terzo - in tre anni.
L ’altra strada (ferrata) è l’ulteriore
aumento delle tariffe e lo scarico
delle linee locali non profittevoli.
Come per altri settori chiave, anche
per quello dei trasporti il discorso da
fare è molto più lungo. Per ora

possiamo contentarci di questa
denuncia, notando tuttavia che l’ente
FS spa "è con questo spirito che
augura a voi e alle vostre famiglie
buon 1994" [da Linea news Fs periodico di dialogo con i ferrovieri senza la minima ombra di ironia!].

Miracoli del progresso
Gli operai comunisti di Torino hanno
il loro candidato alle prossime
elezioni: è Г [impagabile Gino
Giugni. Se vogliono votare.
Altrimenti - come si dice da queste
parti - ciccia! Dopo il danno la beffa.
D ’altronde, che cos’altro c’è da
aspettarsi da Un "tavolo" che si
"riserva'' di indicare Carlo Azeglio
Ciampi come futuro ri-presidente del
consiglio? Senza commenti.
О forse no. Un piccolo commento:
Compagni, perché non pensiamo
"soltanto " a riprendere la vecchia,
buona lotta di classe! ?

«NUOVA FRONTIERA
DELLA CULTURA»
Mentre la Confindustria apparecchia
solerte le nuove frontiere della
cultura nostrana, arrancando con
Г action marketing (nuova
comunicazione d’impresa) fatta in
casa, dall’agognato modello Usa
giunge il grido "emergenza" per
l’istruzione cosiddetta pubblica. "Il
47% della popolazione adulta è
analfabeta о quasi, 2/3 dei bambini
in età scolare non sono in grado di
leggere con sicurezza" - riferisce
allarmato il Segretario
all’Educazione Richard Riley.
Motivo di tanto spavento è che i
concorrenti "producono studenti
più colti e specializzati" (Sole,
19.2.’94), e la "sicurezza America"
sembra vivere il coma di fronte alla
sfida competitiva del XXI secolo.
Mentre dunque gli Usa producono
un’economia che aumenta i costi
della vita, producono appunto una
sempre più scadente qualità di
quella, che fu il fantastico sogno
americano.
Sconvolti da una cultura così
inefficiente per il solo bisogno di
mercato, i luminari del think tank
sono lì da tempo a predisporre ripari.
Dubbiosi sull’aumento della spesa
per l’istruzione, già alta (400
miliardi di $ annui, di cui il 6% a
carico del bilancio federale),
stabiliscono che il risanamento
d’impresa, per ora attraverso le
menti da istruire, consiste nel:
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a) creare più concorrenza nel sistema
educativo, il che s’intende: più
libertà ai privati e più professionalità
insegnante, legando salario e merito;
b) eguagliare "contenuti" e
"opportunità d’imparare", che
comporterebbe eguagliare risorse
tecnologiche e d’insegnamento per
minoranze etniche, immigrati e
"poveri" d’ogni provenienza;
c) inserire nella lezione - via cavo pubblicità che alterna profitto,
risparmio e introito pubblicitario.
Quest’ultimo - chiamiamolo anche
noi "modello takeover" - unisce i
vantaggi: per i privati che "rilevano"
la scuola, di trasformare il veicolo
pubblicitario in "una fonte di reddito
al posto delle rette degli studenti", e
per lo stato di ridurre costi, degrado
e pressione sociale.
Non è per ora dato capire quali
vantaggi ne avrebbero invece gli
studenti-cavie, da avviare
all’obiettivo "alta intensità di
lavoro", cui tutto ciò protende.
Oltre a ricevere l’eguagliamento
sull’unica via che porta al mercato,
ora spianata anche
dall’istupidimento pubblicitario, la
valutazione reale dei loro risultati
avverrà proprio su quei salari ridotti
del mercato, di cui la cultura pare
obliare l’insegnamento. Segmentata
la popolazione in base a ciò che
serve, gli strati sociali di cui
sbarazzarsi sono ora una statistica
che potrebbe alzare i conti.
Sempre più Vapartheid (le scuole di
East St. Louis, Illinois - dove il 98%
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sono neri, il 75% vive con
programmi di assistenza - sono state
chiuse diverse volte perché inondate
dalle fogne !) mostra di tradursi in
rischiosa interferenza e inefficienza
capitalistica. U eguaglianza la si
concede solo se diventa make-up del
risparmio e della prospettiva di
profitto concorrenziale, pur di
superare la crisi. Chissà che
modificando culturalmente tutta la
restante "nuova plebe", la stupidità
non mostri di essere qualità
irreversibile, massificazione
imporosa di abilità impedenti, ma
diffuse a livello totale !

E la Chiesa
entrò in economia
Che il crollo del muro di Berlino
costituisse anche l’ascesa sostitutiva
sindacal-sociale della Chiesa, pochi
l’avrebbero creduto. Eppure i custodi
del regno dello spirito sono "scesi in
campo" (si dice oggi!) per dir la loro
sulla moltiplicazione dei pani e dei
pesci. "Insieme per il lavoro" è il
documento della Cei lombarda
diffuso il 9.2.’94, con cui l’arena del
dibattito politico-economico è
materialmente calcata.
La crisi sottrae lavoro così come le
coscienze in crisi sottraggono gli
introiti ecclesiastici. Rincorrere
l’equidistanza dai lavoratori e dagli
imprenditori è dunque un dovere
verso dio. Poco interessati come
siamo alla "sofferenza" о alla

"sensibilità etica" degli imprenditori
di fronte ai "tormenti " del profitto da
coniugare con l’occupazione, ci
chiediamo più rozzamente da che
parte stanno i "nuovi"
sostenitori-orecchianti della
centralità del lavoro. "Nuovi"
paladini - autocletti - degli oppressi,
non già da una classe di sfruttatori,
ma da astrazioni quali "la logica
esasperata del mercato", questi
campioni non mostrano altra via
emancipatrice se non quella
dell 'astensione dal "consumismo"
ininterruptus.
Siccome una volta sapevamo lottare
solo contro chi era causa reale delle
differenze degli espropriati, non
riusciamo ad accontentarci oggi di
recriminare contro i soli
effetti-confusione di ciò. Non per
caparbietà plebea, ma perché
sappiamo di non essere rappresentati
da mestatori di condanne
moralistiche che, da sempre
opportunisti, lasciano inalterati i
rapporti sfruttamento inibendo la
sola unità dei deboli.
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HONDA FUORISTRADA
Nell’Europa comunitaria, la più
importante area produttiva per il
settore automobilistico (37,7% del
totale mondiale), nello scenario
mondiale della sovrapproduzione del
settore stesso, si accentua lo scontro
tra i monopoh. E di questi giorni la
notizia dell’acquisto da parte della
tedesca Bmw dell’80% dell’inglese
Rover. In precedenza quest’ultima
era stata ceduta, verso la fine degli
anni ’80, dal governo inglese aUa
British Aerospace, la quale si prese
la casa automobilistica ed i fondi
pubblici della Thatcher, per
salvaguardare l’ultimo baluardo
dell’industria dell’auto inglese.
Mentre il governo coltivava a suon
di sterline le illusioni nazionaliste
dei suoi cittadini, la Honda entrò
come partner con una quota del 20% .
A pochi giorni dalla scalata della
Bmw, il gruppo automobilistico
giapponese ha interrotto ogni
rapporto azionario con la Rover.
L’acquisizione da parte tedesca della
Rover è un segnale dell’aumentata
competitività fra i monopoli per la
conquista di quote di mercato, e
soprattutto della aggressività dei
monopoli tedeschi in Europa. Ci
sembra uno dei segnali della
strategia di attacco del capitale
finanziario tedesco, il quale è
riuscito a strappare il gruppo
automobilistico dalle mani dei
giapponesi proprio in Inghilterra,
dove questi hanno fondato le loro
37

basi di penetrazione nel più vasto
mercato europeo, sfruttandone
inoltre gli investimenti ed i
contributi tecnologici. La Bmw
realizzando questa acquisizione ha
raddoppiato la sua quota di mercato
in Europa, sfiorando il 7% e
superando così la quota della
Mercedes, con un fatturato che
ammonterà a 39 mila miliardi.
Continua così quella lotta all’ultimo
sangue tra i grandi dell’auto (7 in
Europa, con il nuovo membro
Bmw). La casa tedesca che prima di
acquisire Rover aveva un fatturato di
28 nula miliardi, di poco superiore
alla Fiat (24.000 mld), è peraltro
l’unica con un utile di circa mille
miliardi. Non è un caso lo sbarco
della Bmw in Inghilterra. La crisi
tedesca e le incertezze ad Est
spingono anche i monopoli tedeschi
a contendere plusvalore ad Ovest, al
fine di aumentare la massa critica
per la grande competizione. La crisi
mondiale dell’auto attanaglia del
resto tutti i paesi e tutte le
multinazionali. Una ripresa degli
investimenti, seppure ancora tenue,
si avverte nelle aree che hanno già
assaggiato le delizie della
ristrutturazione negli anni passati.
Grazie ai rigori della Thatcher (ed
alle sue privatizzazioni), nonché ai
licenziamenti di massa del decennio
trascorso, i giapponesi, tramite la
nuova organizzazione del lavoro
sperimentata colà, hanno iniziato già
da tempo la penetrazione del
mercato europeo, dopo aver
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conquistato una grossa fetta del
mercato americano. Sul loro
cammino tuttavia si pongono i
monopoli del capitale finanziario
tedesco a caccia di plusvalore. La
battaglia d’Inghilterra è solo la
premessa di una ennesima e più
radicale ondata di ristrutturazioni nel
più grande mercato occidentale.

NEOCORPORATIVISMO
In Germania...
In Germania si respira da tempo aria
di grandi manovre da parte
padronale. La Confindustria tedesca,
la Gesamtmetall, lamenta un calo di
produzione del 13% ed una
diminuzione dell’occupazione di
20.000 unità al mese nell’ultimo
periodo. Le imprese tedesche
puntano ad una riduzione del costo
del lavoro del 10%, ottenibile
attraverso il congelamento dei salari
nominali, l'abolizione dell’assegno
ferie, pari al 50% di una mensilità, la
riduzione della durata delle ferie, in
proporzione alle assenze per
malattia, l’abolizione delle indennità
di straordinario, consentendo alle
aziende di prolungare fino a quaranta
ore settimanali l’orario di lavoro
(attualmente di 36 ore).
L’autoregolamentazione degli
scioperi lascia ben pochi spazi ai
lavoratori, anche in periodo di
rinnovi contrattuali. In questi giorni
Гobbligo alla pace sociale è venuto

meno, grazie agli "scioperi
d’avvertimento" per la ripresa dei
negoziati con il padronato. Lo
scambio ricattatorio fra salario ed
occupazione peserà moltissimo, così
come è stato per i chimici che hanno
chiuso le vertenze cedendo
praticamente su tutta la linea.
Vedremo se l’I. G. Metall, la potente
corporazione sindacale dei
metalmeccanici tedeschi, riuscirà a
far ingoiare altrettanto bene ai
lavoratori il rospo della
ristrutturazione, così come la meno
potente corporazione italiana è
riuscita a fare con gli ultimi accordi
alla Fiat

... e in Italia
Un segnale della strategia europea
del capitale finanziario a base
tedesca, è il piano segreto condotto
dalla Deutsche Bank, per la
ristrutturazione degli impianti Fiat in
Italia. П piano ufficiale presentato da
Corso Marconi è il primo concreto
effetto del nuovo assetto azionario e
di potere del vertice aziendale,
conseguente all’ultimo aumento di
capitale. L’ingresso di Alcatei e
Generali insieme alla Deutsche Bank
e a Mediobanca significano una più
stretta integrazione dell’oligarchia
finanziaria europea, nel controllo
della maggiore multinazionale a
base italiana. D piano della Fiat
ridisegna la mappa geografica
dell’industria automobilistica nel

nostro paese. 2000
prepensionamenti, 4100 operai in
Cassa Integrazione, 3400 contratti di
solidarietà (falsamente tali, dato che
la riduzione d’orario raggiunge
anche l’80%), definiti come
"eccedenze temporanee", cioè con la
speranza di essere riassorbiti in
futuro, per un totale di 9500 persone.
Per il personale definitivamente
espulso (denominato nell’accordo
"esuberi strutturali"), tra Pomigliano
ed Arese, sia per gli operai che per
gli impiegati, abbiamo 4600
prepensionamenti, 2200 operai ed
impiegati in mobilità lunga, 100
distacchi e 100 contratti di
solidarietà, per un totale di 7000
persone. Per il futuro degli
stabilimenti, l’accordo sancisce,
innanzitutto, la scomparsa della
Sevel di Pomigliano in Campania;
l’Alfa di Arese verrà drasticamente
ridimensionata con un organico non
superiore alle 4000 unità; mentre
Mirafiori (con lo spostamento della
produzione della Punto a Melfi e la
chiusura di uno dei due turni per la
produzione della Panda) e la Fiat
Rivalta temono, a ragione, che il
pesante contributo pagato
nell’accordo non fornisca garanzie
per il futuro. La riduzione
dell’occupazione e la ridislocazione
degli impianti Fiat hanno anche una
precisa conseguenza
sull’organizzazione del lavoro di
quelli che rimangono. Significa che
dovranno mostrare, questi sì,
un’esuberanza nipponica nella
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prestazione del loro lavoro, ovvero
subiranno un aumento dello
sfruttamento, tramite l’incremento
dell’intensità del lavoro e la
riduzione del salario reale. Il
toyotismo italiano, già sperimentato
a Melfi e sancito nell’accordo
padroni-govemo-sindacati del luglio
scorso, compie un salto di qualità.
Inoltre l’intesa prevede un massiccio
intervento pubblico di sostegno al
capitale privato: i costì della cassa
integrazione, dei prepensionamenti e
della mobilità lunga sono in gran
parte a carico del bilancio pubblico.
Non è certo una novità, dato che
l’Alfa fu comperata dalla Fiat nel
1986, per 1084 miliardi, di cui i
primi 200 sono stati versati solo nel
gennaio ’93. Questa, che fu la prima
importante privatizzazione, si avvia
al brillante risultato della
liquidazione dell’Alfa (forse perché
gli operai alfisti sono poco inclini al
toyotismo). L’accordo con la Fiat è
stato siglato dal sindacato
confederale il 25 febbraio, dopo che
le consultazioni dei lavoratori,
chieste dalla Fiom, lo avevano
approvato (ad eccezione della
Sevel), con maggioranze più о meno
ampie (la minima del 57% dei
votanti ad Arese). Rimane da
chiedersi come possano, non solo i
lavoratori in "esubero", ma anche
quelli rimasti, approvare un simile
peggioramento delle loro condizioni.
Ciò è il risultato evidente
dell’egemonia neocorporativa sui
lavoratori, che vede schierati, da un
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lato i sindacati confederali e
dall’altro il governo, a sostegno
dell’impresa. D ruolo negativo dei
sindacati è visibile, in maniera
esemplare, proprio nella sua
componente più progressista: la
Cgil. Trentin solo pochi giorni
prima, giudicando inaffidabile il
piano aziendale, si diceva contrario
all’uso massiccio dei
prepensionamenti (perché sarebbero
stati una soluzione assistenziale) e
mirava all’estensione dei contratti di
solidarietà. Successivamente ha
esercitato pesanti pressioni sulla
parte della Fiom meno accomodante,
ed in sintonia con Ciampi e Giugni
ha firmato l’accordo. In assenza di
un sindacato di classe, che abbia una
strategia unificante dei lavoratori, il
loro consenso passivo viene
facilmente estorto, con il pesante
ricatto della disoccupazione e
l’incentivo degli "ammortizzatori
sociali", a carico del bilancio
pubblico.
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LA SCUOLA, PER IPOTESI
critica dell’ipotesi di piattaforma contrattuale confederale
Enzo Gamba

La prima considerazione

a cui
si perviene dopo la lettura di questa
"ipotesi di piattaforma" è che questa,
al di là del nome e dell’eufemismo
dell’ipotesi (visto che nessuno tra i
lavoratori della scuola l’ha ipotizzata
e tanto meno la potrà modificare),
non è una piattaforma, non rappre
senta una base di rivendicazioni dei
lavoratori. Essa è al contrario l’arti
colazione delle esigenze e delle deci
sioni già precedentemente prese dai
tre soggetti del patto neocorporativo
(nel senso di un nuovo e più alto li
vello dell’esperienza corporativa che
si sviluppò nel ventennio fascista
dall’accordo di Palazzo Vidoni in
poi), progetto che da alcuni anni pro
cede in modo spedito anche nel no
stro paese: da padronato, governo e
sindacati confederali.
La "piattaforma" recepisce lo "spiri
to" e gli "accordi" che partendo dal
31 luglio ’92 passano per il decreto
legislativo sul Pubblico Impiego del
febbraio di quest’anno (e sucessivi
decreti), fino ad arrivare al determi
nante accordo sul Protocollo d ’inte
sa del 3 luglio ’93 accettato da non
più del 5% dei lavoratori italiani. Es
sa è la conseguenza, determinata e
vincolata, di quegli accordi.
Conseguentemente a ciò la "piatta
forma", tranne che nella "Premessa",
è sostanzialmente generica e mistifi

cante, riproponendo costantemente,
quasi in termini di principio e peti
zione, quelle che sono le tematiche
ritenute "qualificanti": autonomia,
rispondenza al territorio, flessibilità
e mobilità, professionalità e produtti
vità; la differenza rispetto alle piatta
forme di 10 о 15 anni fa è che allora
c’erano petizioni di principio sostan
zialmente giuste che però rimaneva
no sulla carta, ora invece abbiamo
quelle della controparte che divente
ranno effettive. Che cosa significhi
infatti in concreto "fornire ai giovani
un’offerta di formazione più ricca e
adeguata alle esigenze del territorio",
oppure la flessibilità e mobilità in
contrapposizione alla "definizione
degli organici ispirata a criteri buro
cratici", lo possiamo solo intuire in
base a ciò che è già avvenuto; l’as
senza di rivendicazioni particolareg
giate è conseguente al fatto che le
decisioni nel dettaglio saranno prese
solo da "loro", sia in questo contratto
che, in seguito, in tutte le altre
scadenze di "confronto" come previ
sto dall’accordo neocorporativo di
luglio.
Come dicevamo prima solo la "pre
messa" a suo modo non è generica;
in essa troviamo riaffermato in modo
puntuale sia i referenti di analisi del
contesto sociale e politico, sia il pro
tagonismo neocorporativo che in es
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so il sindacato confederale vuole ri
coprire. Seguiamone i vari passaggi.
Innanzitutto c’è la presa d’atto del
"cambiamento istituzionale e socia
le": su questo, cioè sull’involuzione
autoritaria di tipo neocorporativo che
sta avvenendo nel paese, non si
esprime nessun giudizio, però si af
ferma che "ciascuno è chiamato a fa
re la sua parte"! Nel caso specifico
di Cgil-Cisl-Uil, "quali rappresen
tanti del lavoro" (ma a quanto pare
non dei lavoratori!), insieme a go
verno e imprenditori, ci si pone co
me interlocutori "nell’assunzione
degli interessi generali della colletti
vità". Tutto ciò nella condivisione
volontaria di un "patto sociale", san
cito da accordi, dove gli interessi di
versi (antagonisti) vengono a sintesi
(ovviamente a favore degli interessi
dei "dominanti", il grande capitale, e
non dei "dominati", i lavoratori).
Guai a mettere in discussione tale
patto e tali accordi! П problema però
è di capire quali sono questi "interes
si generali della collettività" per cui
si chiede al movimento dei lavorato
ri di rinunciare ai propri interessi e
diritti, così come è avvenuto con
l’accordo del 3 luglio. La risposta è
chiara: gli interessi generali della
collettività consistono "nell’obiettivo
di un governo delle dinamiche sala
riali e del contenimento dei tassi di
inflazione, come premessa al rilan
cio economico e occupazionale del
Paese", accettando in pieno gli obiet
tivi del grande capitale monopolistico finanziario a base italiana, propi
nandoceli come interessi di tutti e
nel contempo, per l’ennesima volta,
spacciando per vera l’asserzione che
le cause dell’inflazione stanno nelle
dinamiche salariali (il "costo del la
voro") e che il rilancio dell’econo
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mia porterà nuova occupazione (cosa
a cui non credono nemmeno i padro
ni e che la storia di questi ultimi
quindici anni sta a dimostrare falsa).

Il ruolo neocorporativo dei sin
dacati confederali sta in ciò : in una
visione aclassista, accettando analisi
e soluzioni della grande borghesia
italiana e dei suoi governi, in una
società vista come "l’Azienda Ita
lia", fare la propria parte nel loro
progetto, organizzando il consenso
del "lavoro" (e là dove non lo ottiene
strapparlo con la coercizione: vedi il
caso delle Rsu о delle consultazioni
fantasma, ecc.).
Ecco quindi che, da parte dei sinda
cati confederali, si fa proprio il con
cetto che i servizi della pubblica
amministrazione devono essere valu
tati non solo in base allo loro qualità,
ma con criteri economici capitalistici
perché devono "concorrere allo svi
luppo sociale ed economico del pae
se". In sostanza ciò significa rispar
miare sulle spese sociali del bilancio
dello stato, implicitamente accusate
di causare il deficit, per finanziare, о
quantomeno non toccare, quella par
te che va a sostegno (diretto о indi
retto) dell’"economia" cioè del gran
de capitale.
Se si pensa che la spesa del Ministe
ro della Pubblica (?) Istruzione con
siste oramai per il 98% in stipendi, si
può ben arguire che risparmiare, in
questo contesto, significa diminuire
il numero dei lavoratori (e se non
diminuiscono abbastanza per il calo
demografico si fa il "Piano di ride
terminazione del rapporto allieviclassi", nella Piattaforma mai cita
to!), diminuire il loro costo (anche
con il blocco degli stipendi per il
quale non si richiede il recupero),

aumentare la mobilità, la flessibilità,
la disponibilità sul lavoro. Si spiega
in questo modo la riforma della P.A.
e la privatizzazione del rapporto
d’impiego: avere le mani libere per
procedere nella "razionalizzazione",
ovviando a quei "vincoli di norme
vecchie e obsolete" che male о bene
tutelavano i lavoratori pubblici. Б
tutto in un quadro in cui la scuola
deve divenire appetibile alle esigen
ze e ai "bisogni del territorio", cioè
degli interessi economici di quei pri
vati che "dovrebbero", insieme al
l’aumento delle tasse per le famiglie
(quelle sì sicure), sovvenzionare la
scuola perché finalmente in un regi
me di "autonomia scolastica" e fun
zionale alle loro esigenze di forma
zione professionale e scolastica!
Quello a cui dichiaratamente punta
la "piattaforma" è sintetizzabile così:
mobilità e flessibilità dei lavoratori e
dell’organizzazione del lavoro per
rispondere alle esigenze formative
del "territorio", rendendo flessibile e
precario il salario.
Vediamo ora in concreto, su queste
questioni chiave, come si articola e
cosa comporta una "piattaforma" di
questo tipo, rispondente a quella che
i sindacati confederali chiamano "la
scuola dell’autonomia e della flessi
bilità".
Innanzitutto
l’autonomia.
Nella
"piattaforma" non vi è un esplicito
capitolo su questo, ma una serie di
piccoli riferimenti sparsi ovunque
che la danno già per acquisita. La
spiegazione di ciò è abbastanza sem
plice: il problema dell’autonomia in
via di principio è già stato risolto al
trove e in termini pratici lo stanno ri
solvendo a livello legislativo; che
poi sull’autonomia i lavoratori non
abbiano potuto esprimersi poco im

porta. Di certo possiamo dire che
l’autonomia di cui "loro" parlano
(vedi progetto di legge delega e art
3 della finanziaria) è funzionale, in
una gestione manageriale, accentrata
e antidemocratica, airutilizzo priva
tistico della scuola statale, cioè una
cosa ben diversa dalla gestione de
mocratica dei soggetti della scuola
(lavoraton. studenti, famiglie) per ri
spondere alle esigenze della proget
tazione di un sapere critico col quale
rapportarsi alla realtà.
Ma tant’è che se all’autonomi a dob
biamo arrivarci (non è più un mezzo,
ma un fine!) bisogna scardinare le
"rigidità" dei lavoratori in termini di
competenze e figure disciplinari, di
organizzazione di lavoro, di orario di
lavoro (vedasi il capitolo "Docenti:
professionalità e organizzazione del
lavoro") e di posto di lavoro (capito
lo "Organici e mobilità").

É patrimonio di tutti i lavorato
ri della scuola la convinzione che
l’attuale organizzazione del lavoro,
modellata sulla base dì una struttura
rigida, centralistica e burocratica, è
estranea e non rispondente alle esi
genze della società e in particolare ai
settori più svantaggiati economica
mente e culturalmente e che, in
quanto tale, non può essere difesa
ma bensì ripensata nella sua totalità,
con la consapevolezza che, per l’im
portanza che riveste, dovrà trovare
maggior sostegno in termini di risor
se umane e economiche. Pur scim
miottando a parole questa convinzio
ne, ben altra cosa è quella che ci vie
ne proposta, nei fatti, dai sindacati
confederali. Tutto deve avvenire con
minor personale, a costo zero (in
modo cinico e baro "loro" dicono:
utilizzando le risorse che si liberano
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dal "ridimensionamento del sistema
dovuto al calo delle leve demografi
che"!), ed, inoltre, nella direzione
delle esigenze di formazione profes
sionale e scolastica del "territorio",
cioè del sistema economico anche
nelle sue articolazioni territoriali.
Dopo questi chiarimenti diventano
maggiormente comprensibili i pro
fondi mutamenti che si propongono
per la struttura del salario e la sua
quantificazione. Contrariamente alla
valorizzazione di un struttura unita
ria e certa del salario come corre
sponsione di un orario omnicom
prensivo, in cui debbono rientrare
tutte le attività legate alla funzione
dell’insegnamento (dalle ore frontali
via via fino all’aggiornamento), che
pur nelle diverse specificità dovute
alle discipline e agli ordini di scuola,
è unitaria per tutta la categoria tanto
da rappresentare la base oggettiva
della richiesta del ruolo unico, nella
"piattaforma" si punta in direzione
opposta. Cioè si ristruttura il salario
(in base all’intesa del 3 Luglio) in
troducendovi una parte "variabile",
non certa, ma legata al merito, alla
disponibilità e allo svolgimento di
quelle mansioni che, nell’ambito del
l’autonomia e della flessibilità sia
delle figure professionali che dell’or
ganizzazione e orario di lavoro, por
tino a maggior efficienza e rispar
mio. In questo modo, invece di ri
chiedere l’assunzione di nuovo per
sonale per svolgere queste attività,
ricorrendo solo in ultima istanza allo
straordinario che, in quanto tale, de
ve essere pienamente riconosciuto
ovviando al fenomeno del "volonta
rismo coartato", si creano le condi
zioni perché gli attuali lavoratori si
trovino costretti a farsi carico di nu
merosi oneri di lavoro aggiuntivi per
44

ottenere un salario pieno e non de
curtato. Che sia salario nostro e non
salario in più è cosa certa, visto che
il "budget nazionale da attribuire alle
province" è costituito dalle indenni
tà, fondo di incentivazione e lavoro
straordinario.
La precarizzazione alla giapponese
della forma del salario va di pari
passo con la sua decurtazione reale.
A fronte di una perdita media mensi
le da noi calcolata attorno alle
500mila lire, il non richiedere nessu
na una tantum per gli anni persi, ma
solo il recupero dell'inflazione (pro
grammata о reale?) sulla base di cal
colo (lo stipendio di questo dicembre
’93) da rivalutare per il ’94/’95 sulla
base dell’inflazione programmata è
palesemente una scelta degna dei
sindacati corporativi del ventennio.

L’ultima chicca però riguarda
l’aspetto previdenziale, cioè il nostro
salario differito. Dopo aver avallato
e contribuito sia alla riduzione delle
prestazioni che allo smembramento
del sistema previdenziale pubblico,
"loro" si buttano sul mercato come
soggetto imprenditoriale nel campo
delle pensioni integrative, ma aven
do bisogno di capitali, "loro" richie
dono i nostri soldi: quelli che, prima
l’Istituto Kimer e poi lo Stato ci
avevano rubato. Non c’è che dire:
stando con i ladri si impara ad esser
ladroni.
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LA CONQUISTA DELL’ENERGIA
concorrenza e ristrutturazione nel settore energetico

Ottavio Latini

Fin dal settembre ’92 il governo Amato inserì il Nuovo Pignone fra le
imprese da privatizzare. Iniziò allora ima lunga vicenda, che nel corso del *93
ha percorso varie tappe. A livello intemazionale, molti dei principali gruppi del
settore avevano manifestato il loro interesse ad acquisire il Nuovo Pignone. Si
tratta infatti di un’impresa importante del gruppo Eni: nel 1992 ha avuto un fat
turato di 1.978 miliardi di lire (al 54° posto in Italia), con un utile di 37,5 miliar
di, possiede 7 stabilimenti in Italia, con circa 5.000 dipendenti. Inoltre è leader
mondiale nel settore dei compressori utilizzati soprattutto per i gasdotti (con
una quota del 20%), ed è la prima azienda in Europa nelle turbine a gas (con
una tecnologia propria). Quindi è evidente il suo valore strategico nell’ambito
del settore energetico. В 22 dicembre scorso viene siglata dall’Eni un’intesa per
la sua cessione: il 25% del capitale andrà alla General Electric, il 24% (diviso in
parti uguali) alla Dresser e alla Ingersoll, un altro 20% sarà detenuto da un con
sorzio bancario (formato da Cariplo, Comit, Bnl, Montepaschi, Cassa di Firenze
e Ambroveneto), Snam e Agip (del gruppo Eni) manterranno le loro quote
dell’ 11 e 9,25%, ed il restante sarà collocato sul mercato azionario. In cambio
della cessione delle azioni l’Eni otterrà 700 miliardi e 400 miliardi di debiti ver
ranno coperti dai nuovi soci. Formalmente la maggioranza dell’impresa rimar
rebbe, per ora, in mani italiane, ma l’accordo prevede che, fra quattro anni, la
General Electric e la Dresser, avranno diritto ad acquistare (diritto di cali) il
20% di azioni detenute dalle banche. Quindi si è deciso di affidare il controllo
della Nuovo Pignone agli americani.
Nonostante le ampie assicurazioni formali della cordata statunitense, cir
ca il mantenimento dei livelli occupazionali (ma il piano industriale concordato
non è stato reso pubblico), i lavoratori del gruppo hanno espresso la loro opposi
zione a tale privatizzazione. Come afferma correttamente l’Associazione dei la
voratori baresi in una sua pubblicazione: "la preoccupazione, non infondata, dei
lavoratori è che l’acquirente, il nuovo padrone, acquisterà il mercato e le tecno
logie delle turbine, non avendo alcun interesse agli altri prodotti e produzioni. I
potenziali acquirenti, infatti, sono nel mercato delle turbine e quindi con scarso
о nessun interesse alle altre produzioni... ". I critici di sinistra della privatizza
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zione del Nuovo Pignone lamentano la svendita della società sia per i pericoli
occupazionali che comporta, che per la rinuncia, così evidenziata, ad un polo
energetico nazionale integrato. Dall’altro versante i sostenitori della privatizza
zione ribattono che "nel caso del Pignone, la carta della strategia industriale è
già stata giocata inutilmente. A fine degli anni ’80 l’Italia aveva tentato di crea
re un polo nazionale della generazione di energia, maritando il Pignone con
ГAnsaldo di Iri-Finmeccanica. Ma interessi aziendali e diatribe fra partiti della
maggioranza (Psi e De) hanno fatto sfumare tutto. E oggi c’è meno tempo per
pensare alle strategie: l’Eni ha bisogno di risorse finanziarie e il Governo di cre
dibilità" [cfr. Magrini, "Americani per forza", Mondo Economico, nc 3, gennaio
1994, p. 71]. La giustificazione principale presentata è la necessità di risorse,
ma un’analisi un poco più approfondita evidenzia la falsità di tale motivazione:
il Nuovo Pignone è un’impresa profittevole, che fornisce utili all’Eni. Quindi,
nonostante lo si neghi, la sua vendita agli americani è una strategia industriale.
Nel settore energetico è in corso, fra i diversi monopoli multinazionali,
una lotta concorrenziale furiosa sul mercato mondiale, che tende ad una diversi
ficazione delle fonti energetiche e della loro distribuzione geografica. Si riduce
l’importanza del petrolio (per la sovraproduzione che affligge questa materia
prima) e aumenta quella del gas naturale, che ha il vantaggio di essere geografi
camente distribuito in maniera più varia (il 40% delle riserve accertate è nella
Confederazione degli stati indipendenti), di poter essere economicamente più
profittevole ed anche ecologicamente gradito: l’Agenzia intemazionale dell’e
nergia prevede che, entro il 2010, la quota mondiale del petrolio, sul totale delle
fonti energetiche, scenderà dal 39% al 37%, mentre il gas raggiungerà il 24%
(in Italia fra il 1975 ed il 1991 la produzione elettrica con gas naturale è quadru
plicata). La ridefinizione della divisione intemazionale del lavoro nel settore
energetico investe almeno tre livelli del ciclo di produzione e commercializza
zione: le tecnologie di produzione, le reti di distribuzione e le tecniche d’uso.
La privatizzazione del Nuovo Pignone riguarda gli ultimi due livelli. Infatti il
successo crescente del gas naturale è dovuto anche all’adozione, dalla fine degli
anni ’80, di nuovi cicli di produzione energetica combinati. Essi prevedono nel
le centrali elettriche l’uso di turbine a gas accoppiato con quelle a vapore, ciò
consente di raggiungere alti rendimenti energetici (oltre il 50%) e quindi rende
economicamente più conveniente l’uso del gas. Ciò spiega l’importanza di con
trollare un grande produttore di turbine a gas come il Nuovo Pignone. Inoltre,
anche per ciò che riguarda le tecnologie di distribuzione, ГEni ha firmato con la
Gazprom (ente russo per il gas) un accordo che prevede l’aumento, dai 15 mi
liardi di metri cubi attuali a 20,5 miliardi nel ’97, del gas importato dalla Snam
attraverso il gasdotto siberiano; il Nuovo Pignone e la Snamprogetti forniranno
materiali e servizi per 2 miliardi di dollari.
46

Se la ricostruzione, fin qui condotta, delle strategie di ristrutturazione
del settore è corretta, se ne ricava che la vendita del Nuovo Pignone è solo il
primo passo del progetto. Nell’ultimo calendario delle privatizzazioni del go
verno, è stata fissata nel 1995 la cessione del nuovo gruppo super-Agip, che na
scerà dalla fusione dell’Agip (produzione di petrolio e gas) e della Snam (distri
buzione del gas), entrambi appartenenti all’Eni. Guarda caso l’Agip e la Snam
stanno conducendo studi congiunti, sia per il progetto del cosiddetto "gasdotto
della pace" (che dovrebbe portare il gas estratto dall’Agip nel delta del Nilo, at
traverso Israele e la Palestina, fino al Libano e alla Giordania), che per quello
del gasdotto del Kazakhistan (dove l’Agip, insieme con British gas, prevede di
investire oltre 10.000 miliardi di lire), senza poi dimenticare che l’Agip è capo
fila di un consorzio intemazionale per la ricerca petrolifera in Cina (con la fran
cese Elf, le giapponesi Japan petroleum e Japan energy, e l’americana Texaco).
Quindi è evidente che queste privatizzazioni avranno un grande valore strategi
co per la ridefinizione della divisione intemazionale del lavoro nel settore. I sin
tomi della forte concorrenza sono evidenti anche nell’accordo sul Nuovo Pigno
ne: sono esclusi per contratto dal suo nuovo azionariato i gruppi concorrenti
come la Finmeccanica. Infatti il fallimento, sopra ricordato, dell’accordo fra
l’Ansaldo (del gruppo Finmeccanica) e il Nuovo Pignone aveva solo esterior
mente ragioni politiche: in realtà era diretto contro la Siemens, alleata dell’Ansaldo. Infatti, proprio nei giorni dell’accordo Eni-General Electric sul Pignone,
l’Ansaldo ha presentato la prima turbina a gas di un’intera gamma, prodotta su
una licenza Siemens, e prevede lo sviluppo di ulteriori sinergie produttive. Inol
tre, sempre negli stessi giorni, il ministro Barucci ha rivelato, in risposta alle
lamentele dei francesi della Alsthom (esclusi dalla fase conclusiva della vendita
del Pignone), che le aziende americane avevano minacciato di sospendere la
concessione di licenze alle imprese europee del settore, se non fossero state ac
contentate con la cessione del gruppo italiano.
A questo punto fondamentale è utile cercare di raggiungere la maggiore
chiarezza possibile sul problema, visto che anche a sinistra permangono delle
ambiguità, frutto, a nostro avviso, di una visione inadeguata della struttura in
dustriale capitalistica odierna. Infatti occorre comprendere che la caratteristica
strutturale dominante dei principali cicli di produzione attuali è la sua dimensio
ne multinazionale (motivo per cui si definisce l’attuale fase come imperialismo
multinazionale). Ciò implica che la divisione del lavoro fra i diversi centri di
produzione, di uno stesso settore, è determinata a livello intemazionale (tramite
la lotta concorrenziale di diversi gruppi trans-nazionali), con riferimento priori
tario al mercato mondiale, e solo secondariamente a quello interno del paese in
cui risiede l’impresa coinvolta. Questo significa che oggi la politica industriale,
condotta dai vari stati imperialisti nei diversi settori, ha questo orizzonte inter
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nazionale come livello di riferimento dominante ed il sostegno ai gruppi mono
polisti a base nazionale è inserito in questa logica sovra-nazionale. Ci sembra
che la ricorrente invocazione della sinistra di una politica industriale nazionale,
che dovrebbe consentire di affrontare i problemi del lavoro per mezzo di uno
sviluppo industriale sostenuto dal proprio stato, ignori la realtà dei fatti. Le pri
vatizzazioni delle imprese industriali pubbliche si inseriscono in questo conte
sto: a nostro avviso rappresentano l’adeguamento della struttura industriale ita
liana alla nuova divisione imperialistica multinazionale del lavoro. Quindi sono
parte di una ben definita nuova politica industriale, del resto già chiaramente
propugnata nell’accordo neo-corporativo del luglio scorso (cfr. n° 38), ovvero
realizzano alcuni obiettivi della politica industriale della frazione dominante
dell’oligarchia finanziaria italiana e dei suoi alleati intemazionali.
Ci pare che, al riguardo, esistano nella sinistra due atteggiamenti non
condivisibili. Da un lato i riformisti paiono coscienti del livello intemazionale
dello scontro di classe ma, avendo rinunciato al tentativo di superare l’attuale
modo di produzione, ne subiscono passivamente gli effetti: il loro sforzo è quel
lo di moderare le conseguenze sociali negative. Allora si sostiene l’intervento
del proprio stato per gli "ammortizzatori sociali" e si invoca a volte il controllo
delle modalità di privatizzazione. In realtà poi non si riesce a controllare al
cunché, ad esempio la partecipazione minoritaria al capitale azionario dei lavo
ratori, non può certo sostituire l’unica forza che abbiano a disposizione: la lotta
di classe sul salario e sulle condizioni di lavoro. C’è anzi il rischio di esporli a
truffe e raggiri: ovvero a finanziare indirettamente il capitale multinazionale,
senza alcuna contropartita in termini di controllo. Per altro verso anche fra le
forze dell’opposizione classista ci sono proposte inadeguate quando si rivendica
la strategicità, per l’economia nazionale, delle imprese privatizzate, e quindi si
chiede allo stato di assumere un ruolo che corrisponde ad una fase economica
precedente. Certamente siamo coscienti del fatto che la ristrutturazione della
divisione internazionale del lavoro, in corso nei principali settori produttivi,
comporta per le classi lavoratrici coinvolte delle enormi difficoltà nella difesa
del salario, dell’occupazione e delle condizioni di lavoro. Tuttavia crediamo che
sia del tutto inutile, e fonte di pesanti sconfitte, porsi l’obiettivo difensivo di re
trocedere alla fase del capitalismo nazionale, ormai tramontata: il ruolo avuto
deU’Eni di Mattei, come monopoUo capitalistico italiano in lotta con gli altri sul
mercato mondiale, non si può resuscitare. Può non piacerci che le cose stiano in
questo modo, ma non si può evitare il confronto con la realtà odierna dell’impe
rialismo: altrimenti neppure difendersi adeguatamente è più possibile. In questo
senso lo sviluppo della lotta di classe, e dei relativi collegamenti, nella sua di
mensione intemazionale ci pare un’esigenza, difficile da realizzare, ma ormai
sempre più indifferibile.
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АВІСГ D ’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht

H a cessato di essere comunista.
Si fa da canto
p erch é la sua anim a sensibile
è rispettosa della baldoria,
scivola come un ’ombra
tra la m atta bestialità
p e r timore di disturbare.
(Gf.C.)
I

A G IANFRANCO
La sera
quando rientri ti guardo la schiena
leggerm ente incurvata
nel gesto rapido
che spinge la bicicletta
attraverso la p o rta
senza sfiorarla
abilità consum ata negli anni.
M i ricordi tuo padre.
Vorrei che il mio amore
colmasse tutte le assenze
e m entre provo a capire
i silenzi a penetrare
lo
sguardo severo
della tua solitudine
è allora che avverto
la m ia povertà.
(Miriam)

ш

CANZO NE FIN ALE D I SCH W EYK
N on vai avanti né indietro, né storto né dritto,
a destra sei spacciato e a sinistra sei fritto
e la terra ti brucia e il vento ti m olesta
e se proprio vuoi saperlo, un sol dubbio m i resta:
se ti devo sparare о cacarti ancora in testa.

(B.B.)
IV

IL PROGETTO DEL TUBO
ie sfaccettature del neocorporativismo: la Dalmine-llva
Circolo Betelli

Б gruppo Dalmine Ilva rappresenta una delle aziende tra le prime più
importanti a livello mondiale produttrici di tubi senza saldatura. Fanno parte del
gruppo le seguenti società: la Dalmine Tubi Industriali (Dalmine BG, Arcore
MI - ex Falck), Dalmine Tubi Speciali (Costa Volpino BG), Atb (Brescia), Tdi
(Piombino), Dalmine Massa, e le società commerciali, in tutto con un totale di
forza lavoro al 31.12.93 di 5221 operai e impiegati. Б numero di dipendenti nel
1988 del gruppo Dalmine era pari a circa 6783 unità. Nel 1991 il numero di di
pendenti cala a circa 4109 unità che con nuove acquisizioni, Arcore, Atb e Seta,
Tdi, si riporta ad un livello di circa 5610 unità Dal 1991 al 12.93 si perdono per
effetto di prepensionamenti e di dimissioni varie circa 389 unità, per arrivare
agli attuali 5221 unità di cui 704 in cassa integrazione straordinaria.
La Dalmine fa parte del gruppo Uva (ex Finsider) ora in smantellamen
to, dopo l ’approvazione del piano presentato nell’assemblea dei soci il 31.10.93,
che scorporava il gruppo con la formazione di tre società: Ilva Laminati Comu
ni, Ilva Laminati Speciali e Ilva in Liquidazione, di cui fa parte la Dalmine.
Queste società nell’arco di poco tempo verranno privatizzate e ciò decreterà la
fine "dell’acciaio di stato". L’Uva, nata nel 1989 sulle ceneri del disastro Finsi
der ha accumulato in questi anni migliaia di miliardi di debiti fino all’attuale
tracollo finanziario. Gli effetti di questo tracollo sui livelli occupazionali com
porterà un taglio di 12000 dipendenti in tre anni (93-96) sugli attuali circa
40000 lavoratori oggi occupati. Questa è la seconda grossa ristrutturazione in
pochi anni che si abbatte "sull’acciaio di stato".
Nel 1989 per far fronte alla crisi di sovrapproduzione della siderurgia e
per dare ossigeno alla nuova società nascente fu fatto un accordo tra azienda e
sindacati per rilanciare il gruppo in termini di competitività, produttività e red
ditività. Oltre che accordarsi su come vennero messi fuori migliaia di lavoratori
dalle fabbriche del gruppo, si riscrisse ex novo la busta paga, si cambiarono in
peggio le normative sindacali, furono introdotti nuovi elementi di flessibilità
della prestazione e inoltre si sperimentò un nuovo modello di organizzazione
del lavoro con un sistema di incentivazione salariale legato ad obiettivi produtti
vi. Tutto questo però non è servito ad evitare un nuovo tracollo dei livelli occu
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pazionali. Ora si riparte per un nuovo giro con la scelta governativa di privatiz
zare le aziende a partecipazione statale con la messa in vendita delle varie so
cietà del gruppo Dva Dalmine.
La Dalmine, gioiello di famiglia, diventa la prima vittima da sacrificare
agli appetiti dei gruppi multinazionali del settore. In questo scenario, poco rassi
curante per i lavoratori, viene ad inserirsi, anche in funzione della privatizzazio
ne, un accordo tra sindacato ed azienda definito "Progetto Prisma", che dovreb
be regolare le relazione sindacali e il modo di lavorare adeguato alle nuove re
gole della produzione d’avanguardia a livello mondiale. Questo piatto forte uni
to ai livelli di competitività che l’azienda ha già raggiunto diventa così un buon
boccone per i nuovi capitali che rileveranno la proprietà.

Il Progetto Prisma
L ’accordo firmato tra le parti sindacali e direzione del gruppo Dalmine
Бѵа, rientra nelle strategie più avanzate di regolazione della forza-lavoro, attua
to dai grandi gruppi industriali, che competono per mantenere e conquistare
quote di mercato in una dimensione mondiale. Strategie di regolazione de\ fatto
re lavoro che si stanno diffondendo, anche se in forme più artigianali, nelle pic
cole e medie fabbriche, in particolare in quelle che sono solo formalmente indipendenti, ma che in realtà sono del tutto dipendenti dal decentramento produtti
vo delle grosse multinazionali. La regolazione del "fattore lavoro", secondo cri
teri capitalistici legati alle esigenze dell’attuale fase di accumulazione, contrad
distinta da un’accentuazione delle ragioni strutturali della crisi del modo di pro
duzione capitalista su scala mondiale, assume un’importanza centrale nello
scontro tra le classi sociali. Le ragioni strutturali della crisi, impongono una
sempre maggiore flessibilità del "fattore lavoro", ottenuta, о più precisamente
estorta alla classe operaia, non solo con una riduzione drastica dei costi del suo
sostentamento, ma con una prassi partecipativa nei diversi ambiti dell’organiz
zazione del lavoro. Questa ha l’obiettivo specifico di accrescere la "produttivi
tà" e di creare su questa base materiale una nuova ideologia della "giustezza
della differenziazione salariale".
In altre parole, il padronato ha capito l’importanza della "kultura" parte
cipativa come fattore assolutamente non secondario rispetto ad altri fattori, ad
esempio nuovi macchinari che costituiscono delle condizioni non a sé stanti di
competitività; non è un caso l’interesse del padronato alla funzionalizzazione
della scuola alle esigenze formative poste al mercato del lavoro. Il termine cate
goriale di "sfruttati", in quanto identificazione di una classe sociale, è stato ab
bandonato e cancellato dal linguaggio politico sindacale parecchi anni fa. I sin
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dacati neocorporativi e la sinistra storica del nostro paese, ci avevano spiegato
che la classe operaia era scomparsa e сов essa la sua storia e ideologia. I neofiti
del capitale hanno così imposto oltre che una rinuncia a diritti conquistati,
perché ritenuti non più in grado di rappresentare le nuove esigenze che emerge
vano dal mondo del lavoro, anche un nuovo modo di analizzare le cose, dove ad
esempio gli sfruttati si trasformano in "dipendenti" e i padroni in "imprenditori"
che rischiano del loro, che creano posti di lavoro a fini sociali.
Non soddisfatti di questi nuovi linguaggi, funzionali a travisare la realtà
dei rapporti di produzione capitalistici e in sintonia con l’approfondimento
dell’attacco alla classe operaia, hanno pensato bene di modificare ulteriormente
i messaggi della mistificazione sostituendo, ad esempio, il termine dipendente
con quello di "collaboratore", sicuramente più adeguato al nuovo modello di re
lazioni industriali partecipative importato dal paese del Sol Levante. Paese dove
un padrone può ammazzare un dipendente, perché ritenuto negligente, a suon di
karaté senza che gli altri "collaboratori" presenti al fatto intervengano in aiuto
dell’operaio assassinato. E solo la paura ad impedire un aiuto all’operaio assas
sinato, о è invece - come siamo propensi a credere - il tipo di solidarietà impo
sto alla mentalità del collaboratore, quella per cui l’operaio considerato negli
gente, e quindi non collaboratore, diventa automaticamente un parassita sociale
da elim in a r e ? La mentalità del collaboratore non nasce, о più precisamente non
viene importata dal modo di sfruttamento "giapponese", semmai quest’ultimo la
perfeziona in tecniche pratiche di applicazione all’organizzazione del lavoro.
La disposizione alla subalternità viene imposta nel nostro paese da de
cenni di pratica sindacale, volta per volta sempre più raffinata in una necessità
di consenso coercitivo, che regala al padronato non solo conquiste costate de
cenni di lotte a più di una generazione operaia, ma oggi anche l’anima stessa
della classe operaia. I lavoratori si riconoscono tra di loro non più come entità
sociali e di classe, ma come lavoratori appartenenti a diverse entità economiche
produttive a cui devono tutto. In queste stesse, l’identità collettiva di classe è
stata sostituita dall’identità dell’unità produttiva elementare, la cui unica di
mensione collettiva ammessa è lo sforzo comune per il raggiungimento degli
obiettivi produttivi, imposti dalla direzione aziendale e avallati dalle commis
sioni paritetiche (il nuovo ruolo dei sindacati partecipativi alla decisione delle
quantità di sfruttamento). Ovviamente, all’interno di questo contesto di relazio
ni produttive e sindacali, la figura del delegato di linea viene sostituita - non
formalmente, ma di fatto, data la perdita di funzione di leader della figura
classica del delegato - con il ruolo specifico di coordinatore e controllore
dell’attività lavorativa interna al gruppo di lavoro. Scelta, questa, che trova la
sua giustificazione nello spirito di fondo della nuova organizzazione del lavoro:
dare al lavoratore l’impressione non di essere eterodiretto nello svolgimento
51

della produzione, ma al contrario di essere protagonista, favorendo in tal modo
10 spirito di autogestione del gruppo di lavoro nel raggiungimento degli obiettivi
di produzione.
П leader, quindi, si trasforma in soggetto subalterno, raccoglitore e sele
zionatore delle richieste operaie, classificate e quantificate con apposite proce
dure di punteggi, che determinano il grado di professionalità e di produttività
dei singoli operai appartenenti al gruppo di lavoro. Siccome tali classifiche sono
funzionali alla determinazione di quote di salario, legate ad obiettivi produttivi
e professionali come previsto nell’accordo del 1989 e consolidato con il Prisma,
11 mancato raggiungimento di tali obiettivi comporterà la perdita di queste quote
di salario. Ciò scatenerà all’interno del gruppo la ricerca del colpevole, guidata
dalla figura del leader, il quale potrà facilmente trovare il responsabile della
mancata resa sulla base delle cartelle individuali di rendimento, da offrire come
prova agli altri membri del gruppo che procederanno ad una giustizia sommaria.
Quest’ultima è basata su pressioni di ogni genere sui lavoratori negligenti, con
l’obiettivo di recuperarli ad un ruolo di maggiore collaborazione con il gruppo
di lavoro. Se poi ciò non darà risultati, questi verranno considerati pesi morti da
iscrivere nella lista dei non desiderati e da inserire, al momento opportuno, nei
numeri di esubero da espellere daUa fabbrica.
fi cardine di questa organizzazione del lavoro è la determinazione degli
obiettivi produttivi che sono imposti dall’azienda e valutati dalle commissioni
paritetiche senza potere di modifica da parte sindacale. Obiettivi produttivi che
vengono determinati con lo scopo preciso di obbligare gli operai che li devono
raggiungere ad una saturazione piena delle ore di lavoro prestate. Ovviamente il
meccanismo è studiato in modo che, ogni qualvolta l’obiettivo venga superato,
siano sempre più alte le quantità produttive da soddisfare per raggiungere l’ago
gnato premio salariale. Ovviamente questa sarà una delle condizioni che produr
rà, con l ’aumento della redditività prò capite e di gruppo, nuovi esuberi come la
storia recente ci ha insegnato: parità di produzione, raggiunta con meno operai.
П Progetto Prisma, nei suoi contenuti progettuali, rappresenta la forma
lizzazione e allo stesso tempo l’approfondimento di rapporti di lavoro e sindaca
ti, che istituzionalizzano un nuovo modo di essere in fabbrica. Annulla la pre
senza di un sindacato conflittuale e lo sostituisce con un modello partecipativo,
con il compito di prevenire il conflitto tramite l’organizzazione della concorren
za nei singoli lavoratori; impone una struttura salariale che premia i migliori e
sviluppa su questa base una nuova ideologia del consenso, che favorisce l’ap
profondimento della divisione tra gli operai; di conseguenza azzera ogni ostaco
lo all’aumento dello sfruttamento. Cercheremo ora di analizzare i principali
aspetti di questo accordo, che trova già nell’intesa siglata tra le parti nel 1989 le
sue premesse fondamentali.
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Relazioni industriali
La precondizione, perché si possa attuare un progetto di qualità totale,
che è insito nel Progetto Prisma, è l’eliminazione di ogni tipo di conflittualità
adeguata allo scopo. All’interno del gruppo Dalmine, il mutamento di relazioni
industriali non è stato un fatto traumatico, non ha visto una lotta di resistenza
operaia contro questo progetto. Б ruolo politico sindacale delle confederazioni è
consistito nel preparare in anni di cogestione sindacale questo sbocco, che ai più
è apparso come una logica conseguenza. Le confederazioni non hanno faticato
ad avallare l’accordo Prisma, nonostante le premesse ideologiche e di principio
inserite dall’azienda, giocate come forche caudine e come marchio di esplicito
riconoscimento delle parti sindacali affidabili. Come recita l’accordo del
6/10/93, sulle relazioni industriali, "elemento chiave e irrinunciabile è costituito
dagli obiettivi e dalle strategie che attengono la politica aziendale sulle risorse
umane"; e di seguito "la valorizzazione di tale fattore, attraverso la cultura in
dustriale di base, la propensione ad apprendere i valori comuni nella cultura e
nella strategia di rilancio della Dalmine". In ciò è stato chiarito che all’interno
dell’azienda deve esistere solo il valore supremo dell’interesse Dalmine, a cui
tutti si devono uniformare e dove al sindacato confederale - tramite le commis
sioni paritetiche - è stato conferito il ruolo di propagandare e gestire tra i lavora
tori una piena identificazione anche di tipo culturale con l’azienda. Si supera in
tal modo la "vecchia" distinzione tra vita privata del lavoratore e azienda, prece
dentemente tutt’uno con la presenza di un sindacato conflittuale che difendeva
innanzitutto, non i valori aziendali, ma quelli dei lavoratori.
Questo modello di partecipazione ha ovviamente l’obiettivo comune (azienda e sindacati) di incrementare la competitività per difendere e acquisire
nuove quote di mercato. Il mezzo per arrivare a ciò è quello di sfruttare meglio
e di più i lavoratori, senza che essi possano porre ostacoli e in funzione a ciò
sono state perfezionate, nei loro compiti, le nuove relazioni industriali che ope
rano per prevenire e impedire il conflitto. П ruolo delle commissioni paritetiche,
in particolare il Sistema di Consultazione Strategica e il Comitato sull’Applica
zione del Progetto Prisma, diventeranno di fatto, con una perdita di ruolo politi
co sindacale dei Cdf di fatto già avvenuta e ulteriormente aggravata dalle nuove
Rsu, veri centri di decisioni e progettazione di una cultura e pratica sindacale
subalterna agU obiettivi aziendali. In questa logica è comprensibile la scelta del
sindacato confederale, che ha accettato di farsi formare dai corsi che l’azienda
istituirà, per preparare nuovi delegati alla fedele applicazione di queste nuove
regole sindacali. La permanenza, nel Progetto Prisma, del protocollo IriConfederazioni del 1986 è un segno di continuità nell’opera di autoregolamen
tazione della libertà di sciopero e dei diritti sindacali.
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Nuova Organizzazione Del Lavoro [OdI\
Б concetto di nuova Odi, introdotta con l’accordo del 1989 e definita nei
suoi particolari operativi nell’accordo Prisma, pone l’accento sulla massima ef
ficienza produttiva degli impianti. A prima vista, le novità sembrano poche dato
che il padronato ha sempre ricercato il massimo sfruttamento degli impianti con
meno costi possibili, così come i lavoratori si sono da sempre battuti contro i
ritm i di lavoro massacranti e le paghe di fame. Il Progetto Prisma assume inve
ce un valore strategico profondamente innovativo rispetto agli accordi aziendali
degli anni scorsi. D valore strategico dell’accordo si precisa nel tentativo di rea
lizzare una vecchia logica di sfruttamento con la partecipazione attiva degli
sfruttati, cioè di coloro che ne devono subire le conseguenze. La massima utiliz
zazione degli impianti e la pronta flessibilità dei turni di lavoro, a seconda delle
esigenze di mercato, sono i fattori principali che compongono il risultato econo
mico, e a cui la nuova Odi deve uniformare e garantire la propria operatività.
Б primo aspetto che il Prisma intende definitivamente abbattere (proces
so iniziato nel 1989) è il concetto di mansione rigida e ben definita, ritenuta an
che dai confederali, con somma gioia della controparte, superata a favore di
mansioni flessibili e mobili. La mansione rigida e ben definita era stata una
grossa conquista operaia che, tramite le parti positive dell'inquadramento unico
e le norme contrattuali, limitavano la mobilità a mansioni diverse о dequalifica
te dai livello professionale raggiunto, e ciò impediva al padronato l’uso selvag
gio della manodopera. La mansione flessibile e la mobilità, ripristina l’uso sel
vaggio degli operai nei reparti produttivi, con ovvi obiettivi di una loro maggio
re ricattabilità e perdita di potere contrattuale, e con essa una riduzione drastica
dei costì di produzione.
L’operaio dovrà svolgere più mansioni, definite dal Prisma competenze
polifunzionali, come ad esempio la manutenzione, che prima veniva eseguita
dalla manutenzione centrale, e che ora viene affidata nei suoi aspetti di preven
zione e pronto intervento ai lavoratori in produzione. E ovvio che questo com
porterà, nei reparti manutenzione, una forte riduzione dei livelli occupazionali
che si rifletteranno negativamente su tutti gli aspetti dell’infortunistica. Stessa
situazione per il controllo qualità che prima veniva effettuato da figure profes
sionali specifiche, per lo più a valle del ciclo di produzione, e che ora verrà
caricato sulle spalle degli operai in produzione durante tutte le fasi del ciclo
produttivo.
La mansione non significherà più mestiere, ma più ruoli che il lavoratore
dovrà garantire; tutto ciò è stato convenientemente mascherato dal concetto di
professionalità che poi in realtà risulta come una somma di mansioni più dequa
lificate, anche a causa dello sviluppo dell’automazione nella produzione. Altro
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asse della nuova Odi è la costituzione delle Unità Produttive Elementari [Upe].
Nell’impossibilità di ottenere più stazioni di lavoro per la produzione di uno
stesso prodotto (il ciclo produttivo della Dalmine non è spezzettabile), come
modello più funzionale alla massima concorrenza tra gruppi di lavoro, le Upe
intendono raggiungere lo stesso obiettivo con la messa in concorrenza tra di lo
ro delle singole aree produttive (reparti о divisioni). Le Upe sono organizzate
con la permanenza di figure gerarchiche che presiedono al controUo dei parame
tri di ottimizzazione dei costi di trasformazione (capo Upe), di efficienza nell’utilizzo dei fattori produttivi (responsabile Cfp), affidabilità dell’impianto e dei
costi di manutenzione (responsabile manutenzione), e il capo turno che presiede
al controllo della operatività di tutte queste funzioni.
La novità dell’ Upe è la formazione nella squadra operativa (operai ad
detti alla produzione) della figura del leader. Il leader funziona come interposta
persona del capo turno; esso non è considerato una figura gerarchica, ma la fi
gura operaia che lavora in produzione con il ruolo di coordinatore e organizza
tore del lavoro della squadra, ed è colui che comunica i problemi della squadra
al capo turno. Una volta avevamo il ruffiano e il crumiro che riferiva al capo
turno, e c’era il delegato sindacale che organizzava i lavoratori per contrastare
le decisioni del capo turno ed isolare i ruffiani. Il leader istituzionalizza la figu
ra del ruffiano e nell’ottica partecipativa il capo turno non deve più litigare con
gli operai, ma è il leader, un operaio, che organizza il consenso al lavoro e alla
disciplina. É facile prevedere che molti delegati sindacali, formati dall’azienda
come prevede l’accordo, occuperanno questo posto, con la differenza che prima
il delegato sindacale organizzava la difesa degli interessi operai, oggi invece
avrà il compito di dividere i lavoratori e perseguire obiettivi di massima effi
cienza produttiva.

Sistema retributivo
Per rendere allettante questo sistema di Odi (il bastone), si è definita con l’accordo del 1989 e definitivamente confermato con il Prisma - una strut
tura salariale (la carota) funzionale al ripristino di meriti produttivi e collabora
tivi. Б contenuto del Protocollo d ’intesa del 3 Luglio 1993 siglato da governo,
sindacati e confindustria, è stato ampiamente anticipato, nelle sue linee strategi
che, dall’accordo Dalmine del 1989, nella parte dedicata all’armonizzazione sa
lariale. Primo obiettivo di questa strategia già ora ampiamente realizzata, è la
cancellazione di ogni automatismo salariale, indirizzo che è stato ulteriormente
approfondito, nei suoi effetti negativi di tenuta del potere di acquisto dei salari,
con la fine della scala mobile sancita con l’accordo del 31 Luglio ’92.
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Ad esempio, nelle fabbriche acquisite dal Gruppo Dalmine che avevano
la 14ma mensilità, tale istituto salariale è stato trasformato in quota fissa di sa
lario non rivalutabile. L’unico automatismo rimasto - ma suscettibile di future
manomissioni, probabilmente nella prossima scadenza contrattuale - è costituito
dagli scatti di anzianità. Con questa armonizzazione, azienda e sindacato hanno
quindi definito la parte fissa e non rivalutabile del salario. La nuova struttura sa
lariale stabilisce tutte le voci salariali fisse e quindi tendenzialmente svalutate.
Solo la paga base si "rivaluterà" ogni quattro anni per mezzo dei contratti nazio
nali, non tramite automatismo ma con la contrattazione che, ben che vada, non
potrà uscire dal tetto dell’inflazione programmata, mentre l’adeguamento a
quella reale sarà tutto da vedere se si riuscirà a conquistarla; le avvisaglie del
governo sul contratto del Pubblico Impiego fanno poco sperare.
П disegno del padronato, sulla struttura salariale, consiste nella determi
nazione di una busta paga composta da una parte minima, fissa e non rivalutabi
le, a tutto favore di una parte quantitativamente maggiore legata ai risultati pro
duttivi e quindi variabile, da conquistare mese per mese. Siamo quindi di fronte
al ripristino del pieno potere del governo salariale da parte del padronato. La
busta paga così determinata crea le condizioni per il ripristino del cottimo nelle
forme aggiornate alla nuova Odi e al modello partecipativo ad esso legato.
Avremo quindi salari che si differenzieranno rispetto al rendimento ottenuto e al
tipo di "professionalità" espressa, non sarà così necessario che Bossi occupi il
Ministero del lavoro per costituire le gabbie salariali, dato che esse sono già
presenti nelle strutture salariali oggi operanti.
Il Progetto Prisma, in linea con questa filosofia, ha previsto l’istituzione
di quote salariali (già operanti nella busta paga) variabili e agganciate a prefis
sati risultati economici (Pre - rapporto tra ricavi e costi) e a prefissati risultati
operativi (Pro - indicatore di produttività di tonnellate prodotte per ora) - en
trambi prefissati unilateralmente dall’azienda. Inoltre istituisce un premio pro
fessionalità in base a punteggi ottenuti su indicatori di responsabilità, autono
mia, senso del dovere, ecc. Viene previsto che il Pre sarà calcolato sul risultato
economico della divisione о reparto, senza differenza fra lavoratori produttivi e
dei servizi in essi collocati. Quindi avremo diversi Pre per ogni divisione, come
avremo divisioni a cui il Pre non verrà erogato per mancato raggiungimento dei
risultati economici richiesti. Il Pro verrà invece calcolato sempre sulla divisio
ne, ma riguarderà solo i produttivi, membri delle Upe. Anche in questo caso
avremo diversi Pro per quante sono le Upe о divisioni e anche qua varrà il crite
rio della non erogazione in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi pro
duttivi previsti.
Il premio "professionalità", che è una risposta padronale al superamento
dell’inquadramento previsto dai contratti nazionali, è invece di carattere indivi
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duale e riguarderà tutti i membri della divisione; è ovvio che se i criteri richie
sti, sopra esposti, valutati dalla figura del leader e del capo turno, non verranno
ottenuti, non si avrà il premio oppure, diversamente, si avrà un premio differen
ziato costruito su punteggi che ogni singolo lavoratore riuscirà a raggiungere.
L’istituto del Pre e del Pro, nel caso siano raggiunti, verranno calcolati nella lo
ro entità di erogazione sui giorni di presenza per cui al lavoratore, che avrà la
sfortuna di ammalarsi e quindi assentarsi con un certificato medico inferiore ai
trenta giorni, verranno trattenute proporzionalmente quote salariali dei premi. Il
Pro è inoltre assoggettato anche al grado di rispetto dei tempi di consegna;
quindi potrà capitare che i lavoratori raggiungano la quantità produttiva richie
sta per maturare il premio, ma in ritardo sui tempi di consegna, dovuti anche a
responsabilità diverse non imputabili al gruppo di lavoro, e ciò comporterà una
riduzione del Pro Ovviamente il Pre e il Pro, percepiti trimestralmente, verran
no consolidati come quota fissa nella busta paga per una cifra pari al 25% della
somma conquistata dopo due anni di risultati produttivi positivi. Oltre a ciò
queste quote di salario non sono soggette a trascinamenti su altri istituti salaria
li, in pratica delle una tantum.
Come si può vedere, questo meccanismo è costruito ad arte per generare
tra i lavoratori concorrenza e controllo reciproco per il raggiungimento di quote
salariali che in futuro saranno le sole a garantire una "dinamicità" ai salari. E al
trettanto chiaro che il Pre, il Pro e il premio professionalità, seppur autonomi
nelle loro articolazioni di calcolo, sono tra di loro correlati: se la Upe non ga
rantisce i criteri di disciplina ed efficienza richiesti, definiti dall’accordo ele
menti di "professionalità", difficilmente potrà essere raggiunto il Pro, e a sua
volta la divisione rischierà di non prendere il Pre. Questa struttura salariale è
quindi funzionale a mettere in concorrenza i singoli lavoratori all’interno della
Upe e a sua volta tra Upe e Upe di altre divisioni; ciò permetterà al padronato di
isolare, con il consenso dei reparti efficienti, i lavoratori che non rispetteranno i
criteri del nuovo regime di fabbrica.
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L’ALBA TELEMATICA

alla ricerca di nuovi paradigmi di consumo
Massimo Gattamelata

Quante volte, del tempo che rimembre,
legge, moneta, officio e costume
hai tu mutato e rinovate membre!
E se ben ricordi e vedi lume,
vedrai te somigliante a quell’inferma
che non può trovar posa in su le piume,
ma con dar volta suo dolore scherma.
[Dante, Purgatorio, VI canto]
Progresso ? Ah, non si trattava purtroppo
che del celebre malato il quale crede
di aver sollievo ai suoi d o b ri
mutando continuamente posizione.
[Thomas Mann, La montagna incantata]

0. É crisi, non ci sono storie. É crisi bruta, è crisi nera, è crisi di
sovrapproduzione.
Il processo di accumulazione entrato in asfissia negli anni ’70 non riesce
a trovare stimoli sufficienti che gli consentano di risollevarsi. E lo stimolo, a ca
sa del capitale, è uno solo: il plusvalore. Nella vendita della merce il capitale
deve realizzare un livello sufficiente di plusvalore e il veicolo di questa realiz
zazione è il valore d’uso, il prodotto, il depositario materiale del valore di
scambio. "Tutto il processo dell’accumulazione si risolve anzitutto in sovrap
produzione la quale [•••] costituisce la base immanente dei fenomeni che si ma
nifestano nelle crisi. La misura di questa sovrapproduzione è il capitale stesso, il
livello esistente delle condizioni di produzione [...] " [С - Il Capitale]. Sovrap
produzione di merci, dunque, e non di prodotti/servizi, ci avverte Marx.
Quando la malattia è disperata,
si allevia con disperati rimedi,
e tutto il resto non serve a nulla.
[Shakespeare, Amleto}

0.1 Quando la massa di valore realizzabile delle merci non è più ade
guata diversi esorcismi si prestano ad alleviare le critiche sofferenze del capita
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le: si può tra questi far derivare l’inadeguatezza della massa del valore da quella
dei valori d’uso, che di quel valore sono portatori. La stagnazione dei mercati,
passaggio necessario del processo di accumulazione che fa corrispondere la
massa delle merci alle condizioni tecniche di produzione nelle quali deve trova
re posto sufficiente il plusvalore, segna l’esigenza capitalistica di nuovi prodot
ti, nuovi servizi da proporre sul mercato: questa esigenza del capitale è sì per
manente, ma è variamente avvertita nelle diverse fasi del ciclo. Durante la pro
duzione standardizzata di massa, nella fase alta del ciclo, Henry Ford poteva af
fermare con distratta disinvoltura sul suo mitico modello T : "Possono senz’altro
chiederla di qualsiasi colore, purché sia nero".
Diverse le risposte del capitale alla crisi, si diceva: la ristrutturazione
degli anni ’70 che ha scompaginato le tradizionali forme organizzative del pro
cesso di lavoro mirando allo scompaginamento delle stesse forme organizzative
dei lavoratori; la monetarizzazione speculativa degli anni ’80, che ha differito,
esasperandone la portata, l’esplosione fenomenica della crisi nel tentativo di ri
spondere alle esigenze di valorizzazione dell’eccesso di capitale in giro per il
mondo; la rivoluzione informatica che ha riconfigurato i processi di produzione,
sulla base della flessibilità e intensità del lavoro. Queste ed altre dinamiche del
capitale sono dunque tutte interne al tentativo di superare la crisi di sovrappro
duzione che non lascia la sua morsa dalla fine degli anni ’60 [cfr. La crisi contì
nua, La Contraddizione, 33]. Nella sua dinamica impersonale il capitale cerca,
appunto impersonalmente, di trovare nuovi assetti che gli consentano di allevia
re i dolori della sovrapproduzione. E la velocità con cui una configurazione di
consumi e produzione succede alla precedente misura la profondità della crisi e,
come la Fiorenza di Dante, l’inefficacia stessa del tentativo.
0.2 Lo sviluppo verticale delle telecomunicazioni [tic], oggetto di que
sta nota, trova la sua genesi in uno di questi tentativi di risposta alla crisi: la
caccia a nuovi valori d’uso, il disperato sforzo di esplorare e imporre nuove esi
genze corrispondenti allo stadio di sviluppo storico, nuovi standard di consumo,
di inventarsi, in sintesi, nuovi paradigmi del quotidiano che giustifichino l’ado
zione di beni e servizi, altrimenti impensabili. E questa ricerca si muove su sce
nari oggettivamente già nuovi in termini di mercato: l’Europa è oggi più unifi
cata di ieri e lo stesso uso delle tic si candida immediatamente in termini plane
tari, resi possibili dallo sviluppo dei satelliti e delle trasmissioni radio. E conse
guentemente alla "tendenza a creare il mercato mondiale, [che] è data immedia
tamente nel concetto stesso di capitale" [LF - Lineamenti fondamentali], le co
municazioni, in quanto strutture materiali adeguate al processo di mondializza
zione e alla sua gestione, assumono una centralità oggettiva.

1. La ricerca di nuovi valori d’uso
La ricerca di nuovi spazi di valorizzazione nel settore telematico passa
per due vie: 1) la ricerca di nuovi mercati con le tecnologie esistenti 2) la ricer
ca di nuovi valori d’uso (che richiedono nuove tecnologie).
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Le tic giocano nella prima un ruolo importante perché con l’amministra
zione delle tecnologie l’imperialismo può meglio certificare il proprio dominio
economico, presidiato comunque da quello militare.
1.1
Ma è nella seconda che le tic si prestano a svolgere un ruolo specifi
co nella gestione capitalistica della crisi: è questo infatti il settore industriale
dove l’innovazione del prodotto conosce tempi brevi e sempre più accorciabili;
dove da ogni tipologia di servizio proposto ne vengono derivati molti altri, svi
luppando allo spasimo funzioni integrative a quella base fino a che se ne rovesci
il primato; dove è più forte la possibilità di combinazione, integrazione e sosti
tuzione tra servizi.
La flessibilità dell’attuale configurazione del prodotto tic, consente di
raggiungere il cliente (non più utente) con l’esigenza più straordinaria, e di in
tercettarne di nuovi, con la ideazione di nuovi servizi che si qualificano nuovi
come concezione, in discontinuità con i servizi preesistenti: l’imposizione del
nuovo consumo, dunque, attraverso la sperimentazione in ristrette fasce di mer
cato e la successiva contaminazione del bisogno alle altre fasce. Va segnalato
che in questa prima ricognizione non si è entrati nel merito della diversa possi
bile destinazione dei valori d’uso: per famiglie о per imprese.
Le implicazioni sono ovviamente differenti: non si è considerata l’offer
ta dei valori d’uso per imprese in quanto mezzi di produzione con le conseguen
ti implicazioni in termini di plusvalore relativo. In sintonia con le citazioni che
seguono si è considerata l’offerta di nuovi servizi tic in ottica indistinta, senza
sufficiente attenzione alla loro diversa destinazione. A questo arbitrio, che non
penalizza comunque la legittimità delle categorie utilizzate, deve corrispondere
il rinvio ad uno studio specifico e successivo. Si è insistito qui sui nuovi valori
d’uso telematici che si innestano in un determinato stadio di sviluppo in corri
spondenza di una accresciuta esigenza sociale di comunicazione: beni e servizi
adeguati quindi allo sviluppo storico delle merci che compongono il salario.
“...simili cose si incominciavano a vedere allora,
e in qualche modo bisognava accettarle,
come si accettano i grattacieli e l ’elettricità.
Non si può fare il broncio ai propri tempi
senza riportarne danno... "
[RobertMusil, L ’uomo senza qualità]

Bill Gates, presidente Microsoft: "La combinazione tra le reti e la tecno
logia dei computer porteranno alla creazione di un’industria più grande di ogni
altra^ precedente. [...] Ci sarà una forte diffusione del software di comunicazio
ne. E molto promettente anche il multimedia e l’espansione della posta elettro
nica è rapidissima Poi c’é tutta l’offerta di servizi integrati per le aziende. GH
accordi stretti con l’Italsiel per diffondere le soluzioni informatiche nella pub
blica amministrazione, e con la Fiat, per la riorganizzazione del lavoro attraver
so le reti vanno in questa direzione. [...] La gente non sa in anticipo ciò che vuo
le. Molti non capiscono di cosa si tratta. Ma dopo una dimostrazione sono già
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entusiasti. Oggi forse non è così facile usare le reti, ma sono certo che in futuro
l’interattività diventerà semplice come usare una segreteria telefonica". E su
questa semplicità acquisita si giocherà la necessità sociale, e quindi storica, di
adeguarsi al nuovo valore d’uso così come lo fu per i precedenti paradigmi di
consumo. Banalizzando, ma efficacemente: il professionista senza telefonino,
oggi, è oggettivamente discriminato rispetto alla media dei suoi colleghi perché
di più difficile accesso. Ed è proprio sulle trasmissioni radio che si insisterà nel
prossimo futuro.
La comunicazione con il mobile sarà estesa anche alla trasmissione dati,
fax e video: ogni mobile si configurerà come una stazione personalizzata di ri
cezione dati. Ed è su questa direttrice che si stanno sperimentando servizi da
proporre all’utenza pregiata, per poi farli metabolizzare all’intero mercato. "É
l’equivalente della corsa all’oro del secolo scorso" dice Tom Wheeler, presiden
te dell’Associazione delle Industrie di tic Cellulari.
E la corsa c’è anche nelle produzioni televisive: "E non va dimenticato il
problema dei diritti di proprietà di film, immagini, concerti, e non tutti gli ope
ratori saranno in grado di offrirne abbastanza. E per questo che i giapponesi del
la Sony già quattro anni fa hanno comprato, abbastanza inspiegabilmente all’e
poca, la Columbia Pictures, la Matsushita e l’Mca" - dice Manlio Cruciatti manager della corte nera Fininvest Le tic più che altri settori si prestano a for
nire la base tecnologicamente plastica per studiare e imporre agevolmente nuovi
standard di consumo.
La continuità storica dello sviluppo degli insiemi di valori d’uso (che
gravitano per lo più a valori d’uso centrali) può meglio essere colta in un con
fronto tra gli attuali e i precedenti valori d’uso dominanti, dei quali il nostro im
parziale immaginario ce ne propone immediatamente uno: l’automobile. É si
gnificativa, allora, l’indagine campionaria che l’Istat ha condotto sui consumi
delle famiglie, dove emerge che, negli ultimi 17 anni, il primato della spesa è
andato ad auto e telefono. Le statistiche ci mostrano che nell’ultimo triennio, in
Italia, alFinvarianza della spesa per consumi di base si oppone la crescita note
vole e massima in termini reali della spesa per comunicazioni, dove una quota
significativa e crescente di questa spesa è da assegnarsi a nuovi servizi, nati do
po e sulla telefonia tradizionale.

1.2
Che questi nuovi consumi siano in larga parte immateriali, non alte
ra nemmeno un po’ il carattere capitalistico della loro produzione e circolazio
ne. П primato dei servizi tic è affidato a quelli immateriali che non cessano mai
di essere merci, a dispetto della loro poetica immaterialità.
E per tic si intende non più la comunicazione di stretta fonia о poc’altro,
ma tutto l ’insieme scambiabile di segnali, estremamente dinamico: la definizio
ne di tic è in progressiva e veloce estensione, abbracciando, come accennato, in
formatica, televisione, commutazione e multimedia. John Sculley, presidente
Apple: "Computer, elettronica di consumo, entertainment, telecomunicazioni,
cessano di essere settori separati per diventare un unico business". Uintegrazio
ne sembra essere il tratto specifico dell’insieme dei valori d’uso in via di proget
tazione e sviluppo futuro.
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2. Concentratevi!
2.1 Uno specifico settore che si presta alla lettura delle dinamiche di in
tegrazione tecnologica è quello telefonico/visivo, dove si sta operando un curio
so scambio tra portanti trasmissive Tv e fonia: mentre la telefonia è sempre più
su base mobile (e quindi via radio), la Tv "cablata" (via cavo) sta imponendosi
in Nord-Europa come scelta prioritaria delle sue bionde famiglie.
a. La telefonia mobile è preferita alla fissa dai paesi in via di sviluppo, i
cui investimenti hanno un’efficienza più alta (utenti serviti / massa di
investimenti) con una rete trasmissiva di antenne rispetto all’attuale cablatura
del territorio.
b. La scarsità delle frequenze (limite fisico) combinata con la decisiva
crescita del loro utilizzo ne ha determinato il carattere critico: il costo dell’affit
to di una frequenza oggi ha capovolto il rapporto di valore frequenza/cavo. В
cavo, meno pregiato in termini di funzioni, viene riservato ad un terminale fisio
logicamente fisso (come il televisore) e la capienza radio così risparmiata viene
utilizzata per la sua appetibile caratteristica: la comunicazione con un terminale
mobile. П dirottamento della Tv sul cavo è invece reso possibile dalla compres
sione digitale del segnale televisivo, che consente di affasciare più canali in uno
stesso cavo. Questo tipo di sostituzione tra tecnologie nell’insieme fluido delle
tic è uno dei segni della loro progressiva integrazione, come base della concen
trazione industriale: il progressivo dissolversi delle competenze tecnologiche
specialistiche dei diversi settori industriali, fluidificando l’accesso da un settore
all’altro, è la premessa tecnologica alla dinamica economica della concentrazio
ne. Un esempio tutto italiano: l’ingresso nell’orbita Stet del polo informatico
Italslél.

2.2 L’investimento in capitale fisso per impianti (software+hardware di
trasmissione) e/o per ricerca & sviluppo [r&S) è una variabile che può e sa di
scriminare tra le imprese del settore tic, qualificandosi, nei fatti, come elemento
decisivo di concentrazione. Comune a quella degli altri settori industriali, que
sta matrice del processo di concentrazione se ne distingue però per alcuni suoi
tratti propri.
I.
All’obiettivo specifico tic della ricerca di nuovi valori d’uso о sue
nuove forme, presiede quello della r&S, il cui etimo contiene il primo. A questa
necessità specifica corrisponde una dimensione dell’investimento in r&S che si
presenta sostenibile soltanto da finanze sane e capienti: ci si deve concentrare о
fare accordi di cartello, anche solo settorialmente, su una r&S unitaria, che sap
pia combinare i diversi oggetti d’indagine in sviluppi industriali di comune ma
trice. I sofferti e critici accordi sugli standard dei sistemi operativi tra i giganti
informatici, offrono un esempio adeguato alla comprensione della criticità
propria dello sviluppo delle tecnologie telematiche e dei loro protocolli di com
patibilità.
П. La tecnologia delle tic spinge verso la concentrazione anche per
un’altro aspetto: il numero limitato delle frequenze radio. П limite, in realtà, è
fisico-naturale solo nel breve periodo, fino a che un miglior utilizzo dei canali
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radio consenta di ridurne l ’ampiezza e quindi di aumentarne il numero. И limite,
comunque, è oggi ancora forte, tant’é che grossi sono i conflitti tra gli organi
che se ne contendono l'utilizzo (Ministeri della Difesa e delle Poste, Polizia e
CC, Vigili del Fuoco, Aereonautica, ecc.) e il costo delle frequenze è in aumen
to esponenziale: la Federai Communication Commission [Fcc] ha deciso di met
tere all’asta i diritti di sfruttamento delle nuove frequenze. Questo specifico
aspetto relativo alle sole tic via radio è un segno della loro vocazione naturale
verso la concentrazione industriale, antico passepartout del capitale per l’in
gresso e, soprattutto, la permanenza in un settore industriale.
A questo proposito si può peraltro osservare che alle accresciute esigen
ze finanziarie delle aziende tic, si è tentato di rispondere ricorrendo all’aziona
riato popolare, mirando anche e soprattutto al proprio personale: è il caso della
Telecom tedesca, impegnata ad adeguare la propria presenza sul mercato inter
nazionale a quella del marco. Ma per il momento la dinamica reale dell’aumen
to della dimensione d’impresa è centrata tutta "sull’integrazione, selezione, al
leanze. A costo di sconvolgere l’intero quadro dei protagonisti di oggi, lascian
do sul campo morti e feriti [...]. E proprio l’America va in avanscoperta sulla
nuova frontiera: concorrenza sì, ma tra competitori globali. Si spiegano così i
ripensamenti normativi che sono allo studio negli Usa per rivedere ogni barrie
ra, mentre l’At&t acquisisce il più grande operatore di telefonia cellulare, la Me
Caw, per la cifra record di 12,6 miliardi di dollari [...]. Dopo il 2000 i veri prota
gonisti saranno 3 о 4 carrier mondiali frutto della complessa alchimia di allean
ze. Per dividersi un business che vale oggi, solo in Europa, 250 mila mld l’anno
e che crescerà a ritmi così veloci da superare il milione di mld l’anno entro il
2010". [Mondo Economico, 2.10.93]
Ш. Così come anche la guerra dei prezzi, elemento che si combina alla
esasperata molteplicità dei valori d’uso proposti sul mercato taglia fuori i più
piccoli e assegna i loro spazi ai sopravvissuti. Alien, presidente At&t: "L’inte
grazione potrà offrire margini per drastiche riduzioni delle tariffe per il trasporto
dei nuovi servizi anche per la rete di cellulari". É il caso della Mercury che ha
offerto telefonate urbane gratuite sulla sua rete Radiomobile, spiazzando i due
giganti Vodafone e Cellnet. L’estensione dei servizi offerti e dei mercati con
sente allora di mirare alla massa dei profitti (plusvalore) più che al loro tasso.

3. Telecomunicazioni e accumulazione di capitale
Si è posta dunque la plasticità propria dell’offerta dei servizi tic come
uno degli strumenti con cui rispondere alla crisi. Questa specifica sul fronte del
la realizzazione del plusvalore rinvia a quella del ruolo delle tic sul fronte
dell ’accumulazione di capitale.

3.1
L ’estensione qualitativa di un nuovo settore come quello telematico
potrebbe segnare l’innesco possibile di dinamiche di accumulazione necessarie
in quest’epoca di crisi. Lester Thurow, economista del Mit: "Stiamo pagando le
conseguenze della bolla speculativa degli anni 80. C’è un enorme eccesso di
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capacità produttiva in tutto il mondo. L’unica cosa che potrebbe fare da scintilla
è un’innovazione tecnologica di portata comparabile alla costruzione delle fer
rovie, alla elettrificazione, о alla nascita dell’industria automobilistica. Ma non
c’è in giro nulla di simile, almeno quanto a dimensioni: l’intreccio fra telecomu
nicazioni, computer e media, per esempio, sta beneficiando alcuni settori, come
quello dei semiconduttori, ma non ha il peso sufficiente a smuovere tutta l’eco
nomia". Complimenti a Thurow, innanzitutto, per la familiarità con le categorie
marxiane, dissimulata nel tecnicismo della proposizione. La sensibilità che pre
sta alle specificità industriali di questo settore nel quadro attuale della produzio
ne complessiva segnala lo spessore critico del settore telematico, oggetto, oltre
che di oggettive dinamiche economiche, anche di attenzione teorica.
D riferimento è ad un nuovo paradigma tecnologico complessivo che
condizioni lo sviluppo dei mezzi di produzione (ulteriore fase della sottomissio
ne reale) combinato allo sviluppo di nuovi valori d’uso resi possibili dalla tec
nologia. Di come la telematica lavori nella rivoluzione informatica del capitale,
non si vuole dare qui ricognizione sufficiente: si segnala soltanto la flessibilità
della organizzazione del lavoro come obiettivo centrato con l’elaborazione au
tomatica delle informazioni (informatica) e il loro trasporto (telematica). L ’at
tenzione è centrata sul contributo specifico della telematica all’accumulazione
in quanto tecnologia liberatrice di nuovi bisogni e nuove esigenze esterne alla
produzione, cioè interne al circuito del consumo. Si sottolinea l’autonomia ana
litica di questo aspetto relativo alla circolazione (realizzabilità del valore sui
mercati) rispetto a quello della produzione (plusvalore relativo), senza proporre
primati nell’analisi delle specificità capitalistiche delle tic.
~ 3.1.1 E il settore delle tic se si propone come settore potenzialmente
critico per l’economia lo fa con le specifiche caratteristiche del capitale fisso
impiegato nella sua produzione: la velocissima obsolescenza degli impianti ne
cessari alla fornitura del servizio. I tempi medi di ammortamento di questo set
tore sono infatti in discesa verticale e le valutazioni economiche per progetti fu
turi impiegano ormai aliquote a due о tre anni.
Il capitale fisso è così la voce critica, nei conti economici tic: alla cresci
ta della grandezza assoluta dell’investimento in capitale fisso si combina quella
delle aliquote di ammortamento. Se questo può essere negativo per la redditività
dell’investimento dell’investitore singolo, dal punto di vista della totalità del
capitale può essere un efficace meccanismo di accumulazione complessiva:
la vertiginosa obsolescenza degli impianti (obsolescenza sempre di più tecnolo
gica e non fisica) sostiene la domanda per nuovi impianti di sostituzione e
integrazione.
Se la ripresa dell’accumulazione passa per la svalorizzazione del capita
le attraversato dalla crisi, e una porzione significativa del capitale svalorizzato è
il capitale fisso, una dinamica ulteriore di svalorizzazione può trovare posto
nell’elevatissima obsolescenza degli impianti, che si configura come fastidioso
problema per l’investitore singolo ["Come mezzo di produzione, la durabilità è
richiesta immediatamente dal suo valore d’uso. Più spesso va rinnovato e più
costa. [...] La sua durata significa aumento della produttività" [C]] ma come be64

riedizione per i destinatari delle commesse di quell’investitore. Miracoli del ca
pitale, niente stupori.

3 .2
E tutto funzionerebbe se la contraddizione non ci mettesse lo zam
pino: i prodotti informatico-telematici, in quanto segno forte dello sviluppo tec
nologico, sono portatori della contraddizione fondamentale della produzione
borghese che, nello sviluppo continuo del capitale fisso, e quindi della produtti
vità ad esso commisurata, riduce la presenza di lavoro vivo e quindi del plusva
lore, suo necessario presupposto. I settori industriali a più alto sviluppo tecno
logico, come quello telematico, sono il veicolo di accelerazione di questo pro
cesso: il capitale infor/telematico è oggi più autocontraddittorio di quanto lo
fosse quello della produzione standardizzata di massa, a minor composizione
organica.

4. Le normative
La dinamica di concentrazione da cui il settore telematico è oggettiva
mente attraversato rinvia all’insieme di normative prodotte dalle autorità nazio
nali о internazionali che alla gestione della concentrazione sono soggettivamen
te dirette.

4.1 Le iniziative prese in questo senso si pongono tra due poli:
a. Negli Stati Uniti, dove la normativa antitrust aveva separato le com
petenze degli operatori tic con una serie di proibizioni tattiche, la stessa norma
tiva è ora spiazzata dalla dinamica tecnologica e la sua violazione ripetuta e ne
cessaria ne impone una totale revisione. Nel Cable Act dell’84 la Fcc adottò una
normativa per impedire alle compagnie telefoniche di entrare nell’industria del
la Televisione via cavo, allora poco diffusa (le tecnologie della Tv e della tele
fonia erano molto distanti): l’obiettivo antitrust era quello di impedire alla po
tente industria del telefono di mettere fuori gioco la giovane Tv via cavo. Ma la
possibilità tecnologica di trasmettere immagini via cavo ha imposto alla giuri
sprudenza un veloce trasformismo: nel 92 il Cable Act è stato invalidato con ef
fetti di "aumento generale della competitività nel mercato audiovisivo, conse
guente calo dei prezzi e forte aumento della domanda di servizi via cavo" [Rap
porto della Fcc]. É la dimensione intemazionale del mercato audiovisivo e dei
servizi di telecomunicazione la determinante della lenta ma inevitabile caduta
del Cable Act. La giurisprudenza industriale attuale negli Stati Uniti va ora nel
senso della concentrazione rimuovendo progressivamente la residua normativa
antitrust, obsoleta eredità del passato.
b. Diverso il terreno da regolamentare in Europa (ma identici gli scopi),
dove la dimensione pubblica delle tic ne ha segnato il carattere oligopomonopolistico, e quindi la dimensione: la concentrazione c’é quindi, ma è pub
blica, quindi inadeguata. A questo tipo di concentrazione si oppone dunque un
problema di privatizzazione: la necessità di introdurre nuovi gestori, che passa
per la riduzione delle dimensioni medie dell’impresa tic, attraversa tutta la nor65

mativa prodotta dalle commissioni nazionali e della Cee. É l’inadeguatezza del
le determinazioni del monopolio naturale il monito specifico che percorre tutta
la normativa antitrust diretta alle tic. Non esisterebbero più, secondo questa teo
ria, i presupposti tecnici che associano punto di minimo del costo medio di pro
duzione a quantità di mercato di scala necessariamente nazionale. О meglio, se
esistono ancora dei margini in questo senso, sono azzerati dalla necessità impe
rativa dell 'efficienza, abusata e versatile teoria che vorrebbe i prezzi tendere
verso i costi efficienti di produzione. Insomma una vecchia conoscenza: la con
correnza, pregevole eufemismo che gU apologeti del capitale di tutti i tempi
hanno evocato con tutti gli strumenti a loro disposizione.
Così in Italia si è preparato l’ingresso al secondo gestore radiomobile.
Così in Germania il presidente della Bundespost Telecom nella relazione di Bi
lancio segnala che per la sua nuova attività intemazionale all’azienda dovranno
essere annullati i vincoli giuridici che la caratterizzano in quanto azienda pub
blica. Così la Cee ha subordinato il finanziamento, richiesto dal governo greco
per lo sviluppo delle tic, alla privatizzazione dell’Ote (Telecom greca) con la
vendita del 49% del suo capitale ai privati. La leva formale della normativa,
dunque, per imporre e ordinare una nuova configurazione in termini di rapporti
di proprietà, forzandone la sostanza: "Nel ’98 il monopolio dovrà cadere anche
nelle reti telefoniche tradizionali" [Rapporto Cee].
Ma la critica soggettiva dell’inadeguatezza del concetto di monopolio
naturale non può convivere con la oggettiva crescita del capitale fìsso necessa
rio alla produzione dei servizi tic. Può farlo soltanto per la dimensione del mer
cato che oggi è europeo (e, per qualche servizio tic, già mondiale). La dimensio
ne ottima dell’impresa è oggi in crescita, ma essendo in crescita verticale il
mercato potenziale (perché, come accennato, lo stesso segnale radio arriva in
tutta Europa) risulta compatibile la presenza di due о più gestori in uno stesso
settore. Ma il gioco è a somma zero: è su scala europea che la concentrazione
risulta visibile. Un esempio: la famiglia Marcucci, che ha colto una serie di suc
cessi televisivi in Italia (Videomusic) e all’estero (Superchannel), ha dovuto ce
dere la propria attività, pur essendone stati pionieri e con successo: la scala del
mercato che erano andati ad interessare richiedeva una capacità finanziaria ade
guata, insostenibile dai Marcucci, imprenditori capaci ma impotenti di fronte ai
giganti Usa Cnn e Nbc che controllano i satelliti. "Dietro i programmi satellitari
vi sono massicci investimenti della grande finanza intemazionale, delle grandi
organizzazioni di telecomunicazioni, le quali hanno fatto bene i loro conti e si
preparano a invadere il mercato europeo e quello italiano in particolare" scrive
il ministro Pagani sul Sole 24ore del 14.9.93. In Europa la normativa è diretta
quindi al monopolio pubblico e soltanto ad esso potrebbe esserlo.
Intorno a questi due poli dunque devono porsi le iniziative regolamentatrici degli organismi nazionali e sovranazionali. Alla normativa protrust degli
Usa corrisponde quella europea impegnata a traghettare il monopolio dalla
sponda pubblica a quella privata, miracolandone così i livelli di efficienza.
4.2 Le tic sono oggetto di attenzione dello stato anche come specifico
settore su cui rilanciare l’accumulazione di capitale. In Italia con una serie di
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contributi о agevolazioni fiscali si sostanzia una politica industriale diretta
all’innovazione tecnologica delle tic. In Europa la Banca Europea degli investi
menti finanzia lo sviluppo di portanti trasmissive innovative, come la fibra otti
ca. Negli stati Uniti Clinton si produce in un keynesismo telematico sui generis
ponendo nei suoi programmi il punto centrale dell’autostrada informatica come
nuovo polo di rilancio dell’economia statunitense. In quanto portatore di forte
tecnologia il settore telematico catalizza su di sé le politiche industriali degli
stati capitalistici occidentali. Considerando che il differenziale tecnologico tra
l’industria occidentale e quella dell’Urss, una delle cause del suo crollo, è pas
sato soprattutto su quello telematico, si può meglio misurare la criticità della
politiche industriali rivolte alle tic dell’occidente (fu Andropov ad essere infor
mato da un rapporto dei suoi servizi che era troppo tardi per lo scarto esistente
sull’informatica e sulle telecomunicazioni).

4.3
Alla crescente integrazione delle economie nazionali segue un più
intricato reticolo di dipendenza e relazioni tecnologiche, che di quelle economie
sono la struttura materiale. É impensabile oggi, allora, uno standard telecomuni
cativo che risulti isolato dal residuo mondo tic: la velocità con cui si estendono
e si impongono i modelli tecnologici non consente inerzie о ritardi. Le tecnolo
gie diffuse sul territorio si devono parlare, ed è per questo che i protocolli di
comunicazione contengono un elevato tasso di criticità. П controllo e la regola
zione dei protocolli delle Telecom europee, sono alla base delle numerose com
missioni intemazionali fiorite negli ultimi tre о quattro anni. Investire su una
tecnologia che viene ignorata dagli investitori successivi (per motivi strategici
o, come è più consueto, per caratteristiche tecnologiche migliorative intervenute
successivamente) è la madre di tutte le disgrazie per gli operatori tic, che devo
no poi affannarsi a riciclare gli impianti in utilizzi alternativi. Controllo dei pro
tocolli di comunicazione, quindi, come esigenza specifica di regolamentazione
pubblica intemazionale.

5. La competizione intemazionale
Lo sviluppo trasversale delle tic viaggia anche su implicazioni politiche
intemazionali, qualificandole anche come strumento di controllo politico: è il
caso dell’introduzione della tecnologia tic nei paesi in via di sviluppo. In Ame
rica Latina, ad esempio, le Telecom europee (tra cui la Stet) stanno installando
le centrali telematiche analogiche, qui rimosse e sostituite da quelle numeriche.
La cessione di tecnologie sufficientemente valide (in termini di funzioni ade
guate al ІіѵеБо di sviluppo) e sufficientemente obsolete (in termini di tecnologia
avanzata nei paesi dominanti) centra i due obiettivi di presidio del mercato e di
sottomissione economica. Leva coloniale, dunque, ma "moderna’’ cioè anche di
mercato: i mercati nei Paesi in via di Sviluppo sono ancora capienti e la concor
renza sui nuovi prodotti/servizi è meno pressante.
È vero anche che come leva coloniale non hanno la staticità adeguata al
mantenimento del controllo. L’innovazione, si è già ricordato, è qui più fluida e
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più improvvisa: spesso, nel settore telematico, partire in ritardo può essere un
vantaggio. É il caso dell’Italia portatrice di tecnologie di avanguardia, frutto
degli investimenti degli anni ’80, selezionati nell’insieme delle tecnologie svi
luppate e sperimentate nel decennio precedente dalle nazioni europee più matu
re, Germania, Inghilterra e Francia: l’andamento del tìtolo Stet, oggetto sempre
più frequente di investitori stranieri, è significativo. О ancora: come accennato,
10 sviluppo della telefonia di base nei Paesi dell’est sarà via radio, meno costoso
e soprattutto più flessibile di quello cablato tradizionale. La dinamicità propria
del settore, la difficoltà con la quale i modelli tecnologici tic tentano di imporsi,
11 polimorfismo con il quale gli stessi modelli si presentano, assegnano a questo
particolare strumento di controllo politico un elevato grado di instabilità: stru
mento potente, dunque, ma pericolosamente instabile.

6. Qualche indicazione
Le tic stanno emergendo come settore industriale dominante, per i moti
vi passati in rassegna e per altri ancora, dei quali diamo un cenno veloce: I). la
riconfigurazione dei cicli produttivi in termini automatici e di flessibilità asse
gna ai sistemi di tic, struttura portante delle organizzazioni automatiche, una ri
gida centralità nella stessa organizzazione del lavoro. П). О ancora: la mondia
lizzazione dell’economia impone naturalmente uno sviluppo esponenziale del
reticolo tic "Б capitale, per sua stessa natura, tende a superare ogni ostacolo spa
ziale. La creazioni delle condizioni fisiche dello scambio - ossia dei mezzi di
trasporto e di comunicazione - diventa per esso una necessità, ma in tutt’altra
misura - diventa l’annullamento deUo spazio per mezzo del tempo" [L], Tutto
ciò, come accennato, va analizzato nei termini della produzione del plusvalore
relativo, così come la determinazione di ogni altro paradigma storico di consu
mo è passata sulle condizioni tecniche di produzione e sullo sviluppo delle forze
produttive.
Ma questo e altro, con insufficiente ospitalità su questa nota ma con pari
о maggior merito di analisi, dovranno essere oggetto di successivi e specifici
lavori, ai quali il rinvio è necessario.
La produzione di plusvalore relativo, ossia la produzione di plusvalore
basata sull’aumento e sviluppo delle forze produttive,
esige la produzione di nuovi consumi,
esige cioè che il circolo del consumo nell'ambito della circolazione
si allarghi allo stesso modo in cui precedentemente
si allargava il circolo della produzione.
In primo luogo: un ampliamento quantitativo del consumo esistente;
in secondo luogo: creazione di nuovi bisogni
mediante quelli esistenti in una sfera più ampia;
in terzo luogo: la produzione dei bisogni nuovi
e la scoperta e la creazione dei nuovi valori d ’uso.
[Marx, Lineamenti]
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Tra le considerazioni viste, brutalmente sintetiche nonostante l’apparen
za, alcune vanno ricordate con un prudente tentativo di classificazione:
- Le tic conoscono uno sviluppo specifico, e qualitativamente discrimi
nante rispetto agli settori, per la qualità deH’offerta dei valori telematici riferita
alla esigenza storica di comunicazione, per la possibilità specifica di scomporre
e ricomporre flessibilmente i servizi da imporre/proporre sul mercato. Si presta
no a costituire nuovi corpi materiali (dell’immaterialità fisica si é detto e tanto
basta) per nuove merci da produrre in corrispondenza dell’attuale stadio di
sviluppo.
- Le implicazioni di questo sviluppo sono forti anche nel senso dell’ac
cumulazione di capitale: si è alla ricerca di un nuovo paradigma forte di produ
zione, come lo furono ai loro tempi le ferrovie, l’elettrificazione e l ’automobile.
Il settore telematico sembra assumersi con discreta convinzione questa respon
sabilità.
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QUESTA NON E’ LA LIBERTA’!
ovvero, elogio della necessità
letture marxiane per un materialismo delle contraddizioni moderne

Gianfranco Pala

C eu n -елі р ш шъг p ifie ,.
«Questa non è una pipa!» [René Magritle]
Il sistema del valore di scambio
e più ancora il sistema monetario
sono di fatto il sistema della libertà e dell’uguaglianza.
Ma le contraddizioni che appaiono a uno sviluppo più profondo
sono contraddizioni immanenti, implicazioni
di questa stessa proprietà, libertà e uguaglianza,
le quali si rovesciano a ll’occasione nel loro opposto.
[Karl Marx, Urtext]
L ’utilizzazione pratica del diritto d ell’uomo alla libertà
è il diritto dell’uomo alla proprietà privata
Egli non venne liberato dalla proprietà.
Ricevette la libertà della proprietà.
L ’emancipazione politica è certamente un grande passo in avanti,
non è bensì la forma ultima dell’emancipazione umana in generale,
ma è l ’ultima forma dell’emancipazione umana
entro l ’ordine mondiale attuale.
[Karl Marx, Sulla questione ebraica]

70

Chiunque provi a fumare la "pipa" dipinta da Magritte non ci riuscireb
be, ovviamente. Per quanto estremamente realistica, essa è pur sempre la "rap
presentazione" formale di una pipa, non la pipa stessa: dunque l’opera, nella sua
interezza, è surreale. Chiunque provi a praticare la "libertà” disegnata dal Capi
tale non ci riuscirebbe, altrettanto ovviamente: ma di ciò sembra che ci sia poca
о punta consapevolezza. Per quanto istituzionalmente e giuridicamente garanti
ta, essa è pur sempre la "rappresentazione" formale della libertà, non la libertà
stessa: dunque la società costruita sul rapporto di capitale, nella sua totalità, è
surreale. Si può gridare quanto si voglia il glorioso ritornello conclusivo di Ban
diera rossa - «Evviva il socialismo e la libertà!», oppure, secondo il più comune
cantar del popolo, «evviva il comuniSmo della libertà!»: Evviva! Tutti diciamo:
evviva! - ma ciò nulla cambia.
Gli è che oggi si è ancora - e per lungo tempo è da ritenere, nel non peg
giore dei casi, considerate le rischiose tendenze verso involuzioni ben più auto
ritarie e dispotiche - nel capitalismo: dove la libertà non alligna. Ovverosia, do
ve la libertà che c’è è quella rattrappita nella libertà individuale, per la strettissi
ma minoranza che se la può permettere, pagandola a peso d’oro; mentre per la
stragrande maggioranza della popolazione mondiale, affatto priva di proprietà,
resta solo il peso della necessità. Alle maggioranze, non già alle minoranze dun
que, nessuna libertà è garantita ma solo concessa, ottriata sotto specie di "diritti
civili", in casi particolari e limitatissimi. Paradossalmente, sono soprattutto le
maggioranze, e non le minoranze, a essere emarginate e perseguitate - a diffe
renza di quanto predica il romanticismo pietista e pluralista dominato dall’ideo
logia borghese. Altrove Fortini fa bene a rammentare le giovanili osservazioni
marxiane secondo cui, nella società borghese, la libertà di ciascuno finisce dove
comincia quella di un altro: il che, al polo opposto, vuol dire anche che la prima
comincia esattamente la dove vien fatta finire la seconda. [Lontano è quel tem
po in cui la libertà di uno comincerà e finirà, si realizzerà, dove comincerà e fi
nirà la libertà di un altro].

П regno della libertà e il regno della necessità
La libertà delle minoranze - che sempre più sono minoranze, a livello
mondiale - è pagata dallo stato di necessità delle maggioranze. In questo abboz
zo di ipotesi per un materialismo delle contraddizioni moderne non si pretende
affatto (anche per incompetenza) di discettare sul significato più profondo del
concetto di "libertà" e sulle millenarie dispute filosofiche che tale concetto ha
suscitato [cfr. nota]. In quanto abbozzo, per ora ci si accontenta di considerarne
le basi e le condizioni materiali nella società moderna. Per far ciò qui ci si limi
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ta a qualche riflessione intomo ad alcune letture marxiane (ampiamente riferite
e parafrasate), più direttamente rivolte alla demistificazione della questione. Fi
ne non secondario del "servizio di lettura" che qui viene offerto è di spazzare
via molti equivoci che al proposito fioriscono intomo al tema; soprattutto in un
momento storico in cui la cultura e l’ideologia di destra - quella profonda e si
gnificativa, del potere materiale capitalistico e dell’irrazionalismo, non quella
becera e appariscente dei muscoli - è permeata nell’area di ciò che una volta era
considerata "sinistra" e ora è chiamata "progresso".
L’esaltazione astratta del regno della libertà e dei suoi princìpi, infatti,
costituisce uno dei rifugi più abitati dalle anime belle dell’intellettualità demo
cratica, di "sinistra" о perfino sedicente "comunista". La libertà viene in tal mo
do posta come fuga all’infinito, un qualcosa di ideale che va al di là della fini
tezza del presente e che si traduce in utopia. Ma è un’utopia che non ha più nep
pure quella grandezza storica, quella valenza pratica e quella giustificazione
teorica, che le erano conferite dal suo immaginario sollevarsi al di sopra della
realtà, dal momento in cui in quella medesima realtà si è sviluppata e ha preso
foima la moderna lotta tra le classi. Questa u-topia ignora arbitrariamente il luo
go, il topos, in cui si scatenano le contraddizioni reali. Un’analisi materialistica
della libertà non può che prendere l ’avvio dalla critica di tale mancanza di indi
viduazione concreta del luogo delle contraddizioni della società capitalistica. La
misura materiale di ciò è dunque data, di contro al regno della libertà, dal "re
gno -della necessità". Solo codesta è la misura, reale e pratica, del comuniSmo
come processo contraddittorio.
Б punto di partenza di tale processo è collocato da Marx entro lo svilup
po della produzione materiale della ricchezza sociale, quale contraddittoriamen
te è garantito dal modo di produzione capitalistico stesso. L’effettiva ricchezza
della società non dipende dalla durata del pluslavoro, ma dalla sua produttività e
dalle condizioni di produzione. Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto
là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità e dalla finalità esterna. Esso
si trova quindi oltre la sfera della produzione materiale vera e propria. La libertà
- finché si è costretti a rimanere legati ai vincoli della produzione - consiste sol
tanto nel fatto che gli esseri umani, socializzati, cioè i produttori associati, rego
lano razionalmente il loro ricambio organico con la natura, lo portano sotto il
loro comune controllo, invece di essere da esso dominati come da una forza cie
ca. Essi possono così eseguire il loro compito con il minore possibile impiego di
energia e nelle condizioni più adeguate alla loro natura umana e più degne di
essa. Ma questo rimane sempre un regno della necessità. Al di là di esso comin
cia lo sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno della
libertà, che tuttavia può fiorire soltanto sulle basi di quel regno della necessità.
Non è un caso che proprio in questo contesto Maix ponga la riduzione del tem
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po di lavoro come condizione fondamentale per lo sviluppo del processo di li
bertà moderna: quale straordinario appiattimento di questa istanza è avvenuto
nella banalizzazione contrattualistica sindacale odierna sulla questione!
Dunque, la libertà di tutti contemporaneamente, non reciprocamente li
mitata individualmente, è fondata sul superamento dialettico della necessità,
ossia oltre la sfera della produzione materiale vera e propria: nel comuniSmo.
Prima di essa può solo esserci una libertà ridotta, ancora vincolata dalla necessi
tà materiale, consistente nell’autoregolazione della produzione socializzata: l’e
poca della transizione socialista. Prima ancora, ora cioè, non può esserci che
quel dominio dispotico di pochi su molti chiamato "libertà" dai borghesi, a loro
esclusivo uso e consumo, ossia la parvenza della libertà. La sottomissione dei
molti alla necessità, che nella schiavitù e nella servitù era riconosciuta come ta
le, la borghesia l’occulta, ottenendone consenso coatto dalle medesime masse
sottomesse e private della loro libertà reale in nome della libertà surreale: la li
bertà del lavoro nel modo di produzione capitalistico.
Per lavoro libero si intende, correttamente, una doppia libertà. Il lavora
tore è diventato libero di disporre della propria capacità di lavoro, per scambiar
la sul libero mercato, in quanto è stato reso libero da qualunque legame con le
condizioni oggettive del proprio stesso lavoro, in un processo storico di dissol
vimento e di separazione degli elementi della produzione in precedenza uniti.
Questa è l’unica libertà materialmente riconosciuta alle masse affatto prive di
proprietà. A codesta libertà la borghesia dà la parvenza dell’equità dello scam
bio, nella circolazione semplice [occultando la peculiarità della forma capitali
stica della circolazione di merci]. La sfera della circolazione ossia dello scam
bio di merci, entro i cui limiti si muovono la compera e la vendita della forzalavoro, è in realtà un vero Eden dei diritti innati dell’uomo. Quivi regnano sol
tanto Libertà, Uguaglianza, Proprietà. Libertà! Poiché compratore e venditore
della forza-lavoro sono determinati solo dalla loro libera volontà. Stipulano il
loro contratto come libere persone, giuridicamente pari. Il contratto è il risulta
to finale nel quale le loro volontà si danno un’espressione giuridica comune».
La rappresentazione della libertà del capitale sotto le spoglie dell’ugua
glianza e dell’armonia del mercato passa facilmente dal famoso "desiderio tanto
pio quanto sciocco" dei socialisti utopisti borghesi alle moderne forme del cor
porativismo. Quella rappresentazione vuol far credere che le leggi dello scam
bio di merci siano realmente il sistema della libertà e uguaglianza di tutti,
dell’armonia universale ed eterna tra quelle che oggi alcuni chiamano le "parti
sociali". E non occorre attendere i riformisti deboli dei giorni nostri, se già airepoca di Marx vi erano le anime belle dalla coscienza infelice e intrasmutabile
che pretendevano di «additare il socialismo come realizzazione delle idee della
società borghese espresse dalla rivoluzione francese».
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É a partire di qui che Marx addita l’insulsaggine di considerare la libera
concorrenza quale ultimo sviluppo della libertà umana; e, quindi, la negazione
della libera concorrenza quale negazione della libertà individuale e della produ
zione sociale basata sulla libertà individuale. Si tratta invece soltanto dello svi
luppo libero su una base limitata - sulla base del dominio del capitale. Questo
genere di libertà individuale è perciò al tempo stesso la più completa soppres
sione di ogni libertà individuale e il più completo soggiogamento dell’indivi
dualità a quelle condizioni sociali limitate, le quali assumono la forma di poteri
oggettivi, anzi di oggetti prepotenti, come li chiama Marx - la forma delle cose
indipendenti dagli individui e dai loro rapporti, reciproci e relativi a quelle cose
stesse. L’asserzione che la libera concorrenza equivale all’ultima forma della li
bertà umana non significa altro se non che il dominio della classe media è in fi
ne della storia mondiale - un’idea senza dubbio allettante per i parvenus dell’al
tro ieri. Si può esser certi che Marx non conoscesse quel cialtrone di Francis
Fukuyama; e neppure i politicanti da Reagan a Occhetto: ma li aveva "previsti".

Libertà del denaro, massimo di libertà moderna
Le contraddizioni materiali, che scaturiscono dai rapporti della produ
zione e della circolazione capitalistica di merci, portano necessariamente alla
libertà del denaro. Nella circolazione i soggetti dello scambio si contrappongo
no anche qualitativamente come compratori e venditori, come merce e denaro,
ma poi essi si scambiano di posto. Il processo, osserva Marx, consiste tanto nel
porre disuguale che nella soppressione del porre uguale, cosicché quest’ultimo
appare solo formalmente. Tutti appaiono uguali, ugualmente liberi. Il comprato
re diventa venditore, il venditore diventa compratore e ciascuno può diventare
compratore soltanto come venditore. La differenza formale sussiste per tutti i
soggetti della circolazione contemporaneamente, come metamorfosi sociali at
traverso le quali essi devono passare.
Nel denaro come denaro, che circola da una mano all’altra, con indiffe
renza nei confronti del suo apparire, l’uguaglianza è posta nella cosa stessa e la
differenza è posta come una differenza soltanto formale. Il denaro non olet; se
ha realizzato il prezzo del concime oppure quello della seta, questo non si può
assolutamente ricavare da esso; ogni differenza individuale, in quanto il denaro
funziona come denaro, è svanita nelle mani del suo possessore. Questa estinzio
ne è però un’estinzione universale. La circolazione è parimenti il costante svani
re di questa differenza. Tutti sono così dichiarati liberi e uguali.
Nella relazione sociale degli individui all’intemo del loro processo eco
nomico - con riferimento alle sole determinazioni formali di questo processo
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stesso - l’uguaglianza appare come prodotto sociale. In generale, è la forma di
valore di scambio che si caratterizza come esistenza sociale. In quanto il denaro
è solo realizzazione del valore di scambio, e il sistema sviluppato del rapporto
di scambio è il sistema monetario, allora il sistema monetario può di fatto essere
soltanto la realizzazione di questo sistema dell' uguaglianza e della libertà. Б
processo del valore di scambio sviluppato nella circolazione, perciò, non soltan
to rispetta la libertà e l’uguaghanza, bensì queste sono un suo prodotto. Esso è
la loro base reale. In quanto idee pure esse sono espressioni idealizzate dei dif
ferenti momenti del dominio del denaro. In quanto idee sviluppate in relazioni
giuridiche, politiche e sociali, esse non sono altro che la riproduzione di quel
dominio in altre forme. L’esame di queste forme istituzionali, sovrastrutturali,
staccate dalla loro base conduce ai gravi errori interpretativi sulle c.d. libertà
democratiche. La materialità del processo descritto è confermata anche storica
mente. La trinità di proprietà, libertà, uguaglianza fu formulata teoreticamente
nella moderna società borghese solo perché è in essa che si realizzò.
Si può completare così la ricordata denuncia, da parte di Marx, delle ani
me belle del socialismo che continuano a ingannare il proletariato con le idee
borghesi. Da qui si deduce perciò l’errore di quei socialisti che vogliono dimo
strare il socialismo come la realizzazione delle idee borghesi - che la rivoluzio
ne francese non ha scoperto, ma ha solo messo storicamente in circolazione. Es
si si sforzano così di dimostrare che il "liberomercato", fondato sul valore di
scambio, sia per la sua origine storica (nel tempo), sia in base al suo concetto
(nella sua forma adeguata), è un sistema di libertà e d’uguaglianza di tutti. Б
problema è che il sistema del valore di scambio, e più ancora il sistema moneta
rio, sono di fatto il solo possibile sistema della libertà e dell’uguaglianza, nelle
condizioni presentì, senza fronzoli romantici о etici. Le contraddizioni che ap
paiono a uno sviluppo più profondo, infatti, sono contraddizioni immanenti, im
plicazioni di questa stessa proprietà, libertà e uguaglianza, le quali si rovesciano
all’occasione nel loro opposto. Ciò che distingue questi socialisti dagli apologe
ti borghesi - ironizza Marx - è Г utopismo, il non afferrare la differenza necessa
ria tra la forma reale e quella ideale della società borghese, e perciò il "farsi ca
rico" dell’impresa superflua di voler essi stessi, da parte loro, realizzare l’e
spressione ideale, l ’immagine luminosa trasfigurata e riflessa, gettata in quanto
tale dalla realtà stessa.
E nel denaro - una forma nella quale ogni mediazione è tolta - che appa
re il mutamento delle scambievoli relazioni sociali in un rapporto sociale rigido,
che sopraffà, che sussume gli individui. Б dominio del "metallo maledetto" ap
pare come pura pazzia, e invero nella forma più astratta, perciò più priva di sen
so, più inconcepibile. Infatti, proprio laddove le determinazioni si rapportano
l’una all’altra negativamente, come neUa circolazione del denaro, quel dominio
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diviene pazzia, una pazzia che cresce dal processo economico stesso. La falsa
libertà della modernità capitalistica è dunque manifestazione della pazzia del
denaro. Solo chi ha denaro è libero. La quantità di denaro misura la scala della
libertà borghese. La libertà si compra sul mercato. E il denaro che meglio può
comprare la libertà nel suo divenire è quello che si trasforma in capitale. Qual
siasi altro discorso in proposito è pura demagogia, mistificazione ideologica non a caso presente maggiormente nelle chiacchiere democratiche e fideistiche
о religiose, che non presso la prassi del capitale.

L’elevazione delle contraddizioni della libertà moderna
Solo su queste basi materiali la "lettura" dei testi marxiani può retroce
dere utilmente in direzione delle riflessioni sovrastrutturali che lo stesso Marx
fece negli anni precedenti. La considerazione secondo cui la libertà politica
debba essere considerata come la massima libertà possibile nel mondo attuale
trova dunque il suo fondamento proprio nel dominio del denaro - ossia, nella
forma più astratta, pazza, della produzione borghese. Della rappresentazione di
tale produzione, la politica è la forma più adeguata e compiuta. E lo stato - mo
derno demiurgo della circolazione monetaria del capitale - ne è la massima
espressione. Solo così si può comprendere come i limiti della libertà politica,
posti-а confronto con una presunta libertà sociale, si mostrino come i limiti della
finitezza della realtà di contro alla cattiva infinità dell’astrazione senza luogo.
Si chiarisce in tal modo l’equivoco, sempre più invadente nella moderni
tà e nella post-modernità, che conduce alla falsa convinzione di una superiorità
della dimensione sociale civile su quella politica. Nella società civile il "cittadi
no" è individuo privato, separato - contrapposto о giustapposto - rispetto agli al
tri cittadini par suo. Non è "essere umano" comunitario, sociale, per quanto de
formata possa essere questa sua socialità.
E allora si capisce anche lo slittamento ideologico debole e "nuovista"
(ma vecchio come il cucco) verso la raffigurazione della società come insieme
di "cittadini" titolari di diritti e doveri, estranei a una totalità politica, statale о
quanto meno "partitica", di classe. Tale rabbassamento degli individui a "trastul
lo" di forze estranee è presentato viceversa come conquista del c.d. sociale sulla
"sporca" politica. E l’ideologia borghese, che predica la fine delle ideologie (al
trui), ne assume e detiene il monopolio.
Tutti i presupposti della vita egoistica continuano a sussistere al di fuori
della sfera dello stato, nella società civile, ma come caratteristiche della società
civile. Laddove lo stato politico ha raggiunto il suo vero sviluppo, gli esseri
umani conducono non soltanto nel pensiero, nella coscienza, bensì nella realtà,
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nella vita, una doppia vita, la vita nella comunità politica, nella quale essi si
considerano enti comunitari, e la vita nella società civile nella quale agiscono
come privati, che considerano gli altri individui come mezzo, degradando se
stessi a mezzo e trastullo di forze estranee. [Queste considerazioni giovanili di
Marx assumono, per i posteri, una connotazione del tutto chiara se le si rappor
tano, con un’operazione di interpretazione adeguata, alla analisi strutturale del
valore e del denaro],
É di immediata percezione, allora, il significato dell’osservazione per
cui il diritto degli esseri umani alla libertà individuale si basino non sul loro le
game reciproco, ma piuttosto sul loro reciproco isolamento. É il diritto a tale
isolamento, il diritto dell’individuo limitato, limitato a se stesso. L’utilizzazione
pratica di questo diritto alla libertà è il diritto alla proprietà privata. Quella li
bertà individuale, come questa utilizzazione della medesima, costituiscono il
fondamento della società civile. Essa lascia che ognuno trovi nell’altro non già
la realizzazione, ma piuttosto il limite della sua libertà.
Ma proprio questa libertà individuale che fonda la società moderna è
quella di cui si è discusso dianzi: quella libertà surreale che deriva dalla proprie
tà privata, dalla concorrenza, dallo scambio e dal denaro, che si rovescia nel suo
opposto, nella soppressione di ogni individualità e nella assoluta illibertà e disu
guaglianza. La contraddizione della proprietà privata e dello stato è la contrad
dizione della libertà. Lo stato - in quanto stato - annulla la proprietà privata, di
chiarando soppressa politicamente la proprietà privata. Tuttavia, con l’annulla
mento politico della proprietà privata, non solo essa non viene soppressa, ma
viene addirittura presupposta Lo stato sopprime, alla sua maniera, le differenze
di nascita, di condizione, di cultura, di professione, dichiarando che nascita,
condizione, cultura, professione non sono differenze politiche, proclamando cia
scun membro del popolo partecipe in ugual misura della sovranità popolare,
senza riguardi a tali differenze, trattando tutti gli elementi della vita reale del
popolo dal punto di vista dello stato. É l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge,
l’uguaglianza dei "liberi" che lo stato borghese desume dall’equità del denaro.
Nondimeno lo stato lascia che la proprietà privata, la cultura, la profes
sione operino nel loro modo, cioè come proprietà privata, come cultura, come
professione, e facciano valere la loro particolare essenza. Ben lungi dal soppri
mere queste differenze di fatto, lo stato esiste piuttosto soltanto in quanto le pre
suppone, sente se stesso come stato politico, e fa valere la propria universalità
solo in opposizione con questi suoi elementi. Solo così, al di sopra degli ele
menti particolari, lo stato si costituisce come universalità. П limite dell’emanci
pazione politica appare immediatamente nel fatto che lo stato può liberarsi da
un limite formalmente, senza che gli esseri umani ne sia realmente liberi. Lo
stato può proclamarsi libero stato senza che ogni individuo sia libero. Ne conse
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gue che gli esseri umani per mezzo dello stato, politicamente, si liberano di un
limite, innalzandosi oltre tale limite, in contraddizione con loro stessi, in un
modo astratto e limitato, in un modo parziale. Liberandosi politicamente, essi si
libera per via indiretta, attraverso un mezzo, anche se un mezzo necessario. Lo
stato è il mediatore tra gli esseri umani e la loro libertà.
Essi - nello stato, nella rappresentazione che esso fa del denaro, del capi
tale e della proprietà privata - sono membri immaginari di una sovranità imma
ginaria, spogliali della loro reale vita individuale e riempiti di un’universalità ir
reale, surreale. L’emancipazione politica è certamente un grande passo in avan
ti, non è bensì la forma ultima dell’emancipazione umana in generale, ma è l’ul
tima forma dell’emancipazione umana - reale, pratica emancipazione - entro
l’ordine mondiale attuale. In tale spoliazione l’animale umano politico subisce
la contraddizione dello "stato" come violenza organizzata della classe dominan
te. E lo "stato", tra virgolette, qui in questione - nell’ordine mondiale attuale,
quello di fine XX secolo - è l’insieme delle forme di organizzazione istituziona
le del potere del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale. É il
dispotismo illiberale dell’imperialismo nella fase di superamento degli stati na
zionali, con la sua violenza armata interna e intemazionale a difesa della guerra
di classe su scala mondiale. Le radici di ciò affondano nel formalismo "trasfigu
rato e riflesso" del falso egualitarismo della rivoluzione borghese.
Potrebbe sembrare curioso quanto successe in Francia dopo la rivoluzio
ne: iLpopolo - per liberarsi, abbattere tutte le barriere tra i diversi membri del e
fondare una comunità politica - proclamò solennemente nelle proprie carte co
stituzionali il diritto dell’individuo egoista, isolato dal suo simile e dalla comu
nità. Ancor più enigmatico diviene questo fatto quando si osservi che la qualità
di membro della comunità politica viene degradato addirittura a mero mezzo per
la conservazione dei cosiddetti "diritti dell’uomo", che la sfera пеДа quale ci si
comporta come ente comunitario viene degradata al di sotto della sfera nella
quale ci si comporta come ente parziale. Appunto, come si diceva, la dimensio
ne politica, collettiva e cosciente ancorché capovolta, svilita in nome di quella
sociale, individuale e naturale.
L’enigma si risolve semplicemente - secondo Marx - comprendendo che
il compimento dell’idealismo dello stato fu contemporaneamente il compimento
del materialismo della società civile. L’emancipazione politica fu contempora
neamente l’emancipazione della società civile dalla politica, dall 'apparenza
stessa di un contenuto universale. Ma la libertà dell’individuo egoista e il
riconoscimento di questa libertà sono piuttosto il riconoscimento dello sfrenato
movimento degli elementi spirituali e materiali che formano il contenuto della
sua vita. Egli non venne liberato dalla proprietà. Ricevette la libertà della
proprietà.
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П materialismo dei "produttori di necessità”
Chi riceve la libertà della proprietà non ha diritto di parlare veramente di
libertà: giacché, al polo opposto, a chi non ha proprietà non se ne presentano
neppure le condizioni, la possibilità. La massa dei proletari, la maggioranza
della popolazione mondiale affatto priva di proprietà, conosce solo la necessità
della produzione - о la produzione di necessità, se si preferisce. Epperò una
tale necessità, nella misura in cui viene compresa, per dirla con Hegel, perde
la sua cecità.
La libertà è la comprensione della necessità. La libertà consiste dunque,
commenta Engels, nel dominio di se stessi e della natura esterna, fondato sulla
conoscenza delle necessità naturali. I "produttori di necessità" sono i soli che
conoscono e comprendono, nella loro stessa prassi, la libertà. Essi rappresenta
no la forma antitetica della libertà individuale borghese; la loro materialità si
pone oggettivamente contro l’idealismo romantico dei "cerretani di libertà" dei
sicofanti del capitale e contro i "tui", gli intellettuali che soffrono (o s’offro
no?!) per la "mancanza di libertà" nella società civile!
Non gli individui, ma il capitale è posto in condizioni di libertà. Fin
quando la produzione che poggia sul capitale è la forma necessaria e perciò più
adeguata per lo sviluppo della produttività sociale, il movimento degli individui
nell’ambito delle condizioni del capitale si presenta come loro libertà. La libera
concorrenza è lo sviluppo reale del capitale, che corrisponde alla natura del ca
pitale, al modo di produzione basato sul capitale, al concetto di capitale.
La coercizione reciproca che in essa esercitano i capitali, l’uno sull’al
tro, è il libero e al tempo stesso reale sviluppo della ricchezza, in quanto
capitale. La stessa concorrenza reciproca tra i lavoratori non è altro che una for
ma della concorrenza tra i capitali, ed è vano ammantarla di "umanità". Svilup
pare ciò che la libera concorrenza è, costituisce l’unica risposta razionale ai
profeti della classe media che l’osannano e ai socialisti che la maledicono - ta
glia corto Marx.
Un tale sviluppo non può tradursi in altro che nella pratica della lotta di
classe guidata dalla necessità. Quella è una lotta che la borghesia conduce in
cessantemente anche quando da parte proletaria essa sia sopita о spenta. Il risul
tato della vittoria borghese di tale lotta è l’acquisizione e il consolidamento del
comando sul lavoro come disposizione della volontà altrui. E lì che il massimo
di libertà per il proletariato, sottomesso al volere del capitale, viene mistificato
nella coercizione al consenso che il consociativismo neocorporativo regala ai
sudditi, imponendolo.
Si può comprendere quindi, infine, l ’importanza decisiva che ha la meta
morfosi del valore e del prezzo della forza-lavoro nella forme di salario, ossia
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in valore e prezzo del lavoro stesso. Su questa forma fenomenica che rende invi
sibile il rapporto reale e mostra precisamente il suo opposto, si fondano tutte le
idee giuridiche dell’operaio e del capitalista, tutte le mistificazioni del modo di
produzione capitalistico, tutte le sue illusioni sulla libertà, tutte le chiacchiere
apologetiche dell’economia volgare.
Libertà! - aveva dunque detto Marx - poiché compratore e venditore del
la forza-lavoro sono determinati solo dalla loro libera volontà. E se i lavoratori
"liberi" sono sottoposti alla costrizione delle leggi della necessità, non c’è che
un modo per affermare l’unica libertà possibile - politica, in senso proprio di
socializzazione autocontrollata, come dianzi detto, non politicistica e meramen
te istituzionale, о burocratica - prima dell’avvento del suo "vero regno".
Quel modo può solo consistere nel sottoporre anche coloro che sono sta
ti resi "liberi" dalla proprietà alle leggi materiali della necessità: ovverosia, det
to altrimenti, con scientifico rigore, alla dittatura proletaria - che non è una me
ra formula ideologica, dunque, bensì una precisa conseguenza del rovesciamen
to necessario della soppressione di ogni libertà individuale che era stata operata
dalla limitatezza della libertà del denaro e del capitale. Ovvero ancora, con po
polare sentire, far lavorare chi non lavora, almeno quanto gli altri.
Quella limitatezza, in effetti, si presenta nella forma più clamorosa e
grottesca di assurda contraddizione e controsenso perché nel sistema capitalistico la produzione per il valore d’uso immediato, per l’uso diretto dei produttori,
è abilita in misura più completa che negli altri sistemi. Quindi la produzione
esiste già lì solo come un processo sociale che si esprime nel concatenamento
della produzione e della circolazione. Da tale concatenamento discende la
conseguenza - che tuttavia ancora oggi non parrebbe ovvia per troppi parvenus
del nuovismo intellettuale libertario e utopico - che le condizioni materiali di
produzione e i loro corrispondenti rapporti commerciali per la nuova forma so
ciale (fino alla società senza classi) devono trovarsi già occultate nella società,
così сот’è.
É nell’ambito della società borghese stessa, fondata sul valore di scam
bio e sul denaro, che si genera una massa di forme antitetiche dell’unità sociale
che sono altrettante mine per farla saltare. Altrimenti, tutti i tentativi che non
partissero da tali condizioni materiali sarebbero solo sforzi donchisciotteschi.
Ma ciò non può avvenire mai attraverso una pacifica metamorfosi. Non solo
Marx, ma già Hegel avvertiva che «soltanto mettendo in gioco la vita si conser
va la libertà».
Dopo tante parafrasi marxiane si consenta di concludere con una bre
chtiana, dove la contraddizione tra la falsa libertà e la reale necessità prenda il
posto di quella tra la menzogna della pace e la verità della guerra.
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Quando chi sta in alto parla di libertà,
la gente comune sa che c ’è la necessità.
Chi sta in alto dice: libertà e necessità
sono di essenza diversa.
La loro libertà e la loro necessità
sono come il vento e la tempesta.
La necessità cresce dalla loro libertà
come il figlio dalla madre.
Ha in faccia
i suoi lineamenti orridi.
La loro necessità uccide
quel che alla loro libertà
è sopravvissuto.
Chi sta in alto dice:
si va alla libertà.
Chi sta in basso dice:
si va al lavoro.
STIAMO
m ow do .
DI Qua e DI LA.

A ttA ^Rwa.

UfrERl
COME

GU SIKptOZ-l

NOTA - Un attento lettore dei testi marxiani riconoscerà le pagine da cui sono tratti e interpola
ti i brani utilizzati nell’esposizione: Capitale, vol.I (cap.4, 17), vol.ID (cap.35.1, 48); Lineamenti
fondamentali, Quad.I (foglio 22), Quad.II (fogli 9-12), Quad.VI (foglio 39); Urtext (fogli 914916, 928-934), Sulla questione ebraica (I, infra)', inoltre, Friedrich Engels, Anti-Diihring (I.XI).
I versi originali di Bertolt Brecht sono nel Breviario tedesco. Come detto, non si è entrati in m e
rito agli illimitati possibili rinvii a G.W.F. Hegel [per il dibattito, cfr. Domenico Losurdo, Hegel
e la libertà dei moderni, Editori Riuniti, Roma 1992].
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QUIPRОQ UО
ovvero,

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

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

Egualitarismo
«La richiesta deW uguaglianza dei
salari è basata su un errore, su un
desiderio vano, che non verrà mai
appagato. Essa scaturisce da quel ra
dicalismo falso e superficiale, che
accetta delle premesse ma tenta di
evitate le conclusioni. Sulla base del
sistema del salario il valore della
forza-lavoro viene fissato come quel
lo di qualunque altra merce. E
poiché diverse specie di forza-lavoro
hanno un diverso valore, richiedono
cioè diverse quantità di lavoro per la
loro produzione, esse debbono aver
un prezzo diverso sul mercato del
lavoro. Richiedere, sulla base del si
stema salariale, una paga uguale о
anche soltanto equa, è lo stesso che
richiedere la libertà sulla base del
sistema schiavistico. Ciò che voi,
dunque, considerate come equo о
come giusto, non c’entra per niente».
Con queste parole Marx spiegò alla
Intemazionale dei lavoratori le dif
ferenze di salario. L’equità e la giu
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stizia sono categorie morali che con
il rapporto di capitale non c’entrano
per niente. Tale circostanza era ben
presente agli agenti del capitale che,
già negli anni sessanta del secolo
scorso, attraverso la commissione
parlamentare d ’inchiesta sul lavoro
minorile ne consideravano le impli
cazioni. Essi, lamentandosene, se
gnalavano Г "iniquità" che consegui
va alla "disuguaglianza" del tratta
mento legale restrittivo del lavoro
minorile e femminile, riservato alle
grandi fabbriche rispetto alle piccole
imprese, rese esenti dai medesimi
obblighi. La storia si ripete tal quale
oggi, dopo che il trucco del "piccolo
è bello" ha dissodato il terreno per il
"grande è meglio", con la centraliz
zazione finanziaria mascherata da
decentramento produttivo e disloca
zione degli investimenti, sotto il fal
so nome di "deindustrializzazione".
Fin dal secolo scorso quella commis
sione d’inchiesta mostrava di aver
perfettamente compreso attraverso

quali canali di gestione operativa del
capitale industriale la classe borghe
se potesse ricavare profitti proprio
dalle differenze di valore delle di
verse forze-lavoro [comparativamen
te al loro diverso valore d’uso].
Dunque, se le forze-lavoro di minori,
donne e immigrati, о di popolazioni
straniere che il capitale va a sfruttare
direttamente a casa loro, hanno un
minore valore, 1’"equità" e la "giusti
zia" borghesi stabiliscono in questo
modo la loro regola morale. É così
Г "etica" del valore, cui il lavoro
stesso è sottoposto nella "società ci
vile", che stabilisce le norme dell’uguaglianza. Ancora Marx, nell’anali
si della forma di valore, svela che
«l’arcano dell’espressione di valore,
l ’eguaglianza e la validità eguale di
tutti i lavori - perché e in quanto so
no lavoro umano in genere - può es
sere decifrato soltanto quando il con
cetto dell’eguaglianza umana pos
segga già la solidità di un pregiudi
zio popolare. Ma ciò è possibile sol
tanto in una società nella quale la
forma di merce sia la forma generale
del prodotto di lavoro, e quindi an
che il rapporto reciproco fra gli uo
mini come possessori di merci sia il
rapporto sociale dominante».
Per spiegare il concetto di ugua
glianza nella società civile borghese,
Marx dunque parte da quella base
scientifica che è l’analisi della forma
di valore. Perché è proprio di fronte
a codesta forma che Aristotele, al
quale Marx riconosce il grande meri
to della scoperta, non può procedere.

«Il rapporto di valore, al quale è ine
rente l'espressione di valore, implica
che cose, differenti quanto ai sensi,
non sarebbero riferibili Г una all’al
tra come grandezze commensurabili
se nell’essenza non partecipassero
di tale eguaglianza. Egli dice: "lo
scambio non può esserci senza l’e
guaglianza, e l'eguaglianza non può
esserci senza la commensurabilità.
Ma è in verità impossibile che cose
tanto diverse siano commensurabili",
cioè qualitativamente eguali. Tale
equiparazione può essere solo qual
cosa di estraneo alla vera natura del
le cose, e quindi solo un’"ultima ri
sorsa per il bisogno pratico". Aristo
tele stesso ci dice dunque per quale
ostacolo la sua analisi si arena: per la
mancanza del concetto di valore.
Che cos’è quell’eguale, cioè la so
stanza comune? Quel che è realmen
te eguale è il lavoro umano. Ma Ari
stotele non poteva ricavare dalla for
ma di valore stessa il fatto che nella
forma dei valori di merci tutti i lavo
ri sono espressi come lavoro umano
eguale e quindi come egualmente va
levoli, perché la società greca pog
giava sul lavoro servile e quindi ave
va come base naturale la disegua
glianza degli uomini e delle loro
forze-lavoro. П genio di Aristotele conclude Marx - risplende proprio
nel fatto che egli scopre un rapporto
d ’eguaglianza nella espressione di
valore delle merci. Soltanto il limite
storico della società entro la quale
visse gli impedisce di scoprire in che
cosa insomma consista "in verità"
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questo rapporto di eguaglianza».
Ora, ai nostri moderni - padroni e
sindacalisti, ma pure egualitaristi
"radicali falsi e superficiali" - nessun
limite storico impedirebbe di scopri
re questa verità scientifica: posto
che, col valore, "l’eguaglianza e la
validità eguale di tutti i lavori", e lo
stesso "concetto dell’eguaglianza
umana", sono già pervenuti a posse
dere la "solidità di un pregiudizio
popolare”. Nondimeno molti, troppi,
tra essi rimangono impigliati nel
comune chiacchiericcio moralistico,
prò о contro istanze egualitarie, di
uguaglianza о disuguaglianza. Co
sicché - per non partire dalla consi
derazione esatta dei diversi valori
delle diverse forze-lavoro - le solu
zioni al problema dell’uguaglianza,
che le forze in campo propongono,
soffiano sovente di quell’ampio gra
do di arbitrarietà e stravaganza che
ogni moralismo impone.
La forza borghese ha sempre fatto
leva su quelle diversità di valori per
dividere i lavoratori, di fronte alla
rivendicazione dei loro interessi ma
teriali. E nello stesso tempo non ha
tardato a proclamare: «Libertà!
Poiché compratore e venditore della
forza-lavoro sono determinati solo
dalla loro libera volontà. Eguaglian
za! Poiché essi entrano in rapporto
reciproco soltanto come possessori
di merci, e scambiano equivalente
con equivalente». Cosicché la disu
guaglianza salariale dei lavoratori
divenga il presupposto dell’ugua
glianza etica dei cittadini, quest’ulti
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ma indicata come meta da raggiun
gere attraverso la competizione e la
subordinazione alle supreme leggi
del capitale. La "lotta tra poveri" co
sì innescata è la più chiara espressio
ne di forza della borghesia.
Per ciò stesso, al polo opposto, chi
erge la parola d’ordine dell’egualita
rismo radicale ignora la cattiva infi
nità che vi conduce: dimenticando le
peculiarità del modo di produzione
capitalistico, come chi "richiedesse"
la libertà nel sistema schiavistico о
anche, qui e ora, una libertà diversa
da quella borghese del denaro. Nei
momenti alti di lotta della classe
operaia immancabilmente è risuona
ta la "richiesta" di salari uguali, pro
spettata come la risposta più dura e
politicamente significativa
E facile indicare i motivi di simile
fraintendimento. Di fronte alla conti
nua e crescente tendenza di differen
ziazione e sventagliamento salariale,
perseguita dal capitale, è del tutto
corretto che i lavoratori ne pretenda
no la riduzione e il restringimento.
E, per l’appunto, gli aumenti salaria
li uguali per tutti - che caratterizza
rono, a es., le grandi lotte del 1969 si configurano proprio come freno e
controtendenza alla stratificazione
del potere di disuguaglianza del ca
pitale. Ma proprio quell’obiettivo re
lativo agli "aumenti" non ha niente a
che vedere, e non va confuso, con la
pretesa che il salario intero possa es
sere "uguale per tutti". Oggi i padro
ni - col sostegno della sponda neo
corporativa confsindacale - reiterano

le loro trame di divisione e disugua
glianza, occultandone la forma di
cottimo dietro le voci della profes
sionalità, della produttività e della
partecipazione. Dunque, quell’obiet
tivo può ritrovare le ragioni della sua
forza, purché esca dall’equivoco del
suo falso radicalismo. Per far ciò ba
sta poco: riferirsi al valore delle for
ze-lavoro, la cui differenza è enor
memente minore di quella del ven
taglio salariale esistente.
[gf-pj

Rapporti di forza
[egemonia dei rapporti di capitale]
Tutta la memoria storica ci rimanda
immagini pressoché illimitate dei
rapporti di forza realizzati dalle or
ganizzazioni di classe che hanno
preceduto la nostra strutturazione
sociale, sin dai tempi più remoti. A
partire dalla codificazione religiosa
della perdita dell’Eden (il creatore/
proprietario del "giardino" è quello
stesso che ne definisce le norme d’u
so e ne regola la permanenza о la di
partita), tutte le rappresentazioni
ideologiche, giuridiche, letterarie, ar
tistiche, filosofiche, ecc. del passa
to, sembrano realizzare, nella loro
saldatura sul presente, una sorta di
etemizzazione del normale rapporto
di comando sulla volontà altrui e
pertanto di dis eguaglianza struttura
le, che sovrappone in modo arbitra
rio differenze naturali a quelle - non
necessarie - sociali.
Se però le precedenti società di clas
se addirittura nella bellezza e nell’ar
te sublimarono la dis eguaglianza

sancita nella fatica - rigidamente se
parata negli asserviti alla sola soddi
sfazione della necessità materiale e
alla riproduzione dei bisogni - la so
cietà del capitale sancisce invece l’e
guaglianza dei suoi membri sublima
ta nel capolavoro della ragione
astratta, formalmente in grado di
rappresentare il comando eguale o,
più postmodernamente, il "conflitto
cooperativo". L’esigenza di interez
za о di quieto equilibrio (aziendale,
naturalmente) sembrano così rispet
tati, essendo riappacificati i due lati
delУineguaglianza (oppressore - op
presso), mediata l’immediatezza (so
luzione "politica" del conflitto), con
validata l’opposizione (legittimazio
ne controllata della rappresentanza),
eticizzata nel "dovere" ogni lotta, in
decisione о arbitrio di parte (conge
lamento dei rapporti reali, della lot
ta, sul piano dei "valori").
Che un primo materialismo [Rous
seau, 1754] osasse riguardare già
nella proprietà l’origine della dise
guaglianza, costituì stupore per Yintellighentsjia borghese ancora in
ascesa, pronta a rifilosofare tanta
sorpresa [Voltaire, Montesquieu,
ecc.] in comparti ripartiti tra egua
glianza naturale, politica, sociale, e
così via "illuminando". La cultura
che ne seguì (fino ad oggi!) tese per
tanto a fornire tutte le coordinate di
un 'eguaglianza da inseguire nella
trasparente inessenzialità dei concet
ti settorializzati (per discipline о
scienze in via di specializzazione),
sugli altari dei "valori" eticizzabili,
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nei tribunali delle giustizie "per tut
ti", nello sventolio delle bandiere
che ritmassero il tonfo di tutte le ghi
gliottine o, più modernamente, l’intermittenza di luce dei missili.
Quell’eguaglianza, infatti, era ed è
solo un dover essere - coincidente
col proprio soggettivato impulso, pe
rennemente incompiuto, anzi - aspi
razione reale appunto perché limite
invalicabile alla propria realizzazione nel concreto permanere dei rap
porti di forza, sempre più irricono
scibili e perciò sempre presupposti.
L’eguaglianza, in altre parole, rima
ne un’istanza da raggiungere-mairaggiungibile, a copertura di un’ine
guaglianza effettiva di cui si fanno
perdere le tracce nell’acquisizione
coscienziale comune.
Solo l’aumento quantitativo dei "sa
crifici" concreti richiesti alle vittime
eguagliate nel lavoro riuscì a mo
strare i tentacoli reali di tanta inade
guata concettualizzazione di parte
dominante. Le differenze, le spere
quazioni, le aristocrazie gerarchizzate si moltiplicavano esponenzialmen
te a mostrare l’esistenza qualitativa
àtìY ineguaglianza reale inegualmen
te distribuita nella società civile, ine
gualmente ripartita tra le nazioni,
inegualmente percepita nella co
scienza di masse dominate nella dis
simulazione e sempre più numerose.
Di fronte a tutte le atrocità, ingiusti
zie, brutalità, distruzioni, volgarità,
delitti - sotto i colori transitori del
nazifascismo - Bertolt Brecht esorta
va gli scrittori nel 1935 ad andare al
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le radici del male: «contro la dila
gante barbarie ... compagni, parlia
mo dei rapporti di proprietà\».
Proprio quei rapporti storici di capi
tale - egemonici sulle determinazioni
organizzative, politiche, ideologiche,
ecc. della forza-lavoro - di cui Marx
aveva analizzato la potenza reale,
sono ancora la sopraffazione di quel
potere estraneo di contro a tutta la
società. Innervati sull’eguale diritto
delle merci a scambiarsi tra loro come se fossero eguali, capitale e
lavoro si scambiano nell ’iniquo
scambio-non scambio di denaro con
tro forza-lavoro [Cfr. Giornata lavo
rativa, Quiproquo 40] - i rapporti
egemonici si estendono rovesciando
si su tutti gli altri rapporti sociali, in
terpersonali e, come in tutti i tornei
tra pari, il più forte vince.
Erede universale di tutte le altre so
cietà di classe, quella del capitale sa
così mascherare al meglio il vantag
gio economico che muove i propri
fini, conseguibili solo per mezzo del
la tradizionale violenza о del coman
do. Disporre della volontà altrui pro
cede perciò dal disporre dei mezzi di
produzione nella forma proprietaria,
che non appare più come il risultato
della rapina e della violenza storica
per V appropriazione, ma come dirit
to "civile" tutelato dalla legge umana
e divina, e proclamato come "liber
tà" tout court.
É allora la relazionalità intrinseca al
la definizione della totalità capitalelavoro quella che rende necessaria la
violenza, la crudeltà e l’orrore, non

meno però della cultura che serve
proprio a coprire - seguendo ancora
Brecht - l'incapacità di questa stessa
«dilagante barbarie ... a indicare e
promuovere le condizioni sociali in
cui la barbarie sarebbe superflua».
Questa «piccola parte dell’umanità
ha ancorato il suo spietato dominio»
nei rapporti di proprietà (dei mezzi
di produzione), costretta ad abbando
nare la «cultura che non si presta più
alla sua difesa о che non ne è più ca
pace, a prezzo dell’abbandono di tut
te le leggi della convivenza umana
per le quali l’umanità ha combattuto
così a lungo e con tanto disperato co
raggio». [Oggi basterebbe pensare al
degrado umano dei cosiddetti "pove
ri" e a quello naturale / "ambientale"
del pianeta!].
Nessuna etemizzazione dunque, a
modellare l’autorità estranea ed eteronormativa, ma rapporti storici sog
getti a dissolversi in altre relazionali
tà - non necessariamente di classe e
basate sulla proprietà privata - ma
potenzialmente fondate sull’egua
glianza economico-sociale, raggiun
gibile in un ambito di socializzazio
ne amministrativa da costruire.
Criticare infine il cosiddetto "senso
comune" (in cui tale "cultura" si è
normalizzata semplificandosi per
muovere le masse contro se stesse)
significa riconoscere in esso il sin
cronizzarsi della banalizzazione per
seguita per l’occultamento ideologi
co dei reali rapporti di forza. "Comime" infatti - nell’accezione rab
bassata e unidirezionale voluta dal

senso dominante - è subordinazione
a significati (ma anche significanti)
usati per sopraffare quelli degli altri
dominati. L’altra faccia rivolta in al
to, assolutamente speculare al "senso
comune", è lo "specialismo", fatto
valere come dogma autoreferenziale
(non se ne danno mai le origini), in
grado di legittimare ogni sofisma di
chi continuamente lo foraggia. Il
precetto fideistico о dotto e il fissarsi
consumistico della merce ideologica
di-vulgata sono così i due binari di
scorrimento della falsa coscienza,
cui la massificazione culturale, op
portunamente orbata del pensiero
critico, ha dovuto rendere omaggio.
Un omaggio, però, costretto a dipen
dere sempre più dalla quantità di
opportunisti, invitati al banchetto
dello Sfruttamento Planetario, pro
fessionalizzati in quanto "comuni"
utenti mediatici e contemporanea
mente consumatori di "cultura" mi
sta alla cosiddetta spazzatura,
D limite della sopraffazione potrebbe
risiedere, insomma, nel superamento
che annienta gli stessi "sopraffattori"
attraverso i loro propri strumenti
scientificamente d’accatto! Candida
ture e non programmi - ad esempio può già essere un dis-velamento del
"comune" accaparramento dei forti
senz’altro orpello di ciance, giocato
a colpi di canale e con immaginiparole da fondi di magazzino.
Chiediamoci sempre - proprio come
quando guardiamo la telenovela di
Di Pietro - ma dietro tanta giustizia
giusta, chi c’é?
[ c.f. ]
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IL LATO CATTIVO
rassegna delia sinistra di classe - l’inconveniente della società

E ’ il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all’antagonismo delle classi
Una di queste classi,
il
lato cattivo, l ’inconveniente della soci
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria deliafilosofia)
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3,20158 Milano (£.4000)
- n.41/gen.feb.94 - Berlinguer e il compromesso storico / Regresso e "governo
progressista" / Riduzione d’orario / Alfa: resistenza operaia / Messico
* CALENDARIO del POPOLO (mens) v.Comelico 30,20135 Milano (£.4000)
- n.572/gen.94 - Analisi e dibattito sulla questione della Lega nord
* CQNTROPIANO (mensile) via Casal Bruciato 27,00159 Roma (£.2000)
- n.l/gen.94 - Due sinistre meglio di una / Re al bivio / Smascherato il "milagrò" messicano / Critica dell’imperialismo globale / Pericolo Eltsin
* FEDERCONSUMATORI (mens.) Filef, v.Fillungo 74, 55100 Lucca (£.)
- sn/gen.94 - Contro i numeri speciali e le maxibollette Sip (con "Lilliput")
* FTLOROSSO (notiziario) c.Garibaldi 89/B, 20121 Milano (abb.£.15000)
- sn/feb.93 - La resistenza delle masse popolari e la crisi capitalista
* il GANDOLINO ROSSO (mens) v.Trote 1,74020 Leporano М.ПГА (£.)
- n.l/gen.feb.94 - Sinistra di classe anticapitalista / Azione amministrativa quo
tidiana / L ’opera di Secchia / Politica culturale
* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6,20122 Milano (£.5000)
- n.2/feb.94 - Tre anni dal Golfo / Italia: potere ai generali / Egitto: fondamenta
lismo e povertà / Riconversione, scelta obbligata / i muscoli deìl’Onu / Zapata
* INVARIANTI (trini.) v.Emanuele Filiberto 271,00185 Roma (£.5000)
- n.24/feb.94 - Critica dell’economia-mondo / Banche e imprese / Corporativi
smo e chiesa / 1992, anno pericoloso / Polonia / Politica sporca / Dopo gli intel
lettuali / Esperienza proletaria del lavoro culturale / Medicina maledetta
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* MARX 101 (trim.) v.Festa Perdono 6,20122 Milano (£.15000)
- n.l3/giu.93 - Radici e frontiere: ricerche su razzismi e nazionalismi
* OPERAI/CONTRO (mens.) cp.17168 Leon cavallo, 20170 Milano (£.3000)
- n.66/dic.93 - Verso un nuovo disordine / Intellettuali e fascismo / Classi medie
Disoccupazione / Accordo Vw / Gatt e Nafta / Nato stretta / Guerra per banche
* il PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27, 00141 Roma (£.8000)
- n.6/nov.dic.93 - Tangentopoli / Sinistra: Italia che cambia / Voto a Napoli /
Russia / Pace in Medio Oriente / Sondaggi Usa
* RAPPORTI SOCIALI (quadr.) v.Bruschetti 11, 20125 Milano (£.7000)
- n.l4-15/inv.prim.94 - Forze soggettive e rivoluzione socialista / Crisi econo
mica e lotta politica / La guerra civile della borghesia imperialista in Italia
* ROSSOPERAIO (mensile) Materiali cp.2290 TA/5, 74100 Taranto (£.1000)
- n.0/gen.94 - Fiat / Cobas / Fabbriche in lotta / Leoncavallo / Messico: rivolta
armata degli indios / Centenario di Mao
Ricevuti: Agenzia di informazione Mps n.l,gen.94; Germinai, inv.93; Il
lavoratore/oltre, gen.feb.94; Notiziario Cdp, n,131,apr.set.93; Nuova Unità,
gen.feb.94; Scenari di classe, n.0,giu.93.
Aa.Vv., La cassetta degli attrezzi di Marx, Puntorosso, Milano 1994, pp.88, sp
Franco Berardi, Lavoro zero, Castelvecchi, Bologna 1994, 114pp., £.15000
Dario Paccino, La guerra chiamata pace, Pellicani, Roma ’92, 300pp., £.32000
Riolo-Sylvers-LaGrassa-Santarelli, Per un aggiornamento della teoria dell’im
perialismo, Puntorosso, Milano 1994, 84pp„ sp.
Il circolo Anarres [via De Nittis 40-42, Bari - inf. tel. 080-5362663/514147), in
collaborazione con YAlb [Associazione Lavoratori Baresi] ha organizzato una
serie di incontri-dibattito e seminari sulla crisi - l’Italia e le connessioni intema
zionali, l’analisi di Marx, le privatizzazioni, il lavoro e le donne, il sistema poli
tico, le nuove tecnologie, il superamento del lavoro e il lavoro che non c’è, il
fordismo e il postmoderno, l’organizzazione del proletariato - con la partecipa
zione di Catone, Pala, De Feo, Latini, Tomassini, Maj, Filosa, Calefato, D ’A l
bergo, Rossa, Ponzio, Finelli, Alb, Cobas, Consigli e autorganizzati. Gli incon
tri si tengono tutti i martedi alle ore 20,30 a partire dall’8 febbraio fino al 19
aprile. [E giovedì alle 18 approfondimenti di lettura e studio].
Altre iniziative seminariali che puntano a un coordinamento nazionale nell’ambito del circuito di ComuniSmo in/formazione, ampiamente illustrato qui
di seguito - si stanno organizzando in altre località.
A Cortona, sabato 5 marzo, è presentata l’iniziativa, con un dibattito sui proble
mi della comunicazione di massa e l’informazione [Ciufini, Filosa, Pala].
A Pisa e Livorno sono in preparazione forme analoghe di avvio [Giusti].
In Lombardia è stato costituito un gruppo di lavoro [Gamb, Gioiello, Ruggeri].
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per una politica culturale marxista
Il documento che promuove l’iniziativa di ComuniSmo in/formazione è stato inviato - con ri
chiesta di pubblicazione, propaganda, commenti e adesione - alle redazioni di Agenzia di infor
mazione, Agorà, Aitak, Bandiera rossa, Cattivi maestri, Cdp-notiziario, la Città del sole, la
Contraddizione, Controniformazione intemazionale, Contropiano, Critica marxista, Filirossi,
Filorosso, Futura umanità, il Gandolino rosso, Giano, Guernica, Guerre & Pace, Incompatibi
li, Invarianti, il Lavoratore/oltre, Latinoamerica, Liberazione, il Manifesto, Marx 101, Marxi
smo oggi, Nuova Unità, Officina, Proposta comunista, Quaderni comunisti, Quaderni metropo
litani, Quaderni romani, Questioni del socialismo, Zarià.
L’iniziativa di ComuniSmo in/formazione è già stata preliminarmente discussa da una cinquanti
na di compagni di una quindicina di località [soprattutto del centro-nord, con una certa carenza
per sud e isole]. É opportuno scambiarsi presto ulteriori notizie, e dare comunicazione di even
tuali iniziative autonomamente decise e programmate. Si richiedono anche indicazioni sulle di
sponibilità esistenti, al fine di diffondere capillarmente la proposta, presso singoli compagni,
circoli, associazioni e redazioni (di cui è necessario raccogliere nominativi e indirizzi). Sulla ba
se dTTali elementi risulta più facile valutare le possibilità di attuazione progressiva dell’intera
operazione, come "consorzio" di strutture più о meno indipendenti. Chi fosse interessato a pren
dere contatti con questo "collegamento di corrispondenza" può rivolgersi - oltre al seguente re
capito operativo provvisorio: c.p. 11/188 Roma 00141 [fax 06.87190070] - anche ai seguenti
compagni, che hanno indicato i loro nominativi come punti di riferimento, per le diverse locali
tà; Torino 011.2485154 (Nevio Gambula)', Milano 02.58314731 (Vittorio Gioiello); Varese
0331.811396 (Angelo Ruggeri); Bergamo 035.564336 (Enzo Gamba); Vicenza 0444.830670
(Maurizio Tomba)-, Bologna 051.6258423 (Sergio M. Calzolari); La Spezia - Massa 0187.68548
(Alberto Schiavi); Lucca 0583.86517 (Enzo Lamini); Pisa 050.20243 (Paolo Barrucci); Pisa
050.543752 (Federico Giusti); Arezzo - Cortona 0575.614266 (Fernando Ciufini); Roma
06.8185693 (Carla Filosa, Gianfranco Pala); Roma 06.5348583 (Silvia D i Giacomo, Bruno
Steri); Napoli 081.418822 (Umberto Oreste); Bari 080.5362663 (Andrea Catone); Lecce
0832.244814 (Gaetano Bucci); Taranto 099.8315701 (Ferdinando Dubla).
Tutti i compagni, i circoli, le associazioni, le redazioni, che siano venuti a conoscenza della pro
posta indicata nel documento, e ne condividano le finalità, sono invitati a organizzare nei luoghi
del loro lavoro politico attività di lotta teorica che possano autonomamente confluire nel proget
to. É opportuno che di tale attività diano immediata comunicazione a tutti gli altri partecipanti
all’iniziativa di corrispondenza, in attesa e in preparazione del bollettino. Partendo dalla base
delle situazioni esistenti, si evitano predeterminazioni esterne. Il pieno riconoscimento reciproco
si affida alla sola imprescindibile istanza comune della ricerca marxista. Si ritiene che questo
sia l’unico modo credibile di costruire realmente il circuito di comuniSmo in/formazione.
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«In questa gente è subentrala una certa sonnolenza
che proviene dalla noia che hanno di se stessi.»
[Friedrich Engels, A l comitato di corrispondenza comunista di Bruxelles, 16.9.1846]
«É il problema dei rapporti tra struttura e sovrastruttura
che bisogna impostare esattamente e risolvere
per giungere ad una giusta analisi delle forze che operano nella storia
di un determinato periodo e determinare il loro rapporto.»
[Antonio Gramsci]

Nel 1846, quando ancora non c’era un partito comunista, soprattutto in
senso intemazionale - esattamente come oggi! - Karl Marx, con Friedrich En
gels e Philippe Gigot, da Bruxelles organizzò una regolare corrispondenza tra
comunisti (costituendo degli appositi comitati, centri о circoli locali), per "stabi
lire un collegamento" attraverso cui ci "si occuperà sia della discussione di que
stioni scientifiche, sia di fornire un panorama critico degli scritti popolari, sia
della propaganda". Marx - che era Maix - riteneva che "in questo modo potran
no venire alla luce le divergenze di opinioni, e si giungerà a uno scambio di idee
e a una critica imparziale. Questo è il passo che il movimento deve fare nella
sua forma di espressione letteraria onde liberarsi della limitatezza nazionale” 0 comunque localistica e provincialistica, nella misura in cui il problema all’or
dine del giorno non sia immediatamente intemazionale - "onde giungere a risul
tati ricchi e molteplici, quali il lavoro di un singolo individuo mai sarebbe in
grado di ottenere": per evitare di uscirsene con idee tali da fare e far fare "a tutti
1 comunisti", come specificò Engels, "bratta figura davanti agli economisti bor
ghesi, per tutta l’eternità"; per combattere, anche teoricamente, "questi signori
delle sètte", il cui sforzo lacrimoso è quello di "divenire rispettabili per i bor
ghesi malgrado il loro non rispettabile ateismo e socialismo: e oltre tutto è an
che una storia così vecchia!".
Fin qui la storia, che era già vecchia allora: figurarsi oggi. Ma è sbaglia
to parlare (al di là della propaganda politica) di ri-fare alcunché: ri-costruire,
ri-fondare, ri-lanciare, ri-nascere, ri-appropriarsi. Le cose buone che nella storia
(anche del comuniSmo) sono state fatte non si ri-fanno, senza rischiare di scivo
lare nella farsa e nella nostalgia, nella ri-petizione conservativa о ritualmente
rassicurante. Le condizioni storiche della contemporaneità capitalistica sono tali
per cui la presa di coscienza immediata, parziale e non sufficientemente critica
ed emancipata, non è più in grado di adempiere neppure a quel limitato ma im
portantissimo compito, di metà ottocento e inizio novecento, che consisteva
nell’elevare il disagio materiale particolare delle masse fino all’indignazione
morale e alla rivolta contro un modo di produzione ancora in fase ascendente (e
pertanto nascosto dietro la sua "progressività"). Quel che già Engels e Marx
compresero - ossia la necessità di dare fondamento scientifico al socialismo
spontaneo e utopistico, per formare le avanguardie (inteme, prima e oltre che
esterne) di una futura rivoluzione comunista - oggi è divenuto un passaggio im
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prescindibile, per l’oggettiva universalità delle condizioni materiali e sociali di
ìinifir.azinne, transnazionale del mercato mondiale capitalistico.
Dunque, non ci si può limitare a ri-percorrere quelle tappe, ma la sfida
consiste nel costruire e fondare come ex-novo, ma su quelle stesse basi scientifi
che, l’intera realtà sociale politica culturale del comuniSmo. Siccome il potere
borghese su tutti quei tre campi è oggi più penetrante e pervasivo di quanto non
lo fosse ancora cent’anni fa, al miglioramento storico delle condizioni oggettive
per una presa di coscienza critica ed emancipata da parte del proletariato, fa ri
scontro un peggioramento delle sue attuali espressioni soggettive, almeno in ter
mini relativi agli sviluppi dell’ideologia borghese dominante e al suo monopolio
della comunicazione.
In una fase, come l’attuale - caratterizzata su scala mondiale dall’offen
siva neo-liberista e neo-corporativa del c.d. "mercato" contro lo "stato"
(pubblico), e dello "stato" (privato e autoritario) contro le masse proletarie e po
polari - sembrerebbe indispensabile predisporre l’analisi, limitandosi esemplifi
cativamente al caso italiano, per la comprensione storica e teorica della forma
assunta dallo sviluppo imperialistico del capitale e della suo forma-stato, del
processo di crisi economica politica e sociale in atto, della base politica e socia
le di classe del nuovo sistema di potere capitalistico ancora in via di assesta
mento nell’Italia inserita in un più ampio contesto sovranazionale [con partico
lare riferimento all’Italia].
L ’attuale processo di ristrutturazione capitalistica determina le proprie
cadenze con l’offensiva ideologica capace di conformare, a sua volta, modi di
essere, culture, politiche di soggetti in carne ed ossa. Quindi, l’asse politico cul
turale di un’aggiornata formazione politica comunista sta nella costruzione di
una consapevolezza critica dell’attuale fase di crisi e ristrutturazione capitalisti
ca: e tale consapevolezza non può che avere dimensione strategica, cioè a
un tempo economica politica e culturale. E ciò è possibile solo in un quadro
storico che sappia trarre un bilancio della lotta tra le classi nel novecento, a
livello mondiale.
In questa direzione si muove la necessaria individuazione degli elementi
e dei dati attinenti al modo di produzione capitalistico, nella sua fase imperiali
stica transnazionale, sulla cui base si è in grado di spiegare le trasformazioni del
più generale modo di vita: giacché solo per tal via è possibile stabilire e consi
derare l’indissolubile nesso con i cambiamenti politici e sociali, evitando così di
isolarne, sottovalutandoli, i mutamenti delle forme istituzionali, giuridiche e
culturali entro le quali si svolge la riproduzione economica e sociale del
rapporto di capitale.
Una visione complessiva della totalità capitalistica è condizione fondamentale per la costruzione critica della formazione politica comunista. É chiaro
che ciò rappresenta una grande difficoltà, se è vero che la cultura e l ’ideologia
dominanti hanno teso a dividere e separare le conoscenze, proprio per prefigura
re soggetti funzionali alla logica di quella medesima divisione capitalistica. É
quest’ultima divisione, infatti, che mira a impedire la conoscenza critica della
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totalità capace di porre e formare la coscienza per trasformare la realtà concreta:
che è appunto unità dialettica di economia politica e cultura.
I
fenomeni da esaminare sono certamente molteplici e complessi, ma è
possibile e necessario ricostruirli storicamente, e ciò che rende praticabile que
sta opzione di fondo è una concezione storica d’insieme, nell’unità materialisti
ca e dialettica dei processi strutturali e sovrastrutturali - da Marx ed Engels a
Lenin e Gramsci. Ma vi è anche un fattore oggettivo, una ragione di carattere
generale, oggi, che obbliga a questo livello di costruzione del "partito” dei co
munisti. É una ragione che concerne l’elevamento della dislocazione e della
qualità dell ’antagonismo, del conflitto e della lotta, nel suo accrescersi entro i
modi di produzione, accumulazione e distribuzione delle conoscenze e del sape
re. É ima ragione che trasforma questo processo antitetico dell’unità sociale in
un continuo processo, anch’esso, di comuniSmo in/formazione.
Dunque, uno degli obiettivi essenziali del processo di costituzione di un
"partito" dei comunisti - cioè, in senso lato, di quella "parte" della società che si
riconosce già о può riconoscersi nella lotta per il comuniSmo - non può che es
sere quello di definizione della cultura politica dei comunisti stessi. Ciò nella
consapevolezza che un’opposizione critica, pur necessaria, non è di per sé suffi
ciente alla costituzione in "partito" della classe proletaria, se allo stesso tempo
non si definisce un nuovo progetto di trasformazione della società. La lotta
teorica e la battaglia contro le ideologie dominanti sono un presupposto di que
sto progetto, ma esse sono determinanti solo se assumono caratteristiche di mas
sa, modulando momenti di ricerca con un lavoro di base di in/formazione politi
ca comunista.
Per paradossale che possa sembrare, perciò, l’esigenza di diffusione di
una cultura marxista affinché si possa parlare di comuniSmo in/formazione - a
partire dai più semplici livelli di alfabetizzazione - non ha nulla di ripetitivo
(anche se mille volte queste cose state state dette e tentate), ma è un’impresa
che in ogni fase si presenta come completamente nuova: se così non fosse con
cepita, vorrebbe dire che gli aspetti ideologici, о peggio fideistici, avrebbero
prevalso su quelli scientifici, facendo ri-tomare indietro nel tempo, con un de
grado di consapevolezza rispetto ai risultati conquistati.
L’attuale livello teorico in generale del movimento comunista, e di dif
fusione della cultura marxista in particolare, è del tutto insoddisfacente: la vera
e propria carenza di marxismo, raso al suolo non soltanto in Italia, lo ha reso,
anche dal suo stesso interno, subalterno alle tendenze del dibattito borghese.
Nondimeno, proposte isolate e diverse si segnalano ormai in un arco di anni
abbastanza lungo.
In questi ultimi tempi, particolarmente, quasi una frenesia, sporadica e
dispersiva spesso, ma convinta e determinata, di piccole iniziative segna positi
vamente la costellazione esplosa del comuniSmo. Si può forse tentare, per la pri
ma volta dopo tanti anni, quell’opera di collegamento - fin qui sempre fatta fal
lire - del progetto che Marx fece proprio prima della costituzione della Lega dei
comunisti e del Partito comunista
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L ’esistenza di un potenziale fisico di connessione è rappresentato da
molti circoli di comunisti [alcuni militanti di Rifondazione comunista, altri no, e
più о meno distanti dalla linea politica là oggi prevalente]; tutti questi circoli,
comunque, non sono e non intendono trasformarsi in palestre di discussione ac
cademica, ma si muovono già nella direzione di una formazione culturale quale
insieme di strumenti per l’analisi concreta della realtà concreta e per la verifica
della strategia politica dei comunisti. A codesto potenziale di lotta teorica vanno
aggiunte diverse iniziative di dibattito culturale - perlopiù isolate о sporadiche e
occasionali, ma spesso corpose e significative - e le redazioni di alcune riviste,
come anche alcune altre realtà di antagonismo e di lotta, strutture sindacali di
base, collettivi studenteschi, organizzazioni comuniste di donne, centri sociali.
Tutto ciò può rappresentare la base di quella "corrispondenza tra comu
nisti", divisata da Engels e Marx, e determinare le condizioni per organizzare e
costruire un cerchio rosso in cui stringere tutto il magma esistente, conservando
la piena autonomia di ciascuno. Б collegamento, allora, consisterebbe nel raf
forzare determinazione e convinzione e nel togliere dispersione e sporadicità.
Un collegamento di tal genere raggiunge lo scopo primario di informare reci
procamente sulle attività svolte e programmate, e sul loro carattere e finalità. A
partire di lì, l’obiettivo secondario (in ordine logico ma non di importanza)
si configura come connessione e coordinamento tematico, ai diversi livelli
praticati, delle iniziative e dei progetti, al fine di evitare inutili ripetizioni e so
vrapposizioni.

Progettualmente, tuttavia, il secondo diventa il primo. Cosicché al primo
posto si colloca la definizione di un piano di lavoro di più lunga prospettiva
nell^d u o , ma indispensabile compito, di in/formazione politica dei comunisti.
Rispetto a pur valide esperienze del passato, è evidente come oggi un lavoro di
tal genere non possa avere la pretesa di trasmettere un sistema dottrinario di no
zioni, ma debba misurare i suoi momenti in diretto rapporto con la realtà, sia nei
suoi aspetti materiali sia in quelli culturali. Anzi, proprio questa via costituisce
l’unico modo concreto per stabilire un rapporto organico e permanente con i
comunisti "intellettuali" [piuttosto che con gli intellettuali "comunisti"].
In tale àmbito, per riordinare le fila della riflessione politica culturale al
fine di connettere ricerca teorica e formazione politica, occorre:
- porre come obiettivo fondato la possibilità conoscitiva della società;
- riaffermare come questa conoscenza sia praticabile solo in una dimen
sione storica critica;
- collocare questa conoscenza in una prospettiva di lungo periodo.
I
temi e i contenuti di questa in/formazione comunista si articolano, ve
rosimilmente, su due piani incrociati. Per l’uno, le questioni affrontate possono
caratterizzarsi in alcuni grandi campi, non specialistici ma comunque distingui
bili sulla base di una necessaria divisione del lavoro intellettuale: storico filoso
fico, economico sociale, politico istituzionale. Per l’altro piano, ortogonale al
primo, tali questioni sono percorse, tutte, come problemi sia teorici sia pratici,
cosicché ogni tema venga trattato ed esposto nei suoi fondamenti semplici cate
goriali, quasi didascalici, nell’approfondimento della riflessione speculativa e
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del dibattito teoretico, nella lettura critica della realtà fino alle ricadute dell’in
terpretazione, con gli strumenti marxisti, nella prassi.
All’intemo di questo quadro generale si ipotizzano perciò tre (o quattro)
possibili livelli principali di in/formazione comunista:
- corsi brevi, soprattutto per i militanti di base e per i giovani, sugli ele
menti fondamentali del marxismo e sulla loro utilizzabilità attuale;
- dibattiti d ’attualità, per tutti i militanti, per l’agitazione e la propagan
da nella lotta teorica, per fornire strumenti critici marxisti da contrapporre all’i
deologia quotidiana del senso comune;
- incontri seminariali, per sviluppare, confrontare, discutere e diffonde
re, le tematiche di ricerca.
- a coronamento di questi tre livelli principali si può altresì ipotizzare
l’organizzazione, qualora se ne ravvisi la possibilità, di convegni nazionali su
temi e questioni di grande momento strategico.
Si può ipotizzare, in prima istanza, un’avvio di struttura di corrisponden
za coordinata su scala nazionale, persistendo, tuttavia, nell’ottica di continuare
ad affidarsi alle potenzialità autonome e alle capacità organizzative locali e dif
ferenziate. In effetti, obiettivo centrale dell’in/formazione comunista non può
che essere quello di facilitare la capacità di elaborazione autonoma nella base
militante. Per riuscire in questo obiettivo - onde evitare la deleteria riproposizione di aspetti cattedratici e accademici - occorrerà dotarsi di libri, bibliografie
ragionate, antologie, riviste e di quant’altro è reperibile, ma che tuttavia è già
parzialmente disponibile presso le singole situazioni interessate e coinvolte.
Uno strumento centrale e imprescindibile del "cerchio rosso" di "colle
gamento comunista di corrispondenza" è configurabile in un bollettino per la
raccolta e la circolazione di tutti i materiali - testi, analisi e proposte. La fattibi
lità di tale bollettino è sicuramente alla nostra portata: esso richiede la composi
zione elettronica (su qualsiasi pc, di cui vi è ormai una vastissima disponibilità),
l’assemblaggio del materiale (per cui bastano poche ore-lavoro di pochi compa
gni) e la stampa in offset (presso ciclostili disponibili in alcuni circoli, col solo
costo di carta e matrici).
Nella prima istanza in esame, il bollettino, senza periodicità fissa, si pre
figura puntando a una circolazione interna rivolta a tutte le iniziative culturali
marxiste che decidano di entrare in corrispondenza dentro il "cerchio rosso". La
disponibilità tangibile di un bollettino diviene strumento prezioso per sostenere
la necessaria disponibilità, per così dire "intangibile", dei compagni promotori
deU’iniziativa a propagandarla e diffonderla in giro per l’Italia.
Questo programma potrebbe sembrare ambizioso: ma non lo è, purché
non lo si pensi come un pacchetto preconfezionato da consumare riscaldato,
vuoto a rendere, e invece lo si concepisca praticamente come un processo a par
tire da quel che già c’è. Certo, ambizioso - e "semplice", come è semplice a far
si il comuniSmo - è il risultato di questo processo: ossia, il consolidamento della
cultura scientifica marxista per la coscienza critica emancipata dell’essere so
ciale comunista.
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A Roma ha preso avvio la prima serie di iniziative collegate al circuito naziona
le di COMUNISMO IN/FORMAZIONE - per una politica culturale marxista:
25.2.1994, Circolo Quattro Venti: LA COMUNICAZIONE DEL SILENZIO
la coercizione del consenso e il monopolio deU’informazione
[De Santis, Filosa, Mezza, Steri]
4.3.1994, "Garage 2000", Circolo Trastevere: STRATEGIE PER IL LAVORO
crisi di capitale e crisi di lavoro [Di Giacomo, Filosa, Pala, Petreri]
18.3.1994, Circolo Verbano: IL PROGRAMMA MINIMO
la strategia dei comunisti in fase non rivoluzionaria [Ambrogini, Pala, Steri]
21.3.1994, Circolo Walter Rossi: I COMUNISTI E LO STATO
elezioni, parlamentarismo, programmi di fronte alla II repubblica
[Antonuccio, D Albergo, Faranda, Tucci]
Al circolo Verbano proseguono gli incontri del seminario autogestito sul primo
libro del Capitale. 26.2: MERCE E DENARO - 26.3: DENARO E CAPITALE
A partire da Aprile saranno organizzati incontri e corsi brevi su:
STÒRIA: MOVIMENTO OPERAIO E COMUNISMO IN ITALIA [Cortesi]
per il dibattito su ORGANIZZAZIONE DI CLASSE E PARTITO
CRITICA DI IDEOLOGIA "NUOVISTA" E POSTMODERNO [Steri]
RUSSIA: PROSPETTIVE DOPO IL COLPO DI STATO [Catone]
LE CATENE DEL NAFTA: Messico e rivolta degli Indios [Almeyra, Sassi]
STRATEGIE MILITARI: imperialismo e nuovo modello di difesa [Peruzzi]
LO STATO SOCIALE TRA PUBBLICO E PRIVATO [Latini, Steri]
LE DONNE NEL RAPPORTO DI CAPITALE [Filosa]
LA QUESTIONE DELL’INCHIESTA: storia, teoria, pratica [Pala]
LA-NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Sono da prevedere anche incontri di presentazione e discussione di temi apparsi
su libri e riviste.
Sono in discussione possibili iniziative di in/formazione comunista, con corsi
brevi di marxismo, promosse da parte di collettivi studenteschi presso le scuole.
PA9?i u u a v i t a A
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