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LA

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



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

karl Marx



SO M M AR IO LA CONTRADDIZIONE

La retorica sulla "morte nera" - la 
peste politica - che ammorba il 
mondo, e dunque anche l’Italia, e 
che tutto travolge col vento della 
nuova destra, abbonda nel discor
rere comune della "sinistra". Non 
saremo certo noi a minimizzare i 
pericoli di una sistematica ripresa 
di potere da parte del neofascismo - 
ormai ben mascherato sotto una ri
coloritura postmoderna di un im
probabile postfascismo, accettabile 
per le maggioranze silenziose.
Ma il punto è proprio questo. Quel
le maggioranze - che poi non sono 
neppure tali, che simulano di esser
lo a seguito di leggi-truffa maggio
ritarie, che mimano la trasforma
zione della società in una sorta di 
"azionariato popolare" della politi
ca, in cui, conseguentemente, il po
tere è esercitato dalla minoranza di 
riferimento di questa sorta di "pu- 
blic company" cui è rabbassato lo 
stato - quelle maggioranze, appun
to, nascoste sotto l’indicibile cate
goria di "gente", deprivata di ogni 
caratterizzazione di classe, sono 
predisposte per accettare il neocor
porativismo che cala dall’alto come 
soluzione "pacificatoria" ai loro 
problemi. Così si presenta ai loro 
occhi il risultato, sconosciuto, del 
Piano P.2 - non contestato perché 
nascosto dietro il superamento ver
bale della lotta di classe.

Nel bel tempo antico, quando i 
ricordi de! Risorgimento erano 
ancora vivaci e la conquista del
la Costituzione rappresentava 
ancora un valore per la grande 
massa della popolazione italia
na, si svolse un’interessante po
lemica sulla natura e sulla im
portanza del giuramento di fe
deltà che i deputati devono pre
stare in Parlamento. I liberali 
così ragionavano: la Costituzio
ne è un patto reciproco di fedel
tà tra popolo e sovrano; se il 
popolo, attraverso le persone 
dei suoi rappresentanti, si sot
trae all’obbligo di fedeltà, se il 
popolo domanda, con l'abolizio
ne del giuramento, libertà di 
operare contro la Costituzione, 
anche il sovrano viene, di diritto, 
ad essere sciolto dai suoi vinco
li, anche al sovrano viene rico
nosciuta la libertà di organizza
re e di attuare il colpo di stato 
contro la Costituzione.
Il governo rappresenta il sovra
no nel Parlamento nazionale, è 
anzi responsabile dinanzi al po
polo. Se il governo lascia impu
nemente violare la Costituzione, 
che cosa significa ciò se non 
questo: avere il governo, re
sponsabile per il sovrano, viola
to il giuramento di fedeltà alla 
Costituzione? Cosa significa ciò 
se non che si sta preparando.
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da parte degli organismi statali 
che si raggruppano nel potere 
esecutivo, un colpo di stato? 
Cosa significa ciò se non che in 
Italia viviamo già nell'ambiente 
da cui automaticamente deve 
sbocciare il colpo di stato?
Il patto tra popolo e sovrano è 
dunque ormai denunziato, per 
volontà del potere statale che 
rappresenta il secondo. La po
polazione deve, per logica stes
sa degli avvenimenti, dividersi 
in due parti: favorevoli e contrari 
al colpo di stato reazionario, о 
meglio favorevoli al colpo di sta
to reazionario e favorevoli a 
un’insurrezione popolare capa
ce di spezzare il colpo di stato 
reazionario. La stessa Costitu
zione riconosce l’eventualità: 
essa riconosce al popolo il dirit
to di insorgere in armi contro 
ogni tentativo dei poteri statali di 
infrangere la Costituzione.
Ora: a chi giova il colpo di sta
to? Esso può giovare solo ai 
concussori, ai prevaricatori, ai 
poltroni, ai parassiti; quasi sem
pre il colpo di stato non è altro 
che lo strumento della feccia 
statale per mantenere le posi
zioni occupate e divenute mici
diali per la società; questa gen
te non ha scrupoli, si infischia 
dei giuramenti e dell’onore, es
sa odia tutti i lavoratori.

[Antonio Gramsci, Il sostegno dello stato, 
novembre 1921]

Così, il nuovo "fascismo democra
tico" di estrazione americana - da 
Kissinger a Reagan e oltre, nel 
nuovo ordine mondiale - viene co
municato alle masse con la violen
za "virtuale" che invita al consen
so, molto più del manganello e 
dell’olio di ricino, ma con effetti 
altrettanto devastanti. E Occhetto, 
per l’Europa, copre con le effigi dei 
suoi la statua caduta di Lenin.
In mezzo al nero che traveste i go
verni mondiali, si insedia a Pretoria 
un presidente realmente nero: Nel
son Mandela. Il colore della pelle 
per i comunisti non nasconde la 
classe, e in Sudafrica la classe è ne
ra, anche se non tutto il nero (gli 
zulu di Buthelezi, ad esempio) è 
classe. La novità di Pretoria sembra 
confermare l'analisi di Marx e En
gels: «il proletariato non può con
seguire la sua emancipazione dal 
dominio della classe sfruttatrice e 
dominante, senza allo stesso tem
po, e una volta per tutte, emancipa
re tutta la società da ogni tipo di 
sfruttamento, oppressione, divisio
ne e lotta di classe». La contraddi
zione reale è però compresente alla 
lotta per l ’emancipazione, che, 
Mandela ha ben specificato, è poli
tica - dal momento che il fiato pe
sante Usa si fa sentire anche lì, sia 
nei delitti preelettorali, sia sull’ipo
teca della "ricostruzione" del Suda
frica: mille miliardi di lire sono il 
primo pegno della tangente che gli 
Usa impongono a chi emerge, nel 
1994, dalla schiavitù di tre secoli.
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LA SPARTIZIONE DEL CENTRO
fine del mezzo secolo de e ricoloriìura della nuova destra

«La stella principale è la Repubblica presidenziale per poter risana
re lo stato e poter difendere la vera democrazia, e per fare democrazia perché at
tualmente non si fa democrazia».

«In quell’epoca, era il 2 di agosto, una giornata caldissima fra l’altro, 
Bologna è un centro di smistamento; sicuramente è stato un incidente di traspor
to, loro trasportavano il materiale. Si sono fermati a Bologna per prendere un al
tro treno: qualcuno che è passato e ha lanciato un mozzicone di sigaretta non 
volontariamente pensando "chissà dove dovrà andare, sotto forse qualche diva
no", invece è andato vicino a quest’involucro che lo tenevano lì».

Sta a tutti noi, ai comunisti, rispondere a codesto modo di "fare demo
crazia"; e tuttavia ci dobbiamo scusare con i lettori almeno per la sintassi e lo 
stile - ma è così che si esprime il "materassaio" capo della Loggia di Berlusconi. 
Gelli, nell’emettere tali suoni di fronte alle telecamere rai, ha provveduto anche 
a mimare con sapienza il famoso lancio del mozzicone, quasi fosse stato lui a 
farlo. Non sappiamo come abbiano reagito Torquato Secci e gli altri parenti del
le vittime, ma sappiamo bene che cosa sarebbe giusto fare di fronte a tanta arro
ganza, e a un così sprezzante sarcasmo di chi - già condannato ad almeno (e ap
pena) 17 anni di galera per complicità con eversori e stragisti - si permette non 
solo di finanziare occultamente i suoi sodali per far vittime, ma anche poi di di
leggiare vilmente queste ultime e i loro difensori.

Dietro la bassezza dello stile c’è tutta la forza di un potere ancor più bas
so, infimo e infame. Quell’intervista è la sintesi programmatica migliore per 
raffigurare l ’apertura della stagione della II  repubblica, data in concessione 
esclusiva a tempo determinato (rinnovabile) a Berlusconi, grande intenditore di 
pubblicità e di vendite promozionali - un qualsiasi "Rovagnad" insaccatore di 
suini. I tempi a venire sono segnati chiaramente dalla banda piduista [cui dedi
chiamo in questo numero un documento speciale], che con lo stellone presiden- 
zialistico secondo-repubblichino si attrezza solo a completare l’opera program
mata venti anni fa ed efficacemente avviata da un buon quindicennio.

Completare, appunto: poiché l’azione di governo di Andreotti, Craxi, 
Amato e Ciampi a nuli’altro è servita se non a costruire tappa dopo tappa quel
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lento processo di erosione della democrazia costituzionale nata dalla lotta di li
berazione, e infine sancita formalmente nella carta programmatica del 1947. Un 
compito così delicato non poteva essere portato a termine da un uomo solo - e 
tanto meno da un parvenu come Berlusconi. D’altra parte, la grande borghesia 
non è solita schierare direttamente un suo rappresentante, proprio perché deve 
avere sempre i piedi in tutte le staffe disponibili: ciò che conferma la non orga
nicità del cavalier d ’Arcore al grande capitale monopolistico finanziario tran
snazionale. Dunque si tratta di ben altro che del drammatico avvicendamento di 
forze politiche al governo, con la nuova destra al posto del centrosinistra.

Unità nazionale, pentapartito e nuova destra, infatti, costitui
scono un continuum di strisciante golpismo ormai ventennale. É il ventennio in 
cui la c.d costituzione materiale ha soppiantato la vecchia costituzione formale, 
preparandone così le condizioni per una nuova forma. L ’inanità della sinistra è 
consistita non tanto nel non aver saputo difendere i "principi" costituzionali de
mocratici - inalberandosi magari giustamente contro la "teoria" destrorsa della 
costituzione materiale - quanto nel non aver saputo vedere sùbito, materialisti
camente, che effettivamente la costituzione materiale stava progressivamente 
delegittimando quella formale. E questo è il senso del golpismo strisciante di 
cui si fa espressione quella teoria reazionaria: ossia, l’impunità di chi disatten
de, fino a vanificarla, la legislazione vigente in nome della sua forza - come 
"materiale" è la legge che consente ruberie e violenze (evasione fiscale, truffe 
contabili, falsi in atti pubblici, apologia di fascismo, e quant’altro) nonostante 
l’esistenza di una normativa ordinaria che ne recita il divieto: uguale per tutti!

D’altronde, come marxisti, ben sappiamo che è assurdo parlare di "liber
tà" e di "giustizia": «la giustizia delle operazioni che avvengono fra gli agenti 
della produzione dipende dal fatto che queste operazioni derivano come conse
guenza naturale dalle condizioni della produzione. Le forme giuridiche non pos
sono, in quanto semplici forme, determinare questo contenuto stesso. Esse non 
fanno che esprimerlo. Questo contenuto è giusto, quando corrisponde, è adegua
to, al modo di produzione. E ingiusto quando si trova in contraddizione con es
so» (Capitale, Ш, c.21). Anche le leggi, come tutta la produzione "spirituale", 
appaiono come emanazione diretta delle attività e delle relazioni materiali della 
società: «non conservano oltre la parvenza dell’autonomia. Esse non hanno sto
ria, non hanno sviluppo, ma gli uomini che sviluppano la loro produzione mate
riale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme con questa loro realtà, 
anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero» {Ideologia tedesca, I.A).

Perché ricordare oggi queste concezioni fondamentali semplici? Ma 
perché la sinistra - che, catturata nella "camera oscura" dell’ideologia borghese, 
dove tutto appare capovolto, ora lamenta la mancata attuazione del patto costi
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tuzionale e paventa rischi di involuzione autoritaria - negli ultimi vent’anni о 
forse durante tutti i cinquanta anni dopo il 1944, poco о nulla ha fatto per impe
dire che, non già la forma, ma il contenuto economico e sociale del modo di 
produzione capitalistico, e dei rapporti che lo innervano, non fosse via via ma
nomesso dalla borghesia nella sua presa di potere. Dopo di che nulla appare più 
"giusto" che adeguare la forma giuridica, obsoleta e priva di storia, alle mutate 
condizioni della produzione: e la chiamarono grande riforma istituzionale.

La carenza di lotte di classe e di massa, altrimenti capaci di conservare 
quell’ antica forma  cartolare - corrispondente e adeguata ai rapporti di produzio
ne e di vita emersi allora dalla guerra di liberazione, nel solo "compromesso" 
storicamente degno di questo nome, e meritevole di discussione - è stata talmen
te devitalizzante da condurre all’esito dell’afflato neocorporativo, consensual
mente coatto, sùbito a ridosso dell’esplosione delle lotte del ’69-’70. Anche se
lo si piange, il morto non resuscita. Occorreva - prima - impedirne la morte. 
Dopo, le lacrime sono quelle che il coccodrillo deve all’indigestione: un peso 
sullo stomaco dovuto all’illusoria spartizione di una torta che la "sinistra di go
verno" pretendeva di mangiare sulla pelle dei lavoratori.

Così stanno le cose. La messa in mora dalla I  repubblica è Г approdo 
necessario della perdita di conflittualità di massa e, di conseguenza, dell’arbitrio 
concesso alla borghesia nella sua libertà di delinquere: giacché noi consideria
mo delinquenza la violazione della legislazione vigente, non solo e non tanto da 
parte di chi rubi galline, costrettovi magari da necessità primarie, ma soprattutto 
nei casi in cui tale violazione sia prassi corrente dell’esercizio arbitrario e vio
lento del potere. Di contro, è per questi stessi motivi che il potere medesimo fa 
dire di sé cose affatto diverse: come nel caso della recente sentenza della magi
stratura romana che ha dichiarato che la P.2 è un’associazione di commercianti.

Il tappeto nero srotolato sotto i piedi di Berlusconi da vent’anni di politi
che di destra - fatte da governi che non si dicevano di destra, e che anzi benefi
ciarono all’inizio dell’appoggio esterno, e poi della benevola comprensione, di 
un partito che allora ancora osava farsi chiamare "comunista" - è il supporto ma
teriale che il proletariato allo sbando, disarmato della critica e senza una guida, 
non ha saputo distruggere. É lì - esattamente nelle condizioni della produzione e 
nelle relazioni che vi corrispondono, come dice Marx - che si è consumata an
che la conseguente colpevole dimenticanza formale: ma grave sarebbe invertire 
la causa con quest’uldma, che è solo l’effetto, pur se assai pernicioso, invero.

Ed è tanto pernicioso, che alla sinistra farebbe bene rammentare ancora 
oggi la precisazione che il vecchio Engels ebbe a scrivere a Bloch, nel 1890, per 
rispondere alle accuse di determinismo economicistico, interpretativamente af
fibbiate al marxismo: «le forme politiche della lotta di classe e i suoi risultati, le
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costituzioni promulgate dalla classe vittoriosa dopo aver vinto la battaglia, ecc., 
le forme giuridiche, e persino i riflessi di tutte queste lotte reali nel cervello di 
coloro che vi partecipano, le teorie politiche, giuridiche, filosofiche, le conce
zioni religiose e la loro evoluzione ulteriore sino a costituire un sistema di 
dogmi - esercitano pure la loro influenza sul corso delle lotte storiche e in molti 
casi ne determinano la forma in modo preponderante». Quella sinistra, dimenti
candosi di tutto ciò, dopo aver riperso battaglie che una volta aveva vinto, non 
ha più neppure saputo far tesoro e valorizzare quelle forme sovrastrutturali che, 
in qualche modo, ne avrebbero potuto assecondare la tenuta.

Ma così stanno le cose. E la difesa estrema della forma perduta, del re
cinto ormai vuoto, serve a poco quando il bestiame contenutovi è già scappato. 
Che le norme della "nuova" costituzione neo-repubblichina - o, meglio, i suoi 
"ritocchi", come prudentemente, onde evitar rischi di dinieghi popolari, preferi
scono sia Gelli, sia Miglio [senza che né Berlusconi, né Bossi, ne capiscano 
qualcosa, con Fini, pericolosamente inebetito dall’inatteso successo, lì attonito a 
guardare] - siano adeguate alla fase, che ha ormai posto la sua base materiale 
nel trascorso ultimo ventennio, è "giusto": di quella "giustizia" che risponde ai 
dettami della dittatura della borghesia, per dirla ancora con Marx.

La "rivoluzione conservatrice" di cui si compiace di scrivere 
Gad Lemer, su La stampa, lascia qualche timore anche al grande padrone del 
suo giornale. É significativo che già un paio di settimane prima, sùbito dopo il 
risultato elettorale, sul medesimo giornale dell’avvocato Agnelli, Mario Deaglio 
[il "maggiore" del televisivo Enrico ex-lottacontinuista] rimpiangesse la fase del 
"dialogo sociale" triangolare, «il cui venir meno sarebbe estremamente dannoso, 
anche da un punto di vista economico». A esempio e sostegno di tale giudizio, 
portava - guarda caso! - «un accordo come quello recente della Fiat che, permet
tendo un’uscita ordinata, anziché brutale, di migliaia di persone dal mondo del 
lavoro, accolla alcuni costi allo stato» [si noti, per inciso, la squisita sensibilità 
del discorrere, senza brutalità, del gettar sul lastrico "migliaia" di famiglie!].

Insomma, la paura del padronato vero, quello' transnazionale che conta, è 
che la politica di destra potesse farla meglio l’amato ciamprogressismo che non 
l’oltranzismo reazionario e vendicativo, se è vero che «in Francia un governo di 
destra è stato costretto a ritirare provvedimenti di flessibilizzazione del mercato 
del lavoro, molto simili a quelli che in Italia, al contrario, gli ultimi due governi, 
non certo di destra, sono riusciti a introdurre. E merito della concertazione se si 
è conservata la pace sociale». D’altronde, non è forse stato un cospicuo espo
nente della corporazione nazionale, con tanto di codazzo conf-sindacalistico, 
Гех-pci Borghini, responsabile della c.d. task-force governativa per i problemi 
dell’industria, a dichiarare a La stampa medesima di essere riusciti a "gestire"
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Crotone, Marghera, Arese, Pomigliano, e via itìnerando per 1’"azienda-Italia" 
intera, "senza che succedesse nulla"?

É questo insieme di ragioni che hanno spinto i due ultimi presidenti del 
consiglio evocati dal "maggior" Deaglio - Amato e Ciampi - a scrivere, a quat
tro mani, una letterina agli italiani per glorificare i loro successi: invero perfet
tamente corrispondenti ai punti previamente indicati dal piano P.2. Lo hanno 
fatto - osserva il Sole-24 ore - «per sottolineare come risultati positivi in campo 
sociale ed economico sono possibili, ma non nascono d’incanto, sono sempre il 
frutto di scelte precise e della perseveranza della loro applicazione concreta»: 
non d ’incanto, scelte precise, perseveranza - è quanto appunto si diceva a pro
posito della "continuità" quasi ventennale della presa di potere della destra.

Questi i risultati raggiunti, e vantati: eliminazione della scala mobile; 
costo del lavoro contenuto a livelli "come non si vedeva da venticinque anni"; 
riduzione del disavanzo pubblico primario (ossia, in italiano, taglio della spesa 
sociale); forte calo dei tassi di interesse; moneta competitiva e stabile; forte af
flusso di capitali sul mercato finanziario, per finire con "la ventata delle priva
tizzazioni”. Ciò che Gelli definì "rinascita democratica" Ciampi chiama "rinno
vamento morale", concludendo - come già osservammo a tempo debito - che 
«l’accordo triangolare che governo, sindacati e imprenditori hanno sottoscritto 
nel luglio 1993, costituisce la "vera costituzione economica del paese"».

La spartizione del centro - grande riserva di consensi e stabilità 
sociale, lasciata senza guardiani dalla disfatta di De e suoi alleati pentapartitici - 
rappresenta perciò, nella forma politica, l’obiettivo della nuova destra, anche 
per il tramite della sua variante falsamente progressista. I due "poli" erano pre
visti, entrambi, come ultima fase del piano piduista di dissolvimento della c.d. 
"partitocrazia", con tanto di recupero della destra fascista, ma in una formazione 
riverniciata, nel suo complesso, in chiave di superamento del fascismo (ovvero
sia, post-fascismo come complemento del post-comunismo). Attratta in questa 
camera oscura senza vista, la sinistra democraticistica corre a destra, anch’essa 
per cercare di conquistare il centro.

La trappola è scattata. Un unico informe crogiolo "centrale", dove tutte 
le "nuove" forze politiche inzuppano il loro pane, tale da consentire formalmen
te la rinnovata distinzione tra maggioranza e opposizione, all’anglosassone: do
ve 1’" opposizione" non si oppone a nulla, ed entrambi gli schieramenti rappre
sentano diverse lobbies del capitale finanziario. La falsa forma oppositoria in 
politica consente così alla strategia del capitale di additare, esso stesso, il "con- 
sociativismo" come pericolosa confusione di ruoli - trasferendo pertanto il per
seguimento dei fini ultimi del neocorporativismo direttamente sul corpo sociale, 
coartatamente reso partecipe, e separato da qualsiasi forma di partito.
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MINIMA GEOMETRICA
et maxima commenticia (vulgo ideologica)

Gianfranco Ciabatti

Le architettate simmetrie credono stolidamente di eludere la sor
veglianza delle ideologie altrettanto stolidamente dichiarate morte. Il risultato di 
questa duplice stolidità sono le estemporanee convulsioni delle une e delle altre 
tra fragori spaccatimpani e luci psichedeliche. "Guarda che alla fine prendono 
degli ostaggi", diceva frastornato e spaventato Woody Alien.

Se c ’è un blocco di Sinistra, ci dev’essere un blocco di Destra. C ’è biso
gno di dirlo? Sarebbe come mettere in dubbio la storia della filosofia, che oltre
tutto mostra di aver recuperato oggigiorno una discreta fortuna in politica. Ma 
siccome le due parole, Sinistra e Destra, suscitano con la loro oltranza inquietu
dini nei più, se si toglie qualche scalmanato, ecco che una quantità di ragione
voli geometri fa osservare che l’esistenza di una Sinistra e di una Destra - que
sta volta nominate senza tremori perché riferite ad altri - comporta di necessità 
l’esistenza di un Centro, parola dove senz’altri ambagi tutti gli spiriti finalmente 
si placano.

Tutti gli spiriti. Anche quelli di Destra e di Sinistra. Poiché infatti gli uni 
e gli altri, in misure diverse e modi, pudibondi di mostrarsi in una collocazione 
pericolosamente definita, dicono di ambire a una marcia verso il Centro. É lì 
dove tutti gli affanni trovano requie.

Con ineffabile armoniosa tranquillità, tutti costoro dichiarano 
al tempo stesso, a ogni buona occasione, che i termini "Sinistra" e "Destra", così 
frequentemente e impunemente messi in circolazione, sono tuttavia diventati 
inaffidabili. E li intersecano, giustapponendoli, subordinandoli, articolandoli, 
effimeramente ed effemeridamente alternandoli e almanaccandoli, con gli altri 
di "Progressisti" e "Conservatori". E qui gli esempi delle "grandi democrazie 
più avanzate del mondo" non si possono sprecare, dovendo con tutta evidenza 
ridursi a due: gli Stati Uniti e la Gran Bretagna - anche se gli estimatori di ele
zione anglosassone fanno intendere di pronunciare lo smilzo elenco come se 
dovesse essere seguito da un eccetera.

Non si deve pensare, tuttavia, che il gioco combinatorio di tutta codesta 
nomenclatura si origini da uno studio laborioso e lungo dei sistemi istituzionali



del "bipartitismo perfetto". Riluttanze, titubanze, inquietudini a servirsi con 
franchezza di certe denominazioni geometriche del mondo politico nascono con 
un evento improvviso e fragoroso: la caduta del muro. A partire da questo mo
mento si è diffuso, dapprima, un disorientamento generale causato dalla scom
parsa della linea il cui potere demarcatorio sembrava consentire l’esistenza 
dell’una e dell’altra banda contrapposte. La prima risposta fu, sicilianamente, 
"nudda banna" (trascurando i segni diacritici).

Finché l’irrompere della democrazia in quella che fu l’Unione Sovietica 
sembrò riportare in onore le antiche spregevoli e spregiate parole. "Destra" e 
"Sinistra", "Conservatori" e "Progressisti", e perfino "Reazionari" e "Rivoluzio
nari" non fecero più specie ai nauseabili rumini dei columnists euroamericani. 
Chi quintuplicava il prezzo del pane, dell’abitazione e di altri affini beni di lus
so, chi chiudeva le fabbriche e gli asili nido, chi apriva i casini da gioco i bor
delli e le scuole di spogliarello e di danza del ventre era di sinistra, progressista, 
rivoluzionario. Chi si opponeva, in qualsiasi misura e per qualsiasi ragione, a 
questa piega che prendevano le cose era di destra, conservatore, reazionario.

[Il manoscritto si interrompe qui].
[lasciamo concludere alle poche parole della sua ultima poesia]

Epitaphe

animale caduco, 
per tutta la vita 

se la prese con l’assoluto 
accusandolo di non esistere.

Gianfranco Ciabatti stava scrivendo questo pezzo in vista delle elezioni. Non ha avuto il tempo 
di finirlo. Neppure ha potuto conoscere l’orribile responso delle urne. Nondimeno, l’abbozzo di 
questa sua analisi è perfettamente pregnante con l’intera fase politica italiana, precedente e suc
cessiva all’occasionale scadenza elettorale, ché niente più di un'occasione può essere considera
ta, nel ventennale dispiegarsi della strategia golpista piduista.
Ci è sembrato significativo tirar fuori questo documento incompiuto dal suo computer, perché 
esso conserva una sapiente percezione, suggerendo una chiave di lettura da sviluppare nel pros
simo futuro. D’altronde, l’intero impianto della sua - e, collettivamente, della nostra - analisi 
sulla situazione politica italiana prese proprio le mosse dalla conoscenza e dalla critica di quella 
strategia reazionaria neocorporativa. Il Piano P.2 fu da lui già commentato fin dai tempi del 
mensile No [9 - aprile 1987], di cui abbiamo riutilizzato integralmente il testo, aggiornandolo, 
nello speciale-documento allegato. E nel primo numero del nostro bimestrale [La contraddizio
ne, giugno-luglio 1987] apparve il suo articolo La Grande Riforma: capriccio postelettorale, 
che, conservando intera la sua attualità dopo altre elezioni, qui appresso ora ripubblichiamo.
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Scheda

LA GRANDE RIFORMA
capriccio postelettorale

Gianfranco Ciabatti

Attraversando le diverse specialità di un corso di laurea in giuri
sprudenza (storia del diritto, filosofia del diritto, diritto pubblico, ecc.), la teoria 
elementare del diritto consolida nelle giovani menti dei futuri giureconsulti un 
concetto base del multiforme capitolo delle fonti, un benigno concetto così rias
sumibile: la norma giuridica è la sanzione di interazioni e processi sociali du
revolmente preesistenti. La natura del diritto è, insomma, concretamente parlan
do, consuetudinaria, anche quando la produzione giuridica si significhi nella 
norma scritta: il diritto non è fondante; è fondato.

Teoria benigna, dicevamo, della quale tuttavia si potrebbe dare un’altra 
formulazione: cosa fatta diritto ha - forza permettendolo. D diritto è il risultato 
della legificazione del fatto (o del misfatto) compiuto da chi ha avuto la forza di 
compierlo. П fatto compiuto dei dominanti diventa leggi costituenti il loro siste
ma giuridico, che si regge sul prolungamento istituzionale della loro forza eco
nomica; sistema giuridico all’interno del quale, non a caso, riceve disciplina 
l’organismo militare e di polizia.

In un film non del tutto antico - Fuga da New York - la megalopoli ame
ricana è fatta ricettacolo di criminali, città chiusa dove la "società" esterna im
mete delinquenti condannati per determinati titoli di reato, disinteressandosi del 
tutto del loro destino ulteriore se non per impedire eventuali tentativi di abban
donare l'enclave. Dentro New York, i più forti hanno prodotto una common law, 
un sistema di norme consuetudinarie che i membri di questa società chiusa sono 
tenuti a rispettare, pena la vita. Dal punto di vista della produzione del diritto, 
non v’è alcuna differenza teorica tra il sistema giuridico vigente entro il mura
gliene della caienna sintetica e quello vigente nel resto degli Stati Uniti.

L’attività costituente è la principale forma con cui si manifesta, a 
posteriori, la sanzione giuridica di una realtà sociale determinatasi nel corso
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precedente del tempo. [Ciò non toglie che anche la produzione delle rimanenti 
branche del diritto positivo - diritto privato, amministrativo, ecc. - sia, in ultima 
istanza niente altro che la sistemazione formale, nel segno del giure, di condi
zioni preesistenti].

Gli esempi classici più recenti di questa natura notarile della legislazio
ne (costituzionale) li cogliamo facilmente nei processi di formazione delle mo
derne costituzioni politiche borghesi. É superfluo rammentare quanto si legge 
nei manuali di scuola media: che gli ordinamenti parlamentari inglesi della pri
ma metà del seicento e le "dichiarazioni dei diritti" (e le succesive costituzioni) 
americana e francese della seconda metà del settecento sono state precedute dal 
consolidarsi, anche attraverso guerre civili, dell’egemonia economico-sociale di 
una classe, la borghesia mercantilista, bancaria, industriale, granterriera.

Per altro verso, ma obbediente al medesimo ordine di posterità, il "dirit
to socialista" nasce a seguito di una rivoluzione; e la costituzione "socialista" è 
in cammino: prenderà mutevole forma via via che si verrà delineando la natura 
della classe dominante nei paesi "socialisti" - per registrare e sanzionare, di que
sta, l’egemonia e la forza.

É  per questo che la costituzione italiana - 'tra le più avanzate",
se non "la più avanzata" di quelle delle società capitalistiche, secondo la corren
te fraseologia dei costituzionalisti - è invece ineffabilmente vecchia, in senso 
del tutto opposto, come vedremo, a come intendono i postmoderni zelatori di 
ansie riformatrici: è una costituzione pomposamente parvenue nell’élite esclusi
va delle costituzioni settecentesche. La mancata "rivoluzione italiana" aveva 
appena estorto alla stitichezza della borghesia nazionale i parsimoniosi acconti 
di suffragio censitario e maschile e il diritto di sciopero nel quadro del quaran
tottesco statuto albertino, quando la medesima borghesia nazionale gettava sulla 
strada della classe operaia (e del vecchio statuto octroyé) il colpo di stato 
monarchico-militare, che doveva di lì a poco condurla al fallimento nella guerra 
imperialistica.

Caduto il fascismo, i costituenti italiani, cori oltre un secolo e mezzo di 
ritardo, omologarono per il nostro paese i principi fondamentali dello "stato di 
diritto" gettati dalle costituzioni settecentesche, aggiungendovi sostanzialmente 
i due principi fondamentali che inducono i costituzionalisti a parlare di stato 
democratico, fase più avanzata dello stato di diritto: la repubblica è "fondata sul 
lavoro"; alla proprietà si attribuisce una "funzione sociale".

Questi due principi sono in realtà la traccia lasciata dal fallimento dei 
partiti operai storici e dalla mancata rivoluzione sociale. Pateticamente tautolo
gico il primo principio: come se una società capitalistica potesse reggersi su al
tro che sul lavoro. E tautologico il secondo, pur nella sua incompletezza, non
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essendovi dubbio che la proprietà abbia una funzione sociale, pur potendosi de
siderare l’identificazione della classe destinataria; ma anche, questo principio, 
aggravante e peggiorativo rispetto ai contenuti teorici delle istanze di emancia- 
zione del lavoro (salariato) che secondo la nostra costituzione verrebbe a trovare 
nella proprietà (dei mezzi di produzione, evidentemente, e del resto) la molla 
del proprio riscatto.

Rispetto alla natura propriamente ritardataria della costituzione italiana, 
le tecniche di riproduzione della sovrastruttura istituzionale in essa contemplate 
sono affatto secondarie: il meccanismo elettorale, la responsabilità del governo 
di fronte al parlamento, i poteri presidenziali, le procedure legislative ordinarie 
e speciali, gli organi di presidio costituzionale, ecc. non cambiano i termini fon
damentali della questione [fermo restando, naturalmente, il bagaglio dei diritti 
politici e civili del cittadino],

E sulla riproduzione si concentrano le attenzioni e le sollecitudini dei 
fautori della riforma (grande о piccola) istituzionale. Si può tentare di capire di 
che si tratta.

La classe dominante, formalizzando giuridicamente la propria co
stituzione materiale, mette sì per iscritto la propria forza ed egemonia, ma ela
bora anche misure di sicurezza verso la classe dominata che non hanno soltanto 
natura repressiva.

Si tratta di un processo che elabora, accanto a una funzione repressiva 
(normalmente affidata a norme imperative) delle istituzioni, una loro funzione 
concessiva (normalmente affidata a norme programmatiche, о altrimenti dette 
indicative): è un prodotto della lotta di classe, che riproduce questa contraddi
zione, con spostamenti di peso pendolari dall’uno all’altro termine, nella legi
slazione ordinaria [il peso che la classe dominata riesce a esercitare nella lotta 
di classepuò costringere il parlamento alla produzione di strumenti legislativi e 
l’amministrazione alla produzione di strumenti decretizì e regolamentari che 
rappresentino una flessione, più о meno consistente ma sempre temporanea e 
riottosa, della funzione repressiva dello stato].

Ora, la domanda è questa: perché l’ideologia costituzionalista italiana - 
che fino a poco meno di un decennio fa presumeva di identificarsi con un pro
gramma di attuazione delle norme programmatiche che farebbero del nostro 
uno "stato democratico" - è stata progressivamente soppiantata dall’attuale la
vorìo preparatorio di una tecnica costituzionale applicata alla riproduzione della 
normazione fondamentale imperativa?

Di più: perché, parallelamente, la legislazione ordinaria ha reso più re
strittive alcune di quelle norme imperative (poche) che sono poste a tutela delle 
"libertà"?
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Infine: perché, ancora parallelamente, la "libertà economica", se così 
possiamo chiamarla, dei lavoratori è decresciuta?

Le suggestioni neorepubblicane si accentauano in Italia soprattut
to in seguito all’intensificazione della lotta di classe intorno al 1968-69. fra ten
tativi golpisti e stragi, destinati a ricorrere negli anni successivi. L’odierno ru
moreggiare del riformismo istituzionale:

a) è preceduto dalla messa a punto di strumenti giuridici (leggi di poh- 
zia, essenzialmente) e politico-sindacali (contenimento concertato del diritto di 
sciopero e del salario, governo del mercato della forza-lavoro) repressivi dei 
movimenti della classe operaia, direttamente о indirettamente: strumenti sapien
temente propiziati da un terrorismo nero collegato con le istituzioni parallele 
СP.2, mafia e simili) e da un "terrorismo rosso" in buona misura eterodiretto;

b) prende voce in concomitanza con la crescente esigenza borghese di 
estendere l’area d’impunità della corruzione pubblica e di autonomia dell’am- 
ministrazione dai controlli "democratici".

Per un verso, dunque, la Grande (o piccola) Riforma è imparentata con
lo storico congegno di sicurezza delle "democrazie", consistente nel cambiare 
(preferibilmente con le buone, ma se occorre con le cattive) le regole nel corso 
della partita, quando la squadra avversa mostra la benché minima capacità di 
consegire un qualche vantaggio. Per un altro è imparentata con il gioco dei rap
porti di forza interborghesi che proietta sulle istituzioni l’ombra della spartizio
ne dei benefici e delle sinecure.

Б risultato di queste tensioni pretende, sul piano della riforma costituzio
nale, a un allargamento dell’autonomia dell’esecutivo dal legislativo; a una re
strizione della rappresentatività per inibire temute о temibili capacità minorita
rie di disturbo delle opposizioni operaie [ove siano in grado di esprimere una 
quale che sia presenza istituzionale: il che è da dimostrare]; a una crescente pre
sa politica del governo sulla magistratura, la cui storica necessaria inevitabile 
subordinazione allo stato esistente dei rapporti di forza tra le classi si trova in un 
contrasto mai abbastanza soddisfacente (per la borghesia) con la sua costituzio
nale "indipendenza".

La situazione attuale ci consente un tentativo di previsione sulle 
sorti della riforma costituzionale.

Si tratta in primo luogo di sapere fino a che punto la costituzione mate
riale della borghesia ha conseguito un coefficiente apprezzabile di repressività, 
tale, per un verso, da consentire l’accantonamento di una seconda repubblica- 
francamente conservatrice e regressiva, se non reazionaria; e, per un altro verso, 
da suggerire l’opportunità di registrare anche costituzionalmente i successi con
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seguiti contro il movimento dei lavoratori, per far diventare norma ciò che è fa t
to, aumentando di questo la stabilità e certezza.

In secondo luogo si tratta di sapere quanto i disegni egemonicidei centri 
di potere e delle corporazioni borghesi, storici о rampanti, e i contrasti che ne 
derivano, pretendano a una resa di conti che voglia avere anche sotto il profilo 
costituzionale una rappresentazione.

Sul primo punto, molto ci hanno già detto gli esiti delle politiche antio- 
peraie intensificatesi a partire dai primi anni settanta, con le crescenti divisioni 
nel movimento dei lavoratori, il collaborazionismo e l’integrazione del sindaca
lismo triconfederale (per non parlare di quello "autonomo") airintemo di un or
dinamento materiale corporativo; e molto ci dicono, d’altro canto, le discontì
nue, settoriali, inconsistenti strategicamente, a tutt’oggi, spinte centrifughe di 
parte operaia, non pericolose per la borghesia. Ciò farebbe ragionevolmente 
prevedere la rinuncia borghese a tentar di cambiare le fondamentali regole del 
gioco, che hanno mostrato di funzionare. Diversa dovrebbe essere la previsione 
ove settori non necessariamente maggioritari di operai о comunque di lavoratori 
fossero capaci di organizzare pressioni autonome e durevoli contro il profitto e 
il governo della crisi: qui si tratterebbe sapere in che misura le politiche antio- 
peraie già in atto о in via di affinamento (regolamentazione del diritto di sciope
ro, tra l’altro) potessero rendere superfluo il sussidio di una revisione costituzio
nale mirata sui punti di crisi. É certo che "cause di forza maggiore" indurebbero 
la borghesia a una riattivazione di tutte le istituzioni parallele e a un ripristino 
dell’emergenza.

Quanto al secondo punto, vogliamo dire quello dei conti in casa borghe
se, è arduo immaginare un solenne consesso di padri costituenti chini a dirimere 
le liti [fra esponenti politici - ndr], anche se la volgarità della nostra "vita 
politica" ci hanno abituati a tutto. Ma, poiché dietro queste liti, che hanno una 
buona dose di autonomia psicologica e contabile, c ’è pur sempre il problema 
della stabilità del comitato d’affari della borghesia nel presente momento eco
nomico, e c ’è anche il conflitto tra settori borghesi, qualche cosa bisognerà pure 
che si faccia.

C’è qualche motivo, tuttavia, di ritenere che, essendo state regolate in 
maniera soddisfacente (seppur provvisoria, come capitale consente) le fonda- 
mentali questioni dello scontro di classe in corso, la montagna partorirà il topo
lino, per quanto nuovo e lustro esso sia. Si può star certi, però, che i tecnici dei 
meccanismi istituzionali non forniranno ai lavoratori un valore d ’uso superiore 
a quello che ha avuto, finora, la merce della democrazia. E ciò basterebbe già di 
per sé a giustificare la Riforma.

(1987)
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UNA SCONFITTA ANNUNCIATA
ovvero, la biscia morde il ciarlatano (Gramsci)

Vittorio Gioiello

"... e la nave va" è una frase diventata famosa: la pronunciò "l’ammira
glio Craxi" nel momento in cui egli stesso l’affondava nel mare di tangentopoli.

Il riferimento a Craxi è d’obbligo, non tanto per la vicenda di tangento
poli - di cui è attore principale, ma non unico protagonista - quanto per il fatto 
che gli elementi di fondo su cui l’ex segretario socialista giocò la sua fortuna 
politica hanno costituito il "nocciolo razionale" del cosidetto "polo progressi
sta", al di là dell’"involucro mistico". Anzi, possiamo affermare che sono stati il 
dato dominante di tutte le forze politiche.

Infatti, nessuno può disconoscere che governabilità, stabilità, efficienza, 
alternanza, decisionismo sono le categorie che uniformano la cultura politica in 
questa fase, categorie - ricordo - al centro della svolta neo-conservatrice avviata 
dalla trilaterale a metà degli anni ’ 70 e al centro, successivamente, del "pream
bolo" democristiano (1979) e del "governo Craxi", come, d’altronde, di tutti i 
governi che si sono succeduti dopo di lui; buon ultimo il "governo Ciampi" 
sponsorizzato dal Pds.

"...e la nave va" si riferiva "all’azienda Italia": ecco, l’aziendalismo, 
meglio "la cultura dell’impresa" è il presupposto di quella cultura politica, vi è 
un nesso inscindibile.

Sulla "dichiarazione d’intenti comuni"

Che si sia su questo terreno - dell’aziendalismo, della governabilità, ecc.
- è confermato proprio da frasi emblematiche che stralciamo dalla "dichiarazio
ne d’intenti comuni delle forze progressiste": « ... Questa forte volontà di cam
biamento deve ora tradursi ... in una competizione per il governo del paese tra 
schieramenti alternativi ... Per far questo è necessario coniugare l’equità socia
le, a cominciare dal diritto al lavoro e dalla giustizia fiscale, con le ragioni 
dell’efficienza e del mercato» [i corsivi sono nostri]. Ora, dopo "l’accordo [?] 
alla Fiat" è sotto gli occhi di tutti come si coniuga "l’equità sociale" con le "ra
gioni dell’efficienza e del mercato". E questo senza scomodare Marx per dimo
strare l’inconciliabilità tra "esigenze del mercato" ed "equità sociale".
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D ’altra parte, quando si afferma - sempre nella "dichiarazione d'intenti"
- che «per ridare dinamismo all’economia... occonre ... promuovere - quando sia 
il caso - le privatizzazioni...», non siamo sul terreno del "più mercato, meno sta
to" di reaganiana memoria? [Notare la "leggerezza" di quel "quando sia il caso", 
che nella realtà ha significato e significa "svendere" ai "privati" il cosidetto "pa
trimonio pubblico"]. Allora, su questo terreno, non vi è - citiamo - alcuna «ri
sposta democratica e innovatrice alla crisi italiana» e, pur dichiarando la neces
sità di" voltare pagina", ci si pone all’intemo della cultura politica che ha domi
nato gli anni ’80: nessun "progresso", perciò, ma il più conseguente "continui
smo" ! I lettori avranno notato che finora abbiamo ragionato intorno ad una "di
chiarazione d ’intenti comuni", non un "programma", perciò, ma "un’intenzio
ne". Ergo, ogni forza politica ha presentato un proprio programma.

I programmi del Pds e di Rifondazione comunista

L ’Unità del 25 febbraio 1994 ha diffuso, in un volumetto con copertina 
verde (è casuale?), il "Programma di governo del Pds", con una presentazione 
"inevitabile" di Occhetto. Come al solito il "nostro" ha scarsa dimestichezza con 
l’analisi storica (vi ricordate la sua uscita sugli "arditi del popolo"?). Pomposa
mente afferma: «Altre volte ho parlato della fase che attraversa il Paese come 
del terzo Risorgimento. Ne sono convinto. O ggi,... ci vuole una temperie simile 
a quella avvenuta con l’unificazione dell’Italia e, dopo, con la Resistenza antifa
scista e l’approvazione della Costituzione Repubblicana».

Tralasciamo per il momento il riferimento alla Costituzione, fatto da chi 
è responsabile - certo con altri - del passaggio alla II Repubblica-, facciamo, in
vece. rispondere Gramsci sul Risorgimento:

«Tutto il problema della connessione tra le varie correnti politiche del 
Risorgimento ... si riduce a questo dato di fatto fondamentale: i moderati rappre
sentano un gruppo sociale relativamente omogeneo per cui la loro direzione su
bì oscillazioni relativamente limitate ..., mentre il cosidetto Partito d’Azione 
non si appoggiava specificatamente a nessuna classe storica e le oscillazioni su
bite dai suoi organi dirigenti in ultima analisi si componevano secondo g l’inte
ressi dei moderati». [Б corsivo è nostro, ai lettori l’analogia, con l’avvertenza: 
se - come scriveva Marx - "la storia non si ripete mai, e quando lo fa, è farsa о 
tragedia", quale dei due eventi avremmo dovuto attenderci?].

Una cosa è certa : о "all’alternativo Occhetto" bisognava suggerire altri 
riferimenti storici о la "temperie" che intendeva riproporre - ed è questo il dato 
reale - era quella di "comporre il proprio programma secondo gl’interessi dei 
moderati". Ciò che intendo mettere in evidenza è che, nonostante affermazioni
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opposte, l’asse di fondo del programma del Pds andava in quest’ultima direzio
ne. Anzi, un’analisi più puntuale mette in evidenza che le affinità, anche di lin
guaggio, con i "Dieci punti per lo sviluppo", che la Confindustria ha diffuso a 
metà febbraio, sono notevoli.

Ecco, in sintesi, ma su questioni fondamentali, la comparazione fra i due 
testi [in corsivo quello della Confindustria]'.

1) sul rapporto tra Stato ed economia:
«Ricostruire uno Stato che gestisca di meno e governi di più ... lo Stato 

dovrà preoccuparsi soprattutto di creare un contesto ambientale favorevole allo 
sviluppo, e cioè, in pratica, sviluppare gli investimenti in infrastrutture ... utiliz
zando per la concreta realizzazione di tali fini più le forze di mercato che la ge
stione diretta ... La risposta più adeguata alle degenerazioni clientelistico- 
assistenziali dello stato sociale italiano ... consiste nella riqualificazione e rior
ganizzazione del nostro "sistema di welfare"... Forme miste vanno incentivate e 
va sostenuto lo spirito di iniziativa individuale ... Nella ricostruzione del siste
ma sanitario non si può che adottare una strategia complessa che ... introduca le 
compatibilità economiche».

«Lo Stato deve ... regolare ma non gestire ... Serve una previdenza che 
passi da un sistema esclusivo a ripartizione a un sistema misto. E una sanità 
basata sul principio della concorrenza. Un sistema misto, dove lo Stato provve
da agli investimenti infrastrutturali di base e alla copertura dei meno abbienti, 
e i cittadini siano liberi di rivolgersi a strutture mutualistiche e assicurative».

«Le privatizzazioni possono essere una importante occasione per riorga
nizzare su basi più moderne l’industria nazionale ... Proponiamo: una politica di 
privatizzazione delle imprese pubbliche».

«Accelerare la privatizzazione delle imprese manifatturiere ed estendere
lo stesso principio alla produzione dei pubblici servizi di trasporto e alla ge
stione delle reti per l ’energia e le telecomunicazioni, promuovendo il colloca
mento sul mercato dei grandi monopoli pubblici».

2) la forma dello Stato:
[qui le affinità più che con la Confindustria sono con la Lega, non senza 

tener conto, però, che il federalismo fiscale è la nuova parola d’ordine del pa
dronato italiano]. Vediamo cosa dice il programma del Pds: «Organizzare il 
passaggio a un nuovo Stato regionale di ispirazione federalista»; a proposito del 
sistema fiscale, si propone di «realizzare nel nostro paese una situazione analo
ga a quella che esiste nei grandi Stati federali (Usa, Germania, Svizzera, ecc.)».

Uno studioso di problemi dello Stato [Angelo Ruggeri] ha messo, di re
cente, in evidenza che il federalismo è la forma più compiuta e sofisticata di un
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vero potere dall’alto. É incompatibile non solo con uno stato di "democrazia so
ciale" (quale quello prefigurato dalla Costituzione italiana) ma anche con uno 
stato che voglia dirsi solo "assistenziale", altrimenti detto "stato sociale", come 
dimostra l’esempio degli Us.a, dove non c’è lo "stato sociale", perché il federali
smo rompe, divide, separa, colloca ognuno nel proprio ambito in contrasto con i 
principi di universalità e di uguaglianza dei diritti. Lo stato federale è, perciò, la 
struttura più centralistica che si possa immaginare: sia perché centralizza verso 
il nazionale tutti i poteri reali, sia perché centralizza nel neo-verticismo regiona
le poteri e competenze dei Comuni e, dunque, anche delle organizzazioni sociali 
di base (C.d.F., organismi di zona, ecc..).

3) il sistema elettorale:
«Una nuova legge elettorale, che preveda il doppio turno e la scelta 

esplicita della maggioranza parlamentare e del Presidente dei Consiglio».
«Doppio turno anche per le politiche e possibilità per i cittadini di sce

gliere il capo dell’esecutivo con l ’elezione diretta ... Già oggi le forze politiche 
dovrebbero indicare il candidato alla Presidenza del Consiglio».

Ci fermiamo qui. Un’ultima considerazione: «Le novità del programma, 
rispetto alla nostra tradizione, sono parecchie», scriveva Occhetto nella presen
tazione. E non si può che dargliene atto: abbiamo visto in cosa consiste l’inno
vazione! E, sempre nel programma, si afferma: «E poiché, per loro antiche de
bolezze, le classi dirigenti italiane si sono sempre rifiutate di affrontare un simi
le compito, spetta alla sinistra superare il tradizionale assetto oligarchico del 
capitalismo italiano». Ecco! Pensiamo che il presidente della Confindustria, 
Abete, non possa fare a meno di sorridere.

Alcune, brevi considerazioni sul programma di Rifondazione Comunista. 
dove, accanto ad affermazioni condivisibili, ve ne sono altre che mantengono un 
carattere di ambiguità. Temi come quelli del: "superamento della Nato"; "ridu
zione delle spese militari"; "ripensamento dell’intera struttura dell’Onu"; "rove
sciamento della logica del Trattato di Maastricht"; "una drastica e generalizzata 
riduzione dell’orario a parità di retribuzione"; "riequilibrare il carico fiscale di
minuendo le imposte sul reddito"; "va introdotta un’imposta patrimoniale con 
aliquote progressive" - sono essenziali all’interno di un programma "minimo" 
della sinistra.

Meno si comprendono espressioni come: «va rilanciato il ruolo pro- 
grammatorio dello Stato, secondo una linea di programmazione flessibile, in cui
lo Stato, in un’ottica di decentramento, è più organizzatore e propositore che 
diretto gestore» [il corsivo è nostro].
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Come poco si comprende il fatto che Bertinotti, per dare un segnale d’e
sistenza. abbia lanciato la campagna elettorale sulla questione della tassazione 
dei Bot (nemmeno sulla patrimoniale, come pure è scritto nel programma), ac
cettando, così, una priorità della questione fiscale, che - è bene ricordare - fu il 
terreno proprio su cui s’innestò, in quegli anni ’80 che si dice di voler superare, 
la svolta neo-conservatrice.

Se, accanto a questa ambiguità, notiamo che la tematica del "controllo 
sociale" non figura nemmeno nominata nel programma, ci rendiamo conto degli 
ulteriori limiti (oltre a quelli citati in precedenza) con cui anche "l’ala sinistra" 
del cosidetto schieramento progressista si è presentata alle elezioni. É, о do
vrebbe essere, una constatazione banale quella secondo cui, se la sinistra si ac
concia a governare con categorie politiche proprie della destra, l’elettorato non 
può, di conseguenza, che scegliere chi più coerentemente è espressione di quei 
contenuti. E, nel caso di Re, che pur ha teso a differenziarsi sul terreno program
matico, l ’inadeguatezza dell’analisi l’ha condotta su un terreno perdente.

Dal "cuore dell’opposizione" al governo

Nel documento politico del П Congresso di Re, votato dalla maggioran
za (circa il 70% dei delegati) si afferma:

«Oggi, gli interessi delle classi subalterne chiedono di fare i conti con il 
problema del governo della società... Quella che ricerchiamo è un’alleanza elet
torale, politica e programmatica... Un’intesa non puramente elettoralistica 
perché andremo alle elezioni per vincere e, se le sinistre vinceranno, dovranno 
assumersi coerentemente le proprie responsabilità».

É proprio questo spostamento dal terreno "strategico" della rifondazione 
comunista al terreno "contingente" della scadenza elettorale, che determina la 
perdita di consensi. É l’analisi della fase  di sviluppo capitalistico che avrebbe 
potuto fornire gli strumenti teorico-politici atti ad affrontare il cimento elettora
le. Ma - qui è il punto - quell’analisi non era presente neppure nelle tesi con
gressuali ed è questo il motivo di fondo della "riduzione" del dibattito e della 
proposta politica.

Proviamo ad entrare, sommariamente, nel merito. 90 tesi, suddivise in 4 
capitoli, potrebbero far pensare ad un documento "corposo", con una ricognizio
ne storico-critica della fase di sviluppo capitalistico, l’analisi delle contraddizio
ni aperte, le tendenze in atto, la dislocazione delle forze in campo, le forme at
traverso cui ridefinire l’antagonismo di classe, ecc. Niente di tutto ciò, о me
glio: spunti d’analisi dispersi in mille rivoli; una "registrazione" dei fenomeni e, 
quindi, un soffermarsi alla superficie dei fatò; chiavi di lettura diverse ed oppo
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ste. L’impressione è quella di un documento scritto a più mani e così consegna
to al dibattito congressuale, senza la necessaria opera di riscrittura per omologa
re il linguaggio e le categorie interpretative.

Già il titolo - Una forza comunista per una sinistra di alternativa - apri
va spazi ad interpretazioni ambigue: "alternativa" come ricambio di ceto politi
co ó "alternativa" al sistema capitalistico? L’esito del congresso nazionale scio
glie l’interrogativo, scegliendo il primo corno del dilemma. Allora, come è fa
cile dedurre , la "rifondazione" comunista sta altrove. Più razionale, politica- 
mente praticabile ed adeguata all’analisi marxista della fase, che vede rapporti 
di forza grandemente favorevoli alle classi dominanti, avrebbe potuto essere la 
prefigurazione di un "programma minimo" su cui determinare l’alleanza possi
bile, contingente, momentanea e finalizzata; un programma su cui misurare la 
capacità egemonica dei comunisti, nella loro autonomia. Anche in una fase co
me la presente esistono spazi più о meno ampi per lotte capaci di incrinare la 
"stabilità", rompere equilibri, spostare contraddizioni del capitale, senza sotto
stare alle cosidette "compatibilità" col sistema.

I rapporti di forza

Proprio sulla questione dei "rapporti di forza" Gramsci, nel 1932 [qua
derno XIII], fornisce strumenti metodologici essenziali. Dopo aver ragionato 
sulla necessità d’impostare correttamente il problema dei rapporti tra struttura e 
superstrutture «per giungere a una giusta analisi delle forze che operano nella 
storia di un determinato periodo», prosegue: «occorre distinguere i movimenti 
organici da movimenti che si possono chiamare di congiuntura (e si presentano 
come occasionali, immediati, quasi accidentali... (La distinzione tra "movimen
ti" e fatti organici e movimenti e fatti di "congiuntura" о occasionali deve essere 
applicata a tutti i tipi di situazione, non solo a quelle in cui si verifica uno svol
gimento regressivo о di crisi acuta, ma anche a quelle in cui si verifica uno svol
gimento progressivo о di prosperità e a quelle in cui si verifica una stagnazione 
delle forze produttive). Il nesso dialettico tra i due ordini di movimento, e quin
di di ricerca, difficilmente viene stabilito esattamente e se l’errore è grave nella 
storiografia, ancor più grave diventa nell’arte politica, quando si tratta non di ri
costruire la storia passata ma di costruire quella presente e avvenire: i propri 
desideri e le proprie passioni deteriori e immediate sono la causa dell’errore, 
in quanto essi sostituiscono l ’analisi obiettiva e imparziale e ciò avviene non 
come "mezzo" consapevole per stimolare a ll’azione ma come autoinganno».

Si perdoni la lunga citazione [il corsivo è nostro], ma è di stringente at
tualità, anche in rapporto al balbettare che, di fronte alla sconfitta elettorale,
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continua a caratterizzare la riflessione di gran parte della sinistra. Non si vedono 
i nessi che esistono tra ristrutturazione capitalistica - connessa alla lunga fase di 
crisi da sovrapproduzione iniziata a fine anni ’60 - e forme del potere nazionale 
e sovranazionale che a quella ristrutturazione si ricollegano. Non si colgono le 
cadenze di una lunga offensiva ideologica, scatenata dalle classi dominanti, tesa 
a modificare la forma dello Stato per ridurre ad ulteriore subalternità il movi
mento operaio. Non si vede l ’intreccio, con quegli aspetti, di una lunga offensi
va culturale, tesa a modificare il "senso comune" dei lavoratori, per piegarli ai 
valori propri dello sviluppo capitalistico. Certo, come dice Gramsci, la ricerca è 
difficile: il fatto è che si sta andando in direzione opposta.

Prima ci si era illusi che l’elezione di alcuni "sindaci" (a parte, forse. 
Bassolino, non certo di sinistra) segnalasse un cambiamento del clima politico; 
poi, a fronte del brusco risveglio, si danno spiegazioni superficiali, improvvisa
te, parziali. Vi è, in particolare, una sopravvalutazione del ruolo dei mass-media 
e si pone l’accento sullo stravolgimento delle "regole" prodotto dai canali tele
visivi berlusconiani. Se un ruolo ha avuto la televisione è quello strettamente 
legato alla programmazione generale, non necessariamente politica. Mi riferisco 
al "senso comune" (in senso gramsciano) diffuso sia dai cosidetti talk-show, che 
dai giochetti a quiz, dalle telenovelas о soap-opera, dai films, ecc. In sintesi: il 
"processo di americanizzazione" che ha caratterizzato i programmi tv negli ulti
mi anni. E la questione riguarda tanto Berlusconi che la Rai-tv: perché Santoro, 
Mineo, la Sattanino (ting! D’Alema) non sono, forse, tra i promotori e i protago
nisti della II  Repubblica!

Perciò, sono altre le ragioni della sconfitta. In sintesi, e nell’economia di 
quest’articolo, alcuni cenni. Su questa rivista D’Albergo ha, di recente, messo 
bene in evidenza il carattere determinante che l’opzione referendaria contro la 
proporzionale ha avuto per la conversione a destra; e come l’intera sinistra ha 
appoggiato, vuoi tatticamente vuoi passivamente, l’indizione e l’esito del refe
rendum a favore dell’uninominale, condividendo l’attacco alla partitocrazia. 
Proprio sulla "partitocrazia", parola di destra che è entrata nel linguaggio comu
ne della sinistra, è perlomeno singolare, ma indicativo dello sbandamento col
lettivo, che un’intellettuale attenta come Rossanda arrivi a scrivere [Il Manifesto 
1.4.94]: «Non era vero che la parola partito destasse ormai in tutti una vivace 
repulsione. Lo credevamo a torto. Berlusconi ha parlato con orgoglio del suo 
partito ... quello di Fini è un partito, e muscoloso... E un partito è la Lega, con 
attivisti, congressi, funzionari e tutto. Dunque la forma-partito va ancora». E 
aggiunge: «Va per quello che avevamo stigmatizzato come il suo maggior vizio, 
la centralizzazione, il potere del capo».

La questione è allora, di nuovo [cfr. D ’Albergo], non tanto quella di pre
figurare forme organizzative "leggere", quanto "forme" di democrazia dal basso,
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prima nel partito, poi a livello sociale - e va ribadito che il principio "maggiori
tario" è l’architrave istituzionale dell’emarginazione delle forze sociali, escluse 
dal potere sociale, da ogni incidenza politica. E vi è una questione più di fondo, 
non legata a tempi recenti, quella che vede i nessi che esistono tra «l’abiura del
la proporzionale e l’idea che la classe operaia abbia cessato la sua funzione sto
rica di fronte alla rivoluzione informatica e alla conseguente ristrutturazione ca
pitalistica». Mi paiono, questi, spunti di analisi complessiva che cerca di distin
guere tra "movimenti organici" e "movimenti congiunturali", un’analisi com
plessiva che non fa più parte del bagaglio della sinistra.

Vademecum per la Seconda Repubblica

Ora un esponente di primo piano del "quarto partito" (il partito del pote
re economico), di degasperiana memoria, sarà il prossimo presidente del Consi
glio: è un salto di qualità nella strategia delle classi dominanti, anche se prepa
rato dal governo di Ciampi (tanto gradito al Pds, al punto da chiederne la con
ferma), che pur esponente dello stesso partito, ricopriva tuttavia, in precedenza, 
un ruolo istituzionale (governatore della Banca d’Italia). Né vale che la commi
stione tra "ruolo pubblico" e funzione privata del "cavalier Berlusconi" trovi la 
soluzione farisaica suggerita dai centri di potere intemazionale: il cosidetto 
"blind trust". Anzi, Edward Luttwak, membro del centro studi strategici di Wa
shington, non ha dubbi: il problema dei conflitti d’interesse posto dalla "doppia 
anima" di Berlusconi va risolto. E subito: «Se così non fosse ci troveremmo di 
fronte a una forma di autolesionismo della democrazia italiana».

La questione è che la democrazia italiana è già ampiamente lesionata, 
anche per responsabilità precise della sinistra, ed è talmente permeata dalla 
"cultura dell’impresa", da far ritenere irrilevante la funzione svolta da chi assu
me la "presidenza del consiglio". Il programma di governo è dettato da quella 
Confindustria, che, dapprima ritrosa di fronte all’impegno diretto di un impren
ditore come Berlusconi, ora, inevitabilmente (c’era qualcuno che nutriva dei 
dubbi?) salta sul carro del vincitore. Affinché non ci siano fraintendimenti Mon
do economico (9.4.94) titola: "Vademecum per la Seconda Repubblica".

E questa è l’agenda politica: "il risanamento finanziario, come vuole 
l’Unione Europea" [i cultori di Maastricht sono serviti, ndr]\ "elezione diretta 
del p r e m i e r "federalismo fiscale". Ma non sono gli stessi contenuti del pro
gramma di governo del Pds? Gramsci terminava il brano che abbiamo citato 
con queste parole: «La biscia morde il ciarlatano, ossia il demagogo è la prima 
vittima della sua demagogia». Uscire dalla demagogia e rimettere in campo gli 
strumenti di analisi marxiana è l’unica via d’uscita.
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I l  m ondo  non  v iene  sp iega to  g ià  con lo sp iegarlo?

no
La m a g g io r  p a r te  d e lle  sp iegazion i

costitu iscono  delle  g iustificazion i. 
D o m in io  p o p o la re  s ign ifica  dom in io  deg li argom enti.
Il p e n s ie ro  è qua lcosa  che v iene  dopo  delle  d iffico ltà

e p re ce d e  l ’azione. 
(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà

A PROVA DI SCEMO

«In base all’evidenza più immediata, 
contro l’aumento delle aliquote fiscali 
sul reddito dei benestanti, non può 
essere fornita alcuna argomentazione 
sensata, a prova di scemo» - ma, 
altrettanto evidentemente, non a prova 
di Martino, Scognamiglio & co., 
personaggi notoriamente sconosciuti 
ai responsabili del dipartimento degli 
affari fiscali del Fmi, che hanno 
diligentemente vagliato gli esiti delle 
imposte sui redditi più elevati. Quella 
sopra citata è la conclusione del più 
recente rapporto sul tema. 
Apprendiamo da codesto rapporto, che 
negli anni ottanta del neo-liberismo

reaganiano, in tutto il mondo, 
l’aliquota massima sui redditi è stata 
fatta scendere in media dal 61 % al 
44% nell’area Ocse, dal 47% al 40% 
nei primcipali paesi asiatici, dal 58% 
al 49% in alcuni paesi africani, dal 
47% al 36% in America latina e 
perfino dal 28% al 22% in quattro 
paesi mediorientali. «Tali riduzioni - 
continua il rapporto - non hanno 
comportato alcun significativo 
miglioramento per ciò che concerne 
l’incentivazione agli investimenti e gli 
adempimenti degli obblighi fiscali». 
Ossia, tradotto in italiano, ciò vuol 
semplicemente dire che i risparmi 
fiscali hanno continuato a favorire 
l’evasione, legalizzandola, finendo per
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restare unicamente nelle tasche di 
quella cerchia di ricchi, a loro 
esclusivo vantaggio. Che le fandonie 
di quei Bertoldo, Bertoldino, e 
Cacasenno, Miglio, Scognamiglio e 
Tatarella, al servizio delle vili 
menzogne del piduista Berlusconi, 
non avessero alcun fondamento di 
credibilità - a prova di scemo - noi e 
tantissimi altri lo sappiamo 
benissimo da tempo. Ma come farlo 
a capire a quei milioni di imbecilli 
che si fanno fregare i soldi dalle loro 
tasche - per non parlar d’altro, visto 
che il denaro sembra essere il più 
sensibile elemento costitutivo del 
loro animo - feUci e contenti di 
illudersi in nome della libertà, al 
punto di concedere a quella banda di 
imbroglioni consenso e voti? 
«L’esperienza mostra - prosegue il 
rapporto - che la diminuzione delle 
aliquote relative alle classi di reddito 
più alte ha ricondotto nella morsa 
fiscale una parte più grande di strati 
popolari».

Siccome il modello fiscale di forza 
Italia proposto da Martino viene 
dall’altra sponda dell’Atlantico, 
copiato di sana pianta da quello Usa, 
sarà bene esaminare brevemente i 
risultati là brillantemente ottenuti. 
Nonostante le promesse del governo 
Reagan di un taglio generalizzato 
delle imposte, il 95% degli 
Americani nel 1988 ha pagato una 
percentuale superiore a quella 
sostenuta nel decennio precedente, 
con uno spostamento e una

concentrazione del prelievo fiscale 
verso i livelli bassi di reddito. Fu 
l’aliquota massima delle imposte sul 
reddito a essere ridotta dal 70% al 
28%, nella riforma fiscale dei 1981. 
E così gli stessi dati riportati 
dall’ufficio centrale di statistica 
degli Usa [C/.5. Bureau ofthe  
Census 1990, pp.319s$] mostrano 
che, mentre «l’l% delle famiglie più 
ricche nel 1988 in media ha ottenuto 
un taglio di imposte di 44.750 $ [in 
lire 60 mi], l ’incidenza fiscale per le 
famiglie di quattro componenti al di 
sotto della soglia di povertà è 
aumentata dall’1,8% del loro reddito 
nel 1979 al 10,8% nel 1986»!
Infatti, secondo un rapporto 
dell’ufficio parlamentare del 
bilancio, dal 1987 al 1988, 
all’apogeo del reaganismo, le 
famiglie a basso reddito sono state 
assoggettate a un aumento annuo del 
pagamento di imposte quasi del 20%
- mentre il 10% delle famiglie più 
ricche hanno beneficiato di riduzioni 
fino a un massimo del 10%, e Г 1% 
dei ricchissimi addirittura del 25% . 
Sempre dalla stessa fonte ufficiale si 
apprende che le entrate dovute a 
imposte sul reddito delle persone 
fisiche e contributi sociali - il grosso 
delle quali provengono dai lavoratori 
stessi per i futuri trattamenti 
pensionistici - hanno continuato ad 
aumentare con continuità nel corso 
di tutti i decenni precedenti: dal 60% 
nel 1960 all’81% nel 1990, 
consegnando al neoliberismo 
reaganiano il primato della rapina.
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Di contro a ciò. si può considerare 
come almeno sedici grandi imprese, 
i cui profitti complessivi 
ammontavano a oltre 10 md$ 
[15mmd lire] nel 1987, non solo non 
pagarono affano le imposte, ma al 
contrario ricevettero più di 1 md$ di 
restituzione di imposte da parte del 
governo quello stesso anno. In testa 
a questa lista c’era la General 
Motors, con profitti di 2,4 md$ e una 
restituzione di 742,2 ml$, e l’Ibm, 
con profitti di 2,9 md$ e una 
restituzione di 123,5 ml$.

Solo in un mondo affaristico come 
gli Usa - commentano economisti 
americani - un presidente può 
pensare di propagandare un taglio di 
imposte per incrementare le entrate 
statali. E solo in un paese agli 
sgoccioli - proseguono - questo 
presidente può propagandare codesto 
taglio come "riforma fiscale", 
quando il 64% dei vantaggi derivanti 
dallo sgravio sui guadagni di 
capitale sono destinati allo 0,7% dei 
contribuenti più ricchi!
Ma - commentiamo noi dall 'Italia 
della Forza - la seconda volta la 
storia, copiata male e tardi, è farsa. 
Solo in un paese come l’Italia, la 
"riforma fiscale" all’americana può 
ancora essere presentata nel 1994 e 
ottenere consenso elettorale di massa
- e solo qui, di fronte alla 
popolazione che cadeva nel 
trabocchetto, la sinistra non è 
neppure stata capace di fornire 
questi dati ufficiali Usa. Bravi!

vacci Piamo coi теоеом, 
il сие ormai 6 u  u auu o
<;еюгА боіОА, iwsefowfao u  smpA 
ор ги и  ! E mo Paura сие va avanti

СОЬ( A MCHE 0А SOLO.

Concentratevi!

Tra i vari Cacasenno della "squadra" 
berlusconiana, avrem m o voluto 
dedicare una particolare attenzione 
al prof. Carlo Scognamiglio - e 
speriamo che non manchi occasione 
in futuro. Ma abbiamo incontrato 
sùbito alcune difficoltà. É prassi 
della lotta teorica prendere visione 
delle idee dell’avversario e criticarle. 
Il problema è quando l’avversario 
non ha affatto idee: e questo è il caso 
del neo-presidente del senato, 
seconda carica istituzionale. Di 
fronte al "pensiero" - si fa per dire - 
di Scognamiglio si rimane catturati 
dal panico del vuoto, e ogni ricerca 
di punti di appiglio risulta vana.
Per ora, l’unica preoccupazione che 
abbiamo desunto da un suo recente 
scritto ruota tutta intorno a uno о due
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punti fissi: la spinta e la tutela verso 
la concentrazione monopolistica, e 
la conseguente agevolazione fiscale 
e finanziaria per favorirne il. 
processo. Posto che «la maggiore 
concentrazione è uno sbocco 
naturale dell’industria europea» - e 
sul "fatto" non possiamo che essere 
d ’accordo, non nutrendo noi le 
illusioni piccolo-belliste dei ritardati 
"progressaroli" - Scognamiglio può 
farsi beffe di quanti, a parole come 
Bossi & co., pretandano una "dura" 
legislazione antìmonopolio о 
antitrust che dir si voglia. «Una 
normativa sulla tutela della 
concorrenza potrebbe rivelarsi di 
ostacolo della concentrazione»: ma 
va?! E dopo questa botta alla La 
Palice, il cui fine ultimo è solo 
quello di non demordere dalla via 
concentratoria, non resta al n.2 dello 
stato italiota che invocare 
agevolazioni fiscali per il capitale e 
il profitto, con una giustificazione 
pòrta con tale chiarezza da meritarne 
la proposizione, intera, ai lettori:
«É un’esenzione fiscale, e la parola 
non piace, però è un’esenzione su un 
presupposto d’imposta che in 
assenza di tale esenzione non si 
realizzerebbe, e non è quindi una 
perdita netta di gettito». Capito? No? 
Non importa. Parole in libertà per 
non chiamare col proprio nome: 
evasione, la perdita di gettito fiscale. 
Meglio avrebbe fatto il professore a 
continuare a frequentare le grandi 
famiglie, Agnelli e Pirelli, ma solo e 
sempre dal versante femminile.

Cuccia, Italia!

Quasi tutti avranno visto gli spots 
televisivi sulla privatizzazione delle 
banche Iri - Comit e Credit - 
invitanti il grande pubblico a 
diventarne: "cliente"? no, il nuovo 
"proprietario" ! Pochi avranno fatto 
caso che, solo nei ritagli degli 
"speciali" economici, a operazione 
conclusa, i commenti "tecnici" 
abbiano detto la verità: ovverosia, 
che il c.d. "parco buoi" sia stato 
usato per cavargli tutto il sangue che 
aveva, come si suol fare con i piccoli 
azionisti [che sono consumatori 
differiti e non capitalisti!], e che i 
veri proprietari, gli acquirenti 
importanti, azionisti di riferimento, 
erano il solito pugno di banche, 
assicurazione e finanziarie italiane e 
straniere. Usando il sistema 
maggioritario del capitale, che 
permette con una percentuale molto 
bassa di azioni - spesso anche 
inferiore al 10% - di avere il 
controllo dell’impresa, ai vertici di 
Comit e Credit, attorno al 
presidenzialismo di Cuccia, il 
consiglio di amministrazione ha 
nominato'il nuovo governo del 
capitale finanziario operante in Italia
- Lionello Adler, Enrico Beneduce 
[figlio del fondatore delT/ri in epoca 
fascista, e nipote dello stesso 
Cuccia], e Luigi Fausti, artefice di 
questa privatizzazione, banchiere di 
Craxi e Gardini, che abbandonò al 
momento giusto, e che con il crack 
della Ferruzzi permise a Cuccia di
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ingoiare Montedison e Fondiaria. Le 
lobbies finanziarie transnazionali - 
con lo stile occulto delle "cupole" 
mafiose о delle logge piduiste - 
fanno il loro mestiere di classe nel 
farsi beffe del c.d. azionariato 
popolare e nel riempire la scatola 
vuota del potere statuale. Coloro che 
(dal Pds ai Con/sindacati, 
recentemente scimmiottati anche da 
una parte della Lega) pensano che il 
capitalismo finanziario sia 
democratizzabile e l’impresa sia 
riformabile - con la c.d. democrazia 
economica e industriale - sono 
destinati a perdere, sempre. Mentre 
questa curiosa "sinistra" rincorre 
solidarietà con riduzione di salario 
(come pròtesi della riduzione 
d’orario), ambiente con lavori 
socialmente utili (quasi a dichiarare 
"inutili" gli altri, di ordinario 
sfruttamento), e via via discorre con 
la cultura d’impresa, perdendo 
occupazione e consensi - l’autentica 
"democrazia economica" è quella 
promossa dal grande capitale 
monopolistico finanziario, cioè 
quella compatibile con l’economia 
reale, del denaro e del profitto.
É la "democrazia" di Cuccia, che 
agisce a tutto campo sulle varie 
frazioni di rappresentanza politica 
della grande borghesia e dell’alta 
finanza. Radicata nelle "famiglie" 
del capitale a base italiana, essa si 
espande laddove occorra estendere i 
propri tentacoli. Così, nel 1992 
Cuccia, andando al di là dell’antico 
legame un po’ logoro col Pri,

manifestò simpatia anche per la 
Lega, favorendone l’appoggio da 
parte di Economist e Financial 
times. Poi, nell’estate 1993, fu il 
turno di Occhetto e D’Alema, che 
andarono a prostrarsi al cospetto del 
santone, per ottenerne la 
benevolenza, assicurandogli in 
cambio la minima resistenza alle 
privatizzazioni, con la speranza di 
diventare "partito di governo". Nel 
frattempo, il "governo amico" di 
Ciampi era composto da importanti 
amici di Cuccia, il quale non 
dimenticava di coltivare il sostegno 
dei soliti Visentini, De Benedetti, 
Gabetti, per non dir di Agnelli.
A proposito di Berlusconi, merita 
ricordare, a mo’ di prologo, la 
famosa frase che Cuccia pronunciò 
rivolto all’Avvocato: «Se vince 
Berlusconi, vince l’intera classe 
imprenditoriale; se perde, perde solo 
Berlusconi» - ciò a doppia conferma 
del fatto che la grande borghesia ha 
tali diramazioni di potere che non 
può perdere, per definizione; e che 
quindi il cavalier d’Arcore non può 
che essere considerato per quello che 
è, un meschino parvenu, piazzista in 
conto terzi - certo con i suoi interessi 
non indifferenti - ma pronto a essere 
sostituito con altri, all’occorrenza. 
Era inevitabile che, dopo l’affare 
Mondadori-Rcs, il neo-presidente 
del consiglio fosse "obbligato" a 
mettere nelle mani di Cuccia i suoi 
libri contabili, prima per risanare la 
Fininvest indebitata con intermediari 
finanziari ben collegati a
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Mediobanca, poi per gestire il 
passaggio azionario della Sbc, e via 
di questo passo. Un tale assetto di 
potere della nuova destra in Italia 
unifica in sé i fili dei burattinai della 
loggia P.2 con quelli, sovrastanti, dei 
capitale finanziario transnazionale.

BBF: ovvero, i! nuovo CAF 

Aggiotaggio?

C ’è chi sta sveglio, per conto di 
Berlusconi, di Bossi, di Fini e 
compari. Sono i loro consulenti 
finanziari. Noi abbiamo potuto 
vedere - a posteriori - ciò che quei 
sublimi esperti di affari di borsa 
hanno almeno visto, se non 
architettato, con buon anticipo. 
Ossia, detto chiaramente, è successo 
questo: la borsa era salita dopo il

successo del fronte neofascista; poi è 
crollata per quei pochi giorni in cui 
si induceva il grande pubblico - detto 
"parco buoi" in gergo borsistico - a 
presumere che poteva essersi rotto il 
patto Bbf; poi si è di nuovo ripresa 
quando il cavalier P.2 ha comprato 
la "squadra" (come con estrema 
finezza politica Lui la chiama) per 
rimettere a posto i cocci. Chi ha 
venduto titoli prima, per 
ricomprarseli a termine in attesa del 
crollo, rivendendoseli о tenendoseli 
in attesa di ulteriori rialzi, ha fatto 
sicuramente un mucchio di soldi.
Il medesimo copione è stato 
rimandato in scena per la formazione 
della "squadra" di governo - alias, 
nomina del consiglio dei ministri. 
Tira e molla politico, uguale a rialzi 
e ribassi in borsa (se il mibtel va!).
E chi sapeva che la borsa sarebbe 
prima scesa e poi risalita a causa di 
quelle presunte incertezze politiche 
non si è sicuramente lasciato 
scappare l’affare - come lord Keynes 
insegnò, arricchendosi in occasione 
della prima guerra mondiale. Ora 
tale operazione si chiama 
anglicamente insider trading, ma è 
altrettanto illegale di quando 
riceveva latinamente la semplice 
dizione di aggiotaggio. Provino i 
nostri lettori a domandarsi chi mai 
potesse essere al corrente a priori 
delle presunte manovre politiche!?
E provini, i più esperti in contabilità, 
a calcolare approssimativamente 
quanti miliardi possano essere finiti 
nelle tasche dei "putribondi figuri".

йО іютіАШГо 
COfc CAMORRA

AL : А66ЙД VAMT6 :
Futili motivi.
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Residenze

Roma è abbastanza grande. П centro 
storico non è enorme, ma 
sufficientemente esteso e vario. Ma 
via dell’Anima 7 è a poco più di un 
centinaio di metri da largo Febo 2. 
Chissà perché Berlusconi ha preso 
casa a Roma al primo indirizzo, 
quando all’attico del secondo - Hotel 
Raphael, per chi non lo sapesse - il 
fu Benito Craxi fece costruire il suo 
bunker privato?!
Ai giudici l’ardua sentenza.

L’insonne # 2 - il ritorno

Ma se commercialisti, fiscalisti e 
consulenti finanziari del Bbf sono 
sempre svegli veramente, magari 
con turni di notte stile qualità totale, 
anche la veglia reclama il suo mito.
I più anziani ricorderanno che uno 
dei soprannomi, con cui veniva 
evocato il duce-che-fu, era l’insonne
- "l’insonne che veglia su di noi". 
Ebbene, si rallegrino gli italiani.
II conduttore di forzaitalia - dopo 
aver schernito il travet Occhietto che 
ama far vacanze in barca, mentre Lui 
le vacanze non se le può permettere, 
perché deve "lavorare per noi" - ha 
comunicato a tutti gli italioti che, 
prima durante e dopo le elezioni 
(tranne la pausa di riflessione di 
quarantott’ore prevista per legge), 
Lui ha dormito e dorme tre ore per 
notte. Nessun essere umano è in 
grado di sopravvivere con così poco

sonno. Dunque, queste sono le 
possibilità: о il cavalier P.2 mente 
anche in questa circostanza, come 
d’altronde è abituato a fare su altri 
temi come l’occupazione о il fisco; о 
dorme di giorno, e questo è 
credibile, vista l’intelligenza e la 
prontezza che sprizza quando riflette 
(anche se quello della riflessione non 
è il suo "ramo"); о non è un umano, 
ma un replicante. In ogni caso, 
contenti: l’insonne è tornato!

Omertà e ricatti

1. Se Bossi scalpita per le alleanze 
losche del gran piduista e mostra in 
pubblico di pretendere troppo - a 
cominciare dal ministero degli 
interni - basta fargli sapere che loro 
sanno che il giudice sa: avviso di 
garanzia, meglio, di avvertimento.

2. E  Maroni allora annuncia che loro 
già sapevano che gli alleati-nemici 
sapevano che il giudice sapeva: anzi 
ne sanno di più, pronti a metterlo in 
campo se l’avvertimento 
minacciasse di farsi pericoloso 
(pregustando magari il momento in 
cui potrebbero scattare le manette ai 
polsi del loro potente "alleato").

3. Allora Craxi, dall’esilio dorato di 
Tunisia [verosimilmente ottenuto 
con i risparmi virtuosi sul magro 
stipendio da deputato], ma con un 
piede a San Vittore, fa sapere che lui 
sa che tutti gli altri sanno che lui sa
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più dell’intera combriccola di 
costoro messi insieme: pronto a 
renderlo noto, ora-sùbito-adesso, a 
chi provasse a rompergli i coglioni.

Che codesti rappresentino 
impressionanti intrecci di ricatti 
reciproci, lo capirebbe anche un 
bambino. Ma noi proviamo a girare 
una domanda cretina e ingenua ai 
magistrati: se uno dice di essere al 
corrente di ignobili nefandezze e di 
sudici reati - senza denunciarli, se 
non viene prima coinvolto da altri - 
non commette egli stesso un reato 
perseguibile d’ufficio? О no!?

Sillogismi somali

Approfondendo le indagini 
giornalistiche sulle cause 
dell’uccisione di Ilaria Alpi e Miran 
Hrovatin, alcuni loro colleghi 
giornalisti televisivi sono arrivati ad 
alcune conclusioni, paratamente 
individuate con una certa precisione. 
La loro morte è avvenuta per una 
deliberata e precisa esecuzione: un 
solo, colpo ciascuno in testa, come 
per eseguire appunto una sentenza.
I due giornalisti stavano seguendo la 
pista degli "aiuti" italiani in Somalia, 
governativi, non-govemativi e 
imprenditoriali.
Avevano scoperto che tale pista 
portava a interessi di capitalisti e 
politici, strettamente legati ai due 
precedenti governi caduti in 
disgrazia (italiano e somalo),

notoriamente gravitanti in area Psi 
[contemporaneamente, e del tutto 
indipendentemente, Giorgio 
Benvenuto è incappato in un’altra 
incriminazione per storie di "aiuti 
socialisti" destinati a paesi poveri e 
finiti in casse psi-uil].
Ora si dà il caso che il responsabile 
di ingenti furti e truffe - oltreché di 
usuali tangenti - in Somalia, sulle cui 
tracce si erano messi Alpi e 
Hrovatin, sia un "mafioso" locale (di 
cui ci è sfuggito il nome), un 
"imprenditore" come ufficialmente 
si deve dire, che curava gli affari di 
Craxi nel Como d’Africa.
[E chissà se la premiata ditta 
Berlusconi Brothers, che in 
questioni di edilizia , appalti, ecc., 
non è seconda a nessuno, e che con 
Craxi ha rapporti che non si possono 
definire cattivi, ne sapeva qualcosa?] 
Queste le notizie, precise e ben 
ripartite, comunicate rapidamente in 
un tg e poi passate al dimenticatoio. 
Basta provare a fare un sillogismo: 
vien fuori un bel collegamento!
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Finezze

I comunisti mangiano bambini, si sa. 
E nel corso dei pochissimi anni in 
cui hanno governato in qualche parte 
del mondo si sono lasciati andare a 
persecuzioni etniche, stragi e 
genocidi. Infatti, regnante Stalin, con 
l’accordo di Trotzkij, i bolscevici - 
nota "tribù" maggioritaria nelle 
russie centrali - hanno cercato di 
portare all’estinzione la non meno 
famosa ernia dei kulaki. Di 
quest’ultima verità ci ha reso edotti, 
nel fervore della campagna 
elettorale, il segretario neofascista 
Fini: per il quale evidentemente i 
kulaki costituivano una popolazione, 
così come i kazaki, о cosacchi, i 
polacchi, e così via kakkiando. 
Evidentemente, il prediletto del 
"fucilatore degli italiani" Giorgio 
Almirante - connessione che nessun 
esponente dei "progressisti" si è 
rammentato di gettare in faccia al 
"nipotino" del boia nel corso dei 
garbati dibattiti televisivi - si prepara 
col nuovo governo a fare anch’egli 
pulizia etnica nei confronti delle 
popolazioni di operacchi, 
bracciantaki e proletaki in genere. 
Ciò spiega perché il suo ideologo 
Giano Accame possa dire che i 
repubblichini fucilati dagli americani 
non erano "spie" giacché - sic! - 
"erano giovani andati in territorio 
nemico a raccogliere informazioni", 
cioè appunto a spiare! C’è da stupirsi 
allora se le piccole elettrici dei 
neofascisti - che sarebbero infami se

fossero coscienti - studentesse 
universitarie di storia politica, non 
sappiano chi fosse Badoglio?

"MA CHE POLITICA, 
CHE CULTURA..."

Amaramente cantava così Edoardo 
Bennato tanto tempo fa. Adesso 
habemus Pivetti presidente della 
Camera. Succedaneo "nuovista" 
eppur sessuato (?) del partito 
cattolico mancante e presente. Il 
frastuono scandalistico orchestrato 
dalla grande Stampa, intorno ai 
capelli e alle boutades della 
neoeletta, non ci rende 
immunodeficienti ai virus infettanti 
di questo fascismo-di-nuovo-vestito. 
Quando Pivetti affida la nazione a 
dio, о si dichiara cattolico, Scalfaro 
ha già dato l’annuncio dei 
predisposti "oneri dello Stato" per la 
scuola /wivata-confessionale (il 
me-ne-frego dell’art. 33 della 
Costituzione!), e anche del Mpi 
ancora ai cattolici; le vertenze 
economico-sociali sono già affari da 
prelati; le curie invocano lo spirito 
santo о la madonna perché il Nuovo 
Pignone non diventi anticristiano (o 
esproprio straniero); e così via 
ammortizzando la coscienza sociale. 
Quando Pivetti "ricorda" la benevola 
tutela fascista per le donne, o, che è
lo stesso, la sua fede antiabortista - 
adombrando quella "coscienza 
imperiale" dell’incremento 
demografico, nemica delle "culle ...
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vuote" - l’ideologia dell’"Azienda 
Italia" ha già sostituito la vecchia 
"Nazione"-anni-’20, nella rapina del 
lavoro della sovrappopolazione 
relativa, con la democrazia 
economica al posto della "nuova 
democrazia" populista [1929, cfr. la 
rivista Critica fascista], e le 
conquiste sociali - non solo la 194 - 
sono già da riconquistare in toto. 
Quando Pivetti esprime al 
Parlamento europeo "vivo 
rammarico ... per l’interferenza nella 
sovranità nazionale", è già stato 
pattuito il "regolamento giuridico dei 
conflitti professionali,... la 
sistemazione legale della lotta di 
classe, ... la collaborazione della 
classe operaia con le altre classi" 
[ancora. 1929, Critica fascista]. Ma 
anche, mutatis mutandis, perché è 
sempre in voga essere "unità 
spirituale,... Г Antieuropa in 
funzione europea" [1929, R.Suster]. 
Illuminato il cammino dalle 
analoghe teorie, anche il look dello 
Stato si fa oggi moderno e 
nuovista/o: il belletto 
anticomunista/o, antiplutocratico, 
antimalthusianistico, integralistico, 
ecc., si squaglia però più facilmente.
Il padronato, si vede, è a corto di 
Idee. Anche se dispone delle 
bambole "Ridimmi" non riesce a 
dissimularle, in quanto cascami della 
crisi - come nel ventennio - anche 
culturale, о a divertire anche 
presentandole come "differenza 
negata", a negazione della 
differenza. Magari proprio di classe.

PAPAZZATE

Al fianco di dio

Pare che la campagna elettorale 
anche Wojtyla l’abbia aperta 
"scendendo in campo" (à la guerre 
comme à la guerre), nei sotterranei 
vaticani, con la preghiera a S.Pietro, 
che lo ispirasse su un qualche 
particolarissimo effetto speciale.
Ed ecco l ’illuminazione dello spirito
- anche se mai troppo fantasioso - 
mostrare, al Vicario, il derby ormai 
stantio di capitale e lavoro. Ma senza 
equilibrismi questa volta, tutto tifato 
dalla parte del lavoro ! П comuniSmo 
è finito. Viva il lavoro in povertà e 
modestia di san-giuseppe-lavoratore ! 
Come un colpo di fulmine, Wojtyla 
imbocca lo show scandalistico - di 
fronte a 6000 dipendenti del 
Poligrafico dello Stato, leader 
sindacali annessi e ras del capitale.
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I toni si fanno forti, la credibilità sale 
al massimo della tensione quando a 
voce alta si proclama che niente 
meno Dio "reclam a... la speranza 
[sic!] del lavoro", a meno di 
"spegnere lo spirito" ... non già i 
corpi. D papa in persona grida 
appelli in diretta. I sindacati, 
appositamente impotenti ad "esigere
il mutamento di quest’ordine" - 
come oscuramente istiga 
Wojtyla/Solidamòsc -, applaudono il 
potente sostituto in maglia 
bianco-gialla. D’Antoni è rapito: 
adesso, sa di fare la cosa "giusta" ! 
Agli "onnipotenti possessori del 
capitale" - tuona il nuovo 
sindacalista vaticano - la vergogna di 
impoverire il mondo, e finalmente 
alla chiesa si lasci in pace (al secolo 
sviluppo) il non controllo delle 
nascite, senza starlo ad indicare per 
forza come "mezzo principale" per 
fuoriuscire dalla miseria. 
L’ispirazione continua a librarsi 
nell’aere dell’utopia rimasticata del 
mercato da "umanizzare", ma 
fermamente eretta nell’autorità 
morale assoluta, scia luminosa della 
Via indicata da questa inattesa 
cometa pasquale.
Alla subitanea esegesi d’antoniana, 
che intrawede il "rischio di 
subordinare il lavoro al capitale", 
fa eco quella larizziana che, dal 
capitale e profitto, non si sarebbe 
mai aspettato la subordinazione del 
"lavoro ad altri valori" (quali, se non 
quelli assommati nelle tasche di 
classe degli - ora soltanto - esecrandi

detentori di capitali?).
Perplessi, restano invece, i direttori 
della finanza e del capitale. Si 
riprendono presto però. Luigi Abete 
si fa interprete per tutti. Dalle 
misurate pagine del Sole (22.3.’94) 
trova "più che naturale e 
comprensibile l’attenzione ai 
problemi del lavoro del Santo 
Padre", di cui coglie una "conferma" 
alle mire padronali. Non 
intervenendo infatti "sul come, cioè 
sulle modalità e sulle regole", il 
biancovestito difensore degli 
oppressi demanda de facto la 
gestione delle priorità, flessibilità, 
ecc. ai più forti coalizzati ["l’intesa 
con i sindacati è nei fatti molto più 
solida di quanto le ricorrenti 
polemiche verbali sulla riduzione 
generalizzata dell’orario di lavoro 
tendano a far emergere", confessa 
con giusto orgoglio].
Se il capitale va "sottomesso" [.sic/], 
e ciò serve per "creare sviluppo e 
occupazione" - continua il 
sillogismo abetiano - allora vanno 
evitati investimenti statali (leggasi 
"Bot e Cct"), dunque va reso il 
"lavoro sempre più competitivo e 
profittevole ... senza false tutele 
sindacali che di fatto difendono solo 
chi non fa il proprio dovere".
Dulcis in fundo :
Se "Dio sta con i lavoratori" e "tutti i 
lavoratori [includono] anche noi 
imprenditori, che siamo dei 
capitalisti (che utilizzano bene il 
capitale),... [allora] sentiamo Dio al 
nostro fianco".

33



Certi come sono, di cosa ci sia ai 
fianchi di dio, ai lavoratori, sfiancati 
dai ritmi di lavoro continuamente in 
aumento, resta sempre un’incertezza: 

. meglio un nemico davanti о un 
difensore di dietro?

f e R c u i n o l  fe i?  t i / п л  r e

dovremo ркемрекио слРРіАттімеито.
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Costola dell’uomo

I deboli, forgiati in forma di 
"donne", "giovani", "sud del 
mondo", guai se dovessero sentirsi 
"inutili" come richiede la nuova 
organizzazione del lavoro! Dato che 
(ancora... purtroppo) "la donna non 
può essere sostituita nella 
generazione e nell’educazione dei 
figli”, - parola di papa - il suo 
andirivieni nel mercato salariato va 
professionalizzato (sfruttato ad 
intensificazione razionalizzata), 
perché funga da specchio 
deformante per il permanere della 
"tutela della vocazione di madre". 
Le donne - non quella astratta -

come scelta ed emancipazione 
umana, о come naturalità sociale non 
alienata (vocazionata), toglierebbero 
ogni senso ai "tutori" degli oppressi 
ancora da opprimere !

Cassa comune

Che la proposta del "salario alle 
casalinghe" non abbia alcun 
fondamento scientifico - nei termini 
delle leggi economiche di lavoro 
salariato e capitale cui 
esplicitamente ci si riferisce - e 
dunque neppure significato politico,
lo abbiamo motivato ripetutamente. 
Conferma indiretta della giustezza 
della nostra posizione ci è offerta 
dall’altezza del pulpito da cui oggi 
viene la predica: nientemeno il 
soglio pontificio, il papa, in persona. 
Solo che lui, per aggiungere la 
ciliegina sulla merda, in nome della 
santità della famiglia, ha chiesto che 
codesto salario alle casalinghe - 
elargito per soddisfarne il voglioso 
desiderio di esprimere il loro "genio 
femminile" [jic] di "spose e madri" - 
sia versato non alla donna medesima 
bensì all’uomo "capofamiglia".
Senza commento!

DOPPI SENSI

Г  Maggio di festa. Festa anche delle 
parole: messe in libertà (non mai dal 
potere, ma) dal "protagonismo" di 
destra rincorso ormai dalla
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"differenza" politica della sinistra.
О dalla "differenza" comunque 
indifferente, dal trasformismo 
femmina/maschio del 
"destra'V'sinistra". "Partire da s é , ... 
pratiche di relazione (in sostituzione 
di classe), mobilitare soggettività,... 
costruire collettività",... ecc., sono 
ormai fonemi liberi di un 
presupposto senso circolante, 
inscritto nel "parlare sincero" о 
persuasione (Bossi docet) "aderente" 
al reale. É quanto rileviamo nel 
Manifesto di domenica 1.5.94 dove, 
nella "elementarità" im-mediata di 
questo parlar sessuato ci siamo 
imbattuti in un sorprendente e 
realistico nuovismo espressivo. 
«Intanto, quando si parla di destra e 
di sinistra bisogna distinguere fra 
uomini e donne: cioè fra un sesso in 
crisi e uno in movimento».
Al di là di un’ipotetica presunta 
chiarezza nel non voler "schiacciare 
la politica delle donne sulla sinistra", 
resta il dubbio filosofico sull’amena 
figura retorica dei sessi: se sia 
с hi astica о meno.

PAGELLE

Altrove, nella rivista, si sono 
considerate seriamente le 
consonanze del programma di Pds e 
progressisti rispetto alla loro fonte 
diretta di ispirazione: i punti della 
confindustria. Ciò è stato fatto con 
dovizia di particolari per convincere 
quanti, anche a sinistra, continuano a

dubitare di ciò - seguitando tra 
l’altro a chiamare impropriamente 
"sinistra" l’accozzaglia che ne 
usurpa il nome e ne cattura forze di 
classe altrimenti propense alla lotta. 
Qui rimandiamo alla lettura 
dell’articolo "Ilpartito nella 
pagella" pubblicato dal Sole-24 ore 
(il 25.3.1994) e ripreso (il giorno 
dopo) dall’ Unità medesima. 
Chiarissima fu, alla vigilia delle 
elezioni, la presa di posizione 
padronale a favore dei "querciaroli": 
con la media di voti 8,1 l’alunno 
Occhetto Akel è stato promosso 
come primo della classe, con ben 
mezzo punto in più di Berlusconi 
Silvio, secondo con 7,6. Terzo con 
7,4 è giunto Г Adomato Ferdinando, 
di cui si fa menzione per la sua 
chiarezza [chissà perché, allora, e sia 
detto per inciso, abbia scelto per il 
suo partito Alleanza democratica un 
simbolo - il quadrifoglio con scritta 
intorno - quasi in tutto uguale a 
quello che appena due anni fa la 
stessa Cia suggerì a "Caccola" Delle 
Chiaie per la sua Lega delle leghe]. 
Per tornare alla pagella 
confindustriale possiamo notare 
come tutti gli altri partiti in lizza, a 
parte uno striminzito 6 ai verdi, 
siano stati considerati insufficienti, a 
cominciare dal Bossi Umberto, 
rimandato a settembre con 5,9 per 
riparare nelle materie di "coerenza" 
e "realismo" (con 4) e "chiarezza" 
(con 5). Fini Gianfranco, poi, per i 
padroni non va oltre il 5, con un bel
2 in "realismo", 4 in "coerenza" e
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altre insufficienze. Possiamo 
riscontrare con orgoglio che le stesse 
materie ("coerenza" e "realismo") 
sono fortunatamente ritenute il punto 
debole, per i padroni, di Bertinotti 
Fausto, bocciato con due secchi 2 e 
una media del 4,9. Di fronte a questi 
voti, dunque, è emerso "Pierino" 
Occhetto che ha superato il 
"cavaliere" in completezza, 
chiarezza, precisione, coerenza, 
realismo, perdendo solo nella 
materia dell 'innovazione.

MOSTRUOSA QUALITA’

Nella Zanussi della qualità totale un 
po’ di nodi, come si suol dire, 
cominciano a venire al pettine. П 
momento della verità è giunto, dopo 
l’ultimo contratto aziendale di fine 
1993, con la contabilizzazione della 
c.d. efl [efficienza fattore lavoro] 
relativa al I trimestre 1994.
Dopo gli accordi "compartecipativi" 
degli anni scorsi, che hanno 
introdotto l’organizzazione del 
lavoro "giapponese" [kaizen о 
miglioramento continuo e 
razionalizzazione nel recupero degU 
"sprechi"], l ’accordo del ’93 
comincia a rilevarne i risultati, 
rilanciando il rafforzamento 
competitivo dell’azienda [+13% per 
fine ’94], attraverso procedure di 
intensificazione e condensazione del 
lavoro. Sulla totalità dei "fattori di 
produzione", l’aumento medio 
dell’e/7 è del 5%, il che si traduce in

un +15% per l’intensità di 
miglioramento dei gruppi omogenei 
impegnati nella produzione diretta. 
Data la relativa stasi produttiva, il 
risultato di tanta abnegazione alla 
tqc-jit-kaizen-filosofia, in termini 
occupazionali, consiste in ben 1.400 
lavoratori "esuberanti" entro il ’95. 
Mostruosa la qualità quando diviene 
quantitativamente operante!
Oh! naturalmente l’espulsione degli 
"esuberanti" è stata meticolosamente 
concordata con i sindacati neocorp- 
confederal-compartecipativi in 
termini di "gestione morbida" come, 
del resto, si conviene oggigiorno tra 
"galantuomini" che hanno 
accantonato lo scontro di classe e 
che fanno largo uso di 
"ammortizzatori sociali", essi stessi 
già ammortizzati, per applicare 
quelli che un tempo si chiamavano, 
brutalmente, licenziamenti.
In sostanza, oggi i lavoratori Zanussi 
sono soggetti al giogo di un "ricatto 
totale", esercitato dall’azienda grazie 
alla cambiale in bianco firmatale dai 
loro "maggiori rappresentanti": la 
manodopera in eccesso nei prossimi 
due anni può essere eliminata 
quando, come e nelle quantità 
parziali che l’azienda desideri - allo 
stesso modo in cui, pregustandolo 
avidamente, si sfogliano una dopo 
l’altra le brattee dalla cosca per 
arrivare al "cuore" del carciofo.
Ma non è finita qui. I modi operativi 
della qualità totale incidono pure 
sugli elementi salariali: ad aprile 
sono stati resi noti i risultati delì'efl -
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salario ad obiettivi di recupero 
efficienza e cottimo sempre più 
individualizzato - relativi al primo 
trimestre dell’ anno in corso. 
L’accordo del ’92 divideva a metà le 
quote di incidenza dei risultati a 
carico dei gruppi omogenei e 
dell’intero stabilimento. Era "logico" 
aspettarsi una differenziazione 
salariale tra lavoratori di diversi 
gruppi: ma la realtà è andata al di là 
di ogni previsione. I dati riguardanti
10 stabilimento Zanussi Eldom di 
Porcìa dànno differenze di circa 400 
mila lire su un massimo di premio di 
circa 600 mila! E questo solo sui 
primi tra mesi; se la tendenza verrà 
confermata, a fine anno la 
divaricazione potrà raggiungere 
anche 1.600.000 Иге tra lavoratori 
dello stesso stabilimento.
L’azienda ottiene la divisione reale 
tra i lavoratori, Г autocoercizione per
11 raggiungimento dell’obiettivo che 
è divenuto salario non marginale ed 
emarginazione per chi danneggia 
con il suo "non conformismo" 
l'obiettivo di ciascun gruppo. Ma 
soprattutto ottiene di erogare salario 
flessibile con prestazioni flessibili 
nell’ambito dello stesso orario di 
lavoro. Le prospettive di 
sfruttamento sono sempre più dure 
per i lavoratori, anche alla luce del 
fatto che per il 1995 i parametri di 
distribuzione dell’e/Z prevedono 
un’incidenza del singolo gruppo 
omogeneo ulteriormente aumentata 
al 70% a fronte di un residuo 30% di 
obiettivi medi di stabilimento.

Qu a  i r o &o t  c \  z i t t o , в б е м д ^ с м і ,  
A M M A L A N O ,  С Ч 6  S ó U O  Cl D A M M 0

C lP P O T l .  D t l  D e l a t o r i .

... LAVORARE SANO!

I corsi di formazione professionale 
sono divenuti ultimamente, in tempi 
di qualità totale e "libera 
concorrenzialità" del mercato del 
lavoro, una ricca fonte di 
informazioni sulle atrocità aziendali 
commesse appunto in nome del 
"comume interesse" del capitale. 
Spesso divengono opportunità per 
proporre, in modo più о mesto 
mascherato, la tranquillizzante 
immagine di un capitale materno e 
protettivo nei confronti della "sua” 
forza-lavoro alla quale aoa perde 
occasione di rivolgere i suoi, materni 
appunto, consigli. E così accade di 
ritrovarsi tra le mani, о meglio tra la 
montagna di dispense e documenti 
vari che la società Ibm consegna a 
colui che si accinge a frequentare un 
suo corso, un libercolo [estratto dal 
più corposo volume Ibm - Pian fa r
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life] pieno di "teneri consigli" 
ginnici su come tenersi in forma e 
migliorare il proprio stato fisico.
A questo si aggiunge la 
pubblicazione sulla rivista per il 
personale, Notizie Ibm, di un artìcolo 
del direttore sanitario aziendale che 
affronta il tema del "lavoro e moto: 
un equilibrio difficile". La difficoltà 
di un reale "recupero" fisico, senza 
neanche parlare di altri possibili 
livelli di ricreazione, non può che 
derivare, secondo il consulente 
sanitario, dallo "stile di vita 
contemporaneo (che) spesso riduce о 
impedisce le occasioni di 
movimento". Sullo "stile" di lavoro 
contemporaneo ne sanno 
sicuramente qualcosa i lavoratori 
Ibm  che, se non presenti nelle liste di 
mobilità - nel qual caso si aprono 
spazi e tempi infiniti di 
"ricreazione" ! -, vivono comunque 
nella postmodernità capitalistica 
degli orari flessibilmente in aumento 
e degli straordinari rigidamente non 
pagati. Ma appartenendo tutto ciò 
all’ineluttabile logorio della vita 
post-moderna - cioè al meccanismo 
stesso di sopravvivenza della 
produzione capitalistica -, è 
necessario che anche i tempi e gli 
strumenti di rieducazione fisica 
siano adeguati a tale modernità 
Partendo quindi dalla constatazione 
che la ricreazione fisica del 
lavoratore - perché è a questo che si 
rivolge l’azienda con i suoi 
suggerimenti ginnici - è in primo 
luogo ricreazione, ed in tal senso

riproduzione delle condizioni 
muscolari e fisiche della propria 
forza-lavoro, è sufficiente assicurare 
le condizioni minime perché anche 
tale livello di riproduzione avvenga. 
Alla materna azienda, soprattutto se 
opera nel mercato del software, non 
servono campioni di benessere fisico 
(anche perché non disporrebbero di 
molto tempo per dedicarsi ad attività 
sportive!). Quindi, se "si toma a casa 
stanchi, dopo il lavoro e si desidera 
solo dormire" (o al massimo vedere 
un po’ di televisione) non c ’è 
problema. L 'Ibm  affettuosamente 
regala ai suoi dipendenti "una 
soluzione facilmente praticabile per 
tutti: la cosiddetta ginnastica da 
camera, un insieme di esercizi 
semplici, che non richiedono grande 
esperienza e che soprattutto possono 
essere praticati a casa". L ’importante 
infatti è stare bene quanto basta per 
lavorare bene !

TORTURE

Il benessere fisico, se non si lavora, 
al capitale non interessa. Nei territori 
occupati della Palestina, la violenza, 
fascista, assume forme immediate. П 
Mossad, il servizio segreto israeliano 
addestrato da ex nazisti tedeschi e 
della Cia, è noto per trattare con 
garbo e umanità le persone: 
soprattutto i detenuti politici, con un 
particolare occhio di riguardo quelli 
palestinesi. Nel corso di un tg della 
notte è stata data un’informazione
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che avrebbe meritato ben altra 
evidenza: l ’attentatore suicida della 
macchina bomba lanciata sulla folla 
alla fermata degli autobus, meno di 
un anno fa fu trattenuto e torturato 
per settantacinque giorni consecutivi 
dal Mossad. Qui non si vuole 
discutere in poche righe delle scelte 
e delle responsabilità politiche degli 
integralisti islamici di Hamas: si 
vuole solo chiedere a chicchessia se 
abbia il coraggio di rivolgersi in 
termini di ragionevolezza, buon 
senso e spirito di "civiltà" a un 
essere umano vittima di tale tortura!

Сазім <3u  fa e юом fossouo
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FINESTRA CINESE

É da anni che gli occidentali 
studiano, о meglio sorvegliano, la 
Cina. Questo enigmatico paese, 
fascinoso mercato alle porte del 
capitale, promessa di perversioni 
comuniste riformate nella merce, 
fattasi ricsciò della "libertà" anche in

oriente, offre un frizzo di libidine al 
crescere della "corruzione". É quanto 
ci fa sapere Robert Delfs, che in 
un’analisi già a nostra disposizione 
da ben otto anni, aveva anche 
riconosciuto un tocco familiare nei 
cambiamenti del costume cinese, 
alla dismissione comunista. Riferiva, 
come detto da un membro del 
partito, una genuina osservazione: 
«Prima delle riforme non c ’erano 
mercati e il mondo era come una 
stanza chiusa senza dentro nulla. 
Improvvisamente, apri la finestra e 
tutto è lì: donne, automobili, 
televisori, frigoriferi, ristoranti. Non 
sorprende che alcune persone non 
possano fare a meno di usare il loro 
potere e la loro influenza per 
procurarsi queste cose. Ciò è 
perfettamente naturale».
Come è naturale buttare il 
comuniSmo perché inservibile 
(naturalmente al capitale), 
altrettanto naturale è acquisire 
l’unificante criterio consumistico di 
corruzione del mercato capitalistico
- scientificamente documentato - in 
ogni angolo della terra! La volgarità 
dell’opulenza disumanizzata per 
pochi, scambiata per progresso 
allettante per tutti, è proprio la stessa 
ideologia che predispone i gonzi a 
votare a destra, come è accaduto da 
noi or ora. Speriamo che ci si 
accorga presto che siamo tutti 
dominati da quegli stessi televisori 
(Fininvest о altri), ecc., che ci 
aprono loro, una finestra, meglio non 
dire dove e fino a quando.
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CASA NOSTRA

Il quotidiano progressista argentino 
Pagina 12 ha trattato 
insistentemente, per tutto il mese di 
febbraio, di un’impresa ultimamente 
nota ai più anche in Italia - la Sevel 
del gruppo Fiat - intenzionata a 
chiudere la sede di Pomigliano per 
conservare solo quella in Val di 
Sangro. La diversità dal punto di 
vista geografico ci sembra 
illuminante circa le strategie della 
multinazionale di "casa nostra": tutte 
cose teoricamente note, ma sorvolate 
troppo genericamente da tutta 
l’informazione nostrana.
La Sevel-Argentina risulta l’impresa 
leader nel paese, con più del 40% del 
mercato degli autoveicoli prodotti e 
venduti in loco, insediata quindi 
come industria nazionale, in una 
situazione di espansione delle 
vendite del settore (+30% annuo).
In secondo luogo - udite, udite! - il 
modello prodotto su più larga scala, 
e imposto con visibile "successo" ai 
consumatori è proprio quella Duna 
tanto bistrattata in Italia, Europa e 
dintorni: senza pensare che tutte le 
ciambelle Fiat riescano col buco, 
viene però da meditare sulla 
relatività di certi "errori strategici" di 
questa impresa - da rileggere invece 
in chiave di quella dislocazione di 
centri produttivi e mercati, dai gonzi 
chiamata "deindustrializzazione".
Ma non è finita qui: la Sevel opera 
come impresa nazionale in un 
mercato protetto, con un regime di

imposte elevate per l’importazione 
di autoveicoli prodotti all’estero: e 
tuttavia, non contenta del ruolo 
dominante conquistato con l’auto 
"d’ordinanza", la stessa Sevel risulta 
inquisita per il reato di importazione 
fraudolenta di altri modelli, 
spacciata sotto forma di ordinazioni 
dirette da parte di privati (per godere 
dei previsti sgravi fiscali), con firme 
fasulle e con la complicità di una 
rete di concessionari creata al fine di 
disporre liberamente di questi 
modelli per venderli al "normale" 
prezzo (cioè, quello maggiorato 
delle tasse di importazione evase). 
Questo "scandalo", oltre a non 
trovare alcuna eco nella stampa 
italiana, sembra però destinato a 
breve vita anche nella stessa 
Argentina, dove - oltre a non 
nominare mai "invano" la proprietà 
della Fiat, forse per memoria della 
fuga di capitali durante la crisi - è 
prontamente intervenuto a tacitarlo il 
ministro dell’economia Domingo 
Cavallo [l’esperto in monetarismo e 
privatizzazioni, con cure appunto da 
"cavallo" conformemente ai dettami 
del Fmi e della В т]. П Cavallo si è 
schierato in difesa del "buon nome" 
della Sevel, e ha chiesto maggior 
discrezione nelle indagini in corso, 
senza attendere il loro esito per 
dichiarare che il problema starebbe 
solo in veniali... semplificazioni 
delle procedure formali.
Detto questo, rimane una domanda 
cruciale, una "curiosità" che 
abbiamo potuto soddisfare solo in
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АВІСГ D’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht

... dicendo: «Vedi là ’l nostro avversaro»; 
e drizzò il dito perché ’n là guardasse.
Da quella parte onde non ha riparo 
la piccola vallea, era una biscia, 
forse qual diede ad Èva il cibo amaro.
Tra l ’erba e i fior venia la mala striscia, 
volgendo ad ora ad or la testa, e 7 dosso, 
leccando come bestia che si liscia.

(Dante)

I



Che cosa dire che non sia già stato 
più volte scritto letto ripetuto 
il nuovo proletario è stomacato 
si sente miserabile fottuto.
Compagno a chi? Come lo struzzo in volo 
più s ’accompagna più rimane solo.

(M.M.)

II



LA PRESA DI POTERE 
DELLA DESTRA NEOCORPORATIVA

IL PIANO P.2
Bilancio di un ventennio golpista

Г(?АТіслм£ідтб qua 6asta сие ом
la ?-i i  mcora Cosa iuvécchi owpd
l i'  6 U&SSOWD Сне  SCATTA IL vin ìcolo

LA TOCCA. DÈI CULTURALI.

Nel giugno 1981, all’aeropor
to di Fiumicino, fu fermata la 
figliola di Lido Gelli, che 
viaggiava per il mondo con 
una valigia "alla Mary Pop
pins": ma il doppiofondo era 
di facilissima individuazione. 
Vi era sapientemente collo
cato un documento che sta
va lì per essere scoperto. 
Era la risoluzione strategica 
della Loggia massonica P.2;

il cosiddetto Piano di rinasci
ta democratica. Data di ste
sura del testo: inizio 1976. 
Oggi, alla fine di un ciclo ne
ro, quel piano golpista è sta
to quasi integralmente rea
lizzato, non solo nella sua 
sostanza ma anche in tanti 
dettagli non trascurabili.
É tempo di bilanci, ormai, al 
momento del pericoloso av
vio della II repubblica.



Il pentapartito - che iniziò proprio 
in quel 1981, come risposta orga
nica alla fase di lotte sociali della 
prima metà degli anni settanta - 
ha chiuso il ciclo del potere de
mocristiano del dopoguerra, e 
con esso ha affossato, tra scan
dali, corruzione e violenza, la re
pubblica costituzionale nata dalla 
lotta di liberazione. Il pentapartito 
fu la risposta organica ma transi
toria, adeguata a quella fase, per 
spazzare via la soluzione racco
gliticcia e compromissoria della 
"unità nazionale", così detta о 
presunta tale (palesemente 
provvisoria - secondo quanto eb
be a dire Kissinger, come la vita 
umana - così ben simbolizzata, 
nella sua precaria nascita, dalla 
morte di Moro).

Tuttavia il pentapartito doveva 
essere appena una tappa, solo 
momentaneamente necessaria, 
per la costruzione del neocorpo
rativismo - che, nei progetti per
seguiti dal potere finanziario tran
snazionale a base italiana, do
vrebbe costituire l’assetto sociale 
e istituzionale definitivo, attraver
so l’affermazione politica della 
nuova destra. Il governo Ciampi, 
preceduto dall’opera di Amato in 
veste di curatore fallimentare del 
pentapartito, ha traghettato l’Italia 
verso la II repubblica autoritaria. 
La piena realizzazione del piano 
P.2, dunque, non ha dovuto at
tendere la "scesa in campo" del

suo socio fondatore Silvio Berlu
sconi, con l’apporto del fascista 
Fini e con la scorta del leghista 
Bossi: ormai esso va avanti da 
quasi un ventennio [diciotto anni, 
per l’esattezza, e proprio venti 
dalla formulazione del piano per il 
nuovo ordine mondiale, elaborato 
dall’allora segretario di stato Usa, 
Kissinger, gran maestro della 
massoneria internazionale].
Il fantomatico Polo della libertà e 
del buon governo è chiamato so
lo a completare l’opera già avvia
ta da altri, gestendo l’ordinaria 
amministrazione del golpe. Vi 
sono precisi riscontri di ciò, e li 
mostreremo qui di seguito, in un 
confronto con i "risultati1' ottenuti 
dai governi in questi anni ’80 e 
inizi ’90.
Ciò che è più preoccupante, pe
rò, è che in tutto questo tempo 
siano state fatte poche analisi sul 
significato di quel piano reazio
nario e sulla sua strisciante e 
continua attuazione. Conseguen
temente - limitando l’attenzione 
alle trame eversive della P.2, in 
connessione con i servizi segreti, 
per fatti di terrorismo, stragi, at
tentati e loschi affari speculativi - 
non sorprende che le denunce 
fatte siano state del tutto insuffi
cienti, e colpevolmente disattente 
ai contenuti oggettivi del piano 
piduista, per i quali contenuti pro
grammatici della "massoneria del 
capitale" quelle trame erano solo 
strumento, il mezzo e non il fine.
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I gruppi dirigenti della sinistra 
storica hanno brillato per la loro 
inconsistenza, fino alla totale su
bordinazione all’ideologia bor
ghese, provocando lo spappola
mento del Pei e la resa senza 
condizioni della Cgil. Masse pro
letarie e comuniste, profonda
mente ferite ma non ancore mor
te, sono state lasciate allo sban
do. Considerando la deriva della 
sinistra-che-fu, è importante non 
dimenticare di notare il grande 
sincronismo degli eventi, l’im
pressionante corrispondenza del
le date di quella disfatta con quel
le delle tappe del piano Р.2/

Il piano fu messo a punto nel 
1976 - dopo le lotte sociali vitto
riose, fino alle ricadute elettorali, 
nonostante il revisionismo;
- l'anno dopo, venne la sanzione 
ufficiale della svolta neocorporati
va sindacale al convegno del- 
l’Eur, con quanto di sacrifici e

"farsi carico" della situazione fu 
richiesto e imposto;
- l’anno dopo ancora, si ebbe 
l’approdo transeunte alla c.d. "u- 
nità nazionale" col governo An- 
dreotti, in nome di Moro;
- nel 1981, fu chiusa quell’espe
rienza ormai bruciata, celebrata 
con la vittoria padronale alla Fiat;
- subito dopo fu definita la stagio
ne del biennio 1982-83 dei 
mega-accordi sindacali su costo 
del lavoro, sacrifici e sciopero, e 
fu avviata la fase, sempre transi
toria ma congenitamente più lun
ga, del pentapartito;
- si ricordi che proprio allora fu 
fatto ritrovare il documento pidui
sta, per il tramite della figliola di 
Gelli, ma al momento destinato ai 
soli "addetti ai lavori";
- solo alla fine del 1984 il testo fu 
reso pubblico, per le masse silen
ziose о da ridurre al silenzio e, 
soprattutto per una cerchia più 
larga di partecipanti alle lotte in
testine della borghesia;
- l’anno dopo, infine, si ebbe la 
fallimentare gestione sindacal- 
revisionista del referendum sulla 
scala mobile;
- di lì in poi, è cronaca, tanto or
mai furono interiorizzati dalla 
sinistra-che-fu i principali temi 
collaborazionistici e solidaristici, 
interclassisti e aclassisti, fino 
all’accettazione dell’ideologia del
la "grande riforma" istituzionale, 
con proposte contrarie al propor- 
zionalismo elettorale fatte proprie

Д1ЮИМЛ L'UMICA PER. FARVI 
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e perfino avanzate da "sinistra". 
La sinistra di classe, dal canto 
suo e com’è suo solito, su tali 
questioni è rimasta sostanzial
mente latitante.

ACCUSATO PI PI POIS MO,
HO N66AT0.
MI SOI0 0  CRÉPUIO 
АПКІМ&КЛІ MI SAKé I 
AUTO CALUNNIATO.

Era inevitabile che, in tale tempe
rie, la stampa stessa desse risal
to più alle notizie "clamorose" e 
ai coinvolgimenti personali di sin
goli notabili - la pubblicazione del
la "lista di Gelli", fatta artatamen
te ritrovare a Castiglion Fibocchi, 
con nomi più о meno noti di politi
ci, militari, professori, giornalisti e 
artisti - che non alla sostanza 
dell’involuzione economica politi
ca e sociale. Le poche denunce 
rimasero perciò quasi inascoltate: 
i documentati articoli di Sandra 
Bonsanti su La Repubblica [fatti 
con seria professionalità, an
corché dettati da esigenze conflit
tuali, da parte della "cordata" di 
appartenenza della proprietà del 
suo giornale, nei confronti della

lobby editoriale finanziaria pidui
sta]; le fugaci apparizioni di note 
di Giulio Obici sul defunto Paese 
sera; l’apprezzabile riproposizio
ne di quest’ultimo filone di inte
resse, anche se forse troppo sbi
lanciato sul piano morale, da par
te di Avvenimenti. Con regolarità 
a partire dal 1987, è stata effet
tuata su La Contraddizione una 
ripetuta verifica della devastante 
attuazione del piano P.2 . Si è 
dovuto aspettare paradossalmen
te il Gruzoleto de Alicante, fatto 
uscire da Sabina Guzzanti dal 
satirico Tunnel, per sentire poche 
indicazioni, ma puntuali e pre
gnanti, finalmente diffuse a livello 
di massa! La grande richiesta di 
saperne di più è la migliore con
troprova dell’importanza di tali 
denunce.

Il progetto istituzionale piduista fu 
definito «un piano d’azione che, 
oltre a fissare gli obiettivi, predi
spone in dettaglio le conseguenti 
linee di intervento» [relazione 
Anseimi]. «Un’interferenza occul
ta sul funzionamento dei pubblici 
poteri, dal parlamento al governo, 
alla magistratura, all’amministra- 
zione civile e militare, agli enti 
pubblici ed economici, alle socie
tà a partecipazione statale, all’at
tività - anche privata - finanziaria 
e a quella dell’informazione stam
pata e radiotelevisiva» [sentenza 
del Csm], Da più parti il piano fu 
inteso come un progetto di golpe
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bianco. La Procura della repub
blica di Roma fu di diverso avvi
so: considerò la Loggia un sem
plice circolo di amici fraterni - pre
ludio della sentenza del 16 aprile 
1994 con la quale, per celebrare 
la vittoria elettorale golpista 
maggioritaria, la P.2 è stata as
solta quale congrega di commer
cianti, per cui i fatti ascrittile co
me reati "non sussistono". Ovve
ro: la conferma per cui il potere 
deve continuare ad operare an
che nella clandestinità. Che tra 
gli iscritti nominati - senza, cioè, 
considerare i nomi occulti - 92 
fossero alti ufficiali delle F.A. e 
dei servizi segreti, 422 funzionari 
civili della pubblica amministra
zione (inclusi magistrati), e nu
merosi altri fossero esponenti di 
partiti, alta finanza, stampa, spet
tacolo, ecc., parve un puro caso. 
Quegli "amici", ai quali le istruzio
ni del piano indicavano di «acqui
sire sempre maggiore autorevo
lezza e potere», furono ritenuti 
del tutto estranei a giochi di pote
re politico istituzionale, e per nul
la interessati a disegni di “occu
pazione dello stato".

R W  imté te іЯ іш ю м і
и  D im is s io n i r .6 & is to m o

Р е іЛ А  P2. . E .ROICAM £M T i .

Lo stato suddetto potè, fortunata
mente per loro, essere occupato 
temporaneamente dal pentaparti
to, e particolarmente dagli uomini 
di Craxi, in combutta con An- 
dreotti e Forlani - il famigerato 
Caf. I risultati raggiunti da tali oc
cupanti sono noti e ne riassume
remo alcuni. Il confronto con i tor
bidi intenti del piano gelliano è 
doveroso. Se ne potrà soppesare 
serenamente la portata oggettiva, 
sì da capire la china che stiamo 
ancora percorrendo precipitevo
lissimevolmente!

Qui appresso pubblichiamo un estratto del documento originale - composto dal "piano" vero e 
proprio e da un "memorandum" sulla situazione politica italiana nel periodo. La stesura propo
sta è quasi integrale, fondendo i due documenti, raggruppati per temi e sfrondati solo da quei 
passi ridondanti, rituali о giustificativi non richiesti, che avrebbero solo allungato e reso più 
pesante la lettura. A commento del documento riepiloghiamo, sottolineandoli, quei punti che via 
via sono divenuti elementi concreti della presa di potere della destra neocorporativa in Italia, 
nelle loro specifiche forme di attuazione. Sono suggerimenti offerti per facilitare la lettura, an
che a quanti fossero sfuggite alcune connessioni, e soprattutto per i più giovani.
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Documento

PIANO DI RINASCITA DEMOCRATICA

oggettività della strategia piduista

Premessa

I programmi a medio e lungo termine prevedono alcuni ritocchi al
la Costituzione - successivi al restauro del libero gioco delle istituzioni 
fondamentali - che, senza intaccarne l’armonico disegno originario, le 
consentano di funzionare, per garantire alla nazione e ai suoi cittadini li
bertà e progresso, in un contesto interno e internazionale ormai molto 
diverso da quello del 1946. Il piano va successivamente integrato con 
una completa revisione della costituzione e con l’attuazione della repub
blica presidenziale.

Obiettivi

0. Nell’ordine vanno indicati:
a) i partiti politici democratici, dal Psi al Pri, dal Psdi alla De ed al 

Pii {con riserva di verificare la Destra Nazionale)-,
b) la stampa, che va sollecitata al livello di giornalisti attraverso 

una selezione che tocchi soprattutto: Corriere della Sera, Giorno, Gior
nale, Stampa, Resto del Carlino, Messaggero, Tempo, Roma, Mattino, 
Gazzetta del Mezzogiorno, Giornale di Sicilia, per i quotidiani; e, per i 
periodici: Europeo, Espresso, Panorama, Epoca, Oggi, Gente, Famiglia 
cristiana. La Rai-Tv non va dimenticata;

c) i sindacati, sia confederali Cisl e Uil, sia autonomi, nella ricerca 
di un punto di leva per ricondurli alla loro naturale funzione, anche a 
prezzo di una scissione e successiva costituzione di una libera associa
zione dei lavoratori; .

d) il governo, che va ristrutturato nell’organizzazione ministeriale 
e nella qualità degli uomini da preporre ai singoli dicasteri;
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ѳ) la magistratura, che deve essere ricondotta alla funzione di ga
rante della corretta e scrupolosa applicazione delle leggi;

f) il parlamento, la cui efficienza è subordinata al successo dell’o
perazione sui partiti politici, la stampa e i sindacati.

Partiti politici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sol
lecitazioni possibili sul piano della manovra di tipo economico-tfnanzia- 
rio. La disponibilità di cifre non superiori a 30 о 40 miliardi sembra suffi
ciente a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di conqui
stare le posizioni chiave necessarie al loro controllo.

Primario obiettivo e indispensabile presupposto dell’operazione è 
la costituzione di un club (di natura rotariana per l’eterogeneità dei com
ponenti), ove siano rappresentati, ai migliori livelli, operatori imprendito
riali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici amministra
tori e magistrati, nonché pochissimi e selezionati uomini politici, che non 
superi il numero di 30 о 40 unità - tali cioè da costituire un vero e proprio 
comitato di garanti rispetto ai politici che si assumeranno l’onere dell’at
tuazione del piano e nei confronti delle forze amiche nazionali e stranie
re che lo vorranno appoggiare. Importante è stabilire subito un collega
mento valido con la massoneria internazionale.

Governo, magistratura e parlamento rappresentano obiettivi 
successivi, accedibili soltanto dopo il buon esito della prima operazione, 
anche se le due fasi sono necessariamente destinate a subire interse
zioni e interferenze reciproche.

Attuazione

1. Nei confronti del mondo politico occorre:
a) selezionare gli uom in i-anz itu tto -a i quali può essere affidato il 

compito di promuovere la rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte po
litica (ad es., per il Psi, Mancini e Craxi; per il Prì, Visentini; per il Psdi, 
Orlandi; per la De, Andreotti, Piccoli e Forlani);

b) in secondo luogo, valutare se le attuali formazioni politiche so
no in grado di avere ancora la necessaria credibilità esterna per ridiven
tare validi strumenti di azione politica;

c) in caso di risposta affermativa, affidare ai prescelti gli strumenti 
finanziari sufficienti -  con i dovuti controlli -  a permettere loro di acquisire 
il predominio nei rispettivi partiti;
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d) in caso di risposta negativa, usare gli strumenti finanziari stessi 
per la nascita di due movimenti: l’uno sulla sinistra (a cavallo fra 
Psi-Psdi-Pri liberali di sinistra e De di sinistra), e l’altro sulla destra (a 
cavallo fra De conservatori, liberali e democratici della Destra Naziona
le): due nuovi movimenti politici, uno di ispirazione social-laburista e uno 
di ispirazione liberal-moderata о conservatrice, capaci di attrarre le due 
classiche componenti di ogni moderna società articolata in ceti medi e 
non più in classi. Si tratta in sostanza di riparare agli errori compiuti dai 
socialisti e dai liberali italiani. [Pei e De - l’uno classista, l’altra interclas
sista - rivelano obsolescenza fin dal momento in cui fanno ancora uso di 
tali definizioni].

La nascita di due nuovi movimenti politici i quali riaggreghino 
le componenti democratiche esistenti nelle due mezze ali sinistra e de
stra degli schieramenti attraverso scomposizioni e ricomposizioni suc
cessive non è cosa di poco costo e tempo e pone ardui problemi di dire
zione umana. Tali movimenti dovrebbero essere fondati da altrettanti 
clubs promotori, composti da uomini politici ed esponenti della società 
civile (in proporzione reciproca da uno a tre). Tutti i promotori debbono 
essere inattaccabili per rigore morale, capacità, onestà e tendenzialmen
te disponibili per un’azione politica pragmatistica, con rinuncia alle con
suete e fruste chiavi ideologiche. Altrimenti il rigetto da parte della pub
blica opinione è da ritenere inevitabile.

Non rimane, quindi, nell’immediato, che puntare sulle componenti 
attuali del sistema in un ambito democratico che comprenda Psi, Psdi, 
Pri, De e Pii, con la possibile variante di una neoformazione di destra la 
quale permetta il recupero e lo scongelamento dei voti moderati affluiti al 
Msi. É certo che siffatta variante andrebbe fortemente colorita di antifa
scismo, per evitare le inevitabili reazioni.

D’altro lato va tenuto presente che lo sfaldamento delle forze poli
tiche - prima fra tutte la De - rischia di lasciare "in bando" alcuni milioni di 
voti conservatori e moderati. Rifondazione e ringiovanimento della De 
può significare soltanto virare di 180 gradi, escludendo la ripetizione de
gli errori compiuti e sostituendo -  almeno per P80% -  tutta la dirigenza. 
Rifondare il partito vuol dire anzitutto prendere atto della nuova realtà 
della composizione sociologica del paese -  cioè la sua "cetimedizzazio- 
n e " -e  quindi definire una strategia idonea che punti sulla restaurazione 
di valori antichi ancora saldi (come i concetti di famiglia e nazione) e sul
la creazione di valori nuovi come quelli di una morale fondata sull’equili



brio fra diritti e doveri, sul principio del "neminem ledere", sulla libertà di 
scelta economica quale presupposto di quella politica, sul dovere di soli
darietà cristiana ed umana, che ha inizio nel momento fiscale e cosi via.

Significa altresì verificare se l’apparato sia о meno utile alla biso
gna di un partito il quale si fonda sul consenso della grande opinione 
media, che è indispensabile per i giochi di sezione e tesseramento. Don
de scaturisce la necessità di costruire un nuovo assetto strutturale del 
partito articolato in centri propulsori nel campo della propagazione delle 
idee, della tutela del cittadino e dell’animazione della cultura, nonché in 
istituti altamente specializzati per la preparazione dei quadri, non già 
quali funzionari di partito, bensì quali elementi da inserire nella società a 
livello di insegnanti, giornalisti, magistrati, funzionari pubblici e privati e 
così via. Le nuove leve non possono che venire dal mondo esterno, con 
l’obiettivo di utilizzare magari quegli stessi giovani che nel frattempo sa
ranno stati preparati dagli istituti creati ad hoc.

Ringiovanire significa che i meno compromessi dei dirigenti attuali 
dovrebbero farsi carico deN’eliminazione dei vertici nazionali e periferici, 
assumendo per proprio compito essenziale quello di ridare credibilità al 
partito presso l’opinione pubblica. É evidente che una ripresa della De, 
nella direzione e secondo le modalità sopra indicate, deve tradursi in 
una serie di scelte politiche e di programma di governo. Quest’ultimo 
soprattutto appare essenziale per i riflessi immediati che ha nella pubbli
ca opinione, la quale sembra in attesa di essere amministrata in modo 
almeno decente, con un minimo di coraggio e di responsabilità.

É bene aggiungere che se per raggiungere gli obiettivi fosse ne
cessario inserirsi -  qualora si disponesse dei fondi necessari pari a circa
10 m iliardi- nell’attuale sistema di tesseramento della De per acquistare
11 partito, occorrerebbe farlo senza esitare, con gelido machiavellismo, 
posto che "Parigi vale bene una messa".

La situazione politica italiana è caratterizzata da un alto livello 
di instabilità, per il concomitante effetto di tre cause:

a) crisi economica gravissima per eccesso di pretese salariali, 
scarso rendimento sul lavoro, aumento dei costi delle fonti d’energia, fu
ga dei capitali all’estero per timore del futuro;

b) crisi morale profonda per l’errore compiuto nel ritenere maturo 
un paese con una storia come quella italiana;

c) crisi politica nell’interno dei partiti stessi per la difficoltà di ade
guarsi al cambiamento verificatosi nel corpo sociale, che tende a identifi
carsi in un grande ceto medio.
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Conseguenza evidente dell’instabilità è la forte tendenza di ogni 
singolo cittadino ad una partecipazione più attiva alla vita pubblica per 
desumerne fette maggiori di potere о di utile personale. Tale fenomeno 
è particolarmente visibile sulla scena sindacale, ove le spinte di tipo set
toriale risultano ingovernabili dalle centrali confederali costrette, il più 
delle volte, a cavalcare la tigre contro logica e ragione.

Il difetto di leadership politica -  ed anche sindacale -  sta alle radici 
dell’anarchismo dilagante in ogni settore, così come della fatiscenza del
le istituzioni statuali, le quali possono agire soltanto se un potere politico 
integro impone direttive chiare che vanno eseguite dagli agenti dello sta
to nella consapevolezza di un servizio reso alla comunità nazionale. [Si 
auspica che la presidenza della repubblica torni al più presto a un demo- 
cristiano, dopo di che la presidenza del consiglio può passare a un so
cialista].

Nella crisi francese del 1958 - pur così simile alla nostra attuale - 
la figura di De Gaulle, e la presenza di una dirigenza amministrativa, po
litica, economica e militare, di altissima qualificazione hanno potuto sal
vaguardare libertà e democrazia.

Tenue è il filo che, nel prossimo avvenire, è destinato a legare le 
sorti del paese al regime democratico. La soluzione di una "militaricra- 
zia" all’italiana potrebbe non apparire del tutto impensabile, quale unica 
alternativa al regime comunista.

2. Nei confronti della stampa (o, meglio, dei giornalisti) l’impiego 
degli strumenti finanziari non può, in questa fase, essere previsto nomi- 
natim. Occorrerà redigere un elenco di almeno 2 о 3 elementi per cia
scun quotidiano о periodico in modo tale che nessuno sappia dell’altro. 
L’azione dovrà essere condotta a macchia d’olio, o, meglio, a catena, da 
non più di 3 о 4 elementi che conoscono l’ambiente. Ai giornalisti acqui
siti dovrà essere affidato il compito di "simpatizzare" per gli esponenti 
politici come sopra prescelti.

In un secondo tempo occorrerà:
a) acquisire alcuni settimanali di battaglia;
b) coordinare tutta la stampa provinciale e locale attraverso un’a

genzia centralizzata;
c) coordinare molte Tv-cavo con l’agenzia per la stampa locale;
d) dissolvere la Яа/'-TV, in nome della libertà di antenna, ex 

art.21 Cost. Inoltre, abolire tutte le provvidenze agevolative dirette a sa
nare i bilanci deficitari con onere del pubblico erario ed abolire il mono
polio Яа/-Тv.
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Punto chiave è controllare la pubblica opinione media nel vivo del 
paese. É inoltre opportuno acquisire uno о due periodici da contrapporre 
a Panorama, Espresso ed Europeo sulla formula viva del "Settimanale". 
Occorre una nuova legislazione sulla stampa in senso protettivo della 
dignità del cittadino (sul modello inglese), e stabilendo l’obbligo di pub
blicare ogni anno i bilanci nonché le retribuzioni dei giornalisti.

3. Per quanto concerne i sindacati, la scelta prioritaria è fra la 
sollecitazione alla rottura, seguendo cioè le linee già esistenti dei gruppi 
minoritari della Cisl e maggioritari dell’Uil, per poi agevolare la fusione 
con gli autonomi in una libera confederazione, oppure, senza toccare gli 
autonomi, acquisire con strumenti finanziari di pari entità i più disponibili 
fra gli attuali confederali allo scopo di rovesciare i rapporti di forza all’in
terno dell’attuale “trimurti".

Si deve tenere presente che l’unità sindacale in atto è la peggiore 
nemica della democrazia sostanziale che si vuole restaurare. Sotto que
sto profilo qualunque spesa per provocare la scissione e la nascita di 
una libera confederazione sindacale che raggruppi gli autonomi appare 
indispensabile, se non addirittura pregiudiziale. Anche un costo aggiunti
vo da 5 a 10 miliardi sarebbe poca cosa di fronte al risultato cui si tende.

Gli scopi reali da ottenere sono:
a) restaurazione della libertà individuale nelle fabbriche e aziende 

in genere, per consentire l’elezione dei consigli di fabbrica con effettive 
garanzie di segretezza del voto;

b) ripristinare per tale via il ruolo effettivo del sindacato di collabo
ratore del fenomeno produttivo, in luogo di quello illegittimamente assun
to di interlocutore in vista di decisioni politiche aziendali e governative.

Occorre una nuova legislazione sulla partecipazione dei lavoratori 
alla proprietà azionaria delle imprese e sulla cogestione (modello 
tedesco).

Inoltre, si deve dare attuazione agli artt.39,40 Cost. regolando la 
vita dei sindacati e limitando il diritto di sciopero nel senso di;

i) introdurre l’obbligo di preavviso, dopo aver esperito il con
cordato;

ii) escludere i servizi pubblici essenziali (trasporti, dogane, ospe
dali e cliniche, imposte, pubbliche amministrazioni in genere), ovvero ga
rantirne il corretto svolgimento;

Hi) limitare il diritto di sciopero alle causali economiche ed assicu
rare comunque la libertà di lavoro.
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4. Per la magistratura è da rilevare che esiste già una forza in
terna (la corrente di Magistratura indipendente della Associazione nazio
nale magistrati) che raggruppa oltre il 40% dei magistrati italiani su posi
zioni moderate.

É sufficiente stabilire un raccordo sul piano morale e programma
tico ed elaborare un’intesa diretta a concreti aiuti materiali per poter con
tare su un prezioso strumento già operativo nell’interno del corpo, anche 
ai fini di taluni rapidi aggiustamenti legislativi che riconducano la giustizia 
alla sua tradizionale funzione di elemento di equilibrio della società e 
non già di eversione.

Per l'ordinamento giudiziario, le modifiche più urgenti investono:
a) la responsabilità civile (per colpa) dei magistrati;
b) il divieto di nominare sulla stampa i magistrati comunque inve

stiti di procedimenti giudiziari;
c) la normativa per l’accesso in carriera (esami psico-attitudinali 

preliminari);
d) la modifica delle norme in tema di facoltà di libertà provvisoria 

in presenza di reati di eversione -  anche tentata -  nei confronti dello sta
to e della costituzione, nonché di violazione delle norme sull’ordine pub
blico, di rapina a mano armata, di sequestro di persona e di violenza in 
generale.

Inoltre, a medio e lungo termine:
i) unità del pubblico ministero (a norma degli artt.107,112 Cost., 

ove il pm è distinto dai giudici);
ii) responsabilità del guardasigilli verso il parlamento sull’operato 

del pm (modifica costituzionale);
Hi) istruzione pubblica dei processi nella dialettica fra pubblica ac

cusa e difesa di fronte ai giudici giudicanti, con abolizione di ogni segre
to istruttorio, con i relativi e connessi pericoli, ed eliminando le attuali 
due fasi di istruzione;

iv) riforma del consiglio superiore della magistratura che deve es
sere responsabile verso il parlamento (modifica costituzionale);

v) riforma dell’ordinamento giudiziario per ristabilire criteri di sele
zione per merito delle promozioni dei magistrati; imporre limiti di età per 
ie funzioni di accusa; separare le carriere requirente e giudicante; ridurre 
a giudicante la funzione pretorile;

vi) esperimento di elezione di magistrati (art. 106 Cost.) fra avvo
cati con 25 anni di funzioni, in possesso di particolari requisiti morali.
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Programmi

Per programmi s’intende la scelta, in scala di priorità, delle nume
rose operazioni da compiere in forma di:

a) azioni di comportamento politico ed economico;
b) atti amministrativi (di governo);
c) atti legislativi
- necessarie a ribaltare, in concomitanza con quelle descritte in 

materia di procedimenti, l’attuale tendenza al disfacimento delle istituzio
ni e, con essa, alla disottemperanza della costituzione, 1 i cui organi non 
funzionano più secondo gli schemi originali.

Si tratta in sostanza di "registrare" le funzioni di ciascuna istituzio
ne e di ogni organo relativo in modo che i rispettivi confini siano esatta
mente delimitati e scompaiano le attuali aree di sovrapposizione da cui 
derivano confusione e indebolimento dello stato. A titolo d’esempio si 
consideri lo spostamento dei centri di potere reale dal parlamento ai sin
dacati e dal governo ai padronati multinazionali con i correlativi strumenti 
di azione finanziaria.

Qualora le circostanze permettessero di contare sull’ascesa al 
governo di un uomo politico (0  di una équipe) già in sintonia con lo spiri
to e le idee di "ripresa democratica", è chiaro che i tempi dei procedi
menti riceverebbero una forte accelerazione anche per la possibilità di 
attuare subito il programma di emergenza e quello a breve termine, in 
modo contestuale all’attuazione dei procedimenti sopra descritti.

Sotto molti profili, la definizione dei programmi intersecherà temi 
e notazioni già contenuti nel recente messaggio del presidente della re
pubblica -  indubbiamente notevole. Detti programmi possono essere resi 
esecutivi -  occorrendo - con normativa d’urgenza (decreti legge; stabilire 
che i decreti legge sono inemendabili).

Pregiudiziale è che ogni attività trovi protagonista e gestore un 
governo deciso ad essere non già autoritario bensì soltanto autorevole e 
deciso a fare rispettare le leggi esistenti. Così è evidente che le forze 
dell’ordine possono essere mobilitate per ripulire il paese dai teppisti or
dinari e pseudo politici, e dalle relative centrali direttive, soltanto alla 
condizione che la magistratura li processi e condanni rapidamente, in
viandoli in carceri ove scontino la pena senza fomentare nuove rivolte о 
condurre una vita comoda.
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Sotto tale profilo sembra necessario che aiie forze di Ps sia resti
tuita la facoltà di interrogatorio d’urgenza degli arrestati, in presenza dei 
reati di eversione e tentata eversione deH’ordinamento, nonché di violen
za e resistenza alle forze dell’ordine, di violazione della legge sull’ordine 
pubblico, di sequestro di persona, di rapina a mano armata e di violenza 
in generale.

Ordinamento del governo:
i) legge sulla presidenza del consiglio e sui ministeri (art.95 Così.) 

per determinare competenze e numero;
ii) legge sulla programmazione globale {art.41 Cost.) incentrata 

su un ministero dell’economia che inglobi le attuali strutture di incentiva
zione (Cassa per il mezzogiorno, Ppss, Mediocredito, Industria, Agricol
tura), sul Cnel rivitalizzato quale punto di incontro delle forze sociali sin
dacali, imprenditoriali e culturali, e su procedure d’incontro con il parla
mento e le regioni. Sarebbero sufficienti una buona legge sulla program
mazione che rivitalizzi il Cnel ed una nuova struttura dei ministeri ac
compagnate da norme amministrative moderne per restituire ai naturali 
detentori il potere oggi perduto;

Hi) riforma dell’amministrazione (artt.28,97,98 Cost.) fondata sulla 
teoria dell’atto pubblico non amministrativo, sulla netta separazione della 
responsabilità politica da quella amministrativa che diviene personale (i- 
stituzione dei segretari generali di ministero) e sulla sostituzione del prin
cipio del silenzio-rifiuto con quello del silenzio-consenso;

iv) definizione della riserva di legge nei limiti voluti e richiesti 
espressamente dalla costituzione e individuazione delle aree di normati
va secondaria (regolamentare), in ispecie di quelle regionali.

Inoltre:
i) modifica della costituzione per stabilire che il presidente del 

consiglio è eletto dalla camera all’inizio di ogni legislatura e può essere 
rovesciato soltanto attraverso l’elezione del successore;

ii) modifica della costituzione per stabilire che i ministri perdono la 
qualità di parlamentari;

iii) revisione della legge sulla contabilità dello stato e di quella sul 
bilancio dello stato (per modificarne la natura da competenza in cassa);

iv) revisione della legge sulla finanza locale per stabilire che re
gioni e comuni possono spendere al di là delle sovvenzioni statali soltan
to i proventi di emissioni di obbligazioni di scopo, relative ad opere pub
bliche da finanziare, secondo il modello Usa.
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Ordinamento del parlamento e di altri organi istituzionali:
i) ripartizione di fatto di competenze fra le due camere (funzione 

politica alla camera dei deputati e funzione economica al senato);
ii) modifica (già in corso) dei rispettivi regolamenti per ridare forza 

al principio del rapporto (art.64 Cost.) fra maggioranza e governo, da 
un lato, e opposizione, dall’altro, in luogo dell’attuale tendenza assem- 
blearistica;

Hi) adozione del principio delle sessioni temporali in funzione di 
esecuzione del programma governativo.

Inoltre:
i) nuove leggi elettorali, per la camera, di tipo misto (uninominale 

e proporzionale, secondo il modello tedesco), riducendo il numero dei 
deputati a 450 e, per il senato, di rappresentanza di secondo grado, re
gionale, degli interessi economici, sociali e culturali, diminuendo a 250 il 
numero dei senatori ed elevando da 5 a 25 quello dei senatori a vita di 
nomina presidenziale;

ii) modifica della costituzione per dare alla camera preminenza 
politica (поцііпа del primo ministro) ed al senato preponderanza econo
mica (esame del bilancio);

iii) stabilire norme per effettuare in uno stesso giorno, ogni quattro 
anni, le elezioni nazionali, regionali e comunali (modifica costituzionale);

iv) introdurre la categoria delle leggi organiche (come in Francia) 
riservata ai codici, alle norme in materia di organizzazione dell’esecuti
vo, del pubblico impiego e degli ordinamenti giudiziario e militare, da ap
provare in aula e con maggioranza qualificata.

Ancora;
i) Corte costituzionale: sancire l’incompatibilità successiva dei giu

dici a cariche elettive о in enti pubblici; sancire il divieto di sentenze co
siddette attive;

ii) Presidente della repubblica: ridurre a cinque anni il mandato, 
sancire la non rieleggibilità ed eliminare il semestre bianco (modifica co
stituzionale);

iii) Regioni: modifica della costituzione, per ridurne il numero e de
terminarne i confini, secondo criteri geoeconomici più che storici.

Provvedimenti economico-sociali:
Eliminazione delle festività infrasettimanali e dei relativi ponti (sal

vo 2 giugno, natale, Capodanno e ferragosto), da riconcedere in un for

15



fait di 7 giorni aggiuntivo alle ferie annuali di diritto. Obbligo di attuare in 
ogni azienda e organo di stato i turni di festività, anche per sorteggio, in 
tutti i periodi dell’anno, per evitare la “sindrome estiva" che blocca le atti
vità produttive.

Revisione della riforma tributaria nelle seguenti direzioni:
revisione delle aliquote per i lavoratori dipendenti, aggiornando al 

tasso di svalutazione; inasprimento delle aliquote sui redditi professionali 
e sulle rendite; abbattimento delle aliquote per donazioni e contributi a 
fondazioni scientifiche e culturali riconosciute; alleggerimento delle ali
quote sui fondi aziendali destinati a riserve, ammortamenti, investimenti 
e garanzie, per sollecitare l’autofinanziamento, premiando il reinvesti
mento del profitto; abolizione della nominatività dei titoli azionari, per ri
dare fiato al mercato azionario e sollecitare meglio l’autofinanziamento 
delle aziende produttive; concessione di forti sgravi fiscali ai capitali stra
nieri; sovrimposta Iva sui consumi voluttuari.

Riforma della scuola:
selezione meritocratica, borse di studio ai non abbienti, scuole di 

stato normale e politecnica sul modello francese. Abolizione della validi
tà legale dei titoli di studio (per sfollare le università e dare il tempo 
di elaborare una seria riforma della scuola che attui i precetti della 
costituzione).

L’involuzione subita dalla scuola negli ultimi dieci anni, quale risul
tante di una giusta politica di ampliamento dell’area di istruzione pubbli
ca, non accompagnata però dalla predisposizione di corpi docenti 
adeguati e preparati, nonché dalla programmazione dei fabbisogni in 
tema di occupazione, ha come conseguenza una forte e pericolosa 
disoccupazione intellettuale -  con gravi deficienze invece nei settori tec
nici -  nonché la tendenza a individuare nel titolo di studio il diritto al po
sto di lavoro.

Discende ancora da tale stato di fatto la spinta alPegualitarismo 
assoluto (contro la costituzione che vuole tutelare il diritto allo studio su
periore per i più meritevoli) e, con la delusione del non inserimento, il ri
fugio nell’apatia della droga oppure nell’ideologia dell’eversione, anche 
armata. Il rimedio consiste nel chiudere il rubinetto del preteso automati
smo titolo di studio = posto di lavoro; nel predisporre strutture docenti 
valide; nel programmare, insieme al fenomeno economico, anche il rela
tivo fabbisogno umano; ed infine nel restaurare il principio meritocratico 
imposto dalla costituzione.
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Unificazione di tutti gli istituti ed enti previdenziali ed assisten
ziali in un unico ente di sicurezza sociale, da gestire con formule di tipo 
assicurativo alio scopo di ridurre i costi attuali. Disciplinare e moralizzare 
il settore pensionistico stabilendo:

i) il divieto del pagamento di pensioni prima dei 60 anni, salvo ca
si di riconosciuta inabilità;

ii) il controllo rigido sulle pensioni di invalidità;
iii) l’eliminazione del fenomeno del cumulo di più pensioni.

Nuova legislazione antiurbanesimo, subordinando il diritto di 
residenza alla dimostrazione di possedere un posto di lavoro о un reddi
to sufficiente. [L’immane errore compiuto negli anni ’50 accettando la 
cosiddetta legge Terracini che, togliendo ogni vincolo all’urbanizzazione, 
costituisce la vera matrice (ma nessuno osa dirlo) del dissesto delle fi
nanze locali e dell’esplosione della delinquenza selvaggia nelle città].

Nuova legislazione urbanistica, favorendo le città satelliti e tra
sformando la scienza urbanistica da edilizia in scienza dei trasporti ve
loci suburbani.

Nuova legislazione sull’assetto del territorio (ecologia, difesa del 
suolo, disciplina delle acque, rimboschimento, insediamenti umani).

Legislazione antimonopolio (modello Usa).
Nuova legislazione bancaria (modello francese).
Riforma ospedaliera e sanitaria sul modello tedesco.

Disegni (dell’epoca): Altan, Gioco pesante, Cipputi!, Bompiani 1985



E ADESSO, FORZA ITALIA!

tw'MA ном я «eoecurt--
Cosa f»? t  per il 500 &ewe

«É fatta! Ora manca so
lo l’elezione diretta del 
presidente» - ha detto 
Licio Gelli, intervistato 
dalla tv di stato, libero 
come un fringuello, 
nonostante gli anni di 
galera che dovrebbe 
scontare [se e quan
do?!]. Infatti, solo quel 
punto manca ormai per 
completare la "grande 
riforma" istituzionale 
per la II repubblica, di
segnata dal c.d. piano 
di rinascita democrati
ca, che è meglio chia
mare colpo di stato.
Il Gran Maestro della 
Loggia può vivere bea
tamente nella "forte 
Italia" di Berlusconi e 
sua, mentre i lavoratori 
di "forte" hanno solo la

perdita dell’ occupazio
ne e del salario oltre a 
veder scendere precipi
tosamente il loro livel
lo di vita, per alcune 
semplici ragioni. Rias
sumiamole, confron
tandole con quanto è 
già avvenuto 0 sta av
venendo.

Grande riforma 
istituzionale

Il progetto piduista par
te dalla constatazione 
della perseguita crisi 
morale e corrispettiva 
immaturità degli italia
ni. Da ciò fa discendere 
la fatiscenza dello stato 
e la richiesta di un po
tere autorevole, se non 
autoritario, di tipo 
gaullista, per evitare 
una scelta militaristica 
in chiave "anticomuni
sta": il successo ottenu
to dalla strategia della 
massoneria intemazio
nale, con la dissoluzio
ne del "comuniSmo" 
ufficiale (e non solo in 
Italia), ha consentito 
qui l ’affermazione au
toritaria della destra 
neocorporativa, con un

colpo di stato tecnico e 
pulito, senza dover ri
correre agli apparati 
militari [se non come 
mero supporto logistico 
stragista, da parte dei 
servizi segreti, assolu
tamente non deviati]. 
L ’obiettivo della c.d. 
grande riforma si 
completa, dunque, col 
progetto di elezione di
retta del capo dello sta
to - per una forma pre- 
sidenzialistica della II 
repubblica - i cui poteri 
saranno conseguente
mente ridefiniti, nel 
senso di un accentra
mento soprattutto del
l’immagine autoritaria. 
П progetto è in avanza
to stato di attuazione. 
Al di là di una prima, e 
giusta, impressione so
stanziale - secondo cui 
appare evidente il sov
vertimento dell’ordine 
costituzionale - è bene 
notare come il Piano 
P.2 (d’altronde alla pa
ri di Miglio) sia molto 
attento nel limitare per 
il momento l’intervento 
istituzionale a semplici 
"ritocchi", riguardanti 
le norme operative del
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la costituzione vigente 
[П parte], tali da salva
guardare, a parole, l’ar
monia dei princìpi del 
disegno originario [I 
parte]. Cosicché tali ri
tocchi possano essere 
operati con Г attività 
legislativa ordinaria da 
parte del parlamento in 
carica [unico intralcio 
potrebbe essere l’even
tuale ricorso al referen
dum popolare di appro
vazione delle modifi
che, intralcio da affron
tare e rimuovere con al
tri strumenti]. In questo 
contesto rientra la pro
gettata riduzione delle 
competenze e dell’au
tonomia della corte co
stituzionale e lo svuota
mento del parlamento, 
già raggiunto.
La riforma elettorale 
con sistema maggiori
tario misto è infine pas
sata, in maniera tale 
che, con la collabora
zione della sinistra- 
che-fu, ha ottenuto il 
consenso - tanto illuso 
del "nuovo", quanto 
sprovveduto - da parte 
dell’83% degli italiani. 
[Che poi i regolamenti 
approvati siano di tipo 
tedesco, come indicato 
dal piano, о altro, poco

importa per il significa
to politico complessivo 
dell’operazione]. La 
perdita di prerogative 
da parte delle assem
blee elettive, con la 
prevalenza di una pras
si regolamentare che 
emargina l’opposizione 
con interventi arbitrari 
di discriminazione, do
vrebbe concludersi nel
la diversificazione di 
competenze tra le due 
camere, ridotte a meri 
apparati tecnici di ese
cuzione periodica (ses
sioni prestabilite) delle 
direttive governative.
Il parlamento stesso 
deve sùbito essere ri
dotto all ’ obbedienza,
subordinato alle deci
sioni dell’esecutivo e 
represso nelle cosiddet
te tendenze assemblea- 
ristiche. П governo non 
deve essere intralciato 
dal parco-buoi (il mus- 
soliniano "bivacco" di 
buona memoria!) parla
mentare. I passaggi più 
delicati in parlamento 
sono risolti con pletora 
di voti di fiducia e di 
decreti-leggi. Questi 
sono invocati come 
norma e di essi è ri
chiesta la non emenda
bilità - prassi già passa

ta da tempo nc\Y artico
lo unico di accompa
gnamento della c.d. 
"legge finanziaria". 
Con modifiche nella 
prassi dei rapporti tra 
governo e camere, tra 
maggioranza e opposi
zione, e nei regolamen
ti, è anche prevista la 
possibilità di comprarsi 
qualche parlamentare - 
cosa avvenuta, ultima
mente, per l’elezione 
del presidente del sena
to. In prospettiva: rifor
ma istituzionale che 
vanifichi il bicamerali
smo ormai inefficiente. 
A fini di efficienza ge
nerale, perciò, il piano 
ritiene essenziale co
struire un governo for
te, col rafforzamento di 
esecutivo e presidenza 
del consiglio. Per stabi
lizzare quest’ultima si 
auspica l’elezione di
retta del capo di gover
no da parte del parla
mento per l’intera legi
slatura (senza "staffet
te", diremmo con lin
guaggio odierno). Da 
Craxi a Ciampi, pas
sando per Amato, la 
strada è stata tracciata: 
a Berlusconi il compito 
di seguirla con un az
zeccato fondo tinta.
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Il piano dice di sé, in
fatti, che può essere ac
celerato, qualora le cir
costanze permettano di 
contare sull’ascesa al 
governo di un uomo 
politico, in sintonia con 
le idee di ripresa demo
cratica, accompagnato 
da un’adeguata équipe, 
come recita il piano, о 
più calcisticamente, 
all’italiana, "squadra", 
come ama dire Berlu
sconi.
Il piano suggerisce an
che che i ministri per
dano, con la nomina, il 
loro seggio parlamenta
re: fenomeno di cui si 
sono avute avvisaglie 
nelle dimissioni "vo
lontarie" già nella scor
sa legislatura, e che ora 
dovrebbero diventare 
norma, per un’immagi
ne "tecnica" e apolitica

del governo. Da notare 
anche l’indicazione 
della riduzione del nu
mero dei ministeri, per 
accorpamento e riorga
nizzazione, in parte già 
compiuta a seguito 
dell’iniziativa referen
daria, demandata a ra
dicali e pattisti, e in 
parte nei programmi 
ora indicati dalla destra 
al potere. .
Per avviare in modo 
operativo il funziona
mento della struttura di 
potere, il piano dispone 
anche la riduzione del 
numero delle regioni, 
con una modifica dei 
loro confini per inte
ressi geoeconomici - 
quelle che corrente- 
mente si suol chiamare 
macroregioni, di un ti
po о di un altro - quindi 
con poteri ridefiniti, nel 
senso di una maggiore 
autonomia amministra
tiva e finanziaria in 
corrispondenza di una 
limitazione delle loro 
competenze di spesa a 
carico dell’ammini
strazione centrale. Si 
suggerisce, infine, il 
varo centralizzato di 
leggi organiche, su ma
terie di interesse stra
tegico nazionale, capa

ci di tenere fortemente 
sotto controllo l ’auto
nomia regionale.

Gruppo di Potere in 
un interno

Il piano prevedeva due 
fasi per la presa di po
tere.
Nella prima fase - con
statata l’obsolescenza 
dei vecchi partiti, uni
tamente però alla com
plessità del loro supera
mento - ne definiva l’u
so provvisorio, sotto 
stretto controllo, duran
te gli anni ’80, indican
do la costituzione di un 
blocco pentapartitico 
formato da Dc-Psi-Pri- 
Psdi-PU. [In questo 
senso, è da intendere in 
maniera ancor più 
provvisoria l’indicazio
ne nominativa degli 
uomini politici occasio
nalmente scelti per la 
bisogna - il noto Cafi la 
loro caducità è altret
tanto evidente della li
mitatezza del loro com
pito, adempiuto il quale 
potevano essere, come
lo sono stati, facilmen
te eliminati e sostituiti]. 
La seconda fase si apri
va sull’esigenza di so
stituire il sistema di po-

Si', M A  ANCH£ ROMAM llCO,им шачо Cow tuTf£ Quetu, Piccotf,
F 0 R 1 6 .  AT ffcM Z lO O l с и е . и о о  PA*E, 
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tere De, ormai corrotto 
e allo sfascio, una volta 
constatata la sua irrifor- 
mabilità. Si trattava di 
recuperare i voti De al
lo sbando, 'in nome del
la conservazione - fa
miglia, nazione e libe
rismo economico. É di 
particolare interesse, e 
siamo all’attualità, 
l’osservazione che la 
caratteristica di fondo 
di questa seconda fase 
consiste nella forma
zione di due poli - en
trambi moderati, libe- 
ral-conservatore l ’uno 
e social-laburista l’altro
- capaci di sostituire il 
dissolto sistema partiti
co (la c.d. "partitocra- 
zia"), senza alcuna
conflittualità di classe e 
senza alcuna ideologia, 
per venire incontro 
all ’ opinione pubblica. 
Ci sarebbe da chiedere, 
a chi di competenza, se 
Occhetto & co. fossero 
consapevoli di stare at
tuando anche loro pun
tualmente le indicazio
ni del piano, ormai di 
dominio pubblico.
La maschera dietro cui 
dovevano nascondersi i 
promotori di codesti, 
poli, soprattutto quello 
conservatore, sono cir

coli tipo-Rotary, con 
partecipazione di per
sonalità di spicco del 
fronte borghese - pro
fessori, giornalisti, ma
gistrati, funzionari - 
quale comitato di ga
ranti, per favorire op
portune sollecitazioni 
sul piano economico- 
finanziario [noi, vol
garmente, diciamo: per 
comprarsi le persone 
adatte]. Ciò al fine di 
assicurare il predomi
nio della linea del pia
no nei suddetti poli, e 
per far riconoscere i 
propri quadri dirigenti, 
così formati, a livello 
sociale anziché partiti
co, esorcizzando la 
"politica" presso l’opi
nione pubblica. Sono 
nati così i circoli "For
za Italia". [Si noti an
che che già allora si 
pensava a possibili ga
ranti "tecnici" per co
prire l’attività politica 
di coloro che avrebbero 
dovuto gestire diretta- 
mente l’attuazione del 
piano: e Berlusconi era 
ancora lontano].
Questa seconda fase, in 
caso di urgenza e ne
cessità, per l’eventuale 
mancanza di un assetto 
stabile del potere, con

templava già una possi
bile variante: si sarebbe 
potuto usare il Msi-Dn, 
con i suoi voti moderati 
altrimenti congelati in 
parlamento, previa una 
riverniciatura antifasci
sta a tutta l’operazione, 
onde evitare reazioni 
nel paese. Tutto ciò in 
stretto collegamento 
con i centri di potere 
intemazionali interes
sati. Il c.d. polo del 
buon governo accanto 
al c.d. polo della liber
tà sta lì a illustrare l’e
sito di questa operazio
ne. E la "pacificazione" 
nazionale del 25 aprile
- sponsorizzata dall’ap
pello dell’ambasciatore 
Usa nella presentazione 
di Combat film, a prete
so superamento (da co
struire a posteriori in 
studi Tv) del fascismo
- ne è la conferma.

Giustìzia giusta

In simile piano, la fun
zione del pubblico mi
nistero non può rischia
re di essere autonoma: 
la dipendenza diretta о 
indiretta del pm dal 
ministro di grazia e 
giustizia, quale rappre
sentante del governo, è
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la linea che manca solo 
ancora di sanzione for
male, essendo già ope
rante di fatto. Si richie
de, conseguentemente, 
anche la separazione 
della carriera di giudice 
da quella di pm - e del
la forma giuridica si sta 
discutendo in via con
clusiva, essendo ormai 
la maggioranza d’ac
cordo sul principio. Per 
maggiore sicurezza, il 
piano chiede che i ma
gistrati debbano essere 
reclutati con un esame 
detto eufemisticamente 
psico-attitudinale, e per 
divenire giudici abbia
no almeno venticinque 
anni di anzianità e una 
moralità "adeguata": 
anche la prossima ap
provazione di questa 
clausola non è più con
testata da molti magi
strati "democratici" 
possibilisti. [П control
lo della magistratura si 
fa passare anche attra
verso l’influenza eser
citata sull’associazione 
conservatrice di cate
goria].
Si parla di necessità di 
riformare il Consiglio 
superiore della magi
stratura, e l’opposizio
ne a tale disegno si fa

sempre più debole. 
Quanto ai contenuti di 
tale "riforma", il piano 
asserisce che il csm va 
trasformato in organo 
di controllo politico 
(anche per la promo
zione dei giudici): per 
ora, in extremis, è stata 
indetta la rielezione dei 
membri di nomina par
lamentare senza sotto
stare a una revisione 
delle norme in senso 
maggioritario, ma que
sto sembra essere l’ulti
mo gesto disperato di 
autodifesa.
Già con il pentapartito 
[con il c.d. pacchetto- 
Rognoni] - mentre gli 
amici di Craxi si appel
lavano ancora una volta 
al consenso del popolo 
referendario - passò la 
riforma del processo 
penale "all’americana", 
come richiesto dal pia
no. Con essa, inoltre: la 
punibilità per responsa
bilità civile (e politica) 
di quei giudici che da 
un po’ di tempo preten
devano di agire, a torto
о a ragione, di testa lo
ro; la limitazione della 
concessione della liber
tà provvisoria; e, più 
recentemente, la censu
ra sulla stampa per le

notizie riguardanti l’at
tività giudiziaria. Infi
ne, il piano P.2 invoca
va l’urgenza di "ripuli
re" il paese: e vennero 
"mani pulite" su tan
gentopoli.

Pane e lavoro

Non c’è rinascita de
mocratica se non si 
mettono le mani sui la
voratori. Obiettivo pre
giudiziale del piano era 
la rottura dell’unità sin
dacale, conquistando 
(comprandoli) i più di
sponibili tra gli attuali 
confederali [non sono 
fatti nomi, ma si indi
cano le linee già perse
guite entro Cisl e Uil). 
L ’azione prevede poi 
un fittizio ricompatta
mento sindacale, su 
posizioni assimilabili a 
quelle dei sindacati au
tonomi gialli, passando 
anche attraverso una 
nuova confederazione 
di tutte le sigle conso
ciate al polo conserva
tore: cosa fatta di re
cente, imbarcando an
che la Cisnal fascista. 
Il tutto aveva come fi
nalità di riportare il 
ruolo del sindacato - 
qualunque sindacato -
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alla "collaborazione" 
nella produzione: la
qual cosa, con la serie 
di "accordi" triangolari 
dal 1982 al 1993, è sta
ta più che realizzata - 
utilizzando anche come 
schermo l’ideologia 
della "qualità totale", 
con tanto di "professio
nalità" e "flessibilità- 
delia nuova organizza
zione del lavoro.
Dal "costo del lavoro" 
che fu ridotto - in ter
mini di salario diretto 
contrattuale, in relazio
ne all’intensificazione 
dello sfruttamento, e di 
salario sociale, in rela
zione al taglio sistema
tico dei servizi pubbli
ci, grazie ai c.d. "accor
di" del 1982-83 - in os
sequio alle lamentele 
sull’"eccesso" del me
desimo, che il docu
mento piduista condivi
deva con quelli confin
dustriali, alla "parteci
pazione" del salario ai 
risultati di impresa - 
reminiscenza corporati
va classica, ovviamente 
evocata dal piano pi
duista - fu tutta una rin
corsa alle indicazioni 
della P.2 anche da par
te di molti che vorreb
bero ancora cercare di

"sembrare" sindacato.
Il diritto di sciopero 
andava limitato, co
munque circoscritto a 
problemi economici e 
con obbligo di preavvi
so (restrizioni più forti 
per i pubblici servizi): 
e ^'accordo" per il 
pubblico impiego del 
1983 aprì la strada a 
questa soluzione. In 
occasione dei prece
denti cedimenti sinda
cali di quegli anni, in 
margine al costo del 
lavoro, furono soppres
se le festività infrasetti
manali, come richiesto 
puntualmente dal pia
no. Fu anche eliminato 
il cumulo delle pensio
ni, rivedendo quelle di 
invalidità e rinviando a 
60 anni il pagamento di 
quelle di anzianità - 
procedendo intanto ver
so la logica assicurati
va degli istituti previ
denziali, da unificare 
per favorire l’interven
to dei privati nel setto
re. Tutto era scritto !
La nominatività delle 
azioni è considerata da 
abolire - e comunque, 
per ora, rimangono non 
nominativi i titoli di 
stato [che consentono il 
trasferimento nelle cas

se delle imprese di al
meno centomila miliar
di annui]. Così la rifor
ma fiscale invocata dal
la gran Loggia è preci
samente regressiva 
come quella proposta 
dagli "esperti" reaga- 
niani di Forza Italia, 
pensata per agevolare i 
profitti e favorire il ca
pitale, anche straniero - 
d’altronde a completa
mento dell’opera avvia
ta da Craxi, Amato e 
Ciampi.
La spinta per la nuova 
legislazione bancaria, 
adeguata agli interessi 
internazionali, veniva 
anche da parte piduista. 
Così pure l’indicazione 
di una legge antimono- 
polio, su modello Usa, 
che - chi la conosce - 
sa bene che funziona 
esattamente al contra
rio, per fornire norme 
sicure all’azione dei 
grandi monopoli che 
sostengono i governi, 
favorendone la centra
lizzazione rispetto al 
capitale disperso e la 
supremazia contro i 
monopoli concorrenti 
indesiderati: non è un 
caso che oggi Bossi la 
richieda e Berlusconi si 
dichiari d’accordo!
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Ancora, l’attacco alla 
urbanizzazione, che il 
piano conduce, nascon
de malamente quell’ap
poggio allo sviluppo 
della c.d. "urbanistica 
contrattata", che ha ca
ratterizzato tutta l’epo
ca craxiana degli appal
ti. Questo è il settore 
che, a es., ha fatto la 
fortuna dello stesso 
Berlusconi con Milano 
2 e nefandezze simili 
[Berlusconi fu fatto ca
valiere del lavoro pro
prio per la sua attività 
di "palazzinaro", attra
verso la quale promise 
di risolvere il problema 
della casa per gli ita
liani, a cominciare dai 
milanesi, con i risultati 
che tutti conoscono - e 
che adesso avranno 
l’immancabile replica

nella promessa del mi
lione di posti di lavoro 
fatta per vincere le ele- 

' zioni]. Ma al medesimo 
settore della nuova ur
banistica delle città sa
tellite sono collegati i 
trasporti veloci, come 
precisa il piano: e così 
si chiarisce anche tutto 
il giro degli appalti del
le metropolitane e del 
treno ad alta velocità. 
Infine, un tocco a favo
re dell’ecologia e della 
protezione dell’ambien
te non poteva mancare, 
sia per la c.d. ecoindu- 
stria i cui interessi cre
scono, sia per un certo 
assistenzialismo a la
vori come rimboschi
mento e simili, che altri 
amano chiamare social
mente utili.

Non di solo pane

Ma non di solo pane 
vivono le masse. An
che di informazione e 
idee. I giornalisti, come 
gli altri agenti del pia
no, vanno comprati: 
due о tre a testata, per 
sostenere i politici e i 
progetti della rinascita. 
Si fanno i nomi dei 
giornali e dei periodici
- in base all’elenco di

quel periodo (che ov
viamente è esemplifi
cativo e contingente, 
avendo possibilità di 
modifiche nel corso del 
tempo, come quello re
lativo a partiti e politi
ci) - e conviene ricor
dare l ’affare Rizzoli- 
Corsera, allora diretto 
da Di Bella sr. Ma non 
si facevano neppure al
lora i nomi dei giorna
listi, da scegliere dopo 
accurate indagini [che 
una storia del genere 
sia venuta alla luce du
rante il processo Eni- 
mont-Cusani, perciò, 
non avrebbe dovuto 
sorprendere più di tan
to], Poi venne il Gior
nale, che Berlusconi 
pensava di gestire sen
za problemi con Mon
tanelli: ma anche la de
stra ha le sue contrad
dizioni. Berlusconi ha 
comunque proseguito 
nella sua azione, sotto 
la-protezione di Craxi, 
scalando la Mondadori 
e acquisendo così il 
previsto e pianificato 
controllo dei periodici 
pericolosi: La modifica 
della legge sulla stam
pa, non ancora conclu
sa, completerà l’opera. 
Il monopolio pubblico
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della Rai-Tv doveva 
passare prima attraver
so la lottizzazione, per 
essere poi dissolto in 
nome della libertà d’an
tenna, concentrando le 
emittenze private: stru
mento di ciò poteva es
sere l’abolizione delle 
sovvenzioni statali, co
sa che il bocconiano 
prof. De Mattò, con 
l ’apporto del solare 
confindustriale Loca- 
telli, ha messo al primo 
posto della sua agenda 
dissolutiva. Obiettivo: 
controllare l’opinione 
pubblica media nel vi
vo del paese [Reagan 
ha chiamato il suo 
omologo: Progetto de
mocrazia]. Tutto proce
de come previsto.

L'UOMO б ю э т0 A L
ЛПОМ6\ГГ0 6IUS10:

All’ombra del primo- 
govemo-a-guida-socia- 
lista, le campagne di

stampa, come si sa, so
no state tutte obiettive 
e distaccate. Su prezzi, 
costo del lavoro, salari, 
scala mobile, occupa
zione, trame eversive, 
amici americani, ecc., 
le masse sono state 
sempre orientate verso 
la verità assoluta. Le 
testate di tutti i quoti
diani hanno avuto, nel
la proprietà e nella di
rezione, profonde tra
sformazioni: puramente 
fisiologiche. Alla Rai, 
dopo stanchi balletti, è 
approdato Manca (il 
suo nome e quello di 
Berlusconi erano finiti
- per errore!? - sulle li
ste di Gelli). Craxi ha 
fatto quanto era suo 
dovere per le tv priva
te: il minimo, per sua 
emittenza. Nulla si sa 
della (probabile) esi
stenza della program
mata agenzia centrale 
per la gestione e il con
trollo dei mass-media, 
dalla stampa locale alle 
tv private: ma è ovvio 
che di tali "cupole" si 
abbiano notizie solo 
con gran ritardo.
Della riforma della 
scuola, per quanto con
cerne la formazione, il 
piano si appoggia al

sostegno statale (per i 
costi) per ottenere una 
formazione selettiva 
idonea alla lobby domi
nante. Il progetto pre
vede Г accentuazione 
del sistema meritocrati
co, per favorire il nu
mero chiuso nelle uni
versità, con conseguen
te abolizione del valore 
legale del titolo di stu
dio, previa modifica 
della selezione dei do
centi: tutti punti di cui 
ora si discute animata- 
mente, con convinzio
ne, anche in ambienti 
"democratici". 
Altrimenti, si osserva 
nel Piano P.2, il man
cato inserimento dei 
giovani nel lavoro, ag
giunto agli effetti so
ciali della ricordata ur
banizzazione incontrol
lata che favorisce l’im
migrazione, degenera 
nella droga, nella vio
lenza, nell’eversione 
armata, e nella delin
quenza "selvaggia": 
fosse almeno "civile"!

In sìntesi

- il parlamento, per 
quel po’ che contava, è 
ridotto al nulla, attra
verso il sistema eletto
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rale maggioritario e la 
definitiva subordina
zione al decisionismo 
del governo;
- il governo stesso non 
rappresent'a più che for
malmente lo stato na
zionale, dipendendo di
rettamente dalle grandi 
centrali finanziarie 
transnazionali, più о 
meno massoniche;
- i partiti politici sono 
dissolti in un unico cal
derone di soda causti
ca, da cui escono sim
boli d’occasione e fac
ce (meno) note, reim
bellettate e perfetta
mente intercambiabili, 
nei due previsti poli;
- la magistratura ha 
adempiuto magistral
mente al suo mandato, 
avendo eliminato il 
vecchio apparato del 
potere politico obsole
to, in nome della puli
zia e dell’indipendenza 
da esso; facendo posto 
ai "nuovi" rappresen
tanti, anche il pool mi
lanese, che rivendicava 
falsamente l’autonomia 
dal precedente sistema 
di potere, ha posto di 
fatto il pm alle dipen
denze del futuro esecu
tivo, assai prossimo, 
preparandogli la strada;

- i sindacati, istituzio
nalizzati da lunga pez
za, svolgono egregia
mente il loro compito 
neocorporativo, "parte
cipando" al conteni
mento del costo del la
voro e all’annullamen
to della conflittualità;
- i programmi econo
mici e fiscali, va da sé, 
sono stati portati avanti 
conformemente al pia
no, a tutto vantaggio di 
capitale e profitti, entro 
i pochi spazi concessi 
dalla crisi;
- i mezzi di comunica
zione, stampa e televi
sione (private vere о 
false pubbliche), sono 
sotto il pieno e incondi
zionato controllo del 
potere delle lobbies fi
nanziarie; e la scuola 
come luogo di forma
zione è cinghia di tra
smissione della stessa 
cultura d’impresa;
- l’esercito è stato ri- 
strutturato in funzione 
del "nuovo modello" 
sovranazionale di poh- 
zia di classe, e in esso 
la tendenziale "norma
lizzazione" dei servizi 
segreti, finora costretti 
ad apparire "deviati" in 
nome dell’antica costi
tuzione repubblicana.
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Le "semplici ragioni"
sopra riassunte sono, 
appunto, i punti strate
gici del vecchio piano 
piduista, interamente 
realizzati - tranne, an
cora per poco, il vinco
lo presidenzialista e
1 ’ accentramento forte
mascherato da federali
smo debole.
Un lato molto interes
sante della faccenda - 
ancorché nascosto, e 
che va qui ancora ricor
dato sta nella capacità 
del piano di agire a tut
to campo nei confronti 
del personale politico 
disponibile: cosicché è 
stato dato vedere che i 
cavalli su cui esso pun
tò un tempo (per ultimi 
quelli della scuderia 
caf), appena perdenti e 
azzoppati, sono stati 
abbattuti senza pietà, e
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sostituiti - altrettanto 
provvisoriamente, se 
del caso; non si illuda
no forzaitalisti, neofa
scisti e leghisti - da 
corridori più freschi. I 
portatori di denaro e di 
potere sono sostituibili 
in ogni momento, il 
denaro e il potere no.
In perfetta continuità 
con i precedenti di Cra- 
xi e Amato, e a prelu
dio dei compiti lasciati 
in eredità a Berlusconi, 
Ciampi ha operato con 
efficienza tale da meri
tare l’apprezzamento di 
D’Alema e Trentin 
come miglior governo 
del dopoguerra: com
plimenti! Cosicché il 
presidente del consiglio 
uscente, insieme a Giu
gni, ha potuto definire 
il protocollo del 3 lu
glio 1993 - che ripren
de tutti i punti e i temi 
qui rammentati com
mentando il Piano P.2
- come la "costituzione 
economica della II re
pubblica".

A chi dice di voler di
fendere 1’"Italia" dai 
"comunisti", si potreb
be facilmente risponde
re, partendo dalla con
statazione che ai comu

nisti (senza virgolette) 
in Italia - né in nessun 
altro posto al mondo, 
dove domini ancora il 
modo di produzione 
capitalistico - mai sarà 
consentito di governa
re. Ciò è vero innanzi
tutto per imprescindibi
li ragioni categoriali 
sul significato di "go
verno" (e di comuni
Smo, soprattutto se 
questo pretendesse di 
essere "nazionale"). Ma 
qui sicuramente è ancor 
più vero perché, per 
passare dal 5% alla 
maggioranza (col livel
lo di coscienza attuale), 
occorrerebbero tanti 
anni che le contraddi
zioni del capitalismo 
transnazionale avranno 
già mutato l’intero qua
dro mondiale.
Gli "uomini di Fede" 
scambiano per "comu
nisti" quelli del "polo 
progressista" - che col 
comuniSmo non hanno 
proprio nulla a che ve
dere, da Occhetto a 
D’Alema, per non par
lare dei vari Bordon, 
Adomato, Bogi, Orlan
do, Del Turco, Ripa di 
Meana, Mattioli, e così 
via inviscidendo: 
"comunisti" ! !? Cionon

dimeno, si dà il caso 
che la stragrande mag
gioranza di quei "co
munisti" non abbia mai 
governato in Italia. Per 
cui il pericolo da cui 
Berlusconi & compari 
piduisti e fascisti vo
gliono difendere gli "i- 
taliani" (brava gente!) è 
meramente ipotetico, in 
quanto fondato solo 
sull’esempio indiretto 
del "realsocialismo" 
dell’est - di cui peraltro 
ognuno sa quanto fos
sero estimatori, per op
posti motivi dai nostri, 
i "comunisti" sopra 
elencati.
Risultato della campa
gna "forzitaliana" è 
dunque la pura e sem
plice riproposizione del 
più vecchio tra gU ap
parati del sistema di 
potere della borghesia 
italiana, con la normale 
sostituzione delle facce 
compromesse per non 
cambiare nulla: il ca fè  
morto, evviva il (nuo
vo) caf. П più bello e 
chiaro commento lo ha 
fatto un’anziana popo
lana romana, intervista
ta in un mercato riona
le, con la "sporta" della 
spesa in mano. Alla 
domanda se fosse con
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tenta del "nuovo" 
emerso dalle urne ha 
semplicemente rispo
sto. fissando con ironia 
e sufficienza il suo gio
vane intervistatore: «A 
ni’, ma nun ve séte ac
corti che avete rieletto 
Craxi!»

Il gioco delle tre carte
(o delle tre facce, о dei 
tre culi, se volete) è te
nuto sul banchetto del 
piano di rinascita P.2. 
Il cosiddetto "cavalier" 
Berlusconi fu uno degli 
esponenti più cospicui 
delle liste di Gelli, con 
tanti suoi giornalisti, 
referenti militari e ac
cademici, e con quei 
politici, oggi bruciati, 
che lo servirono. Ma 
oggi c ’è anche aria pe
sante di faida nella 
stessa P.2, e a Berlu
sconi sembra concessa 
una deroga provvisoria 
per tenersene fuori, in 
attesa di una qualche 
soluzione più stabile e 
di maggior gradimento 
per tutta la borghesia.

Infatti, l’esaltazione 
fattane dallo stesso fu- 
gran-maestro d’Arezzo 
non sembra essere suf
ficiente ad attenuare le 
diffidenze del grande 
capitale, in Italia (Con- 
findustria, Mediobanca, 
Agnelli, Cuccia, ecc.) e 
in Europa (l’alta finan
za di Bruxelles).
Ma quali che siano le 
lotte intestine di quella 
consorteria di scono
sciuti e inconoscibili 
delinquenti, assassini, 
ladri e cospiratori, ai 
comunisti (senza virgo- 
lette) interessa solo 
combattere questa for
ma reiterata del fasci

smo autoritario della 
borghesia per quella 
che è. Cosicché la de
nuncia delle metamor
fosi strutturali e istitu
zionali - sostenute da 
stragi, attentati, tentati
vi golpisti fascisti, stra
tegia destabilizzante in 
genere, e quant’altro 
ordito dai piduisti an
cora in servizio perma
nente effettivo - è oggi 
più attuale e tempestiva 
che mai. E con quella 
serve anche la denuncia 
di massa di questo nuo
vo duce, capo di una 
banda di amici di delin
quenti permanentemen
te occulti.
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In  questo m ondo pazzo  e vorticoso  
dove la gente corre stralunata  
senza darsi n é  pa ce  né  riposo  
sicuram ente verso la fo llia  
ogni bellezza viene strangolata  
non c ’è p iù  p osto  p e r  la poesia.

(M.M.)
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Nelson Mandela

[U L T IM ’ORA]

A pprendo  dal notiziario  
che sui tre quarti del continente  
si soffre.
Ecco uno di quei pensieri 
che possono  andare e venire, 
come vuole la moda.
Insiem e a loro, invece, 
il santo, il poeta, il rivoluzionario, 
passano  tutta la vita, 
proprio  come i poveracci.

(Gf.C.)
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piccola parte, e che, pur continuando 
a indagare, giriamo nei frattempo a 
quanti altri abbiano talento e stimoli 
per scavare nei segreti dei rapporti di 
produzione: qual è esattamente 
l’assetto proprietario della Sevel, 
come essa è pervenuta alla Fiat. ■ 
quale nesso esiste attualmente tra 
Sevel-Italia e Sevel-Argentina (posto 
che sicuramente marchio e modelli 
argentini sono Fiat, e che gli operai 
sevelitaliani sono licenziati dal 
mitico avvocato)?
Da un libro di David Lugones, si 
desume solo che in Argentina la 
Sevel risulta associata col capitalista 
locale Francesco Macri - nel gruppo 
Mac ri, che nel 1987 amministrava 
ben 51 imprese. Tra il 1973 e il 1983
- un periodo in cui, più del solito, la 
"democrazia" argentina era 
"desaparecida" - il gruppo amico di 
Agnelli era cresciuto da 7 a 47 
imprese. Dopo il 1990 ha goduto del 
processo di privatizzazione, 
incorporando due grandi imprese 
distributrici di gas [in partecipazione 
con Italgas del gruppo Eni, al 25%], 
ottenendo anche le concessioni 
dell’approvvigionamento idrico della 
provincia di Corrientes, e della 
riscossione dei pedaggi su più di un 
decimo delle autostrade nazionali, 
soprattutto quelle concentrate 
nell’aera calda intorno alla capitale 
(imitando così una pratica che fu 
sponsorizzata dalla Fiat in Italia).
Se le imprese a denominazione di 
origine "italiana" risultano 
minoritarie nella spartizione delle

privatizzazioni argentine, l’arcano 
della forma "interna" assunta dalla 
Sevel-Argentina per l’occupazione 
di un mercato in espansione, e con 
prospettive di espansione in tutta 
l’area meno industrializzata 
dell’America latina (sostenuta anche 
dall’esperienza ventennale della 
Fiat-Brasile), assume ben altra 
rilevanza. Pensiamo che qualche 
conoscenza più approfondita circa 
l’attuale organigramma della 
multinazionale Fiat sarebbe molto 
utile per i dipendenti e gli ormai 
ex-dipendenti del gruppo che troppi, 
anche a "sinistra", continuano a 
considerare "italiano", col metro 
della dimensione nazionale. E ciò 
aiuterebbe anche a vederci più 
chiaro nella "miseria" lamentata dai 
capitalisti con passaporto italiano - 
in attesa del salvatore della patria e 
uomo del destino, cavalier d’Arcore.

9t\. 000 AWefcllCl FIAT 
Romiti fa i<- braccio
l  AÓW6LU CHt
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ALTE TECNOLOGIE

Airbag e telefonini
Le tecnologie del consumo superfluo 
ci danno, raramente, qualche 
soddisfazione. Ci ha fatto gongolare 
di sarcastica gioia una notizia flash 
dall’Inghilterra: due gravi incidenti 
stradali. La cause: ha squillato lo 
squallido telefonino-simbolo, 
interferendo sui congegni di 
controllo elettronico delYair bag; 
l’immediato gonfiamento - in corsa - 
dei palloni ha, come dire, 
disorientato gli stupiti (o stupidi?!) 
guidatori, buttandoli fuori strada 
Le raffinate ricerche tecnologiche 
porranno rimedio a tali banali 
inconvenienti, ma per ora la "strizza" 
provata è un simpatico segno.

Mercedes slk
Meno simpatica è la presentazione, a 
uno dei saloni automobilistici 
primaverili, della "utilitaria" 
Mercedes. Consci del fatto che la 
sportiva di lusso (si) della 
prestigiosa casa tedesca non sia "alla 
portata di tutte le tasche" - così è 
stato detto a tv-motori - dato il costo 
che si aggira sui 120 milioni di lire, 
la dirigenza (ir)responsabile della 
ditta ha lanciato sul mercato un 
modellino compatto [kompakt, in 
tedesco - slk, quindi] per "venire 
incontro a quanti non possono 
permettersi di spendere cifre folli" 
per l’acquisto di un’autovettura: 
prezzo su strada della suddetta 
"utilitaria" - 70 milioni!, tre anni di

stipendio di un operaio del settore.
Le mutande per coprire la faccia di 
culo di tali padroni e dei giornalisti 
specialistici loro tirapiedi sono un 
optional non compreso nel prezzo.

Ratzenberger
Un perdente perde. Sempre. La sfiga 
non conosce limiti. La breve 
notorietà, della durata di un sole e di 
una luna, è cancellata da chi vince 
sempre. Anche nella morte. Della 
morte del trentunenne pilota 
austriaco, debuttante in formula 1, si 
è parlato poche ore. Era molto tempo 
che non moriva più nessuno in pista. 
Lui è morto durante le prove: già 
questo era un segno. Appena un 
giorno dopo, ma in gara, il tre volte 
campione del mondo, Ayrton Senna 
da Silva, lo ha sorpassato ancora una 
volta, anche sul traguardo della 
morte. Tutti i mezzi di 
comunicazione, tv innanzitutto e 
stampa, hanno fatto un’orgia di 
questa seconda morte, dimenticando 
la prima: neanche un fiore per lui. 
Pur essendo tutti ben consapevoli 
che le gare automobilistiche non 
sono mai state sport e che la morte è 
pagata in anticipo, anche il papa, 
nella sua ipocrisia d’uso, si è 
indignato. Non si sa perché.
Moralisti neoeletti interrogano il 
parlamento e il presidente si cruccia. 
Non si sa perché. Intanto il perdente 
ha perso. Per sempre. Si può 
sbagliare anche nella "scelta" della 
data della morte. Come se Occhetto 
morisse due ore prima del papa!
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... PERSEVERARE, DIABOLICUM! 
gruppo di rifondazione in un interno

Salvatore D’Albergo

In una situazione politica in
cui si riscontra l ’effetto più probabi
le del ripudio della "proporzionale" a 
favore della destra sociale e politica 
che ha sempre puntato al sistema 
"maggioritario" per omologare lo 
stato all’impresa, quel che rimane 
assurdo è che nel campo dei "pro
gressisti" domini ancora lo stupore 
indispettito, anziché il riconoscimen
to della responsabilità storica di ave
re aperto, prima, e spianato, poi, la 
strada alle forze che in tutti i modi 
avevano congiurato - in modo palese 
e occulto - contro la democrazia, ot
tenendo persino l’abiura di ogni 
principio teorico destinato a combat
tere il capitalismo, e le forme istitu
zionali del suo dominio politico, ol
tre che sociale.
Mentre Berlusconi si appresta a ope
rare quel che si era cercato di impe
dire al suo intermediario leader del 
Psi, se tentativo di analisi del voto 
del 27 marzo può reperirsi negli an
cora sbigottiti accenni di questi 
giorni esso rimane ancora nella scia 
di quel debordo a destra operato va
riamente da tutte le formazioni del 
"polo progressista", con rischi addi
rittura di ulteriore consacrazione di 
quella che definire "revisione" rima

ne un eufemismo, di fronte al paten
te e clamoroso spostamento a destra 
di tutta la situazione sociale e politi
ca in Italia.
Fuori, infatti, di una ancora non av
viata riflessione autocritica annun
ciata sopratutto dalla Rossanda sul 
Manifesto, non ci sono sintomi di 
una ripresa dell’uso degli strumenti 
di analisi critica che solo con il ritor
no al marxismo può operarsi, co
minciando cioè dall’ammettere che 
l’origine dei guasti odierni risale al 
momento in cui gli intellettuali mar
xisti hanno iniziato a parlare di un 
cosidetto "neo" marxismo, per co
glierne così "più" marxismi, e passa
re da un antidogmatismo, che sem
brava giustificatamente sganciarsi 
dall’indebito monopolio sovietico, 
ad un sempre più convinto e diffuso 
abbandono del marxismo: che non 
poteva non identificarsi con una su
balternità alla cultura dominante nel 
campo avverso, specie se la questio
ne dell’antagonismo al capitale assu
me i contorni della vexata quaestio 
dello stato, e del diritto.
Poiché, non a caso, oggi sulla stam
pa "indipendente" si pone l’accento 
sul ruolo degli intellettuali che anco
ra vengono chiamati "di sinistra",
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occorre porre su basi adeguatamente 
corrette la ripresa di una discussione 
politica che non può non mettersi sui 
binari di una conoscenza critica che 
riabiliti la funzione della teoria come 
teoria della prassi, altrimenti le pro
spettive del "polo progressista" sono 
destinate a coincidere con quelle 
dell’avventurismo; come indica già 
la riesumazione in chiave opportuni
stica della celebrazione del 25 aprile, 
che non ha sanzionato la fine di una 
"guerra civile" soltanto, ma il preva
lere di una concezione dell’antifasci
smo e della democrazia che superi i 
limiti del liberalismo in vista di una 
società trasformata.

Ciò va tanto più sottolineato
dopo che, non solo il Pds nella sua 
organicità, ma anche Rifondazione 
comunista - il cui comitato politico 
nazionale ha approvato quasi all’u
nanimità la relazione del neo- 
segretario - ha effettuato una prima 
analisi collettiva finendo con lo 
stemperare, anziché con l’accentua
re, le diversità critiche che avevano 
accompagnato il suo secondo con
gresso pre-elettorale di fronte a risul
tati che, proprio perché prevedibili, 
dovevano provocare una riflessione 
criticamente più, e non meno, accen
tuata. Né basta riferirsi ai contenuti 
della relazione di Bertinotti, poiché è 
assai grave che - di fronte alla sca
denza elettorale delle elezioni euro
pee di giugno - si sia operata una 
scomposizione netta tra analisi del 
ruolo del partito in Italia, e analisi

del ruolo del partito in Europa, dan
do al ruolo di Luciana Castellina un 
carattere settorial-corporativo, scin
dendo cioè le questioni sociali e po
litiche emergenti nello "stato- 
nazione1' dalle questioni sciali e poli
tiche prospettate dalla dimensione 
"sovranazionale".
E l’operazione, così raccolta in Re 
anche dopo le elezioni di marzo e in 
vista di quelle di giugno non lascia 
spazi alla credibilità di un dibattito 
interno adeguato alle esigenze; 
sicché una valutazione critica della 
relazione di Bertinotti, in quanto re
lazione del "segretario" e quindi del 
"gruppo dirigente", non può non 
coinvolgere tutto il quadro dirigente 
di Re alla luce dei documenti attri
buibili e a Bertinotti e Castellina.
In concreto, non si può accettare una 
proposta di semplice "rettifica" di li
nea nell'insieme dello schieramento 
progressista imperniata sulla affer
mazione che - seppure la vittoria 
elettorale delle destre si deve ad «er
rori gravi di ordine strategico, politi
co e culturale espressisi neH’insieme 
della sinistra e nel movimento ope
raio negli anni ’80» - tuttavia «non 
basta fare quello che si sarebbe do
vuto fare ieri, evitando gli errori che 
sono stati commessi». Si tratta di un 
sofisma, mediante il quale ci si vuole 
assolvere dall’indagare quali errori 
gravi sono stati commessi in un pe
riodo che risale almeno al 1975-76, 
per sfociare in una proposta equivo
ca almeno quanto quella fatta a suo 
tempo da Ingrao (1985-86), aprendo
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ancora (come allora) la strada alle 
"riforme istituzionali" non meglio 
identificate, e con il rischio, nell’in- 
determinatezza di merito e nell’aper
tura anche alla "competenza" e ai 
"contributi esterni", di operare quella 
lettura "tecnica" che enfaticamente 
si era cercato di rimuovere qualche 
riga prima.
Ora, poiché Bertinotti ha giustamen
te denunciato che non si costruisce 
un partito di massa con la "sciatteria 
organizzativa", prima di valutare 
quale forma devono avere i rapporti 
di maggioranza e minoranze, occorre 
analizzare a fondo - posto che se n’è 
perduta l’abitudine, sopratutto da 
parte dei dirigenti centrali e locali - 
che cosa si intende per partito di 
massa dal punto di vista essenzial
mente della sua funzione storica, nel 
qual caso passaggio obbligato dell’a
nalisi sarebbe quello della lettura da 
esso operata dei rapporti tra società e 
stato. E quindi - con riferimento ad 
un tema che solo ora è divenuto rile
vante per una sinistra che aveva dato 
per morta la "costituzione formale", 
a causa del prevalere della cosidetta 
"costituzione materiale", secondo 
una vulgata della cultura giuridica 
borghese nonché pseudo-marxista 
accreditata anche dal Centro per la 
riforma dello stato - dei rapporti tra 
democrazia politica, economica e 
sociale che sono scritti nella Prima 
Parte della Costituzione.
Il totale, persistente silenzio, su tali 
contenuti, e sulla ricerca di quali 
strumenti anche più avanzati possa

no individuarsi per sviluppare i prin
cipi di controllo sociale della pro
prietà e dell’impresa già previsti e 
non attuati, a fronte di un invito della 
Castellina a costruire un "potere 
pubblico" nelle istituzioni europee, 
senza precisare che allora è stato un 
errore demonizzare acriticamente il 
potere pubblico "statale", denunzia 
la carenza di fondo di un’analisi che 
non solo non scinda questioni 
nazional-statali da questioni 
sovranazional-europee: ma che, pro
prio perciò, persista negli errori su 
cui non si vuol riflettere. Errori che 
sono compendiati dai fraintendimen
ti maturati nel corso degli anni ’80, a 
proposito della ristrutturazione capi
talistica, dell'informatizzazione e 
delle proposte fatte dalla destra del 
Pci-Pds e avallate nella Cgil, persino 
da Essere sindacato di cui Bertinotti 
ha cessato solo ieri di essere il leader 
formale, circa quella "democrazia 
economica", che è un principio di 
neo-contrattualismo "partecipazioni- 
stico" negatore della lotta di classe, e 
del ruolo sia dell’autonomia della 
classe operaia, sia del potere demo
cratico in qualunque sede istituziona
le, statale о sovranazionale.

Non un sola parola Bertinotti ha 
dedicato alla valutazione dei rapporti 
tra politica ed economia, senza di 
che parlare di partito di massa ha un 
sapore riduttivamente "organizzati- 
vistico"; e sopratutto un partito di 
cosidetta "opposizione sociale" sa
rebbe destinato alla subalternità, non
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potendosi fare un solo passo avanti - 
e semmai agevolando altre ritirate - 
ai "diritti dei lavoratori" e alla "que
stione sociale", che è incentrata sul 
potere dell’impresa, sulla sua voca
zione al profitto, e al suo dominio 
sullo stato. Sicché, solo ricollegando 
le questioni "ideologiche" - ovvia
mente, e nonostante le demonizza
zioni di chi ragiona come la Castelli
na - concernenti la natura del capita
le finanziario, che oggi si è addirittu
ra "istituzionalizzato" con i Trattati 
di Maastricht - alle questioni delle 
forme del potere individuabili sia 
nello stato che in Europa, tramite le 
connessioni tra economia e istituzio
ni, è possibile far riprendere un ruo
lo e teorico e politico al movimento 
operaio, italiano e intemazionale.
Ma se non si riaccredita, con le ne
cessarie analisi "critiche" e non sem
plicisticamente "liquidatone", l’idea 
del socialismo, non è possibile ri
prendere un fronte di lotta che non 
sia enfasi parolaia, da cui rimane 
mistificata la pur accorata passione 
d’animo che accompagna perorazio
ni prive del necessario fondamento 
teorico. Bertinotti parla di un "limite 
di cultura dell’organizzazione", e di 
"limiti di cultura diffusa": ma dove 
reperirli, se non in questo totale 
spiazzamento, che è datato esatta
mente da quando la P.2 ha lanciato il 
suo piano giunto ormai ai suoi più 
importanti paragrafi, senza che si sia 
tentato di opporre principi che sono 
già stati patrimonio delle lotte degli 
anni sessanta e settanta?

Come si può pensare di resistere ef
ficacemente a Berlusconi, se non si 
"osa” neppure chiamare in causa, 
non già il sistema "antitrust" che le
gittima il potere capitalistico in 
quanto tale, ma Г art. 43 della Costi
tuzione, secondo cui, in situazioni di 
monopolio connesse ai servizi pub
blici essenziali, si può con legge tra
sferire non solo allo stato о ad enti 
pubblici, ma anche a "comunità di 
utenti о di lavoratori" le imprese che 
operino in contrasto con l'utilità ge
nerale? É visione "provinciale" que
sta, come direbbe la Castellina, 
nell’assenso di Bertinotti che, nel 
dubbio - lasciata al campo europeo 
la rivendicazione di un potere politi
co pubblico (che altri denunzierà di 
"neostatalismo") - avvolge di un so
porifero silenzio e le questioni na
zionali, e le questioni europee? Ma 
allora, come e quando riattribuire 
forza effettiva ad un’opposizione che 
non rimanga di facciata, salvando so
lo un "ceto politico"?

Pi ce. CHÉ. V£0l сиь (JuaMOO
u  occoRZe. esiste
WOW CAPlSCfc ÀNCORA LA
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LA SCELTA 
bozzetto post-elettorale

Mauro Marrucci

Nella barca della fantasia, dove tutto è provvisorio e da mettere in 
discussione, dove la verità e il falso si confondono così abilmente da ri
sultare manifesti, dove abilità e incompetenza sono la stessa cosa, dove 
tutto quello che c’è da fare è già stato fatto e quello che non va fatto non 
si sa, dove uomini e donne sono capovolti, dove le sole cose che non si 
possono mescolare sono l’acqua e il vino, non c’era posto per tutti; più di 
una buona metà andava tolta; chi? come si poteva fare?

Qualcuno propose il conto con le mani, ma sbagliarono subito, 
perché invece di andare in senso orario lo fecero all’inverso. Ci riprova
rono, ma siccome toccava al più grande, questo disse che non valeva, 
secondo lui uno di loro aveva fatto il furbo. Poi provarono con le pagliuz
ze, ma non andò; quindi con le coccole, però sotto i pioppi non ne trova
rono una. Dopo giocarono ai dadi, alle carte, a piglia piglia, al trentuno, a 
gaffe, al nano, a buttafuori e ancora al salto in largo, al canestruccio, a 
chi era più alto, più basso, più serio, più buffo. Insomma, continuarono 
così per tutto il giorno.

Al calar del sole, stanchi, sfiniti, sfiduciati, traballanti, si rivolsero 
alla barca, ma questa non c’era più. Se l’era portata via il mare.

(1984)
ЮОМ C'é Piò. Si e  
Коттл ' COfrUOOl 
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RIFORME E LOTTE 
le molte vie della preparazione del comuniSmo

Enrico Grassi

Il marxismo si è presto diviso sul problema delle riforme, anche 
perché lo stesso Marx non è riuscito a dame una definizione unitaria. Sul tema 
si sono alternate in questo secolo almeno quattro posizioni. Possono essere così 
sintetizzate - le riforme: 1) vanno negate in nome della purezza organica del 
comuniSmo che non contempla mezze realtà; il comuniSmo о è integralmente 
tale о non è comuniSmo; 2) vanno considerate valide solo entro regimi 
socialisti-comunisti; 3) sono positive anche entro il capitalismo, purché conqui
state con la lotta e quindi con costi solo per il capitale, ovvero con spostamento 
di valori d’uso dal capitale alle masse; le altre riforme sono apparenti, essendo 
ogni soluzione equivalente (pubblico, privato, collettivo), se promanano dal ca
pitale o, che è lo stesso, dallo Stato; 4) sono valide per le masse anche le rifor
me "daH’alto", sul tipo di quelle bismarckiane del 1878, di Lloyd George del 
1906-1909, di Giolitti nei primi anni del secolo.

Tralascio di trattare delle prime due posizioni, essendo le meno condivi
se, particolarmente in questo periodo. La terza e la quarta posizione invece pos
seggono maggiore forza di persuasione e pertanto vanno analizzate ulteriormen
te. La terza parte dall’assunto che le riforme del capitale, del parlamento, dei 
partiti, in sintesi dello Stato, sono men che nulla per le classi lavoratrici, in 
quanto realizzate unicamente nell’interesse del capitale, per aprirsi nuovi spazi 
di profitto a scapito del lavoro sempre più penalizzato. Le uniche riforme positi
ve sono quelle ottenute con la lotta, in quanto costringono il capitale ad assu
merne le spese. La logica di questo discorso conduce a ritenere, ad esempio, che 
sanità pubblica о privata sia la stessa cosa per il popolo, se il pubblico non deri
va da una lotta in qualche modo espropriatrice. Si arriva a dire che il privato po
trebbe essere migliore del pubblico se fosse controllato (sic!) dai lavoratori: non 
si riesce a capire perché mai dovrebbe essere più facile controllare il privato che 
il pubblico. Le riforme dall’alto deriverebbero sempre e necessariamente da esi
genze del capitale nel suo insieme о da mediazioni tra parti di capitale con inte
ressi diversi; mai da mediazioni tra esigenze del capitale e del lavoro, giacché il 
capitale prende decisioni senza tener conto del lavoro, senza mediare, se non 
costretto dalla forza attiva delle masse.

L ’illustrazione della quarta posizione emergerà dalla discussione pole
mica che intendo portare avanti sulla terza tesi.

Innanzitutto vorrei notare in linea generale che la decisione, se si esclu
de la decisione rivoluzionaria, è sempre sintesi di più volontà, anche se con
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dominio di una sull’altra, non potendosi decidere, entro un rapporto di convi
venza seppure conflittuale, senza tener conto delle possibili reazioni dell’anta
gonista, ovvero senza inglobarlo in qualche misura nella decisione quanto si 
vuole penalizzante. Ma c’è una ragione più profonda, da Marx ben conosciuta, 
per cui il capitale non può volere solo per sé, perché la realtà contraddittoria 
del sistema gli impone di essere attratto e respinto dalla forza-lavoro, che 
vorrebbe al tempo stesso eliminare ed accrescere, rendere povera e ricca, in 
quanto produttrice di plusvalore, e destinataria sul mercato di una parte delle 
merci che produce.

Lenin ha più volte scritto che è "infantile" pensare ad una rivoluzione in 
cui da una parte siano schierati tutti i lavoratori comunisti e daH’altra tutti i ca
pitalisti borghesi. Parafrasando questo concetto, si potrebbe dire che è "infanti
le" pensare che le riforme di qualsiasi genere, proprio in quanto filtrate da una 
mediazione tra parti, possano presentarsi come riforme tutte da capitale о tutte 
da lavoro. Inevitabilmente le une devono contenere almeno il limite invalicabile 
delle esigenze primarie delle altre, in caso contrario non sarebbero più riforme 
ma rivoluzione.

Permane in sostanza un equivoco sul concetto di lotta. La lotta, come la 
democrazia, può assumere due forme, la diretta e l’indiretta. La lotta diretta è 
quella che un gruppo produce in prima persona, senza l ’intermediazione di rap
presentanti di vario genere. Queste lotte spesso sono о molto particolari (occu
pazioni di fabbricati, di ferrovie, di fabbriche, di terre) о molto generali (guerra, 
divorzio, costituzione). Non si sono avute, se non raramente, grandi lotte dirette 
per le nazionalizzazioni, per l’assistenza sanitaria pubblica, per la scuola statale, 
per le politiche sociali, per il suffragio universale. Se ne potrebbe concludere 
che le masse agiscono direttamente о per questioni di utilità immediata о per di
fendere alcuni principi generali.

Le altre riforme invece sono passate per lo più attraverso le discussioni 
parlamentari, partitiche, sindacali, giornalistiche. Ciò non significa che non ci 
sia stata una lotta. Come la rivoluzione non è necessariamente "presa del palaz
zo d’inverno", così la lotta può essere una qualsiasi resistenza popolare, un 
malcontento diffuso, una critica di massa, anche l’ironia può essere lotta, о l’in
subordinazione strisciante, о il voto di opposizione. Lotta è anche la posizione 
che un partito ha di fatto nello schieramento politico di un paese, in quanto rap
presentante di un certo gruppo sociale, di una classe, che gli fa avere un peso 
politico solo in quanto è quel partito, espressione di quella volontà.

Quando si sostiene, giustamente, che la riduzione dell’orario di lavoro 
"implica un livello di lotta molto alto", occorre tener conto che il cedimento del 
capitale (v. es. tedesco) non dipende unicamente dalla forza delle lotte operaie, 
ma anche da considerazioni più generali, non prive di aspetti egoistici. Il capita
le sa bene che piccoli accomodamenti sull’orario e sul salario sono più salutari 
per l’intera economia della eventuale disoccupazione, che elimina quote di ac
quirenti dal mercato, creando scompensi economici e sociali a catena. Quando 
vengono a cadere queste considerazioni il capitale reagisce nel modo più duro 
alle lotte e la storia recente ne è la prova. Si pensi solo al caso inglese.
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L’osservazione sul controllo operaio, di lotta e non di informa
zione, mi sembra più un desiderio che altro, non perché sia sbagliato il contenu
to, ma perché, insieme agli altri punti (esercito popolare, autonomie locali, con- 
trollo dell’informazione, ecc.), о rappresenta un programma rivoluzionario о 
non potrà che nascere anche da un incontro con la logica del capitale. Pretende
re di essere al tempo stesso riformisti e rivoluzionari, ovvero di operare per ri
forme rivoluzionarie, significa pretendere la quadratura del cerchio, la riforma 
essendo intrinsecamente un accordo tra parti in lotta. A proposito infine dell’e
sercito di leva, non va dimenticato che è sempre stato avversato dai giovani e 
dalle loro famiglie, al sud come al nord, e pertanto difficilmente potrà rappre
sentare una conquista diretta delle masse. Ciò non toglie che è e rimarrà una 
conquista politica rilevante per il popolo italiano, almeno in queste fasi storiche.

Le riforme ottenute con le lotte dirette sono importanti, ma spesso sono 
locali e non durature. Quelle passate per le lotte indirette sono di maggiore am
piezza e più durature.

Marx stesso ha esultato, pur conoscendone i limiti, per conquiste ottenu
te senza lotte dirette, come l’istituzione della scuola pubblica, obbligatoria e 
gratuita, pur sapendo che il provvedimento nasceva dal bisogno dello Stato e del 
capitale di preparare un ceto amministrativo e produttivo adeguato alle nuove 
esigenze. Lo stesso atteggiamento ebbe nei confronti dell’introduzione delle 
dieci ore lavorative nelle fabbriche, che non furono per lo più traguardi di lotta 
diretta, e da cui il capitale uscì perfettamente in piedi. Con la stessa logica En
gels approvò le nazionalizzazioni entro lo Stato capitalistico.

Può accadere che un governo reazionario, per motivi tutti interni alle 
classi che difende, anticipi rivendicazioni popolari, come la politica sociale di 
Bismarck, nata per ottenere la pace sociale, о quella di Lloyd George varata per 
mantenere la fedeltà allo Stato da parte dei lavoratori in momenti di pericoli in
temazionali, о la politica giolittiana tesa a rafforzare la governabilità. Da ciò 
tuttavia non deriva che non siano utili per il popolo.

Spesso si è confuso tra riforme e uso che di esse ne hanno fatto le forze 
politiche ed economiche, quando invece era indispensabile distinguere tra cate
gorie economiche, sociali, politiche e gestione che su di esse è stata esercitata.

La lotta per la gestione è diversa dalla lotta per la categoria, essendo 
momenti separabili di uno stesso progetto. L’atteggiamento ambiguo nei con
fronti delle riforme è giunto al punto di ritenere valida solo per il capitale l’at
tuazione, ad esempio, della scala mobile, salvo poi rovesciare la posizione 
quando il provvedimento è stato abolito.

Le riforme vanno valutate prima nella "teoria" e poi nella prassi. Biso
gna stabilire preventivamente se è migliore la scuola pubblica о privata, la sani
tà pubblica о privata, dopo di che sapremo per che cosa lottare, trattare, cedere.

Né è possibile pensare che una volta introdotta una riforma, anche la più 
favorevole ai lavoratori, il capitale о le forze politiche di ogni tipo non cerchino 
di utilizzarla о di svilirla. Non dobbiamo dimenticare che le riforme sono realiz
zate entro il capitalismo. Un conto è ottenere la sanità pubblica, un altro evitare 
che i baroni della sanità о le multinazionali farmaceutiche ne approfittino.
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Le riforme non sono un problema solo per il capitalismo, ma anche e 
forse più per il socialismo. Molti hanno liquidato il cooperativismo, la Nep il 
capitalismo di Stato, sotto la gestione di Lenin, in quanto sono stati visti come 
via per la reintroduzione del capitalismo. Ed è vero che la Nep rappresentava il 
ritorno di elementi di capitalismo entro il modo di produzione comunista e sotto 
la gestione del partito comunista, così come la sanità pubblica rappresenta il so
cialismo entro il modo di produzione e la gestione capitalistiche. Ma come la 
Nep sotto Lenin era un necessario arretramento a vantaggio della borghesia, co
sì le riforme dall’alto sono a volte necessarie concessioni alle masse da parte del 
capitale e quindi rappresentano un arretramento del potere del capitale.

Per usare la terminologia marxiana, potremmo dire che alcune riforme 
rappresentano momenti di preparazione materiale e formale del socialismo in 
uno specifico settore entro la vecchia società. Proprio questo intendeva Marx 
quando nel terzo libro del Capitale definiva le cooperative e le società per azio
ni come forme produttive comuniste entro il sistema capitalistico. Non solo 
quindi le riforme, ma addirittura il socialismo per Marx può cominciare a realiz
zarsi entro il capitalismo con e senza lotte dirette delle masse.

La storia conosce molte "vie" e Marx ne ha individuate almeno quattro, 
come altrove ho sostenuto. La preparazione materiale e formale del comuniSmo 
entro il modo di produzione capitalistico è una di esse e coincide con il lento 
processo delle trasformazioni, con lo hegeliano "a poco a poco", guidato dalla 
stessa contraddittoria "logica delle cose", dall’"astuzia della ragione", che rara
mente fa coincidere volontà, individuale о di classe, e risultato storico. L’ineffi
cienza progressiva di un sistema basato sul profitto, che pretende di far quadrare 
i bilanci mantenendosi in armonia con la natura e con gli uomini, rappresenta la 
seconda via; la diminuzione tendenziale del lavoro vivo e del plusvalore un’al
tra ancora; la volontà dura delle masse ancora un’altra. Perché utilizzarne una 
sola? Il riformismo della mediazione è fuori del marxismo solo se è considerato 
l’unico itinerario della storia. Nel passaggio dal feudalesimo al capitalismo non 
hanno giocato solo le lotte dure delle borghesie, che pure ci sono state e hanno 
avuto grande rilievo, ma infiniti altri meccanismi che hanno reso sempre più 
debole l’azione delle classi feudali e sempre più forte quella del ceto detentore 
di denaro.
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LA GUERRA CONTINUA
25 aprile 1943-1994: a proposito di resistenza al fascismo

Aurelio Macchioro

Il saggio A proposito di guerra di liberazione e di guerra civile in Claudio Pavone 
di Aurelio Macchioro, pubblicato su Società e storia n. 60, 1993 - e di cui consi
gliamo la lettura per intero - è stato redazionalmente ridotto per ragioni di spazio 
e taglio della nostra rivista. Data l'acutezza analitica e il riferimento storiografi- 
co, oggi più che mai oggetto di lotta teorica, abbiamo preferito correre il rischio 
di omettere parti importanti, pur di offrire spunti determinanti per una riflessione 
politica che non prescinda dalla critica e dall’informazione storica. Per chi fosse 
interessato ad ulteriori approfondimenti di "cultura militante", ricordiamo il già 
segnalato volume di Macchioro, Il momento attuale, Il Poligrafo, Padova 1991.

Si dice che la seconda guerra mondiale sia stata più ideologica
mente motivata della prima guerra mondiale. A giudicare dalla profluvie di mo
tivazioni ed aggettivazioni che accompagnarono la prima guerra mondiale è da 
dubitarne; da noi si aggiunsero le motivazioni irredentistiche. L ’esito della pri
ma guerra mondiale fu il mutamento profondo della carta geopolitica d’Europa, 
ivi compresi quei mutamenti che tennero dietro al 1917: rivoluzione sovietica; 
distacco dalla Russia dei paesi baltici; intervento degli Stati Uniti ecc. Fu col 
1917, e cioè con la prima guerra mondiale, che il dilemma Comunismo/Occi- 
dertte (su cui ci soffermeremo) ebbe inizio, come dilemma di motivazioni pro
fonde, per durare fino al 1989. Dilemma fondamentale per le implicazioni che 
esso ha coinvolto fra 1917 e 1989, e quindi anche durante la guerra 1939-45 e 
quindi durante il nostro 1943-45. ...

Si ebbe un rapido mutamento di alleanze; all’alleanza spuria del 1939- 
41 subentrava una diversa alleanza, altrettanto spuria: quella fra Inghilterra e 
Unione sovietica cui si aggiungeranno in dicembre gli Stati Uniti. D dilemma 
1917 Comunismo/Occidente rimase e diventò, addirittura, l’unico modulo che 
gli avversari nazifascisti e angloamericani ebbero in comune, ma l’alleanza sia 
pure spuria rimarrà salda fino alla sconfitta di Germania e Giappone e il dilem
ma dovrà atteggiarsi e condizionarsi in sospetti e cautelamenti e poi in trattative 
di territori di influenza fra V Occidente, impersonato da Stati Uniti, Inghilterra
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ed altre potenze, e ComuniSmo, impersonato da Unione sovietica ed altri paesi. 
Fra 1943 e 1945 l ’Italia si troverà implicata nel dilemma in questione secondo 
modalità che l’intreccio fra occupazione alleata e Resistenza implicheranno.

E sulla «guerra di liberazione» che verte il libro di Pavone. Opera impo
nente e sconcertante al tempo stesso. Dall’Enciclopedia dell’antifascismo e del
la Resistenza e da qualche riferimento autobiografico in nota risulta che Pavone 
ha partecipato alla Resistenza o, almeno, al tempo della Resistenza. Anche io 
scrivente c’era e, nel libro, vedremo, autobiograficamente si è ritrovato e no. Mi 
riferisco alla Resistenza quale un vissuto giacché è sui vissuti che vorrebbe ver
tere l’opera e cioè sulle culture о moralità, о sulle motivazioni (Pareto avrebbe 
detto, nel suo cinismo, le «derivazioni»), i valori e simili in giuoco nel 1943-45. 
Non si annunzia, quindi, come una storia della Resistenza, ma come un’analisi 
rammemorativa di vissuti e quindi in ambito di sincronia: qualche giudizio 
storico-diacronico trapela, però, con alcuni dei quali, diremo, dissento.

Il titolo del libro è Una guerra civile; poiché il sottotitolo ci avverte che 
il libro intende vertere sulle moralità in giuoco nella Resistenza, prendiamo 
spunto anzitutto dal sottotitolo per poi occuparci, con più particolari, della 
«guerra civile». Procediamo, cioè, all’inverso della rumorosa eco suscitata dal 
titolo, eco che ha badato più al titolo che ai contenuti....

Occuparsi dei vissuti ha significato per Pavone occuparsi anche dei vis
suti di parte antiresistenziale, e cioè fascista. E troppo poco, direi, si è occupato 
delle culture dell’antiresistenza. Io ricordo assai bene alla Caserma Garibaldi di 
Ravenna i giovinetti in divisa Rsi che, volontari, vi stazionavano, e un’icastica 
assai pregnante del miscuglio di reciproche opposizioni morali del 1943-45 ce 
l’hanno data i fratelli Taviani in La notte di S. Lorenzo (1982) con quel padre e 
figlio giovinetto, fanatici repubblichini, rastrellatoli e cacciatori di partigiani 
nelle campagne toscane finiti, dopo aver trucidato, trucidati a loro volta - tanto 
il padre che Д figlioletto - poiché «pietà l’era morta», come nel canto di Nuto 
Revelli. E pietà l’era morta per davvero, da una parte e dall’altra, a cominciare 
dall’eccidio di Ferrara di 11 antifascisti per vendicare l’uccisione del federale 
Ghiseliim; e, secondo Pavone, fu da questo episodio che avrà inizio la «guerra 
civile» di resistenza/antiresistenza (pp 234-235).

Pietà l’era morta per davvero, ho detto, a cominciare dall’eccidio di Fer
rara per venire, di contrapasso in contrapasso, a Piazzale Loreto a Milano dove 
il 10 agosto 1944 i fascisti avevano fucilato ed esposto in truce memento 15 an
tifascisti, salvo poi la stessa piazza ospitare, a fine aprile 1945, in altrettanto tru
ce memento i fucilati di Dongo con la macabra beffa di qualche popolano che 
pensò di appendere a testa in giù certi cadaveri, compreso Mussolini, a un distri
butore di benzina: il sadismo di chi non ha fatto né resistenza né antiresistenza, 
sadismo tuttavia anch’esso testimonianza di un crollo che sembrava epocale.
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Dove, quel che più psicologicamente colpisce, negli eventi fra 8 settembre 1943 
e le giornate del 25 aprile 1945, è la traumaticità del susseguirsi di eventi, trau- 
maticità che influì non poco sulle decisioni, quali che siano state, dei singoli fra 
Г una data e l’altra data.

Ц volume di Pavone ha incontrato enorme successo: a parte, come qual
cuno ha osservato, i meriti di lancio della Bollati-Boringhieri, le ragioni sono da 
un lato intrinseche ai meriti del libro: la pluridecennale fatica, l ’abbondanza 
enorme dei riferimenti, il collocarsi fuori della diacronia storica per stare (anche 
se vi sono travisamenti, come già indicato) alla sincronia delle eticità ne fanno 
un’opera capitale; peraltro io credo che anche altri elementi concorrano al suo 
successo. E, precisamente, la strana attualità di certo passato che, per essere о 
pretendersi fondante dell’oggi - il 25 aprile è ancora festa nazionale! - suscita 
particolari interessi - storico-problematici о soltanto storico-rammemorativi? - 
in certi ventenni о trentenni: questo passato che si pretende fondante in che con
siste esso mai? Che cosa ci fu in giuoco?

Se si tratta di avere fondato l’oggi perché l’oggi è così scombuiato? Né 
quello della resistenza/antiresistenza è il solo passato remoto che oggi interessa: 
il 28 ottobre del 1992 c’è stato chi ha voluto celebrare i settantanni della Mar
cia su Roma (della Marcia «del mio nonno» direbbe nel suo candore culturale 
l’onorevole Alessandra Mussolini), ed anche qui c’è da chiedersi per che cosa e 
per chi, visto che finché si parla del debellamento nel 1922 dell’idra bolscevica, 
del 1929 della Conciliazione, del 1936 di conquista dell’Impero e di umiliazione 
dell’Inghilterra, la celebrazione potrebbe avere una plausibilità, ma se dobbia
mo includere il mussolinismo del 1940-45 con dentro la sfilza dei rovesci civili 
e militari, ivi compreso il beffardo autodissolvimento del fascismo marca 1922 
al 25-26 luglio del 1943, rimane ben poco da celebrare; eppure anche questa as
serita presenzialità odierna del 1922 pone problemi e fa pensare.

Altrettanto dicasi della rivolta del leghismo contro il 1860 e cioè contro 
la mala unificazione d’Italia del 1860, con connesso «siamo stufi di 130 anni di 
questione meridionale». Né fuori d’Italia c ’è più raziocinio di decorsi, né mino
re presenza metastorica di passato visto che, tramontata Leningrado oggi non si 
è tornati a Pietrogrado ma, addirittura, a San Pietroburgo, con vivo dispiacere, è 
da supporre, dell’ombra di Nicola П Romanov, ancorché a consolazione, 
parrebbe, della perduta unità territoriale delle Russie, edificata dai Romanov 
da Poltava in poi e ricostruita da Stalin con la battaglia di Stalingrado e poi, 
con frammezzo, una rivoluzione oggi resa effimera; la quale, nata nel 1917, 
sembrava universalmente fondante dall’interno della plurisecolare compagine 
consolidata dai Romanov ... spappolatasi col 1989 e seguenti. Siamo in piena 
destoricizzazione e le «memorie» (il libro di Pavone vuole essere una «memo
ria») occorrono.

54



In un discorso storiografico del presente il concetto in cui anzi
tutto ci si imbatte è il concetto di dopoguerra: che senso ha parlare di un’Italia 
post 1945 come un «dopo la seconda guerra mondiale» ... fino a questo 1993 di
stante cinquantanni dal 1940-45? A ben guardare si tratta di termini largamente 
irrazionali con cui si affronta il diacronismo di fasi successive al 1945, falsa
mente unificando decenni e generazioni intercorse: termini talmente generici da 
meritare il bando.

Per accettare «dopoguerra» in maniera plausibile non si può andare oltre 
i dieci, о al massimo, vent’anni dal 1945; fino, poniamo, attorno ad un 1960. 
Fra 1945 e 1960 si può dare anche senso al concetto di un’«Italia nata dalla Re
sistenza» e dalla «unità antifascista», entro il mito dei Cln, intenta alla ricostru
zione - sia pure (sia pure: ma non siamo già ad un primo paradosso?) con mo
narchici e neofascisti rappresentati al Parlamento, neofascisti provenienti dall’e
sperienza di Salò, ma radicati nel Mezzogiorno (secondo paradosso), il grande 
terreno del rifiuto, nel 1946, dell’Italia repubblicana (terzo paradosso).

E quanta plausibilità ha «un’Italia nata dalla Resistenza» da immettere 
nel cosiddetto «dopoguerra» rispetto ad un’Italia che si immette nel post 1945 
come «uscita da una sconfitta»? Se noi ci riferiamo ad un’Italia sorta dalla 
sconfitta noi ci rendiamo conto di parecchie cose da privilegiare storiografica
mente: ci rendiamo conto, poniamo, di un’Italia tuttora, dal 1943, occupata dai 
vincitori di allora, in cui una politica estera è assente e che fa da territorio di sta
bilizzazione nel Mediterraneo; con quella dicitura, ancora, noi privilegiamo la 
presenza politico-militare, nel 1943-45, degli angloamericani, il loro controllo 
su Badoglio e Bonomi e il loro beneplacito a che Parri venga a fare a Roma il 
Vento del Nord e privilegiamo il nesso con i servizi angloamericani in Svizzera, 
il paracadutamento di loro personale al Nord in discordia concors con la Resi
stenza; e provatevi a leggervi al riguardo i ricordi di Raffaele Cadorna, missus 
dominicus anglo-americano al Nord. Se l’Italia odierna la diciamo nata di scon
fitta, la Resistenza si chiude come esterna fin dall’aprile 1945, pur lasciandoci 
le rammemorazioni, i rammarichi, le deprecazioni che siano.

In una visuale di Italia repubblicana nata di sconfitta è l’intera cultura 
della Resistenza che viene riqualificata: il mito dei Cln come forma di neogo- 
vemo da far prevalere come unità di popolo e la democrazia progressiva propo
sta da Togliatti (e accettata dal Partito d ’Azione nella famosa lettera aperta del 
novembre 1944) diventano proponimenti che, collocati dentro il 1943-45, fanno 
da formule di agitazione, sollecitazioni di tipo oratorio a valere più al Nord, do
ve i fantaccini si combattevano in crudele guerra civile, che al Sud, dove stava
no la Monarchia e il governo di Salemo о di Roma e dove stavano il Comando 
alleato e le centrali di partito disposti tutti a strumentalizzare i fantaccini «che ci 
credevano».
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Pavone dichiara nella sua introduzione di voler privilegiare il momento 
forte della Resistenza - quella che si combatteva e che stava al Nord - rispetto al 
momento debole, quello dell’opposizione al «fascismo in generale» (quella che 
noi chiameremo antifascismo per traslato), pur convenendo che Resistenza forte 
e Resistenza in senso debole si intrecciano, tant’è che, ad esempio, Pavone si 
occupa minutamente delle ripercussioni al Nord della cosiddetta svolta di Saler
no. Non bisogna dimenticare, infatti, quella che chiameremo la diplomatizzazio- 
ne e la conduzione.

Togliatti, venuto in Italia nel marzo 1944, a Resistenza più che avviata 
al Nord, con un formicolìo di Cln già costituito al Sud, in pieno dibattito costi
tuzionale e dopo che da qualche settimana l’Unione sovietica aveva riconosciu
to nel governo Badoglio il governo legittimo - Togliatti, dico, provoca la svolta, 
e cioè dà priorità assoluta alla lotta contro il fascismo - priorità cui, del resto, 
erano già predisposti i comandanti delle formazioni garibaldine al Nord; e To
gliatti entra, e costringe gli altri partiti del Cln a entrare, nel governo Badoglio: 
il governo del già vituperato duca di Addis Abeba e della fuga da Roma.

Con questa operazione Togliatti entra come momento della Resistenza 
che si combatteva al Nord, ed entra come momento da alcuni considerato forte e 
da altri debole del fatto resistenziale. Come momento debole Togliatti dà man 
forte ad un primo ridimensionamento dell’Italia da far nascere dalla Resistenza: 
l’Italia nuova diventa, con la svolta, un’Italia da far nascere, piuttosto, dall’anti
fascismo. Sicché l ’antifascismo diventerà, così, non solo un valore ed un collan
te ma, addirittura, un traslato, specialmente caro a Nenni ed Nozionismo', e ba
sti leggersi il Nenni dell 'Avanti!, ridiventato legale a Roma col giugno 1944, 
circa il pericolo incombente di ripresa del fascismo ivi compreso quel «perico
loso» fascismo che Mussolini tentava di rinverdire in extremis nel discorso al 
Lirico di Milano del 16 dicembre 1944, col «successo popolare» ivi riportato.

Ci fu, quindi, nel 1943-45 un fascismo/antifascismo traslato о debole, 
direbbe Pavone, e ci fu un fascismo/antifascismo forte, quello della Resistenza/ 
antiresistenza, il primo poi destinato a prevalere nel post-1945, quando inco
minceranno le lamentele sulla Resistenza tradita, travisata ec c ....

A questo punto noi passiamo da un’Italia post 1945, come nata da una 
sconfitta, ad un’Italia post 1945, come sorta dalla Resistenza. Con questa formu
la quelle che noi abbiamo chiamato culture della Resistenza - cui, antagonistica
mente, si contrappongono le culture dell’antiresistenza - diventano di gran lunga 
più emergenti. Non è il caso di soffermarsi sulla diversità di questa emergenza 
poiché, nei fatti, la emergenza resistenziale è prevalsa con la sconfitta della 
guerra fascista di fedeltà e la vittoria della guerra di liberazione. La quale fu 
guerra guerreggiata per bande e per Gap, guerra combattuta anche contro gli at
tendisti come bene indica un libro ancora fondamentale di Roberto Battaglia. Fu
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guerra di popolo come sostenne Giancarlo Pajetta a Brescia nel 1985 respingen
do la definizione pavoniana di «guerra civile»? Direi che fu condotta come 
guerra di popolo in quanto guerra unitaria fornita di notevole tasso di mobilita
zione - fermo restando che guerra di popolo non significa guerra plebiscitaria in 
cui una ipotetica maggioranza risulti mobilitata....

L ’autolegittimazione che l’Italia post 1945 assumerà ufficialmente sarà 
quella resistenziale. Nella misura in cui noi in questo 1993 stiamo vivendo una 
svolta, che è poi una svolta di assetti civili e di valori, è lecito chiedersi che co
sa e quanto degli eventi post 1945-60 sia ancora attuale, se vi sia ancora qualco
sa di essi da rivendicare о se stiano emergendo assunzioni di valore estranee ai 
lasciti del dopoguerra 1945-60.

Pavone distingue nella Resistenza tre aspetti о componenti prin
cipali: guerra patriottica, guerra civile, guerra di classe con qualche confusio
ne fra lotta di classe, come antagonismo fondamentale, secondo il marxismo, di 
ogni società divisa in classi, con guerra di classe, come rivolta sociale e ribelli
smo. Manca, come si vede e come già avvertito, né Pavone dà spiegazione, la 
connotazione più tradizionale, di «guerra di liberazione» articolata attorno a li
berazione dalla dittatura fascista e dall’alleanza col nazifascismo. Non che il 
sintagma «guerra di liberazione» manchi nel volume, visto che esso ricorre in 
molteplici intrecci, ma non fa richiamo eminente.

Può darsi che Pavone appartenga assieme allo scrivente alla folta schiera 
dei «delusi» dalla «liberazione», eppure Comitati di liberazione, Anniversario 
della liberazione, Martiri della libertà, Corpo volontari della libertà, Italia li
bera, Guerra di liberazione, Giustizia e libertà - queste sono le nomenclature/ 
connotazioni di gran lunga prevalenti nel 1943-45 ed ancora ritrovabili nel di
scorso corrente: Roma «liberata» nel giugno 1944, Firenze «liberata» fra agosto 
e settembre 1944, le «truppe liberatrici» si attesteranno nell’invemo 1944-45 
sulla cosiddetta linea gotica per poi «liberare» finalmente l’intera pianura 
padana. Liberator si chiamavano persino i bombardieri alleati che tormentavano 
le città italiane e tedesche. «Liberazione» faceva largamente premio su «patriot
tico» nel 1943-45, ancorché nella Resistenza operassero i Gruppi di azione 
patriottica (Gap) о le Squadre di azione patriottica (Sap). Insomma «liberazio
ne» forniva la moralità-base della Resistenza, la sua mitologia portante, con
giunta a «democrazia».

Lo scrivente rimane attaccato alla nomenclatura-base tradizionale di 
guerra di liberazione per non confondere le connotazioni attive nel 1943-45, ap
partenenti alla sfera tanto forte che debole della Resistenza, con altre connota
zioni: quelle critiche, della storia post eventa, che può preferire di commutare il 
linguaggio di allora con altro linguaggio; ed inoltre in guerra di liberazione sono
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comprese tanto guerra patriottica (mentre non è detto che una guerra patriottica 
sia anche di liberazione), quanto guerra civile, quanto, nella misura in cui lotta 
di giustizia sociale è stata portante durante il 1943-45, anche lotta di classe....

Lo spostamento semiologico interno ad alleati (ne parleremo ancora) è 
forse il più indicativo: e cioè gli alleati fra  di loro (americani più inglesi più 
francesi...) diventano nostri nella liberazione. Spostamento semiologico pel qua
le «truppe alleate che liberano...» non indica soltanto truppe fra  loro alleate, ma 
truppe che con noi (i resistenti) liberano. Spostamento semiologico che ha finito 
con l’assumere prevalenza col post 1945. Ovviamente la parte fascista polemiz
zò vivamente con questa traslazione di significati, poiché per essa gli alleati era
no invasori sic et simpliciter e l’alleanza di americani con inglesi e francesi era 
un loro fatto, puramente militare.

Eppure chi non ricorda il giubilo liberatorio popolare all’ingresso dei 
cosiddetti alleati? Si badi che il mito liberatorio non era soltanto motivazione 
popolare, ma era anche dei quadri politici e intellettuali della Resistenza, tanto 
in senso forte che debole: i vari R. Pacciardi, R. Bauer, A. Parente, S. Siglienti, 
C. Antoni, U. La Malfa, A. Tarchiani, come anche la sinistra del Partito d ’Azio
ne e potrei citare bizzeffe di documenti di parte comunista erano zeppi di ethos 
della liberazione.

In quanto al nesso fra guerra di liberazione e guerra di classe
о lotta di classe (Pavone, ripeto, coimplica i due concetti), tale nesso è alquanto 
più complesso di quanto lo presenti il Pavone (ma vedi, però, le attentissime 
pp.326ss.,336ss. sugli aspetti di fabbrica della Resistenza in quanto lotta di 
classe). Scrive Roberto Battaglia a proposito della liberazione partigiana dei 
comuni veneti della fascia montana: «П primo atto che sanzioni questa presa di 
possesso è l ’incendio dell’anagrafe, il dare alle fiamme i registri della leva mili
tare, le liste dei contribuenti all’ammasso obbligatorio ecc... D’istinto i parti
giani si fanno portavoce dello spirito di rivolta contadina, dell’odio accumulato 
nei secoli e riattizzato nel periodo fascista» (3). Nella pagina di Battaglia (ma v. 
anche le pp.351ss.,359ss.,375ss. di Pavone) siamo," come nel film Novecento 
(1976) di Bertolucci, in un mondo in cui la utopia resistenziale è il potere fare a 
meno del padrone. П quale, a sua volta, aspetta che la scalmana passi e che l’or
dine costituito si ricomponga con la consegna delle armi di lotta antifascista e il 
passaggio dall’utopia ad una generica fidanza in un futuro di democrazia pro
gressiva. Nella quale, e cioè negli immediati assetti post 1945, peserà enorme
mente la grande paura dei bruciamenti dei registri comunali quale temibile con
notazione futura. ...

Pavone, vedremo, insisterà sul Pei come quella forza che ha voluto emi
nentemente mettere in sordina una possibile versione rivoluzionaria della Resi
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stenza. In effetti è l’intera mitologia ciellenistica che metteva la sordina sugli 
antagonismi di classe. Pavone stesso avvertirà, nel capitolo IV, sullo sforzo dei 
dirigenti comunisti di smorzare le tendenze classiste della base, sì da renderle 
inappropriate ad un contesto che vorrà essere «di liberazione» e primariamente 
«antifascista».

La mitologia di unità Cln era condivisa dal Pei, strumentalmente e non 
strumentalmente al tempo stesso, a cominciare dalla non-concordata svolta di 
Salerno, per finire al voler ficcar dentro ai Cln dei pretesi «indipendenti» come 
rappresentanti cosiddetti di massa: machiavellismo e illusione al tempo stesso. 
Nessun dubbio, quindi, sugli aspetti di strumentalizzazione, sta di fatto, però, 
che l’istanza ciellenistica faceva parte del bagaglio comunista, tanto quanto ne 
faceva parte la mitologia classista, sicché il Partito comunista si troverà a bar
camenarsi fra le due fino al 1947. La rottura del ciellenismo non fu opera di To
gliatti ma dei liberali, fin dalla fine del 1945, e poi degli azionisti, quando ai pri
mi del 1946 si autospappolarono - auspice il mitico Parri! -, mentre il Partito 
comunista rimaneva aggrappato al governo e toccherà poi ai democristiani di 
decretare il fallimento del doppio binario comunista.

É da condividere, dunque, che fra le componenti di guerra di liberazione 
vi era l’utilizzazione comunista della formula - riprova della complessità della 
formula stessa. Quel che mi lascia perplesso è che questi scopi di utilizzazione 
siano riducibili alla sola sfera del «machiavellismo» togliattiano. Come dato di 
fatto, col 1943 l ’Italia era entrata sotto occupazione militare e per quanto astuti 
potessero essere Togliatti e togliattisti, essi non potevano non rendersi conto che 
nessuna astuzia avrebbe potuto rovesciare i dati di fatto: il «pericolo greco» era 
il monito che Togliatti rivolgeva ai suoi fin dal 1944 e di nuovo dopo l’attentato 
del 1948. Io collocherei il caparbio tentativo di situare, fra il 1944 e il 1947, il 
Pei in uno stabile antifascismo resistenziale governativo nel vasto teatro delle il
lusioni d’epoca e nel quadro della grandissima illusione di brevissima vita di 
una possibile fruttuosa coesistenza fra i tre grandi. Siamo cioè, nel quadro d~ 
una delle tante metafore di progettazione fiorite nel 1943-45, quasi che i condi
zionamenti., sia di potere sia di classe, potessero essere in qualche modo eludibi
li perfino dopo il 1945....

Da dove veniva «liberazione»? Veniva dalla battaglia antifascista 
persa contro lo squadrismo del 1921 e seguenti, dal mito liberatorio della Rivo
luzione d ’ottobre, dalla guerra civile spagnola persa, dalla guerra del 1939 che, 
se vinta dall’Asse, avrebbe schiavizzato, dal connubio fra fascismo e nazismo, 
dal fascismo come dittatura di classe, dai fuoriusciti e incarcerati di regime poi 
liberati dopo il 25 luglio; veniva, soprattutto, dai rancori di guerra civile che il 
già accennato trauma dell’8 settembre e del ricostituirsi rapido di una repubbli
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ca di Salò fecero insorgere e via via concrescere fino agli eccidi di fascisti (o 
presunti tali) dopo il 25 aprile 1945, eccidi sul cui spessore di rancore popolare - 
al di la dello spessore criminoso - varrebbe la pena di indagare adeguatamente 
come momento del vissuto fra 1943 e 1945.

Peraltro il contesto generale era notevolmente più complicato. Nel con
testo generale due punti sono da mantenere fermi:

1) La numericamente parlando immensa maggioranza della popolazione 
italiana rimase assente dalla politicizzazione liberatoria dell’8 settembre e suc
cessivi, il che nulla toglie - per poco che si abbia letto di storia - al carattere 
«popolare» della guerra di liberazione;

2) il Sud va rigorosamente distinto dal Nord d’Italia, e non perché la mi
tologia ciellenistica fosse nell’antifascismo del Sud meno viva che al Nord, ma 
per via delle situazioni diverse, compresa la meridionalità del paese e compreso 
il fatto che nel Sud la sconfitta (cioè: l ’Italia uscita dalla sconfitta) fosse sentita 
in misura assai maggiore che al Nord, deprivato com’era, il Sud, di qualche 
epos di guerra civile; nel contempo questo Sud, pur rigorosamente distìnto dal 
Nord, in una vicenda a tutto tondo delle moralità della Resistenza, non dovrebbe 
mai venire dimenticato: le centrali alleate stavano al Sud e dal Sud venivano le 
loro missioni al Nord compreso il generale Cadorna, che fra 1944 e 1945 diven
terà comandante del Cvl (Corpo volontari della libertà) e degli Autonomi, in 
funzione di controllo anticomunista; al Sud si veniva elaborando queìl’anticiel- 
lenismo di base che sboccherà nel rifiuto repubblicano del Sud al 2 giugno 
1946, dal Sud verrà la cosiddetta svolta di Salerno togliattìana, al Sud avrà luo
go il gran dibattito costituzionale dei governi Badoglio e Bonomi, a Roma a fine 
1944 ci sarà la equivoca delega di poteri al Clnai da parte del governo Bonomi e 
via dicendo.

Dal Sud verrà quel metaforizzamento del fascismo/antifascismo dentro 
le cui pieghe si svolgeranno i successi del partito monarchico, qualunquista e 
poi, dalla fine del 1946, del neofascista Msi, costituito, con epicentro elettorale 
al Sud, da reduci di S alò ....

Se il contesto è stato indicato esattamente la svolta di Salerno togliattìa
na sarà meno «svolta» di quanto si voglia pretendere. Non solo perché il Partito 
comunista in Alta Italia, fin dal primo costituirsi delle brigate al Nord, si era 
pronunciato per la priorità della lotta al fascismo rispetto alla questione costitu
zionale. Ma perché si trattava di condizionare con la svolta due realtà - al Nord 
e al Sud - profondamente diverse, che peraltro le vicende belliche tendevano 
tanto a diversificare fra di loro quanto ad intrecciare. Era in questo diversificarsi 
/intrecciarsi che si giuocava la partita se l’Italia sarebbe uscita dalla Resistenza 
oppure dalla sconfitta e questi intrecci non erano soltanto di formule, ma di for
ze contrastanti e di interessi in giuoco, sia interni che intemazionali. ...
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Un libro che, come quello di Pavone, si soffermi sulle motiva
zioni e sulle moralità - o, come preferisco dire, sulle culture - in dibattito, che 
preferisca non tanto le scelte ma i moventi delle scelte, che stia, quindi, al sin
cronismo delle collocazioni in giuoco più che al loro diacronismo avvenemen- 
ziale, un libro che si soffermi sulle tipologie dei discorsi in contrasto è utile non 
solo per quello che dice, ma anche perché ti induce a riflettere quanto domini 
l’irrazionale e quanto il razionale; e, addirittura, se e quanto logico e non logico 
(la terminologia è paretiana) siamo distinguibili una volta che il diacronismo si 
sia messo in moto.

E uso che nel buon giuoco degli scacchi viga l’abbandono da parte di chi 
si trova in posizione di perdente; eppure chi si trova in una posizione di perden
te potrebbe ancora vincere se l ’avversario si distraesse, se stralunasse e simili, e 
cioè se entrasse in decorso il non-logico; perché mai dopo la fallita offensiva di 
Kursk del luglio 1943 e, nello stesso mese, il crollo dell’Italia poco dopo lo 
sbarco anglo-americano in Africa e Sicilia, dopo quindi una svolta radicale (la 
svolta nel Pacifico si era già avuta alla metà del 1942) sullo scacchiere Europa 
gli ormai perdenti dell’asse non abbandonarono? Come mai gli abbandoni sono 
così rari nei processi storici?

Mentre, dunque, fino al luglio 1943 esisteva una qualche logica nella 
prosecuzione bellica, dopo il luglio 1943 subentra a far da conduzione il mira
colismo: il miracolismo della invincibilità dell’esercito germanico e la magia 
delle armi segrete che solo i tedeschi avrebbero sfoderate, con in più l’onore del 
non cedere, onore che gli scacchisti validi non provano.

Si noti che i discorsi di cui sopra, sul logico e il non logico, si riferisco
no al costituirsi della Repubblica di Salò, dopo quel luglio 1943 quando - con la 
razionalità del senno del poi - la guerra generale era ormai perduta, ma vanno ri
feriti altresì ai programmismi resistenziali - Togliatti compreso, solo che si ac
cantoni lo stampo del Togliatti «machiavellico». La Rsi si costimi non solo co
me se la guerra non fosse stata strapersa, ma come se il suo territorio non fosse 
nemmeno dominato da truppe di occupazione (naziste) e analogamente la Resi
stenza elaborò programmismi ciellenistici come se i Palazzi dei poteri non fos
sero già stati occupati e i manici del potere non stessero già, fin dall’8 settem
bre, saldamente fuori della Resistenza in intrecci sempre più complicati di inte
ressi alleati, di ceti moderati e tendenzialmente attendisti (ma al Sud, fin dalla 
fine del 1944, Гanticiellenismo prese forme già di neo-fascismi con l’Uomo 
qualunque, e ci fu il separatismo siciliano, neomafioso), di presenza della Chie
sa. Elementi, questi indicati, distinti, è vero, dagli elementi che si intrecciavano 
al Nord, ma che tuttavia li coimplicavano largamente, specialmente attraverso il 
giuoco ibrido dei cosiddetti alleati e delle loro missioni al Nord e, ovviamente, 
attraverso i patteggiamenti di aree che via via si stabilivano con i sovietici.
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In queste circostanze al Nord si vennero costituendo due sfere di ideolo
gia, motivazionalmente simili fra di loro (tanto i nazifascisti che i resistenziali, 
ad esempio, puntavano sulla partecipazione militare in proprio con i rispettivi 
alleati, in modo da «riscattare» il paese, e al Nord i più attivi, nel «riscatto» di 
guerriglia erano i comunisti), ma nel contempo in fierissima guerra civile reci
proca per antiche e recenti sedimentazioni di odi e di visione sociale. E non si 
dimentichi, come già notato, che l’odio contro il fascismo esploderà non dopo il 
25 luglio - che fu un dopo più che altro festevole -, ma dopo l’8 settembre, 
quando il fascismo divenne, per gli oppositori, nazifascismo. Sicché al Nord si 
costituirono due sfere di ideologia: la sfera anti-Resistenza e anti-partigiani, 
avente un proprio linguaggio di liberazione gravitante attorno ai tedeschi, a co
stituzione di una Repubblica sociale che volesse essere italiana, come se i mani
ci non stessero al di fuori della Rsi, dove il come se sta a indicare, in parte l’in
consapevolezza della dipendenza della Rsi dalla Germania, e in parte, proprio, 
la consapevolezza, talché il rafforzamento della Rsi (ipotesi possibile nei primi 
quattro-cinque mesi di sua esistenza) diventava la condizione necessaria per au- 
tonomizzarsi della Germania.

L’altra sfera ideologica era quella di liberazione resistenziale, assai più 
ibrida nella sua composizione ciellenistica e anch’essa operante (specie per 
quanto riguarda comunisti e azionisti) come se i manici della situazione non fos
sero esterni alla Resistenza, dove anche qui il come se è da intendere in senso 
duplice. É indiscutibilmente vero che questa seconda sfera ideologica sabotasse 
la prima, come sostenevano i nazifascisti, quel che la parte missina odierna non 
ha ancora capito è la profondità di questa «cultura dell’antinazifascismo» che 
ovviamente sabotava le iniziative di pseudoconsolidamento della Rsi, special- 
mente se sedicenti popolari, e specialmente sul finire della Repubblica sociale 
stessa (dal prestito Città di Milano, alla cosiddetta socializzazione, ai consigli di 
cogestione ecc.).

Quel che - sul terreno delle movitazioni - specialmente interessa a livel
lo antropologico è il tentativo, particolarmente riuscito nel campo resistenziale, 
vista l’egemonia ivi esercitata da comunisti e azionisti, e vista l’accettazione 
passivamente diffusa nella popolazione dell’antinazifascismo - il tentativo, di
co, di rendere autonome, dall’una e dall’altra parte, queste sfere ideologiche, di 
farle vivere, direi, come filosofie in proprio. Il che renderà particolarmente co
cente il disarmo e la delusione per quanti appartenevano alla sfera, culturalmen
te assai complessa, dell’antinazifascismo. Sfera che avrà il contentino-ombra 
del governo Parri a fare travicello come Vento del Nord nella seconda metà del 
1945. E se e quanto attorno alla Rsi e alla Resistenza si costituirono sfere di au
torappresentazione (adopero ancora il linguaggio di Isnenghi) è tema che merita 
approfondimenti....
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Il ruolo «di liberazione» degli angloamericani non mi pare sia 
stato adeguatamente considerato da Pavone. Mi riferisco alla presenza «di mo
ralità» о «di culture» degli angloamericani e non alla loro presenza militare о 
politica (su cui esiste ormai una vasta letteratura) ancorché, certo, la presenza 
militare degli alleati si sia intrecciata strettamente con la loro presenza «di cul
ture», specialmente tenuto conto dei modi di americanizzazione. Non si dimen
tichi che il mito della «unità resistenziale» e dei Cln come democrazia antifa
scista in alleanza di guerra antifascista giuocava in maniera duplice о triplice о 
quadruplice a seconda dei fili che in questa «unitarietà» si intrecciavano....

Alleati erano a rigore gli inglesi e gli americani (col concorso di polac
chi, francesi ecc.) in legame fra  di loro. Nella semantica resistenziale «arrivo 
degli alleati» starà invece ad indicare l’arrivo di nostri (i resistenti) alleati; e 
questo spostamento e duplicazione semantica (alleati fra di loro e nel contempo 
alleati nostri) è rimasta nell’uso comune, parallelo alla duplicazione di «libera
tori», i quali liberavano territori dai loro rivali militari e nel contempo liberava
no territori dai nostri (i resistenti, gli antifascisti) oppressori. Spostamenti se- 
miologici di mitizzazione, senza dubbio, come mitizzazione era il parallelo e 
inverso «Ha da veni’ baffone» di altra sponda, e su cui Pavone si sofferma. ... 
Nel significato di un’Italia post 1945, nata dalla Resistenza, gli accordi con gli 
angloamericani fanno parte di un comune e accettato covenant, entro una comu
ne coinè di democrazia e di antifascismo....

Pavone nel 1991 ha voluto presentare un’analisi assai complessa dei vis
suti 1943-45. Orbene, i vissuti resistenziali dell’epoca non erano, abbiamo già 
detto, in termini di guerra civile, ma di guerra di liberazione: come mai Pavone 
ha voluto dar titolo al suo volume sui vissuti con quanto non faceva parte dei 
vissuti ma, se mai, di una storiografia sui vissuti, di una valutazione critico
storica dei vissuti? ... П risultato è stato che Pavone ha per un verso continuato 
ad accumulare materiale di testimonianze della liberazione e per altro verso ha 
introdotto una classificazione sulla Resistenza di questo materiale riclassifican
do il materiale in guerra patriottica, guerra di classe, guerra civile senza avverti
re, né (probabilmente) se stesso né gli altri, che la riclassificazione costituiva 
operazione storiografica (diacronica) su materiale di anamnesi (sincronica)....

Metodologicamente parlando lo spostamento d’asse - da anamnesi a sto
riografia - non è di poco conto e lascia perplessi. In effetti sciogliere le moralità 
e le culture «di liberazione» dentro a «guerra civile», assumendo tale sintagma a 
designazione privilegiata, significa assumere un dato di fatto (il 1943-45 regi
strò nell’Italia del Nord una guerra civile) al posto di contenuti («di liberazio
ne»); significa assumere la «guerra civile» a protagonista del dramma 1943-45 e 
non la contesa sulle motivazioni. In effetti chi partecipa ad una guerra civile non 
muove da culture о motivazioni di guerra civile, visto che in sé la guerra civile è
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un dato a-culturale e drammaticamente strumentale; ma muove da onore, patria, 
libertà, uguaglianza, socialismo, democrazia, dio, fedeltà, ecc., quali contenuti 
per cui i contendenti combattono fra di loro, proprio perché questi contenuti si 
enunciano tanto per l’una che per l’altra trincea ciascuna parte stando, però, in
transigente alla propria interpretazione/applicazione. Pavone, avendo scoperto 
(un-po’ tardi, per la verità) col 1985 la «guerra civile», si è trovato a ricatalogare
i suoi materiali dentro a contenitori 1985 e seguenti, individuando come conte
nitore più emblematico di altri il dato di fatto di guerra civile.

Contenitore che, però, in quanto tale, è esterno ai contenuti «di libera
zione» situati dentro ai contenitori. Guerra civile, certo, può diventare essa stes
sa contenuto, ma solo per anime belle. Le anime belle per cui un «fratricidio» è 
sempre un orrido, indipendentemente dai significati pei quali i fratelli si trucida
no l’un l’altro. La storia, ahimè, non tiene in gran conto le anime belle, il 1943- 
45 non ne tenne conto alcuno, né in Italia né altrove, e fu guerra civile.

Poiché noi oggi viviamo in epoca di profondi riflussi, di revisioni e di 
revisionismi e, forse, di crisi e poiché molta e molta gente è stufa di sentirsi 
concionare su «eroi della guerra di liberazione» ecco che l’aver riclassificato il 
materiale «di liberazione» dentro alla crudele gestione di «guerra civile» e Г a- 
ver titolato il libro Una guerra civile è stata un’operazione metodologicamente 
assai discutibile, ma corrispondente ad un clima di stanchezza per i cosiddetti 
«valori della Resistenza»...

Chi scrive viene dalla Resistenza, ma ritiene peraltro che le ricorrenze 
civili debbano festeggiarsi per non più di una generazione e se alcuni dei resi
stenti ancora operanti (un Bobbio, poniamo, un Quazza, un Pavone ...) si riunis
sero in comitato per proporre l ’abolizione della ricorrenza del 25 aprile io ap
porrei la mia firma senz’altro. Anche lo scrivente, insomma, appartiene a quei 
molti che sono stufi dell’oratoria «di liberazione», ancorché a suo tempo abbia 
fatto qualcosa per V ethos di liberazione, impegnandosi perciò in guerra civile.

Chiedersi che cosa sia fascismo/antifascismo oggi non ha nulla a che fa
re con la celebrazione del fatidico (e ormai retorico) 25 aprile 1945; chi frequen
ta la scuola è importante che apprenda che cosa furono piazzale Loreto, i С In, il 
Cvl, via Rasella e Marzabotto, il rifiuto/non rifiuto del 25 luglio e dell’8 settem
bre, la Rsi e l’asprezza della guerra civile che ebbe luogo. Ma soprattutto quel 
che interessa approfondire oggi, in vista del domani è, al di là delle frusta orato
ria celebrativa, che cosa possa costituire oggi fascismo/antifascismo, se e quale 
sia oggi il senso di fascismo/antifascismo ...; quanto più vogliamo far da scopri
tori. ficcando dentro all’imbuto, magari Stalin, il muro di Berlino e la Nipote 
del Nonno, tanto meno la trentennale fatica di Pavone ci può essere utile. Se 
non in senso del mercato delle confusioni.
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TELEFINANZA TRANSNAZIONALE 
fusioni e alleanze nel settore telematico

M.G.

In Germania

Grandi movimenti nel settore telematico. La veloce e contraddittoria di
namica di fusioni e alleanze, che spesso si frantumano per tornare poi a ricom
porsi in nuovi assetti azionari, è l’espressione di una sofferta ricerca del capitale 
di una nuova organizzazione intemazionale del lavoro in questo settore: il busi
ness è, e sarà, ricco, e gli appetiti si risvegliano a tutte le latitudini. Però, più ric
co è, e più c’è gusto a goderselo da soli, escludendo gli altri dal festino. Le tur
bolenze azionarie del settore hanno una loro genesi in questo giochetto imperti
nente, dove i deboli devono attrezzarsi per poter partecipare al business.

Così, ad esempio, la Germania vorrebbe presidiare il mercato con lo 
stesso livello con cui l’egemonia del marco tedesco condiziona l’area europea, 
coinvolgendo nella "corsa all’oro" industrie di vario genere, anche lontane mer
ceologicamente dal prodotto tic: la concentrazione industriale non ha il palato 
sopraffino e bada soprattutto all’acquisizione di risorse finanziarie, che, colloca
te opportunamente, possono ribaltare anche egemonie tecnologiche consolida
te. Per di più, in questa fase, la stessa offerta di standard telematici è fluida e 
volatile: non si è ancora giunti ad un modello tecnologico dominante, о ad un 
insieme di modelli, che sia piazzato al centro di queste offerte di servizi/prodotti 
tic. All’insegna dell’integrazione selvaggia, dunque, almeno per adesso.

A novembre 1993 la stampa dà l’annuncio dell’accordo fra la società 
elettrica Rwe di Essen, la Deutsche Bank, e con una partecipazione del 50%, la 
Mannesmann (che con la Mannesmann Mobilfunk Gmbm gestisce la rete cellu
lare D2 in concorrenza), accordo rappresentato dal consorzio Dgn, il cui obietti
vo è l ’ingresso nel mercato delle reti tic delle aziende nazionali ed europee, in 
concorrenza con la De-Te [Deutsche Telekom]. A dicembre 1993 viene annun
ciato l’accordo tra il gruppo industriale Viag e la società Bayernwerk (presente 
nel settore dell’energia), per la costituzione di un consorzio che offrirà fonia, 
dati e immagini a gruppi chiusi di aziende.

A Marzo 1994 si costituisce un consorzio con la presenza della Viag, 
Bayernwerk, Ibm, Allianz (assicurazioni), Bayerische bank, e delle tre società
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elettriche Bag, Tsar, e Vew. Questo consorzio è destinato a partecipare alla gara 
di assegnazione della licenza di trasmissione dati via radio tedesca.

Mentre la concorrenza si attrezza per il prossimo futuro, il gestore pub
blico entra nel settore delle pay-tv e dei futuri servizi multimediali per i quali le 
aspettative sono notevoli: la presidenza di De-Te si è espressa sul settore valu
tandolo 7 midi di marchi.

A febbraio 1994, la Telekom tedesca crea la joint-venture Mediaservice 
con i gruppi Bertelsman e Kirsch, i due maggiori investitori tedeschi nelle Tv 
private. Mediaservice si occuperà della gestione e distribuzione di nuovi canali 
Tv a pagamento e dei nuovi servizi interattivi, teleshopping, utilizzando la rete 
cablata (via cavo).

Questi dunque i segnali alemanni che, nella loro effervescenza mitteleu
ropea, segnano il rilievo che il settore telematico ha assunto nell’ambito della 
divisione intemazionale del lavoro.

In Italia

Fatto è che la Germania ha grosse leve di penetrazione nel business eu
ropeo, ma non lo skill tecnologico. La Deutsche Telekom può, e lo sta facendo, 
sfruttare l’egemonia economica e politica che la Germania sta attraversando in 
questa fase storica (dai condizionamenti valutari della Bundesbank sulle piazze 
europee al contributo bellico che la diplomazia tedesca ha distribuito alla ex- 
Jugoslavia) per imporsi nella competizione intemazionale: in Ungheria, ad 
esempio, la De-Te è riuscita ad entrare nel consorzio Matav insieme a France 
Telecom, spiazzando la più titolata Stet (più attrezzata sul profilo tecnologico e 
finanziario), beneficiando di una contiguità geografico-economica impossibile 
per le tic italiche.

Fatto è, si diceva, che c’è chi sta meglio della Germania in termini di 
maturità tecnologica. E tra questi c’é proprio l’Italia, la cui attività intemaziona
le nel settore telematico sta conoscendo livelli insoliti alla tradizione del capita
lismo peninsulare.

Beneficiaria dell’accorpamento in Telecom Italia delle cinque aziende 
Iri che gestivano le diverse tratte della chiamata (Sip, Iritel, Italcable, Telespa
zio, Sirm), è dunque l’attività intemazionale della Stet, che può così contare su 
un polo più solido.

La possibilità di concludere accordi intemazionali passa necessariamen
te per la concentrazione e integrazione delle diverse aziende che componevano 
il quadro tic, così come la dinamica di concentrazione del capitale sta attraver
sando, nella dialettica di repulsione e attrazione dei capitali ben rappresentata
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dal contìnuo cambiamento delle alleanze industriali, lo scenario telematico in
temazionale.

Anche in Italia, del resto, le fusioni e alleanze non poggiano su discrimi
ni tecnologici: i consorzi Omnitel, Unitei, e Pronto-Italia sono composti da una 
vivace varietà di soggetti che attraversano tutto il producibile. Dalla Fiat alle 
maggiori banche nazionali о estere, dalla Fininvest all’ Olivetti, a industrie ma
nifatturiere mantovane a compagnie di assicurazione.

Chi è piazzato al centro tecnologico è, per lo più, veicolo di penetrazio
ne di soggetti più attrezzati in campo intemazionale: a meno che, come Olivetti, 
si sia già soggetto presente nello scenario intemazionale.

AH'antitrust italiana è affidato dunque il compito formale di traghettare 
le tic verso scenari competitivi e di saper occultare al meglio il compito reale 
della sua missione [cfr. La Contraddizione, no.41, L'alba telematica]: gestire il 
trasferimento del mercato verso lidi privatìstici, assicurandone, contemporanea
mente, le compatibilità finanziarie e di accesso alla rete pubblica. Grosso, è in
fatti il problema del costo di accesso alla rete pubblica: qualsiasi Operatore che 
voglia fornire un qualsiasi servizio che sia fruibile dalla rete telefonica attuale 
(tic mobili, trasmissione dati, video, ecc.) deve pur transitare sulla rete attuale, 
di proprietà pubblica. П prezzo di utilizzo di questa rete è ferocemente control
lato dalle Authority pubbliche, che, in nome del libero mercato, impongono con
dizionamenti s/favorevoli verso quello о quell’altro operatore.

In Italia il giochetto è appena iniziato e merita un presidio analitico con
tinuo, data la centralità oggettiva che questo settore sta assumendo, con tutte le 
sue implicazioni in termini di lavoro, consumo, controllo sociale.

In Usa

Negli Usa, dove la storia delle tic è in antìcipo di diversi decenni su 
quella europea, il giochetto iniziò con lo smantellamento (divestiture) del forte 
monopolio privato Att, monopolio che sostanziava la rappresentazione fordista 
nelle telecomunicazioni. Il paradigma della produzione di massa nei consumi 
rinvia a quello della diffusione di massa nei servizi, dove il telefono si prestava 
a divenire servizio accessibile a tutti, servizio di massa, che avrebbe dato al pro
cesso di accumulazione consacrato dal new deal un suo contributo specifico, e 
che corrispondeva alle nuove forme storiche di riproduzione della forza-lavoro 
[agglomerati urbani che imponevano forti esigenze di comunicazione a distan
za, cioè di telecomunicazione].

La centralità del settore, con le sue implicazioni in termini di modello di 
sviluppo, di massa, imponeva una scala di produzione che soltanto un monopo
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lio poteva assicurarsi: di qui le determinazioni del monopolio naturale, unica 
combinazione compatibile delle esigenze particolari del capitale [YAtt era la 
determinazione tic di una potente lobby economica che, manco a dirlo, condi
zionava il Congresso] con quelle della sua totalità (settore specifico di accumu
lazione di capitale).

A guardia di tanto potere fu posta Гauthority antitrust Fcc [Federai 
communication commissioni, con il compito formale di regolare le tariffe in ot
tica sociale, evitando extra-profitti per il monopolista Att. il compito sostanziale 
era quello di regolare il processo di accumulazione con lo strumento del rate о 
return (tasso di rendimento assicurato e concesso dalla Fcc al monopolista) al 
quale corrispondevano delle specifiche tariffe di equilibrio.

La crisi del modello fordista [che su questa rivista è già stata affrontata 
nella sua molteplicità di implicazioni] trascina con sé la crisi del monopolio 
strictu sensu dell’Af? - senza che, a tutt’oggi, si sia definito un modello di svi
luppo alternativo: al proliferare dei servizi offerti corrisponde una varietà critica 
dei protocolli di comunicazione. Critica, perché così varia da rendere impossibi
le lo sviluppo di un decisivo modello tecnologico intorno al quale far orbitare 
tutta la dinamica di sviluppo. La frammentazione del mercato non consente 
quelle economie di scala, raggiunte invece con la telefonia di massa, che svilup
pino decisamente il servizio.

Bastino, per ora, queste note [il tema del monopolio naturale e 
della sua crisi va affrontato più approfonditamente], per cogliere le analogie eu
ropee con quanto accaduto negli Usa. La lotta fra capitali, succeduta al progres
sivo dissolversi dei monopoli pubblici, oggi non è in grado di assicurare l’ege
monia di un particolare modello tecnologico, che si piazzi al centro di un n uovo 
regime di accumulazione di capitale. E probabile che le analogie con la storia 
Usa si fermino al permanere, in Europa, della necessità della mediazione pub
blica nell’accumulazione: è probabile che la permanenza dei gestori pubblici 
accanto a quelli nuovi privati sia destinata a durare nei prossimi decenni, affran
candosi così dall’attribuzione di semplice transizione al libero mercato.

La presenza del gestore pubblico accanto a quello privato è confezionata 
come necessità di un controllo pubblico su un settore di forte rilievo sociale sul 
fronte dell’utenza [regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi]. Sembre
rebbe invece che questa confezione occulti la missione prima del gestore pub
blico: veicolo di penetrazione di quelli privati, assicurando l ’erogazione dei 
servizi meno redditizi, ai quali il gestore privato non può essere oggettivamente 
interessato in termini di investimento, ma dai quali non può prescindere per 1’ш- 
tegrazione dei servizi offerti.
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LA FALSA LIBERTA’
il nuovo movimento della scrittura

Nevio Gambula

Voi, signori, siete i reali combattenti, 
i combattenti rivoluzionari, e a mio parere 

la miglior cosa è che 
non abbiate rispetto per la letteratura.

Studiare la letteratura non è 
di nessuna utilità per la lotta.

Il meglio è ancora comporre un 
canto di guerra

[Lu Hsiin, La falsa libertà]

Che la poesia non fosse "il regno di dio" lo sapevamo tutti da 
tempo, ma che potesse esserne almeno l’anticamera, l’ha riproposto più d’uno, e 
in particolare negli anni ’ 80, dove schieramenti e ideologie dominanti, attraver
so continue metamorfosi, han decretato finito il tempo dell’antagonismo e della 
ricerca/sperimentazione e trionfante l’elusività d’una "parola innamorata".

Aveva ragione chi condannava, per la loro conciliabilità con l’esistente, 
le idee guida del "pensiero debole". Esse non potevano che convivere col regi
me del capitale, perché ne costituivano il corollario filosofico. Ne erano la ver
sione ideologica e letteraria.

Aveva ragione chi vedeva nel "post-moderno" la rilegittimazione cultu
rale del capitalismo, quando questa "scatola vuota" segnava la fine della mo
dernità con la fine della contrapposizione capitale-lavoro. La fine della moder
nità maturerà nel tempo un vero e proprio "ritorno al sacro", che avrà come co
lonna portante una "consapevolezza teorica antidialettica" e antimaterialistica: 
"contro la memoria storica, il mito, contro la dialettica, la differenza" [C. Preve, 
La teoria in pezzi, Dedalo, Bari], Oggi lo possiamo vedere con chiarezza: il gio
co allusivo e orfico, l’ermetismo di ritorno, il misticismo magico e l’autobiogra- 
fismo, hanno agitato e ispirato i programmi delle più svariate personalità poeti
che del precedente decennio, ridando fiato a quel ch’era stato concettualizzato 
con "In principio era il Verbo ". Non è vero, insomma, che la poesia "ha ucciso
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dio". Vero è, piuttosto, che la poesia, allarmata dall’inefficacia dell’azione di 
dio nella storia, dovuta anche alla presenza, forte per quanto generica, di una 
"cultura di sinistra" che produceva "identità" storica anticapitalistica, ha sentito
il dovere di venirgli in soccorso, prima integrando la sua assenza, poi surrogan
dola, riuscendo ad imprimere maggior pregnanza alla "non razionalità" dell’an
damento dell’operato poetico.

Sul finire degli 80 prende visibilità un modo materialistico di conce
pire la scrittura poetica. Nel 1989 nasce il "Gruppo 93", che si assume la re
sponsabilità, in positivo, di superare e contrastare l’evasività della precedente 
poesia "neoromantica", recuperando il processo, spesso sotterraneo, disperso, 
che dalla "neoavanguardia" degli anni ’60 è giunto vitale agli anni ’90. Alle 
poetiche "innamorate" il Gruppo 93 «contrappone un’ipotesi di scontro, imper
niata sulla scrittura materialistica, sulla discriminazione delle scelte, sulla ma
terialità del testo, sulla politicità 'mediata" delle sue funzioni linguistiche, prag
matiche e conoscitive» [Introduzione al volume Gruppo 93: la recente avventu
ra del dibattito teorico letterario in Italia, a cura di F.Bettini e F.Muzzioli, 
Manni, Lecce]. É un tentativo di non lasciare all’irrazionalità la disposizione 
delle parole, all’emotività il compito della scelta dei materiali linguistici, una 
negazione della poesia come "pura forma" (o "forma pura"), un porre la poesia 
in relazione all’esperienza storica e sociale.

Se l ’intenzione, dei promotori il Gruppo 93 era quella di valorizzare una 
"concezione materialistica della scrittura", riproponendo anche le scelte "di 
gruppo" in contrapposizione al precedente individualismo del creatore "da torre 
d’avorio", ecco che però, al suo interno, l’assunzione del materialismo si tradu
ce in una sorta di dequalificazione politica della scelta. É il caso delle teorizza
zioni del gruppo raccolto attorno alla rivista Baldus, per il quale, la costruzione 
del testo letterario, radicandosi "nell’esperienza della città", diventa "modello di 
orientamento dentro il disfacimento delle certezze" [B.Cepollaro, Baldus n.2, 
agosto ’92], La "perdita del centro" (perdita di una cultura di riferimento) con
sente di teorizzare, anche a fronte della sedicente verità liotardiana che recita 
"nel post-modemo tutte le grandi narrazioni diventano incredibili", un ambiguo 
concetto di "postmodernismo critico", che, insieme alla negazione, tutta "ideo
logica", della possibilità, nel dominio d’una "diffusa estetizzazione", del feno
meno (sociale) dell’avanguardia, indica un indirizzo programmatico-culturale 
fortemente caratterizzato da una sorta di recupero della "parola" intesa come 
portatrice di salvezza: venendo meno "qualsiasi prospettiva utopica" non resta 
che "star dentro la lingua", facendone un centro "di attrito, resistenza e rifiuto", 
e sconfinando, in fondo, in una dimensione tutta "privata": «e più forte è il no
stro disorientamento nel caos prodotto dall’incremento dei segni nei paesaggi
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che ci circondano, più urgente risulta ... la poesia» [Cepollaro, Baldus, n.2]. Per 
dirla con Preve: «L 'homo linguisticus appare come l’unica possibile frontiera 
della rivoluzionarietà post-moderna, l’unico campo di battaglia praticabile» [La 
teoria in pezzi]-

Il riferimento del Gruppo 93 al materialismo, che impone il con
fronto della poesia con Г extra-artistico, è dunque reso generico e sbiadito 
dall’incapacità di comprendere appieno quella categoria. É infatti "destino" di 
ogni parola, che voglia presentarsi come portatrice di "salvezza", negarsi alla 
"verificabilità" (sociale), per fare spazio a quella pseudo-libertà che solo in essa 
si enuncia; quando una sedicente "prassi alternativa" si esaurisce nella poesia, 
questa è nient’altro che un’ulteriore configurazione delle mistificanti teorie 
dell’"autonomia dell’arte".

A fronte della pretesa "libertà" dal reale di qualsiasi discorso umano
artistico, una teoria materialistica dell’arte ("sulla base di una teoria critica della 
società" - G.Ciabatti), fa rientrare l’arte stessa nell’orizzonte delle cose verifica
te e verificabili, "concrete" in senso storico-determinato: è la realtà che deter
mina, e dunque la poesia vien dopo tutte le cose. In altre parole: chi si sottrae 
puramente a livello individuale dalle condizioni dominanti, resta all’incanto cie
co d’un materialismo solo nominale, tutto teso ad esser solo parola, concentra
zione fragilissima dedita all’unica trama del comporre in versi; tale scarto com
portamentale «viola le regole codificate, ma non ne mette in causa la validità, 
non è rivolto ad incidere sulle strutture sociali" che quelle regole dettano e de
terminano conformemente alla necessità primaria di perpetuare il dominio. 
L ’apparente estremizzazione delle trame linguistiche, resa possibile col recupe
ro programmatico dello "sperimentalismo", nasconde, dietro ]a crescita ipertro
fica e fittizia del letterario, l’abbandono, più vo]te teoricamente esplicitato in 
Baldus, del concetto e della prassi dell'antagonismo (nella lingua e nel reale), a 
vantaggio di un generico "conflitto" tutto intemo alla lingua, chiamata ad "agi
re" non in virtù della sua negazione nella prassi (sociale), ma a semplicissime 
ragioni di mutamento ("rigenerazione") intemo, di adeguamento alle nuove sen
sibilità che l’iperestetizzazione e l’informatizzazione della vita han determinato.

All’interno del movimento non tardano ad emergere i contrasti tra 
chi ritiene improponibile, nella situazione odierna e con gli assunti appena sopra 
delineati, una pratica di "avanguardia" letterari, e chi afferma che il movimento 
in realtà configura «nelle sue potenzialità, nei suoi metodi, nella sua vicenda 
socio-politica-culturale, una nuova avanguardia, о se si preferisce qualcosa di 
simile a una "terza ondata" dell’avanguardia novecentesca» [S. Sproccati, Rela
zione introduttiva al convegno "Terza ondata", Bologna 14-16 gennaio 1994].
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La distinzione tra "avanguardia" (dalla lingua al reale) e "sperimentalismo" 
(dalla lingua alla lingua) diventa una delle linee d’indirizzo principali del volu
me Terza Ondata. Il nuovo movimento della scrittura in Italia, a cura di F. Bet- 
tini e di R. Di Marco, Synergon, Bologna, che sancisce, di fatto, la rottura inter
na all’ormai ex Gruppo 93. Gli animatori di questa "rottura" insistono nell’arti
colare il punto di vista per cui si dà avanguardia «solo quando un progetto for
male si sposa con un progetto politico», che li porta ad affermare prepositiva
mente: «Gli obiettivi di critica e rinnovazione perseguiti dal movimento non so
no circoscrivibili al solo àmbito dei fenomeni di arte/letteratura, poiché coinvol
gono il problema assai più vasto di una tensione trasformativa nei confronti del
lo stato di cose (ovvero dell'assetto sociale) esistente. Conformemente al pro
prio carattere di avanguardia, e di progetto complessivo, il movimento si pone 
dunque come "critica allegorica dell’economia politica" in atto, condotta per 
mezzo di specifici strumenti che anno capo alle diverse prassi dei linguaggi 
espressivi».

✓
E presto per prevedere quelli che saranno gli sviluppi interni, e so

prattutto esterni, del movimento di nuova scrittura; quel che già da ora si può af
fermare con una certa sicurezza è che le contraddizioni in atto nella realtà fa
ranno nascere una volontà di "rappresentare" un particolare progetto di trasfor
mazione della società, di incarnare valori e istanze politico-culturali essenziali 
alla lotta della classe "la plus laborieuse et la plus misérable", per cui alcuni 
"autori" non riescono a rinunciare alla propria "partiticità" e all’intenzione di 
confluire nel "movimento reale". E non sentono tale operazione come un impo
verimento della poesia: l’impoverimento è oggettivo, drastico, ma sta nella real
tà delle cose. La poesia, intesa come "valutazione della realtà" in un luogo di 
linguaggio scandito secondo determinati ritmi e valori fonici, non può portare il 
peso della "salvezza del mondo". Concorrendo, il linguaggio, alla formazione 
della coscienza, ecco che la poesia può proporsi come "coscienza critica" capa
ce, assieme ad altre energie sociali e culturali, di porre con efficacia il problema 
della formazione della coscienza da coinvolgere direttamente ed esplicitamente 
per la trasformazione della realtà concreta. Una "scrittura" che non si ponga in 
questi termini non può correttamente dirsi "materialistica".

Il resto, parafrasando Shakespeare, è poesia.
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Q U I P R O Q U O  
ovvero, I NODI E LA SCRITTURA

Nella remota antichità 
governarono stringendo nodi, 

in epoca successiva i santi 
li sostituirono con la scrittura. 

[Lu Hsun - da I Ching]

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

Manifesto
[partito comunista]
Programma pratico e teorico, piatta
forma politica commissionata dalla 
Lega dei comunisti tedeschi nel 1947 
a Marx e Engels. Tale programma, 
che si proponeva di gettare le basi 
per l ’unità intemazionale di un mo
vimento operaio alla conquista della 
propria coscienza di classe, va oltre 
le dinamiche storiche del secolo 
scorso, passando attraverso tutte le 
forme di lotta ancora da attuare. No
nostante la sua apparente semplicità, 
è opera di difficile comprensione 
perché presuppone già acquisite ca
tegorie e una concezione materiali
stica della storia, secondo cui «la 
storia di ogni società sinora esistita è 
storia di lotte di classi». Ne ripropo
niamo ai militanti una lettura, ac
compagnata da una falsariga per le 
riflessioni utili a contrastare oggi i 
risorgenti fascismi, confidando an
che noi nello «sviluppo della classe 
operaia che [deve] necessariamente

scaturire dall’azione comune e dalla 
discussione», nel 1848 solo avviata e 
che va portata avanti da tutti coloro 
che si riconoscono nel dilagare 
mondiale della subalternità salariata.
Il Manifesto è pertanto da riguardare 
come: a) documento storico della 
conflittualità sociale storicamente 
determinata (nel 1848), b) sintesi di 
conoscenza del reale e princìpi di 
teoria politica, c) progetto per l ’azio
ne storica futura, da sottoporre alla 
continua verifica del divenire delle 
trasformazioni materiali. Ancora og
gi, il testo propone come prioritario 
l’obiettivo di costituirsi quale canale 
soggettivo per l’attuazione oggettiva 
delle forme coscienziali e di lotta, 
sedimentatesi nelle fasi alterne delle 
vittorie e sconfitte di un secolo e 
mezzo, da rielaborare però alla luce 
dei risultati conseguiti. Oggi ancora,
il Manifesto pone, accanto alla con
quista teorica da parte dei comunisti 
(che, consapevoli, non hanno ceduto 
all’ideologia del "crollo del comuni

73



smo", vecchia quanto il comuniSmo 
stesso) dell’irriducibile verità del 
modo di produzione capitalistico, la 
necessità di renderla lotta vivente nel 
corpo in espansione della proletariz
zazione mondiale in atto.
La chiarificazione teorica dell’obiet
tivo marx-engelsiano, punto di par
tenza per l’autodeterminazione co
sciente di chi vive la condizione ma
teriale dell’oppressione di classe, ha 
come effetto - e non ne è il presuppo
sto - di spazzare via ogni falsa co
scienza (ideologie utopistiche, reli
giose, ecc.) che il sistema produce 
per occultare il cancro intemo dello 
sfruttamento arbitrario e violento sul 
lavoro altrui. Il Manifesto fa di tale 
chiarificazione: a) l’evidenziarsi del 
compiuto generarsi oggettivo, entro
il sistema, del proletariato industriale 
della metà dell’800, in quanto classe 
autonoma, ma contemporaneamente, 
anche, b) la premessa di una lotta le 
cui determinazioni di classe vanno 
ricercate e ridefinite dalla classe 
stessa, entro le forme del dominio 
che il capitale va mutando nel corso 
del processo storico in fieri.
I cenni di passaggio storico - a es., 
dal feudalesimo al capitalismo - so
no deliberatamente indicativi dell’in
tersezione inscindibile, ma non ge
nerica, dei diversi piani del-Г azione 
umana (economica, sociale, ideolo
gica, giuridica, ecc.) nel tempo, 
esplicabili nella rappresentazione 
teorica che pone la centralità della 
categoria economica a rispecchia
mento della gerarchia reale di quei

diversi piani delle società, basate 
sull’appropriazione del lavoro altrui. 
Inoltre, la verità nuda che il capitale 
s-vela rendendo superflui gli orpelli 
feudali, è la dissoluzione dialettica 
del superamento del modo di produ
zione feudale per l’affermarsi e ge
neralizzarsi del lavoro salariato co
me nuova forma economica domina
ta. Quella nudità però se tende a dare
il disgusto della feudalità, rende im
pudicamente, epperò concretamente, 
visibile la categoria dell’uri/e nel ca
pitale, costretto da se stesso al divo
ramento del mondo intero, ridotto a 
solo mercato. Questa verità capitali
stica (che verrà continuamente sog
getta a tutte le mistificazioni!), 
schiacciata sotto il peso della sua 
stessa ricchezza materiale, dovrà an
nullarla il nuovo superamento dialet
tico che nel ’48 segna simbolicamen
te solo il suo atto di nascita. 
Superamento attuabile dalle "armi" 
del proletariato? Questa è l'indica
zione nel Manifesto. Le forme stori
che reali della categoria aperta della 
proletarizzazione mondiale, andran
no individuate storicamente dalla co
scienza comunista emancipata - cioè 
dalla teoria scientifica - a partire da 
quella che fa capo ai nomi di Marx 
ed Engels. Invece di essere letto con 
gli occhi catturati solo dall’im
mediatezza degli eventi del ’48, a 
mo’ di ricetta per ingessare la storia,
il Manifesto apre un orizzonte pro
spettico. La concisione espressiva è 
funzionale a incisività e ampliamen
to quantitativo dell’impegno politico
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proletario, cui è espressamente diret
to, non certo alla "semplificazione" - 
di moda oggi - dell’inequivocabile 
dinamica storica che si proietta nel 
"proletari di tutti i paesi, unitevi!"
La borghesia produce proletari nella 
materialità delle condizioni produtti
ve e tecnologiche che ne determina
no Г asservimento sociale e politico.
Il processo unitario, di concentrazio
ne e organizzazione borghese richie
de, la funzionalità e cioè subalternità 
proletaria agU obiettivi dominanti. 
La differenziazione negativa da que
sti costituirà la crescita politica e 
umana del proletariato stesso.
La maggioranza espropriata è posta 
come condizione oggettiva dinamica 
per la frantumazione del sistema 
borghese, mentre la condizione sog
gettiva (a es. "deve farla finita prima 
con la sua propria borghesia") è in
scritta nella progettualità di un dover 
essere, come destinazione e lotta. 
Implicita, quindi, la corruzione della 
coscienza proletaria (le cui modalità 
appaiono oggi determinate e non ter
minate), a partire dall’inglobamento 
nel capitale della forza-lavoro e di 
tutte le sue rappresentazioni regola
trici [si pensi agli accordi di luglio!]. 
La relazione tra proletari e comunisti 
è la relazione tra oggetto e soggetto, 
cosciente. La coscienza qui è scienza 
del reale appropriata, per la conqui
sta di un potere in quanto abolizione 
dei rapporti proprietari privati (bor
ghesi), storicamente determinati. Ta
le potere, inscritto nello sviluppo 
delle forze produttive scippate dal

capitale e dalla sua organizzazione 
statale alla società, è il risultato di un 
tendere soggettivato, impegno dei 
singoli espropriati, a restituire alla 
società stessa - di cui si riconoscono 
prodotto e attività rivoluzionaria - la 
ricchezza da lei prodotta nella forma 
storica epperò transeunte del capita
le. П lavoro vivo del proletariato 
continua ad aumentare lavoro morto, 
ora per accrescere il capitale, nel 
comuniSmo per accrescere la qualità 
della vita a vantaggio di tutta la so
cietà. Denunciare la falsa coscienza 
dell’utopismo о conservatorismo so
cialista - delle armonizzazioni neo
corporative, diremmo noi oggi - e 
indicare concreti obiettivi rivoluzio
nari: questi i compiti della critica 
comunista rivolta alla propria orga
nizzazione, soggetta anch’essa ai ro
vesci della lotta di classe.
L’analisi, poi, delle potenzialità rivo
luzionarie indicate, che non si sono 
realizzate storicamente, non deve in
durre alla facile lettura dell’"errore" 
teorico per cui Marx è da buttare, о 
meglio "revisionare". Si tratta invece 
della casualità storica (in cui agisce 
con esiti non necessari la lotta di 
classe), le cui tendenze i rivoluzio
nari cercano di individuare per in
fluenzarne il corso. Le sconfitte dàn- 
no conto dello sviluppo impraticabi
le delle contraddizioni epocali, per 
una conoscenza ex post, comunque 
preziosa, di quelle più progressive о 
soltanto più feconde per la transizio
ne. Le condizioni oggettive dell’uni
ficazione dei mercati mondiali con
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sentono oggi l’intemazionalizzazio- 
ne oggettiva della classe proletariz
zata in vaste articolazioni. La sua 
unione politica - in opposizione a 
tutte le differenze strumentali - è la 
grande potenzialità soggettiva che i 
comunisti devono ancora verificare, 
senza tentare scorciatoie inadeguate 
al percorso della storia. E questa sola
- con la sua portata di soggettività 
emancipata - che deciderà quando 
segnare le ultime ore anche per i pa
droni. La sfida lanciata un secolo e 
mezzo fa nel Manifesto è ancora 
aperta. Lo conferma la fretta che i 
padroni hanno nel dichiararla chiusa, 
fin d ’allora, da quando hanno comin
ciato a narrare la favola della "crisi 
del marxismo", per minarne scienti
ficità analitica e forza dissolutrice 
dei cardini dello sfruttamento. [c.f ]

Mercato
L ’espressione economia di mercato 
trova un uso generalizzato nel gergo 
giornalistico e in quello politico co
me sinonimo di economia capitalisti
ca. Tuttavia proprio quest’uso è fon
te di grande mistificazione. Utilizza
re così questa categoria significa fer
marsi all’apparenza dei fenomeni 
economici in una società capitalisti
ca. Non a caso Marx inizia il Capita
le con queste parole: "La ricchezza 
delle società in cui predomina il mo
do di produzione capitalistico si pre
senta come una immane raccolta di 
merci e la merce singola si presenta 
come sua forma elementare. Perciò 
la nostra indagine comincia con l’a

nalisi della merce". Quello che è il 
punto d’inizio dell’analisi marxiana 
è il punto finale cui giunge l’econo
mia politica moderna, espressa nel 
senso comune dall’uso della catego
ria economia di mercato al posto di 
modo di produzione capitalistico.
La mistificazione risiede nel fatto 
che così scompaiono le differenze 
specifiche fra le diverse forme ed 
epoche della produzione sociale. 
Anzi scompare ancora prima la per
cezione della produzione, come ele
mento centrale per definire una for
ma sociale. Se per economia di mer
cato si intende una economia in cui 
le merci vengono scambiate tramite
il denaro, gli unici attori sociali eco
nomicamente rilevanti sono i vendi
tori e i compratori. Si cerca così di 
assolutizzare la superficiale impres
sione che il momento dello scambio 
delle merci sia quello socialmente 
centrale, e che la finalità dominante 
della società sia quella del consumo. 
Da qui deriva l’enfasi sulla figura 
del consumatore come "sovrano" del 
mercato. Naturalmente i consumatori 
(come i cittadini) fra loro sono tutti 
eguali (se non per il trascurabile par
ticolare che la quantità di denaro a 
loro disposizione non è la stessa!). 
Tutto ciò significa che la produzione 
di merci, che pure è necessaria af
finché ci sia qualcosa da scambiare, 
non viene indagata. Si insinua, sub
dolamente, la falsa rappresentazione 
che si tratti di una produzione sem
plice di merci. Questa forma di pro
duzione è quella che storicamente
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precede quella capitalistica: riguarda 
la produzione artigiana e del conta
dino indipendente. In essa il caratte
re fondamentale è la produzione di 
valori d ’uso (oggetti utili) per altri, 
a cui vengono venduti mediante uno 
scambio. Ora questa caratteristica 
permane certamente nella produzio
ne capitalistica, ma ad essa si ag
giunge l’acquisto della merce forza- 
lavoro sul mercato, dal cui uso, 
all'interno della produzione, si trae 
un profitto. Se si omettono queste 
differenze specificamente capitalisti- 
che si usa una categoria comune ("e- 
conomia di mercato") alla produzio
ne artigiana ed agricola delle antiche 
nazioni commerciali, alle piccole at
tività artigiane odierne, alla produ
zione in una società socialista (dove 
la produzione di merci semplici per
mane). Appare evidente che una tale 
genericità mal si presta a definire la 
società capitalistica in cui viviamo. 
Tuttavia il suo uso specifico nel caso 
dei paesi ex-socialisti è estremamen
te istruttivo. Per i capitalisti queste 
società per diventare libere econo
mie di mercato debbono soddisfare 
alcuni requisiti fondamentali: creare 
un libero (con libertà di licenziamen
to) mercato del lavoro, ripristinare la 
libertà d’impresa (ossia acquistare e 
usare mezzi di produzione e forza- 
lavoro), e consentire all’imprendito
re la libera appropriazione del "suo" 
frutto (i profitti). Quindi si fa uso di 
una categoria impropria per occulta
re i caratteri specifici, propri, della 
produzione capitalistica.

Ci sembra che lo scopo fondamenta
le di questa operazione sia quello di 
nascondere alla coscienza, dei vendi
tori di forza-lavoro che debbono su
birne gli effetti deleteri, i reali con
notati della società in cui si trovano 
a vivere e lavorare. Se essi sono in 
possesso di quella particolare merce 
(la forza-lavoro appunto) che debbo
no vendere, per poter acquistare le 
merci necessarie a sopravvivere, so
no anch’essi attori del mercato (ven
ditori e consumatori come tutti gli 
altri). П fatto che la merce che loro 
vendono sia del tutto particolare (ov
vero fonte del profitto) viene com
pletamente oscurato. Ma ancora più 
grave è il fatto che tale oscurità av
volga la coscienza di coloro, come 
gli esponenti politici della sinistra 
"democratica", che si candidano a 
rappresentare gli interessi dei lavora
tori. Infatti le loro ripetute profes
sioni di fede nell’economia del libe
ro mercato appaiono, nelle intenzio
ni, un puerile tentativo di ingraziarsi
il favore dei capitalisti, tentativo lun
gamente perseguito dal socialismo 
utopistico ottocentesco e poi dalla 
socialdemocrazia novecentesca con 
scarso successo. Mentre, nella realtà, 
non sono altro che espressione della 
subalternità culturale, e quindi anche 
linguistica, alla borghesia capitalisti
ca. Infatti è un mistero come si possa 
modificare una realtà sociale che 
non si riesce neanche più a capire, a 
meno che non la si voglia conservare 
accontentandosi di qualche superfi
ciale intervento "estetico". [o.l.J
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

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

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

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofia)

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- nn.42-43/mar.mag.94 - Vertenza Fiat /  Messico / Il fantasma dell’opposizione 
/ Obiettivi europei / Anti G.7 / Destra e fascismo / Francia / Incontro giovani

* CATTIVI MAESTRI (per.) p.Immacolata 28,00185 Roma (£.3000)
- n.l3/mar.94 - Capitale e elezioni /  Finanziaria 94, rapporti di lavoro, flessibili
tà / Ripresina economica / Giappone / Speciale dossier Jugoslavia

* COMUNISMO LIBERTARIO (mensile) cp.558, 57100 Livorno (£.3000)
- n.lO/feb.94 - Destra e sinistra / Scuola per il capitale / Riduzione orario di la
voro / Crisi, ristrutturazione, pubblico impiego / Rsu / Mercato mondiale

* CONO SUR (per.) v.Aurunci 49,00161 Roma (£.2000)
- n.0/mar.94 - Traffico di organi / Chiapas, Messico in fiamme / Brasile / Fuji- 
mori: terrore di stato / Scorza: mondo andino / Cuba / Ecuador: guerra popolare

* CONTROPIANO (mensile) via Casal Bruciato 27,00159 Roma (£.2000)
- nn.2-3/mar.apr.94 - Vuoto a sinistra, destra di governo / Elezioni, Berlusconi 
e Caf / Sindacato anni ’90 / Fiat / Jugoslavia, Russia, Giappone, Chiapas

* il GANDOLINO ROSSO (mens) v.Trote 1, 74020 Leporano M.ITA (£.)
- n.2/mar.94 - Lotta di classe e istituzioni / Crisi del capitalismo / Partecipazio
ne popolare e bisogni collettivi

* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10,00186 Roma (£.30000)
- n.l4-15/mag.dic.93 - Israele-Olp, Jugoslavia, Somalia, Cuba / La responsabili
tà sociale dello scienziato / Nuovo ordine, guerra e pace / Impero Usa / Nato
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* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.4000)
- n.9/mar.94 - Chiapas, rivolta moderna / Sudafrica, pericolo bianco / Palestina: 
apartheid / Bonne e riarmo turco / Pacifisti alle urne / Villaggio Aiub

* il LABORATORIO (per.) v.Latini 73, 00161 Roma (s.p.)
- n.0/apr.94 - Elezioni / Capitale finanziario / Nuovismo / Nuova organizzazione 
dello sfruttamento / II repubblica, Maastricht, Difesa / Droghe / Università

* MARX 101 (trim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n,15/feb.94 - Crisi economica e crisi politica / Tangentopoli / Post-fordismo e 
qualità totale / Nuova destra / Nazismi e fascismi / Società dello spettacolo

* MARXISMO OGGI (bim.) corso Concordia 6, 20129 Milano (£.20000)
- nn.2-3/ott.93-feb.94 - Est europeo / Crollo del "socialismo reale" / Teoria del 
valore/ Re e partito / Pratica stragista / Sraffa, Gramsci / Sinistra, comuniSmo

* NUOVA UNITA’ (mens.) v.S.Zanobi 10, 50129 Firenze (£.5000)
- nn.l-3/feb.apr.94 - Perché votarli? /  Ha vinto il capitale / Berlusconi, Bossi / 
Re / Privatizzazioni e pubblico impiego / Ex-Urss / Marxismo / Panzieri

* OPERAI/CONTRO (mens.) cp.17168 Leoncavallo, 20170 Milano (£.3000)
- n.67/mar.94 - Perché votare? / Progressisti di governo / Morte da disoccupa
zione / Sevel / Crisi, guerra, nazionalismo / Nuovo Pignone / Precari scuola

* QUADERNI METROPOLITANI (bim.) v.Cavour 2, 50129 Firenze (£.12000) 
-nn.0-2/giu.set.93 - Luogo urbano / Sindacato, deindustrializzazione / Cyber / 
Re / Operai, coscienza di classe, partito / Costituzione e lotta di classe

* QUESTTONI/socialismo (quadr) v.Lanfranchi 28, 00148 Roma (£.12000)
- n.5/gen.94 - Esperienze e teoria rivoluzionaria / L’officina gramsciana / П par
tito e Re / Lotta ideologica / Questione sindacale /

* ZARIA’ (bim.) p. dell’Immacolata 28, 00185 Roma (£.2000)
- n.22/mar.94 - Le speranze e gli incubi politici / Sindacato, lavoro e violenza / 
Abuso del lavoro / Informazione / Somalia: la sconfitta dell’intelligenza

Ricevuti: Agenzia di informazione Mps nn.2-3,feb.mar.94; A pugno chiuso 
feb.94; Calendario del popolo gen.94; Cdp n,132,ott.dic.93; Fax n.0,gen.94; 
Federconsumatori-Filef mar.94; Il lavoratore/oltre mar.apr.94; La via del co
muniSmo n.0,dic.93; Resistenza n.0, feb.mar.94; Rosso notizie n.7,apr.mag.94; 
Stefano Garroni, Tracciati dialettici, Kappa, Roma 1994, pp.122, £.17.000 
Hans Heinz Holz, Sconfitta e futuro del socialismo, Vangelista, Milano 1994, 
pp. 138, £.20.000.
Marx-Engels, Manifesto del partito comunista, Laboratorio politico, Napoli 
1994, pp.88, £.8.000.
Costanzo Preve, Il tempo della ricerca, Vangelista, Milano 93, pp.252, £.30.000
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Centro di documentazione Filorosso corso Garibaldi 89/a, 20121 Milano - 
tel.02.654908 - è aperto giovedì e sabato pomeriggio (biblioteca, catalogo, bar). 
In lotta - Luciano Dondero, via Lemeglio 82, 16030 Moneglia/Ge

ComuniSmo in/formazione - per una politica culturale marxista 
Proseguono gli incontri, i seminari, i dibattiti [aprile-maggio 1994]:
A Roma - circolo Verbano, Spazio 2000:
LO STATO E LA REAZIONE - dominio di classe e forme della politica - a cura 
di Salvatore D ’Albergo, Gianfranco Pala, Gruppo di studio "Villa Mirafiori" 
QUEL CHE É STATO É STATO - forma pubblica, tra socializzazione e privatiz
zazione - a cura di Carla Filosa, Enrico Grassi, Bruno Steri 
STATO E CAPITALE - funzione economica pubblica e crisi dello stato sociale - 
a cura di Ottavio Latini, Simona Tomassini
IL MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA - discussione sulla presentazione 
del testo di Engels e Marx - a cura di Carla Filosa, Stefano Garroni 
IL PRIMO LIBRO DEL CAPITALE - seminario autogestito di lettura, discussio
ne e interpretazione - a cura del collettivo Valerio Verbano - II sezione: DENA
RO E CAPITALE - III sezione: IL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE 
VECCHIE "NOVITÀ’" - critica dell’ideologia "nuovista" e del postmoderno - a 
cura di Bruno Steri
IL LAVORO "DEBOLE" - critica di "nuove" teorie del lavoro - a cura di Grup
po di studio "Villa Mirafiori"
LE DONNE NEL RAPPORTO DI CAPITALE - la crisi di lavoro e il suo doppio- a cura di Carla Filosa, Rossana Rossanda
LA QUESTIONE DELL’INCHIESTA - storia, teoria e prassi di fronte alla nuova 
organizzazione del lavoro - a cura di Gianfranco Pala 
A Tradate - Centro politico e culturale tradatese "La Contraddizione":
QUALE POTERE? - stato e lotta politico-sociale di classe in Italia - a cura di 
Vittorio Gioiello, Angelo Ruggeri - Marx, Engels e lo stato; Costituzione italia
na e forma dello stato; La forma di governo nello stato di democrazia sociale; Il 
sistema elettorale in uno stato di democrazia sociale; Dalla democrazia sblocca
ta del 68-69 al maggioritario.
A Pisa si è formato il Collettivo comunista d’informazione 
A Bari - circolo Anarres - proseguono gli incontri-dibattito sulla crisi.

Disegni: Altan (Rcs)
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