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LA

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



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

La contraddizione tra questa potenza generale sociale 
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del 
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si 
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle 
condizioni di produzione, in condizioni di produzione 
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo 
sviluppo si compie.

La produzione capitalistica racchiude una tendenza 
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente dai valore e dal plusvalore in esse contenuto, 
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle 
guafi 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.

icari Marx
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In nome dell’equivoco neo-post- 
fascista, la destra al governo mo
stra il suo nuovo volto, fornendo al
la "sinistra" la scusa di dimenticare 
quello vecchio. In un’epoca di con
traddizioni e di trasformismi gatto
pardeschi, di conversioni e penti
menti, il potere reale del grande 
capitale transnazionale prende le 
sembianze di ciò che trova a sua 
disposizione, alla zelig. E che que
ste sembianze siano quelle della 
"squadra" di Comediavolosichiama 
è segno confonante delle contrad
dizioni in cui, per primo, si imbatte 
il capitale stesso. Dover ricorrere a 
Fini, Tatarella e camerati è indizio 
dei gravi problemi della borghesia. 
A ll’epoca di De Gasperi e Sceiba 
non occorreva (direttamente) Almi- 
rante. Chi ha memoria sa che la po
litica estera, economica e del lavo
ro, le azioni di polizia, ecc., dei go
verni De bastavano a se stesse.

Il Comediavolosichiama fu d ’un 
tratto sulle labbra di tutti. Que
st’uomo eminente già da anni 
aveva raccolto intorno a sé, in 
una città di provincia, una quan
tità di piccoli borghesi, assicu
rando loro, con una verbosità 
insolita, che stava per inaugura
re una grande epoca. Dopo es
sersi esibito qualche anno nel 
circo, si guadagnò la fiducia del 
presidente, lo però, che una 
grande epoca l ’avevo già vissu
ta in gioventù, mi cercai in fretta 
un posto e lasciai il paese in 
quattro e quattr’otto.
Sentii parlare per la prima volta 
del fascismo anni fa; e come di 
un movimento diretto contro l ’e
terno ritardo dei treni italiani e 
smanioso di restaurare la gran
dezza dell’antico Impero Roma
no. Sentii dire che i suoi membri 
portavano camicie nere. Però 
mi parve un’idea sbagliata, que
sta che sul nero lo sporco non 
si veda. Per questo le camicie 
brune sono molto più pratiche; 
ma sfido io, questo movimento 
sorse dopo e potè perciò sfrut
tare l ’esperienza del primo.
La cosa più importante mi parve 
che il Coso promettesse al po
polo italiano una "vita pericolo
sa". A sentire i giornali italiani, 
pare che questa promessa sol
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levasse un’ondata di entusia
smo nella popolazione. Questi 
movimenti fascisti si autodefini
scono dappertutto movimenti 
popolari. Loro infatti dicono di 
andare verso il popolo, cioè ver
so i nullatenenti. Spesso usano 
un tono molto aspro contro i ric
chi. In contraccambio, però, de
vono pur fare qualcosa. In ge
nerale si pretende troppo dai 
grandi uomini. Non è meraviglia 
che non possano adeguarsi a 
queste tremende pretese.
Si pretende che siano disinte
ressati. Vorrei sapere come po
trebbero esserlo, e perché pro
prio loro. Ma loro devono conti
nuamente assicurare che non 
ne ricavano nulla, se non pene 
preoccupazioni e notti insonni, e 
il Comediavolosichiama deve 
pubblicamente versare litri di la
crime per dimostrare l ’onestà 
delle sue intenzioni. Infatti il po
polo lo segue in guerra solo se 
il Comediavolosichiama la sca
tena per puro idealismo, e non 
per sete di guadagno. Qualche 
anno fa tenne addirittura un di
scorso per dire che lui non pos
siede né feudi né conto in ban
ca. É interessante vedere quan
ta pena si danno per dimostrare 
che il macello di milioni di esseri 
umani e l ’oppressione e la muti
lazione spirituale di interi popoli
lo fanno gratis, senza riscuotere 
nessun compenso.
[Bertolt Brecht, Dialoghi di profughi]

Grave errore sarebbe valutare la si
tuazione di oggi, dunque, solo alla 
luce della parvenza della presenza 
diretta missina, per evocare ora un 
improbabile e postdatato anti-neo- 
fascismo. Non si dimentichino i 
primi trent’anni di dominio de, ma 
neppure i successivi venti di stam
po piduista, dall’unità nazionale 
compresa a Ciampi, passando per il 
pentapartito. La tragedia storica è, 
invece, che - di fronte alle perdu
ranti contraddizioni e crisi del capi
tale - il proletariato batta in ritirata, 
la sinistra stia allo sbando, e i co
munisti non sappiano più chi siano. 
Per una "sinistra" pentita che è già 
al governo, l ’altra - quasi più sini
stra - è ambita dal "filosofo" Cac
ciali, che vuole essere "il futuro 
presidente di tutti gli italiani, eletto 
direttamente dal popolo!", lascian
do il polo progressista al par di baf
fi di "Ting" D ’Alema; lasciando 
che Napolitano stringa umilmente 
la mano a Berlusconi, che Bossi ur
li tanto che "sembra di sentire Ber
tinotti" [da un fg!], e che Scalfaro 
consideri inesistenti i fascisti nati 
dopo il 1945, chinandosi a Clinton 
nel lasciar provare il Coso.
É questo sistema che consente di 
ripristinare, di contro al "consocia- 
tivismo", la parvenza del "gioco" di 
opposizione sul solo piano istitu
zionale - il governo governi, le si
nistre critichino (non più di tanto) - 
sicuri che il neocorporativismo ve
ro sia consolidato nell’afflato so
ciale dell’Azienda-Forza-Italia.

2



LA BIADA
ovvero, M come Berlusconi 

miserie, senza splendori, della II repubblica

Il mio regno per un cavallo
[William Shakespeare, Riccardo IIT]

«É vero che lei ha detto che in questi giorni è stata distribuita molta 
"bieda"?» - ha chiesto a Miglio, in occasione delle manovre parlamentari per la 
"fiducia" al governo, un telegiomalista berlusconiano, col candore della regola
mentare ignoranza richiesta loro da tanto capo! «Biada, biada - ha replicato Mi
glio - si dice biada», alludendo verosimilmente, e senza troppi misteri, alla com
pravendita di voti parlamentari messi sul liberomercato, a disposizione del ca- 
valier Pidue, da parte di numerosi senatori secondo-repubblichini. E, ognun sa 
(tranne i telegiornalistì di "fede berlusconiana"), che biada è metafora per soldi, 
denaro cioè, con cui si nutrono persone corruttìbili anziché equini. Almeno, 
Caio Giulio Cesare Germanico, detto Caligola, di fronte all’animalità dei suoi 
senatori provvide a nominare senatore direttamente il suo cavallo!

I viscidors: è in tale aspetto che si sono mostrati al grande pubblico quei 
senatori, indegni anche della nobile razza equina. I loro nomi sono corsi sulla 
bocca di tutti i commentatori televisivi e sono usciti dalle penne di tutti i croni
sti parlamentari della carta stampata. Dal ventre marcio delTormai putrescente 
"balena bianca" De, sono usciti Cecchi Gori (socio in affari di Berlusconi, per le 
produzioni cinematografiche, estese, subito dopo il voto al senato, anche a una 
posizione dominante nel c.d. home video), e gli illustri sconosciuti Grillo, Cusu
mano e Zanoletti: alle loro spalle, protetto dall’omertà pretesca e salvaguardato 
dalla non urgenza dell’omologa situazione alla camera, sta ben saldo Formigo
ni, pronto a guidare tal sparuta pattuglia.

Costoro bramano di passare al servizio diretto del "biscione" - non già 
saltando sul carro del vincitore, come si suol dire, giacché neppure si capisce se 
tale carro ci sia - ma semplicemente sbavando per cercare di spingerne là sgan
gherata carriola. Per ora è il suddetto Grillo a indicare la strada del passaggio, 
armi e bagagli, al nuovo fronte egemone. Che una tale squallida pattuglia si 
prostituisca per un sacco di biada, fa parte del gioco, e non stupisce nessuno; 
come pure del gioco fanno parte i senatori sciolti di liste locali, quali Dujany e
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De Paoli. Addirittura al di sopra del gioco - e non poteva essere altrimenti - si 
collocano gli ex presidenti golpisti Cossiga e Leone (quest’ultimo eroicamente 
andato a votare con tutta la febbre), da sempre iscritti nel libro paga di 
CiaXP2\ecc. [Nessun giudizio possiamo esprimere sull’assenza "per malattia" 
dei progressisti Garofalo e Bonardini, non conoscendo i fatti e non essendo noi i 
loro medici].

La grande regìa dell'avvocato Agnelli ha trovato immediato riscontro 
nelle misteriose e improvvise "malattie", oltreché di Fanfani, anche di quei 
grandi esponenti dell ’ intellighentsia liberale che rispondono ai nomi di Во, 
Valiani-Weiczen, Visentini e Bobbio. Non dubitiamo che alcuni di loro, a causa 
della vetusta età, potessero essere malati realmente. E anche improvvisamente, 
per la medesima cagione. Sorprende, tuttavia, che tutti i senatori a vita fossero 
convenuti, appena la sera prima, alla "cena di cortesia" loro offerta dal forzaita- 
liota, neo-presidente-per-un-voto (voto ottenuto con le medesime procedure ”e- 
quine" di cui sopra), Scognamiglio: forse la cena era a base di bieda.

Verosimilmente, il più affamato di codesta verzura, è il mitico Norberto 
Bobbio - che tanto ascendente ha avuto (chissà mai perché!?), e ancora ha, sulle 
nostre sinistre marionette vestute da maìtres-à-penser. É a lui che spetta di dirit
to il titolo di grande capo dei viscidors, dappoiché, stando in buona salute per la 
"cena della bieda", e preoccupantemente ammalatosi per il voto di fiducia, si è 
poi fulmineamente ripreso subito il giorno dopo per straparlare, tutto pimpante, 
al salone del libro che, manco a dirlo, si inaugurava nella Torino dell’avvocato e 
sua. Dopo il suo infame sostegno alla guerra del golfo, questa nuova sua ultima 
"buona azione" - a difesa dei "sacri principi" (princìpi о prìncipi?!) della demo
crazia - è la classica ciliegina sulla merda: tale da avallare quel «confusionismo 
lessato con dadi marca Gobetti, concentrati al richiamo di coscienza, un brodo 
alquanto lieve per un malato alquanto grave» - come scriveva già in tempi anda
ti e non sospetti Macchioro a proposito di Bobbio medesimo - e «dietro a lui 
una gran coda di signori che fanno folla, e tanti altri carri armati del Sapere».

Cosicché, sproloquiando di antifascismo, chiunque lo segua, con о senza 
carri armati, possa favorire il neo-post-fascismo, "ricolorito" come testualmente 
vuole la P 2 . E l ’ignava piaggeria dei mezzibusti tv - poco importa se rai о fi- 
ninvest - è tale da attribuire al "grande filosofo" la frase: «l’Italia è fatta, adesso 
bisogna fare gli italiani» - non sapendo che fu già detta molto prima da D ’Aze
glio, e ripetuta da Cavour! [A parte che vorremmo capire meglio in che senso 
l ’Italia è ... "fatta"!].

Fatta - come piace ad Agnelli, giacché ciò che più conta è che sia l’av
vocato, in persona, a essersi seduto al pannello di controllo, con la task-force

4



dei senatori a vita, dichiarando pressappoco: «è bene che Berlusconi abbia avu
to la fiducia dovendo cercare voti, così ogni sua decisione dovrà essere sempre 
meglio soppesata e potrà essere verificata volta per volta». In italiano, un simile 
commento pesa come un ricatto. Così, da un lato, a fianco di provvedimenti di 
bilancio a favore delle piccole e medie imprese, si registra il massiccio interven
to di sostegno (e quanto meno di non aggravio fiscale) per il settore automobili
stico, con appendice petrolifera; dall’altro, mentre Agnelli reitera i "consigli" al 
berluscon-govemo di lasciar libero gioco alle libere forze del libero mercato del 
grande capitale transnazionale (quello che conta, cioè), viene cassato d’un sol 
colpo il c.d. "decreto Merloni”, che sancì la sospensiva per gli appalti pubblici 
in connessione con "tangentopoli", riconvocando tutti d’urgenza alla gran men
sa del рш-stato per il più-mercato, con decretazione d’urgenza - in attesa della 
"soluzione politica" di tangentopoli, concordata tra craxiani e liberali.

Tant’è vero tutto ciò che altri fuochi incrociati, messaggi trasversali e in 
codice - "io so che tu sai che io so ... ecc. ecc." - non si sono fatti attendere, con
centrandosi intorno alla vicenda Mediobanca-Cuccia. E di lì - inevitabilmente 
dando corpo a previsioni facili anche per un bambino - intorno all’"affaire rai". 
Il suo stesso "consiliori" ha fatto notare a Comediavolosichiama che sarebbe 
stato più saggio, per l’immagine, lasciar correre tempo - l ’estate, magari - prima 
di addentare l ’osso televisivo. Ma tant’è. I debiti sono debiti, e l ’urgenza del 
profumo dei soldi è più forte della signorilità - di cui d’altronde nulla Lui sa!

Il colpo migliore, per il momento, il cavaliere dell’etere l’ha messo a se
gno sapientemente piazzando, perciò, alla commissione di vigilanza rai quel fi
guro di Marco Taradash [antiproibizionista non si sa di che, che alcuni "a sini
stra" chiamavano "compagno" (di chi?), testa d i ... ponte di Pannella nel cuore 
forzitaliota, per conto delle lobbies sionistiche mitteleuropee]. E l ’ha fatto da 
par suo, in modo che la destra non sappia che fa la sinistra (nel senso evangeli
co), fingendo di restare nella non conoscenza delle azioni del suo vassallo vice- 
presidente dei suoi clubs.

Lo stile di dire una cosa e subito dopo il suo contrario - da parte della 
stessa persona, se del case,' о di un compare della congrega - è ormai regola 
dominante della loggia del Gasò [Maestro di tali cerimonie è stato per l ’appunto 
nominato quell’osceno secemitore di muco che risponde al nome di Giuliano 
Ferrara, chiamato repentinamente a duellare, più di spada che di fioretto, con 
giornalisti e magistrati, e perfino con l ’ectoplasma del presidente della repubbli
ca]. Dimodoché, a chiunque in un’intervista addomesticata eventualmente 
obietti una qualsiasi cosa, si abbia sempre pronta la risposta giusta - senza che 
l ’equino intervistatore nutrito di biada metta in risalto Г incoerenza e la falsità 
dell’intervistato. D ’altronde, è stato prontamente detto dai portavoce P.2 che la 
più grave "colpa" dei giornalisti è di voler mantenere una loro indipendenza:

5



perché è "impensabile" che il servizio pubblico si esprima contro il governo! Le 
opinioni possibili sono già tutte rappresentate nella gamma fininvest.

Non entriamo, per ora, ulteriormente nel merito del decreto salvarti, 
della legge Mommi, e di quant’altro concerne l ’emittenza. Né ci prude più di 
tanto la misera fine dei "professori” - neppure carri armati, ma semplici auto- 
blindate "democratiche" del sottosapere televisivo. Solo, è altamente istruttivo 
che nella rotta di collisione col governo piduista ci si sia già imbattuto Vestabli
shment confindustrial-bocconiano, nelle tristi persone di Locatelli e De Matté - 
apparsi quali difensori della modernità del "comuniSmo del capitale" e del suo 
stato, di contro alla pre-post-modemità clientelare mafiosa massonica. L’impor
tante, per il sistema, è che il neocorporativismo vinca in una qualsiasi e in tutte 
le sue forme.

La rotta di collisione con il neocorporativismo capitalistico (solo prov
visoriamente concesso in rappresentanza esclusiva a Comediavolosichiama) tra
versa anche la via vetero-corporativa medievale di Miglio, come avevamo pre
visto. Anch’essa, entrata in una linea di assorbimento (e autovanificazione), ha 
posto quel che resta della Lega di fronte a un bivio senza storia: о la totale sog
gezione al capitale in una delle sue principali forme contraddittorie e conflittua
li, о un residuale populismo (anzi, "popolanismo" - per dirla con Bossi).

Le contraddizioni sono tante e tali che né la "bieda" né la biada sono ba
state per assicurare al polo del fascismo, vecchio e nuovo, tutte le commissioni 
senatoriali: ci vorrebbero almeno gli spinaci di bracciodiferro. In quell’accoz
zaglia di "putribondi figuri" che è la "squadra" del Coso - ministri, sottosegreta
ri, presidenti e vice - non c ’è che da scegliere. Chi se la prende solo con gli 
esponenti di An-Msi non fa che nascondersi dietro l ’etichetta più visibile, ma 
non per questo più pericolosa. Tatarella è quello che è, c ’è poco da fare. Ma 
Previti, avvocato di famiglia, che viene dalla Giovane Italia di almirantiana 
memoria; о Rocchetta, reduce dai campi paramilitari dei colonnelli greci; о 
Fumagalli Cerulli, direttamente dall'Opus Dei', о il leghista di Torino, detto 
"Schwarzennegger", e di cui non importa neppure rammentare il nome; per non 
dire del "bovaro” (cow-boy) Speroni, definito ufficialmente "pirlotto" anche da 
Miglio. Con una foimazione così composita, e con la beffa della mancata con
quista della maggior parte delle commissioni senatoriali, tuttavia, sembra gran
de il ricordato "successo" di quel figuro di Taradash.

Che la biada nutra non c’è dubbio. Può bastare la sua promessa che mi
gliaia di ronzini affamati - tali sono gli elettori vogliosi di stare dalla parte del 
"dux” vincitore - riversino i loro voti su chi, solo con le menzogne, li illuda [pri
ma di invitarli "a tornare nelle urne" - come vuole la sintassi berlusconiana].
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Ecco il programma del Coso: primo, flessibilità del lavoro [vedi "accordo" del 3 
luglio 1993], in affitto, a tempo parziale (soprattutto per le donne), comunque 
irregolare e precario, con salario о contratto d’ingresso - cosicché il milione di 
posti di lavoro si riduca a ciò: in due anni, sono 500.000 l’anno, per un tempo 
medio pari a non più di tre mesi l’anno, si scende all’equivalente di 125.000, 
pagati circa due terzi del normale, si finisce a poco più di 80.000 nuovi posti ef
fettivi equivalenti in un anno. Questi i suoi calcoli. Scontando poi la sanatoria 
per le medie imprese con occupati irregolari non dichiarati, che così possono 
diventare statisticamente ufficiali, i posti "freschi" sono meno di 50.000!

Al di là di questo ci sono i provvedimenti fiscali per favorire le imprese 
e il reinvestimento dei profitti [cioè, la legalizzazione di esenzioni ed evasioni], 
E c’è la privatizzazione presentata come "libertà di scelta", per scuola, sanità, 
ecc. Oltre che per le imprese, in Italia ci sarà "libertà per tutti: laici e cattolici" 
(laddove la totalità si esaurisce evidentemente in codeste due categorie). Gli ita
liani hanno già scelto per il centro destra - dice Lui - quindi le opposizioni "fac
cino" il loro mestiere senza ostacolare il governo!? "Dobbiamo batterci contro 
cattiveria, paura, invidia - e sognare a occhi aperti per il futuro di un’Italia più 
ordinata e sicura. Con l ’aiuto di Dio e degli uomini ce la faremo!" - esclamò.

Più chiaro è il programma di Fini [cfr. scheda]: assassinare i capi 
dell’opposizione, fare spedizioni punitive e incarcerare gli avversari politici, 
chiudere e bruciare le sedi sindacali e comuniste, bloccare i salari e ridurre il 
potere d’acquisto di almeno il 25%, finanziare le imprese attraverso il controllo 
delle banche, alleggerire о togliere il carico fiscale su capitale e profitti, favorire 
la speculazione, mettere fuori legge lo sciopero proibendo l ’autorganizzazione 
sindacale, estendere il controllo ideologico sulla scuola pubblica, organizzare 
spedizioni imperialistiche in Africa e nei Balcani, ecc. Queste devono essere le 
reali proposte di Fini, dal momento che ha detto che - fino al 1938! - il fascismo 
è stato "buono": i punti su esposti sono quelli realizzati a quella data.

Dice bene Tremaglia che il programma di governo è quello ideato da 
Almirante: anche a dispetto di una Pivetti che riscopre "il sacrificio per la liber
tà" di Matteotti, bollando il fascismo come regime che non ha mai fatto niente 
di buono (contro la sua stessa opinione di esaltazione del gran bene che Musso
lini aveva fatto alle donne), e alla quale tardivamente "ripugnano" le leggi di 
persecuzione contro gli ebrei (smentendosi ancora una volta, dopo le mirabili 
parole di integralismo cattolico e antisemita, sia antiebraico che antislamico). 
Intanto De e chiesa tengono ancora, dopo mezzo secolo, il Mpi, affinché l ’istru
zione sia sempre più privata, confessionale e d’impresa. E poi chi dice che il 
governo sia neofascista: anche la "sinistra" vi è ben rappresentata, dai "compa
gni" Guidi (già braccio destro di Trentin) e Ferrara (con disgusto parlando); sta
te a vedere che Maroni - che simpatizzava per Dp - sarà un vero rivoluzionario!
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Scheda

IL POLO DEL FASCISMO

C.F.

Per chi non conoscesse о non ricordasse la "bontà" del fascismo fino al
1938, tanto per entrare nel merito della non abiurata origine politica, oggi si 
chiama "democratica", di Fini, indichiamo per sommi capi un succinto pro
memoria storico, relativo ai suddetti anni, ancora d’interesse attuale,

1919: Distruzione della sede delVAvanti da parte di fascisti, anditi futuri
sti, ufficiali. Dalla proclamata santità della guerra, D ’Annunzio provoca l ’inci
dente intemazionale di Fiume. Inflazione.

1920: Il ministro della guerra Bonomi appoggia le simpatie tra forze ar
mate e fascisti. Il ministro della giustizia Luigi Fera inventa l ’immunità per i 
delitti commessi dai fascisti contro i socialisti, giustificandoli per lo "scopo na
zionale". Assassinio dell’aw . Giordani a Bologna (movimento di occupazione 
delle fabbriche). L ’inflazione aumenta. Emigrazione di 350.000 italiani in Usa.

1921: Crisi. Aumenta il numero dei Fasci: aumentano incendi, distruzio
ni, omicidi, sopraffazioni degli squadristi agli ordini degli agrari. Mussolini apre 
nei confronti del Vaticano per neutralizzare il Partito Popolare. I "duri" della 
"marcia" su Ravenna, tra altre sopraffazioni, incendiano una sede del partito so
cialista. Il bilancio: al 1* settembre 700 sedi di organizzazioni proletarie distrat
te, 166 lavoratori uccisi, oltre 500 feriti (Salvemini ne calcola 1500 uccisi, un 
numero da guerra civile). В fascismo si trasforma in partito. Elezioni: squadre 
fasciste controllano varie regioni e province italiane a forza di manganellate e 
propaganda contro le autorità locali. "Un morto insperato", il socialista Boldori, 
permetterà a Farinacci di impadronirsi del municipio di Cremona (’22) con un 
colpo di mano, primo passo della marcia su Roma.

1922: L ’Alleanza del Lavoro (sindacati) proclama uno sciopero generale 
senza limiti di tempo per il 25 luglio. Offensiva generale fascista dal 2 all’8 
agosto, complici autorità militari e prefettizie, uccidendo e distruggendo. Mus
solini realizza il modello di "sovversivismo conservatore" (poi ripreso da Hitler
- e non solo!). Marcia su Roma: rappresentazione senza Mussolini. Arrivato in 
vagone-letto da Milano, Mussolini si crea come "nuovo" mito di eroismo e vio
lenza. Violenze a Torino: incendiata la Camera del Lavoro, il circolo ferrovieri 
e il circolo Carlo Marx, trascinato a un gancio di un camion un segretario Fiom, 
numero imprecisato di morti. L ’organizzatore della strage viene prima amnistia
to e poi promosso generale della milizia fascista.
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1923: Abolite tutte le imposte su sovraprofitti, patrimonio, successione, 
ecc. Salvataggio del Banco di Roma. Battuta anticomunista: 5.000 arresti, 
30.000 ferrovieri licenziati (i più combattivi). Abolito il Г  maggio. Legge truffa 
Acerbo. Riforma Gentile per una scuola di classe (superiore), e confessionale 
(elementare). La rivista Critica fascista incanala verso il fascismo la cultura tra
dizionale e non. Bombardamento di Corfù, sfida alla Società delle Nazioni.

1924: Elezioni: ondata di squadrismo tra le più violente. Centinaia di 
aggressioni a candidati dell’opposizione, distruzione e incendi. Assassinio di 
Matteotti. Mussolini promette giustizia e ottiene la fiducia al governo. Decreto- 
legge contro la libertà di stampa.

1925: Bastonatura di Giovanni Amendola: morirà 8 mesi dopo. Corpora
zioni fasciste e abolizione dei sindacati liberi. Mussolini si assume la responsa
bilità del delitto Matteotti: "Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere,
io sono il capo di quest’associazione a delinquere". Leggi "fascistissime": sop
pressione di ogni libertà civile. Imbavagliati tutti i giornali d’opposizione, chiu
si 35 circoli politici, sciolte 25 organizzazioni "sovversive", serrati 150 esercizi 
pubblici, arrestati 111 oppositori, eseguite 655 perquisizioni domiciliari. Si co
stituisce l ’Istituto Nazionale Luce, che come monopolio impone una program
mazione obbligatoria, a commento ed esaltazione di imprese e opere del regime.

1926: Istituita la nona ora di lavoro. Rivalutazione della lira: caduta dei 
salari. Accoltellamento di Zamboni: col pretesto di attentati contro Mussolini si 
sciolgono tutti i partiti, si revocano a tempo indeterminato le pubblicazioni con
trarie al regime, si introduce la pena di morte per i delitti contro il re e i il capo 
del governo, si istituisce il Tribunale speciale (pronuncerà 5.115 sentenze con 
28.116 anni di reclusione, sulla base di 21.000 denunce ad opera delle polizie, 
tra cui l’Ovra). Intensificazione dell’esodo di antifascisti. Istituzione dell'Opera 
Balilla per impadronirsi dei giovani (dagli 8 ai 14 anni: balilla; dai 14 ai 18: 
avanguardisti). Fascistizzazione anche degli universitari.

1926-36: stabilizzazione sociale per il capitalismo finanziario al prezzo 
della stagnazione economica [cfr. scheda Grifone].

1927: la borghesia italiana si stringe intomo al fascismo per far pagare ai 
lavoratori le spese della rivalutazione mediante il terrore. Lira a "quota 90": i sa
lari diminuiscono del 10%. Carta del Lavoro che sancisce la collaborazione di 
classe, "nel superiore interesse della Nazione".

1928: Recessione da rivalutazione monetaria e autarchia. Arresto di 
Gramsci, deputato in carica, condanne dei leaders comunisti.

1929: Patti Lateranensi: lo stato diventa confessionale. Uso del plebisci
to che ratifica la fine della costituzione. Esasperazione della battaglia demogra
fica (obiettivo: 60 milioni al 1960): si abbassa invece l ’indice di natalità.

1930: L ’Ovra colpisce l ’organizzazione clandestina Giustizia e Libertà. 
Arresti di comunisti (Camilla Ravera, Pietro Secchia). Tutta l’economia è orien
tata in senso bellico. Ripristino della libertà dei cambi. Riduzione del 12% di 
paghe e stipendi.

1931: Statismo economico. Recrudescenze di violenze squadriste.
1932: Provvedimenti d’emergenza anticrisi. D Tribunale speciale conti

nua a condannare gli "antifascisti". Con decreto-legge si impone il giuramento
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di fede fascista ai professori. Epurazioni contro le corruzioni entro il partito fa
scista. Starace campione di fedeltà, disciplina e coreografia. Mussolini pensa al
la guerra con l’Etiopia. Continuano gli attentati a Mussolini. Si parla di "solida
rietà umana, nazionale, fascista" nell’istituzione del Consiglio delle corpora
zioni.

1933: Mussolini rifornisce di armi e denaro Dollfuss dopo l ’avvento di 
Hider al potere. Si crea Viri: opera di "smobilizzo” di capitali da banche private 
a quelle "irizzate".

1934: 969.944 disoccupati in novembre. Assassinio di Dollfuss da parte 
dei nazisti: Mussolini fa una buona figura mandando truppe e aerei al Brennero. 
Dall’anno precedente si hanno almeno 7 incidenti tra l ’impero etiopico e la So
malia italiana. Accordo con la Francia per l ’intervento in Africa. Iniziative in 
Europa sud-orientale per contrastare о contenere l ’egemonismo tedesco.

1935: 3 ottobre, attacco bellico all’Etiopia. П Negus denuncia alla Socie
tà delle Nazioni il primo massacro di donne e bambini. Sanzioni contro l’Italia. 
Il Minculpop provvede a rassicurare gli italiani nell’agitarc la propaganda con
tro "la perfida Albione". 18 dicembre: "giornata della fede", oro alla patria. La 
riserva aurea di 5,44 md nel dicembre ’34 scema nel dicembre ’35 a 3,39 md.

1936: Disfatta etiopica: 7.000 uccisi di contro ai 1000 tra morti e feriti 
italiani e indigeni dichiarati da Badoglio. L'Eiar manda in onda il discorso 
dell’impero: "la pace è ristabilita. L ’Etiopia è italiana". Sanzioni da parte della 
Società delle Nazioni e isolamento intemazionale. Si apre un nuovo fronte in 
Spagna: Mussolini invia in Marocco 12 aerei in aiuto a franco, poi invia batta
glioni in Spagna reduci dall’Etiopia, contadini e proletari reclutati con promesse 
e minacce: 70.000 'volontari’. L’Italia gareggia in Europa come potenza medi- 
terranea occidentale. Il 21 ottobre nasce l ’Asse Roma-Berlino. Apertura della 
partecipazione subalterna dell’Italia alla seconda guerra mondiale, a fianco del
la Germania nazista: preludio al "patto d’acciaio" del ’39.

1937: autarchia come protezionismo. Deficit spaventoso della bilancia 
commerciale. I lavoratori italiani hanno il più basso consumo di carne in Euro
pa. Redistribuzione del reddito nazionale a favore dei gruppi più potenti. Scon
fitta a Guadalajara. 27.4: muore Gramsci. 11.6: uccisi Carlo e Nello Rosselli in 
Normandia. 6.11: l’Italia aderisce al Patto Anti-Comintem al fianco di Germa
nia e Giappone. 11.12: preannuncia il ritiro dalla Società delle Nazioni.

1938: Si conclude, a partire dagli anni ’30, il periodo definito gli "anni 
del consenso”. Manifesto sul razzismo di Mussolini. П patto anglo-italiano Ca
prile) e la conferenza di Monaco (settembre) indeboliscono la repubblica spa
gnola che cadrà l’anno successivo. Leggi antisemite.

Solo dopo queste leggi e l ’entrata in guerra, per Fini il regime "sbaglia"
о diventa "cattivo". Ligio alla propaganda americana postbellica, che inchioda il 
nazi-fascismo a responsabile universale dei "risultati" economico-politico- 
militari-ideologici della crisi di capitale trasformata nella guerra del ’39, per 
coprire ogni altra responsabilità vestita da "democrazia", Й fascismo italiano 
sparisce - anche col modesto contributo di Fini - come regime del capitale fi
nanziario, e diviene di nuovo "nuovo” mito. Ma nel ’21 Mussolini disse: "Quel
lo che entra nella Camera è un plotone fascista d’azione e d’esecuzione".
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«ITALIA FELIX» 
sfatare luoghi comuni su fascismo e neofascismo

Federico Giusti

Negli ultimi anni si sono succedute con sempre maggiore frequenza 
entusiastiche rimembranze di un "'epoca felice", un’era dove manco a dirlo eran 
banditi la speculazione edilizia, l’inquinamento, indesiderabili protagonisti del
lo sviluppo capitalista. Non siamo certo nostalgici del cristiano, mistico e arcai
co mondo contadino idealizzato da Solzhenitsin, né tanto meno gli apologeti di 
uno sviluppo industriale positivista; ci limitiamo a riflettere sulle rievocazioni 
del ventennio fascista estrapolate dai ricordi dei gran lottizzatoli craxiani, 
nonché nei loro diretti discendenti, gli uomini in blu di Forza Italia. Viene da 
pensare allo scempio di Roma operato nel Ventennio, ma le immagini "imperia
li" si sovrappongono a quelle altrettanto tragiche delle giunte capitoline sotto 
l ’egida di Andreotti; a queste dobbiamo la costruzione di quartieri ghetto e dor
mitorio alle estreme periferie della città.

Ma, per comprendere la reale essenza del capitalismo, e dei rapporti esi
stenti tra questo e il fascismo, dobbiamo liberare il campo da due minacce in
combenti, vere e proprie spade di Damocle; Vantifascismo di maniera, moraleg
giante ed istituzionale, e la retorica antifascista che accomuna in una incredibi
le confusione (nata dall’astrazione dei rapporti di produzione) destra liberale, 
naziskin, Alleanza Nazionale e camicie nere. Molti compagni, in particolare 
quelli più anziani, dovrebbero ricordare una vecchia favola dove Pierino guar
diano di pecore, per avere chiesto aiuto a sproposito e senza che il suo gregge 
corresse reali pericoli, al momento del bisogno rimase solo ed inascoltato men
tre branchi di lupi facevano scempio dei suoi ovini.

Troppe volte in questi anni si è invocato l ’antifascismo per legittimare il 
centro sinistra, l ’unità nazionale e il compromesso con la De. Oggi che i fascisti 
sono scesi da protagonisti nell’arena politica, resuscitati dai potentati economici 
che hanno loro riconsegnato la pristina credibilità, revocata solo con la sconfitta 
bellica della seconda guerra mondiale, i falsi allarmi hanno disattivato quella 
base un tempo forte e cosciente della propria forza, dei propri interessi materia
li. Non vogliamo negare l’esistenza di un pericolo fascista, ma sotto l ’etichetta
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della destra si trovano fenomeni e movimenti tra loro talvolta discordanti, e nel
le sue file non a caso è inquietante la presenza giovanile e popolare. Nelle bor
gate metropolitane l’attività delle destre attraverso le società sportive, i circoli 
ricreativi, fino alle squadre punitive contro gli extracomunitari, è resa possibile 
da una generale svolta autoritaria e reazionaria nelle politiche sociali ed econo
miche del grande capitale, ma anche agevolata dall’assenza di una sinistra rea
le, classista, non autoghettizzata, capace di muoversi concretamente contro spe
culazione edilizia, degrado sociale e politico. La cultura della solidarietà, tanto 
cara alle parrocchie, storicamente mai ha svolto ruoli determinanti, perché svin
colata da precisi referenti di classe ed estranea ai bisogni materiali che sappia
mo possono esprimere molteplici contraddizioni, incomprensibili senza gli stru
menti della dialettica.

Sapere con chiarezza che l ’industriale, il palazzinaro, l’inquinatore, la 
lobby affaristica finanziaria, sono i nemici da combattere su ogni terreno, sin
dacale, sociale e politico, equivale ad operare senza opportunismi in questi cam
pi, non alla ricerca dell’elettoralistico consenso dei ceti medi (secondo gli ste
reotipi di un’analisi sociale ormai desueta e sorpassata dallo sviluppo capitali
stico deH’ultimo ventennio) о del centro destra democristiano del trasformista 
Mariotto Segni, ma per costruire un’area di opposizione credibile e radicata nel 
sociale. L’incomprensione del fascismo nasce dall’incapacità della intelligenza 
di sinistra a rileggere criticamente la sua stessa storia, gli errori dovuti al conso- 
ciativismo, al compromesso storico, al trionfo di quel moderato ed interclassista 
partito degli intellettuali, oggi incarnato dai progressisti e dalla loro stampa e, in 
anni lontani sponsorizzato dai signori del Partito d ’Azione, padri del sistema 
maggioritario e della "governabilità".

Non pensiamo che intellettuali come Foa e Bobbio siano da annoverare 
tra i nostri maestri, essendo anzi convinti che le giovani generazioni si debbano 
guardare da costoro nello stesso modo con cui diffidano delle vecchie cariatidi e 
dei politici corrotti. In un recente libello intitolato Destra e sinistra, Bobbio si 
propone nelle vesti di novello ed italico revisionista, alla stregua dello storico 
tedesco Nolte, che invece è un reazionario convinto e dichiarato. Di fatto, Bob
bio ripropone il moderatismo come panacea di tutti i mali, per vincere l’odio per 
la democrazia, male endemico diffuso tanto a destra come a sinistra, e individua 
la stessa matrice totalitaria nelle posizioni estreme dei due opposti schieramenti. 
E ovviamente questa operazione viene resa possibile con una buona dose di ma
lafede, scambiando Sorel con Marx, la piccola borghesia con il proletariato in
dustriale, e attribuendo a operai e contadini comportamenti e culture da sempre 
a loro estranei. L’analisi del filosofo torinese non è per niente innovativa, anzi 
in veste meno rozza riproduce una vecchia idea tanto cara a quel leghista penti
to di Giorgio Bocca che la espose in un suo libro edito negli anni ottanta.
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Se tra comuniSmo e fascismo riconosci soltanto differenze etiche, morali 
e comportamentali, spogli l ’intera questione degli aspetti fondanti, attraverso 
un’operazione storicamente alquanto discutibile. Il fascismo non nasce autono
mamente, ma è il prodotto del grande capitale, dell’industria pesante, opera fi
no dai suoi albori in funzione antioperaia, riportando sotto il controllo padronale 
la produzione e l ’organizzazione del lavoro, attaccando comizi sindacali, incen
diando circoli operai e sedi sindacali e di cooperative, uccidendo centinaia, ba
stonando migliaia tra militanti socialisti e comunisti.

Non è un caso che siano proprio i primi anni venti il terreno privilegiato 
della propaganda moderata, attraverso l ’esaltazione del martire Matteotti e la 
condanna della violenza fascista, erroneamente giudicata cieca, quando invece 
individuava con freddo calcolo ogni suo obiettivo, attingendo direttamente dalle 
liste nere compilate dagli agrari e dagli sgherri monarchici. Contemporanea
mente la sinistra storica si perdeva in una lettura agiografica e celebrativa della 
resistenza, con 1 ’Anpi estranea alla stagione dell’antifascismo militante, a cui 
quasi sempre preferì le celebrazioni istituzionali.

La demonizzazione della resistenza sull’altare della pacificazio
ne nazionale, come la perdita di memoria delle giovani generazioni, sono poi il 
prodotto non soltanto di mutamenti culturali, ma di errori e di fallimenti politici. 
Quando la storia si piega alle ragioni della retorica, se si smarriscono i caratteri 
distintivi di un movimento di liberazione al cui interno hanno convissuto aree 
politiche laiche, marxiste, cattoliche, se l’analisi non investe le cause reali della 
vittoria fascista fino alle elezioni del 1948 e alla scelta democratico-borghese di 
Togliatti, lo stesso antifascismo acquista i caratteri dell’inutilizzabile fardello 
ideologico - un ferro vecchio che non consente la comprensione delle analogie e 
differenze tra i reazionari di ieri e quelli di oggi. In questa generale confusione 
hanno poi buon gioco le operazioni dei saltimbanchi della politica e le patenti 
di democrazia (formale e mai sostanziale) via via attribuite ai rampanti della 
nuova destra.

Occorre invece partire dai primi anni venti ed evidenziare:
1. Gli errori strategici del Partito socialista di Turati e dei massimalisti, 

divisi tra un dogmatismo libresco e una prassi riformista assolutamente antirivo
luzionaria e attendista.

2. La subalternità della sinistra parlamentare alle regole imposte dal par
lamento monarchico, una prassi per molti aspetti simile alla fedeltà verso il solo 
aspetto prettamente formale della costituzione repubblicana, sbandierata come 
garante di democrazia quando già da tempo si sta realizzando, con la II repub
blica, il piano della loggia massonica P.2.
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3. Il disaccordo e le incomprensioni tra proletariato di fabbrica e brac
ciantato e ceti medi, dilapidando con immobilismo ed attendismo quel patrimo
nio di consensi e simpatia raggiunto nella settimana rossa e nelle campagne 
contro la guerra, che, ricordiamo, aumentò le ricchezze della grande industria 
ma ridusse sul lastrico migliaia di artigiani e bottegai, poi riciclati nelle milizie 
fasciste.

4. Il sostegno economico e finanziario della grande industria e degli 
agrari ai Fasci in funzione antiproletaria; l’apporto del nazionalismo e la fusio
ne tra fascismo e nazionalismo ci sembrano aspetti non secondari, soprattutto 
nei nostri giorni che ci riservano l’amara sorpresa di rinnovate voglie coloniali 
nel continente africano, anche questa volta con la benedizione della Chiesa per 
l ’opera evangelizzatrice degli eserciti imperialisti.

Il fascismo si avvale fin dai suoi albori di sostegni finanziari e politici 
provenienti dal grande capitale, allarmato dalla crescente iniziativa popolare, 
con l’occupazione e l ’autogestione di terre demaniali, nonché di molti stabili- 
menti del triangolo industriale, con conseguenti aumenti salariali e l ’applicazio
ne di una legislazione più favorevole alla forza-lavoro.

Il fascismo, anche quando ricorre alla demagogia socialisteggiante insita 
nel programma del ’19, rinnegato e disatteso ancor prima della marcia su Roma, 
individua nell’attacco contro operai e contadini il primo passo necessario per la 
presa del potere; con i fascisti e i loro sindacati corporativi scompariranno i con
tratti collettivi conquistati con gli straordinari scioperi del ’19-’20, diminuiran
no i salari di circa il 30% del loro potere di acquisto, con gli imprenditori padro
ni assoluti del campo e i libretti di lavoro strumento del regime per controllare i 
lavoratori, piegandoli agli interessi industriali e del fascismo. La militarizzazio
ne di gran parte dell’apparato produttivo, con gravi conseguenze anche sui rego
lamenti interni, le gabbie salariali (così simili a quelle preconizzate dal governo 
Berlusconi), sono in realtà i segni tangibili della vittoria riportata dal grande ca
pitale che, attraverso la dittatura fascista riesce a piegare la classe operaia e così 
raggiunge profitti sempre maggiori. É il rapporto tra capitalismo nazionale e fa
scismo che merita un’analisi anicolata, non tanto gli aspetti sociologici del "to
talitarismo di massa".

Solo le analisi economiche sociali e politiche consentono di smascherare 
il fascismo nella sua reale essenza, come anche la natura reazionaria della П 
Repubblica - per ricostruire quella unità e forza di classe in assenza della quale 
è stata possibile la rapida e vittoriosa ascesa berlusconiana. Sono le scelte eco
nomiche della II Repubblica, del grande capitale finanziarlo e industriale, a do
verci preoccupare, e non tanto le presunte ire delle "masse" vocianti di Pontida
о dei club di "intellettuali" alla ricerca di un fotogenico telepredicatore cui affi
dare in qualità di leader le sorti della sinistra.
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In questi mesi stiamo facendo la conoscenza della cultura di destra che 
è sempre esistita, e non solo sotto mentite spoglie. A costo di sembrare fin trop
po rigorosamente dialettici vorremmo azzardare una ipotesi: "cultura di destra" 
è anche quella che sistematicamente astrae dai rapporti sociali di produzione, 
rifiutando la contestualizzazione storica, sorvolando sull’analisi delle fonti e 
delle cause. Anche coloro che non vantano conoscenze precise, ricorderanno al
cuni films in cui si celebravano il sabato fascista, i dopolavori, le adunate e i In
tonali; ma pochi si saranno soffermati sulla totale mancanza di riferimenti, nella 
cultura cinematografica e libresca, alle condizioni di lavoro e ai rapporti tra 
operai e contadini, da una parte, e industriali e agrari, dall’altra. Ebbene, possia
mo oggi asserire, senza timore di essere smentiti, che dietro alle formule del to
talitarismo non si trovano le ragioni materiali della vittoria fascista né di quella 
successiva riportata dal nazismo.

Un esempio dell’imperante cultura reazionaria è insito nell’esaltazione 
in funzione antigiacobina dei "vandeani" [ricordate la croce al collo della 
signora Pivetti?], ribattezzati "partigiani della cristianità", quando ben sappiamo 
che furono bande criminali assoldate dalla retriva nobiltà cattolica francese 
in funzione contraria alla rivoluzione borghese [ma sul carattere borghese del 
1789 i reazionari nostrani, esponenti della borghesia moderna, tacciono 
spudoratamente].

Negli ultimi anni, a sinistra, si sono moltiplicati i detrattori dell’ottanta- 
nove, liquidando Robespierre e gli Eguali come i padri morali dello stalinismo, 
e ritornando all’esaltazione puramente ideologica delFIlluminismo aristocrati
co, confezionato intorno alla figura di Voltaire [la rivista Micromega ha coordi
nato questa area intellettuale e politica di revisionisti, parte dei quali ricordiamo 
tra i più vivaci e convinti assertori della guerra nel Golfo e di altre malefatte 
guerrafondaie]: naturalmente dimenticando le punte avanzate della filosofia set
tecentesca, specie i naturalisti. In questo contesto non c ’è da meravigliarsi se 
uno dei principali studiosi del grande reazionario De Maistre, il prof. Fisichella, 
viene scelto per un delicato incarico ministeriale.

Alle nuove generazioni è indispensabile fare conoscere le corrisponden
ze di un giovane fascista invasato dalla "luce" emanata da Mussolini e che irra
diava tutto il popolo italico. Stiamo parlando di Indro Montanelli, difensore più 
tardi del regime democristiano e oggi paladino della libera informazione, grazie 
alla stupida demagogia di certa sinistra, che non ha ancora compreso la conti
guità dell’anziano giornalista con le scelte del potere, seppure dietro a' quella 
corazza da bastian contrario, ereditata dalle native terre toscane. Un’altra utile 
fonte di insegnamento potrebbero essere gli articoli del fascista in erba, ma già 
giornalista Spadolini, candidato delle sinistre antifasciste alla presidenza del 
Senato, e piazzista di armi per conto delle multinazionali italiane.
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É lecito e doveroso tracciare una linea di demarcazione che separi 
gli antifascisti seri e conseguenti dai voltagabbana vecchi e nuovi delle classi 
dominanti, i partigiani dall’esercito dei collaborazionisti e dei primi riciclati 
nell’Italia post-bellica. Dobbiamo ridiscutere con serenità, ma senza indugi, lo 
stesso concetto gramsciano di egemonia, la lettura riformista del pensiero e 
dell’azione di Antonio Gramsci [di cui molti dimenticano gli scritti sugli scio
peri torinesi e sul fascismo, limitandosi all’edizione manipolata dei Quaderni, 
con l’ennesima operazione storiografica riformista e contraddittoria].

Sono proprio gli "intellettuali di sinistra" tra i principali responsabili del
la svendita della cultura nostra: quelli di apparato, in prevalenza provenienti dal 
Pei, che hanno assicurato al partito legittimità ideologica in particolare nei mo
menti di maggiori contraddizioni [il ’68, gli anni settanta] per coprire e mistifi
care le continue svolte a destra. Pensiamo, per esempio, L ’Istituto Gramsci', al
cuni dei suoi più illustri esponenti (come Vacca, da giovanissimo militante del 
fronte della gioventù missina) cercano di conciliare il comuniSmo con il Pds, 
partito di fatto organico all’intemazionale socialista, avendo già pagato il pe
daggio per l’ingresso, cioè l ’abiura del marxismo.

Ma da questa generale débàcle non sfuggono neppure molti intellettuali 
della "nuova sinistra", i quali pur partendo dal legittimo rifiuto del dogmatismo 
e della burocrazia sono approdati a un populismo gretto e inconcludente, alla di
fesa del sindacato Cgil, al rifiuto delle stesse categorie analitiche marxiste, in 
nome del verdismo о di retoriche differenzialiste.

Abbiamo bisogno di conoscere le evoluzioni del pensiero borghese no
vecentesco, per esempio quelle riviste di avanguardia degli anni dieci e venti, le 
ragioni del loro organico passaggio sulla sponda fascista, il riciclaggio nella 
stampa più prestigiosa di alcune penne del regime, almeno fino al 1939. Cono
scendo le ragioni del trasformismo, ideologicamente sarà più facile attaccare 
l’avversario di classe, che non ha cessato con tangentopoli di servire i propri 
padroni. Sono semmai questi ultimi ad avere cambiato le carte in tavola, scen
dendo direttamente in campo, dopo avere pensionato una classe politica vecchia 
e corrotta e perciò inutilizzabile. Ma alcuni pezzi sono stati tolti dal museo degli 
orrori (i vari Letta, Ferrara, ecc.) perché ancora funzionanti e funzionali.

In ultima istanza, una piccola osservazione a mo’ di premessa generale 
per ulteriori analisi: non demonizziamo oltre misura il mezzo televisivo, le cau
se delle sconfitte elettorali sono piuttosto sociali economiche e politiche. Alme
no i marxisti siano perciò coscienti e conseguenti.

16



Il mondo non viene spiegato  già con lo spiegarlo?

no
La m aggior p a rte  delle  spiegazioni

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

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

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà

TITOLI DI CLASSE

Negli ultimi tempi è tornato spesso 
alla ribalta il tema delle modalità di 
"risanamento" della finanza pubblica. 
Pur nella diversità delle ricette 
proposte, esiste un punto comune alla 
quasi totalità delle forze politiche (di 
destra, come di sinistra): 
l ’intangibilità degli interessi sul debito 
pubblico. La motivazione di fondo, 
che impedirebbe misure coattive di 
qualunque genere sugli interessi dei 
titoli pubblici, è la tutela del 
risparmio. In questa visione della 
realtà economica, la difesa del 
risparmio sarebbe equivalente a 
salvaguardare la sfera di libertà

economica del cittadino: un diritto 
fondamentale costituzionalmente 
garantito! L ’unico modo accettabile 
per ridurre l’onere degli interessi 
sarebbe la "spontanea" discesa dei 
tassi d ’interesse. Tuttavia ci pare utile 
approfondire un po’. Innanzitutto la 
sua entità: nel 1993 gli interessi 
passivi pagati dal bilancio pubblico 
hanno raggiunto i 185.500 miliardi 
(pari all’l 1,8% del Pii), ovvero hanno 
largamente superato l’indebitamento 
netto delle amministrazioni pubbliche 
(147.000 miliardi). Ciò significa che 
la necessità (e la misura) degli 
aumenti delle entrate e dei tagli alle 
uscite pubbliche è determinata, in 
prima istanza, dal bisogno di pagare
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gli interessi sui titoli pubblici. A chi, 
come noi, non si ritiene soddisfatto 
dalla generica categoria di cittadini 
sorge spontanea la domanda: chi 
sono i detentori dei titoli pubblici, a 
cui vanno pagati gli interessi? Qui 
sorge una rilevante difficoltà: i tìtoli 
sono anonimi, pagabili al portatore. 
Tuttavia la Banca d’Italia pubblica 
delle stime annuali dei conti 
finanziari nazionali, da cui sono 
tratte le seguenti indicazioni sulla 
ripartizione dei titoli.

% sul totale dei titoli, 3 * trim. 93

Famiglie 52,2
Imprese 8,6
Intermediari
finanziari 32,2
Estero 6,7
Amministrazioni
centrali e locali 0,3

[Gli intermediari finanziari 
comprendono la Banca d’Italia, gli 
istituti di credito, le assicurazioni, 
gli enti previdenziali e i fondi 
comuni italiani]
Già da questi dati vediamo subito 
come circa la metà dei titoli non 
sono detenuti da singoli cittadini, ma 
da centri capitalistici (pubblici e 
privati, produttivi e finanziari, 
italiani ed esteri) e rappresentano 
perciò capitale e non reddito. La 
parte restante è reddito dei cittadini. 
Tuttavia da un’indagine campionaria 
della Banca d’Italia, in 
collaborazione con la Bnl, sappiamo

che, nel 1987, possedevano titoli di 
stato: il 22,2% delle famiglie 
operaie, il 33,4% di quelle degli 
impiegati, il 45,2% di quelle dei 
dirigenti, il 39,6% di quelle degli 
imprenditori e liberi professionisti, il 
28,4% di quelle degli altri lavoratori 
autonomi e il 28,7% di quelle con 
capofamiglia in condizione non 
professionale. Inoltre l ’ammontare 
medio (sempre per tipologia di 
famiglie) era così distribuito: operaio 
7,5 milioni di lire; impiegato 11,4; 
dirigente 24,3; imprenditore о libero 
professionista 38,3; altro autonomo 
14,3; in condizione non 
professionale 12,7. Circa la 
veridicità delle dichiarazioni del 
campione usato, è da segnalare che 
mancavano all’appello circa il 28% 
dei titoli (chi li avrà?). Comunque 
appare evidente come anche la 
distribuzione del reddito, in forma di 
titoli pubblici, abbia un carattere 
strettamente classista, che la 
categoria anonima di famiglie tende 
ad occultare. Così l’intangibilità 
degli interessi assume il suo vero 
significato: difesa degli interessi del 
capitale e dei redditi dei capitalisti e 
dei ceti ad essi legati, altro che 
risparmiol

. . . e spesa sociale

Occorre ricordare ai comunisti, che 
vogliano difendere i salariati contro 
la gestione capitalistica del bilancio 
"pubblico", che non si possono
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prendere illusorie scorciatoie. La 
proposta di tassazione dei titoli di 
stato, avanzata recentemente da 
Rifondazione Comunista è stata 
criticata sia, ovviamente, da parte 
borghese, che da esponenti 
progressisti. Quest’ultimi l ’hanno 
ritenuta inopportuna, argomentando 
che l ’inclusione delle rendite dei 
titoli del debito pubblico 
neH’imponibile personale 
(sottoposto a tassazione progressiva) 
sarebbe possibile solo dopo aver 
"risanato" il bilancio pubblico. Ciò 
significa che intanto il peso degli 
interessi, per la remunerazione delle 
classi dominanti, deve ricadere 
soprattutto sulle spalle dei lavoratori 
salariati: un bell’esempio di 
subalternità alle compatibilità 
borghesi! Tuttavia la proposta di RC, 
seppure bene intenzionata, fallisce il 
bersaglio. Infatti pensare di colpire il 
blocco sociale dominante partendo 
dal fisco, ovvero dalla sfera della 
circolazione del capitale e del 
reddito, è del tutto velleitario per 
l ’inesistenza delle reali condizioni 
che lo consentirebbero (nominatività 
dei tìtoli, controllo della circolazione 
creditizia interna, impedimento alla 
circolazione dei capitali all’estero, 
identificazione e separazione dei 
titoli aventi reale natura di capitale e 
non di reddito differito, ecc.). Allora 
è certamente giusto mostrare il 
carattere capitalistico della gestione 
del bilancio "pubblico", ma per 
contrastarlo l’obiettivo classista 
fondamentale in questa fase

dovrebbe essere (a differenza dai 
progressisti "perbene") quello di 
difendere, in quantità e qualità, i 
servizi collettivi pubblici (che sono 
pane consistente del salario reale 
della classe lavoratrice). Riuscire a 
impedire о limitare il peso degli 
interessi di classe sulla spesa sociale 
è la via reale per ampliare le 
contraddizioni nel blocco sociale 
dominante, rispetto a quella illusoria 
di cercare alleanze con fantomatici 
capitalisti "produttivi”, astrattamente 
separati e contrapposti ai percettori 
di rendite parassitarie.

tè l’ha poetato 
GèSu &АМ&ГЮО?

CONSIGLI AL GOVERNO:

dalla Confmdustria...

Dopo la recente assemblea annuale 
della Confindustrìa, molti 
commentatori hanno evidenziato la 
consonanza di intenti del padronato 
con il nuovo governo. Ciò era vero
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anche nel passato, non essendoci mai 
stato in Italia un governo dalla parte 
dei lavoratori (a dispetto di quanto 
vogliono far credere i "nuovi 
politici"). Stabilito che tutti i governi 
nei paesi capitalistici rappresentano 
dei comitati d'affari della borghesia 
più о meno adeguati al loro compito, 
anche in virtù dell’influenza della 
lotta di classe, l ’attenzione va 
spostata sul loro livello di 
adeguatezza ai progetti della 
borghesia dominate. Afferma il 
presidente confindustriale Abete: 
«Dopo la grande paura del settembre 
’92, dopo l ’energica svolta impressa 
dal governo Amato con la manovra 
da 90mila miliardi, il governo 
Ciampi ha cominciato l ’opera di 
ricostruzione della credibilità 
intemazionale dell’Italia. 
Quest’opera è stata segnata da 
alcune tappe fondamentali, 
economiche e politiche. La prima è 
stata l’accordo del 23 luglio, che 
Ciampi ha giustamente definito, a 
Verona, "vera Costituzione 
economica del Paese" e il ministro 
Mastella, di recente, "stella polare". 
In un periodo in cui la politica 
appariva delegittimata, l’intesa tra le 
parti sociali e un governo di fatto 
istituzionale ha costituito l’àncora di 
governabilità dei Paese, al di là dei 
suoi stessi importantissimi contenuti 
economici. Essa ha definito i "paletti 
di stabilità sociale" all’interno dei 
quali la politica ha potuto governare 
senza traumi una difficile fase di 
transizione. L ’intesa ha dimostrato la

volontà delle organizzazioni sociali 
di concordare un percorso di 
sviluppo riformatore, coerente con i 
vincoli che derivano dalla 
competizione globale. (...) La 
deindicizzazione dell’economia ha 
trasformato la crisi del cambio in 
rilancio della competitività delle 
imprese favorendo un autentico 
boom delle esportazioni. La 
riduzione dell’inflazione e gli 
interventi sulla spesa pubblica hanno 
consentito una significativa 
riduzione dei tassi d ’interesse sul 
mercato finanziario. Il secondo, 
rilevante fatto economico è stato 
l’avvio concreto delle 
privatizzazioni con le operazioni 
Sme, Nuovo Pignone, Credit, Comit 
e Imi, tutte coronate da un successo 
(...) Le privatizzazioni sono state la 
definitiva presa d ’atto della maturità 
economica del Paese, per superare i 
ritardi accumulati nella costruzione 
di un moderno mercato finanziario: 
quasi un’anticipazione, in chiave 
economica5 del risultato delle 
elezioni politiche». In queste parole 
vi è la chiara esplicitazione del 
legame fra la "competitività 
globale", cioè la dinamica 
intemazionale del capitale, e i 
passaggi politico-istituzionali che 
hanno consentito notevole 
perfezionamento della versione 
italiana del nuovo ordine 
neo-corporativo mondiale (che 
rimane l’orizzonte di riferimento 
anche per il nuovo governo, al 
contrario di ciò che hanno
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incautamente detto alcuni esponenti 
della sinistra). Inoltre il ruolo 
attribuito alle privatizzazioni 
chiarisce la reale differenza fra i 
compiti assegnati all’attuale 
comitato d’affari, rispetto al 
precedente: ridurre il peso 
dell’intermediazione di risorse 
economiche gestite politicamente 
(prima usate per acquisire il 
consenso sociale), per affidarle 
direttamente al capitale privato e 
dirottare la restante pane della spesa 
pubblica nel sostegno infrastrutturale 
al capitale. Non a caso le richieste al 
governo contemplano una politica 
industriale incentrata sulla 
detassazione (automatica e non 
discrezionale) dei capitali, 
sull’incentivazione pubblica alla 
ricerca scientifica funzionale al 
conseguimento di profitti privati e 
sul sostegno alle piccole e medie 
imprese. Il cardine che sorregge la 
politica neocorporativa è il 
conseguimento di un’adeguata 
flessibilità salariale e d’uso della 
forza lavoro: "dovremo ancorare le 
retribuzioni nominali al tasso 
d’inflazione, contenere il tasso di 
crescita nominale della spesa 
pubblica sotto quello dell’inflazione, 
far calare la pressione fiscale intomo 
a un mezzo punto percentuale 
all’anno, riducendo il disavanzo 
pubblico. Agendo in questo modo, e 
puntando quindi con decisione a 
obiettivi d’inflazione sotto il 3% - e 
questo il governo lo deve dire 
esplicitamente e fare realmente -

potremo contare su tassi d’interesse 
nominali attorno al 5% sul mercato 
finanziario". Sul fronte fiscale e 
quello della flessibilizzazione della 
forza lavoro il governo si è già 
attivato, con il varo dei suoi primi 
decreti. Del resto occorre capire che 
tali indicazioni sono la traduzione 
interna di strategie elaborate nei 
centri internazionali borghesi. Non a 
caso il neo ministro del Tesoro, Dini, 
è stato prima direttore esecutivo e 
poi governatore supplente per l’Italia 
del Fmi, membro del comitato 
monetario della Cee, vicepresidente 
della Banca dei regolamenti 
internazionali e direttore generale 
della Banca d’Italia: cioè un 
esponente di rilievo dell’oligarchia 
finanziaria transnazionale.

... e dalla Banca d’Italia

Come ogni anno, il 31 maggio si è 
tenuta l ’assemblea della Banca 
d’Italia. Anche a sinistra è diffusa 
una visione della Banca centrale 
come organo pubblico tecnicamente 
qualificato e politicamente neutro (si 
pensi all’atteggiamento verso 
Ciampi), perciò ci pare significativo 
notare le convergenze con l ’analisi e 
le indicazioni della Confindustria.
Sul rilievo della regolazione 
neocorporativa il governatore Fazio, 
nelle sue considerazioni finali’, ha 
affermato: "L’accordo sul costo del 
lavoro del luglio 1993 è testimone 
della percezione della rilevanza del 
problema, [dell’occupazione, ndr]
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Esso è fondamentale per stabilizzare 
le aspettative d ’inflazione; ne 
abbiamo sottolineato in più 
occasioni l ’importanza cruciale per 
la competitività dell’economia e per 
incidere, in prospettiva, sulla 
disoccupazione... Il mantenimento di 
una moderazione nella dinamica dei 
redditi, riconfermato nelle 
dichiarazioni di esponenti sindacali e 
politici, rimane fondamentale per 
una prolungata fase di stabilità del 
costo del lavoro per unità di 
prodotto". Riguardo alla politica 
fiscale dice: "Lo spazio per 
opportuni interventi in favore degli 
investimenti delle piccole e medie 
imprese e di incrementi 
dell’occupazione va ricercato in 
economie di bilancio e nel recupero 
degli imponibili evasi. Nelle attuali 
condizioni la riduzione della 
pressione fiscale complessiva si 
tradurrebbe in un aumento del 
disavanzo e in un’accelerazione del 
debito pubblico". In questo modo 
l’oligarchia finanziaria 
trasnazionale, per bocca del 
governatore, pone dei vincoli agli 
intenti di "rivoluzione fiscale" del 
governo. Ovvero si può redistribuire 
il carico fiscale, a favore delle 
imprese naturalmente, a patto di non 
diminuire la pressione complessiva 
(tentazione legata alla cattura di 
facili consensi). La via indicata, oltre 
all'eterna invocazione di recupero 
dell’evasione e dell’elusione, è 
quella delle economie di bilancio. 
Per chiarire meglio quali siano tali

economie, si specifica: "Nel 
confronto internazionale la spesa in 
Italia non appare fuori linea per 
quanto riguarda servizi pubblici 
generali, difesa e ordine pubblico, 
istruzione, sanità e assistenza; oltre 
che per gli interessi, risulta più alta, 
soprattutto in prospettiva, per le 
pensioni... La riforma del dicembre 
del 1992, innalzando gradualmente 
l’età di pensionamento per 
vecchiaia, estendendo il periodo di 
computo della base pensionabile, 
limitando l ’adeguamento automatico 
delle pensioni ai prezzi, con 
l ’esclusione de! riferimento ai salari 
reali, ha attenuato notevolmente lo 
squilibrio tra prestazioni e contributi. 
Mantenendo ferma l’ipotesi che i 
trattamenti non vengano adeguati 
all’incremento dei salari reali, i 
risparmi di spesa sono crescenti e, 
secondo i calcoli dell’Inps, sono 
valutabili nel 25 per cento nel 
volgere di 15 anni. In assenza di 
correzioni, tuttavia, i carichi 
impropri addossati al sistema e la 
relativa larghezza dei criteri con cui 
sono concessi i trattamenti 
comporteranno ancora negli anni a 
venire una dinamica della spesa 
previdenziale più rapida di quella del 
reddito nazionale... I capitali 
teoricamente da accantonare per 
ottemperare, su una base di pura 
capitalizzazione, agli impegni già 
assunti equivarrebbero a circa la 
metà della ricchezza nazionale; è 
pertanto inevitabile che alla base del 
sistema rimanga un metodo a
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ripartizione. Una via per superare gli 
squilibri crescenti del sistema 
pensionistico va ricercata nella 
ulteriore limitazione, ancorché 
graduale, delle prestazioni 
previdenziali e in un’ampia 
diffusione di un sistema integrativo 
basato sulla capitalizzazione- 
la combinazione di un sistema a 
capitalizzazione con uno a 
ripartizione richiede, a livello 
macroeconomico, uno sforzo per la 
formazione di risparmio addizionale; 
è indispensabile a tal fine un 
trattamento fiscale adeguato". 
Quindi, non soddisfatti di un taglio 
pari a un quarto della spesa 
pensionistica, si indica il passaggio 
da un sistema a ripartizione (in cui 
parte dei salari dei lavoratori attivi • 
serve a pagare le pensioni di coloro 
che non lavorano più) ad uno con 
una cospicua quota di 
capitalizzazione (in cui le pensioni 
sono pagate con i contributi 
individuali di ciascun lavoratore 
differiti nel tempo, più una quota del 
rendimento del loro impiego come 
capitale da pane delle compagnie 
assicurative; la quota restante, 
sottratte le spese di gestione, 
costituisce il loro profitto). La 
realizzazione di questa contrazione 
del salario complessivo della classe 
lavoratrice attiva e non attiva (oltre a 
comportare una frattura 
generazionale entro le classi), 
necessita anche di un sostegno 
fiscale, cioè un’ulteriore frazione del 
salario prelevato dal fisco andrà a

vantaggio della profittabilità delle 
assicurazioni. In questo sistema, 
oltre al ruolo della fiscalità 
"pubblica" e delle assicurazioni, il 
terzo attore della gestione saranno i 
sindacati: il prezzo della 
collaborazione neocorporativa. 
Appare probabile che i prossimi 
interventi sulle pensioni seguano le 
linee strategiche indicate dalla 
Banca centrale. Ciò potrà 
meravigliare solo gli estimatori di 
sinistra deila banca, che non 
comprendono il reale significato di 
queste parole: "La Banca presta, in 
tutti gli organismi e centri 
decisionali nei quali è presente, una 
piena cooperazione per la crescita 
dell’economia intemazionale nella 
quale l’Italia è sempre più 
profondamente inserita", appunto.

l'ho allevato Depresso
6  PESSIM ISTA : 110 PRATICA
SI DI/HEZ.Z.AWO I Costi.
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SGUARDO SUL MONDO

I padroni

Alle solite, il capitale di fronte alla 
sua prolungata crisi annuncia - 
attraverso le sue fonti sovranazionali 
ufficiali, come il Fmi - "ripresine" 
per gli anni a venire. Dopo un paio 
d’anni a crescita inferiore al ritmo 
annuo del 2%, ora si aspetta il 
prossimo biennio per sfondare il 
"tettino" del 3% - tettino, appunto, se
lo si compara al 5-6% del ventennio 
postbellico.
Adesso è il turno del modesto 
recupero dei paesi anglosassoni 
(Usa, Canada e Gran Bretagna), con 
l ’Europa continentale di marca 
tedesca e l ’impero del sol levante a 
marcare il passo. Ma le cose vanno 
malino per tutto il fronte 
imperialistico. Manco a dirlo, tutte le 
previsioni precedentemente fatte 
dagli organismi sovranazionali sono 
state riviste al ribasso, soprattutto in 
Europa e Giappone. I nuovi 
investimenti continuano a segnare 
debolezza. E pure là dove 
l ’apparenza degli affari sembrerebbe 
volgere momentaneamente per il 
meglio - gli Usa - gli scricchiolii del 
sistema sono sempre più stridenti: i 
collassi del dollaro ne sono il 
sintomo più evidente. Henry 
Kissinger ha recentemente affermato 
che se, da un lato, gli Usa hanno 
raggiunto tutti i loro principali 
obiettivi internazionali del

dopoguerra, d’altro lato, ora sono 
costretti a darsi un ruolo del tutto 
nuovo, entro la molteplicità dei 
centri di potere che caratterizza 
l’attuale dopo-guerra-fredda.
Nel panorama mondiale, dunque, 
l ’unico sviluppo, definito "robusto", 
che soddisfa il capitale investe molti 
paesi dominati dall'imperialismo. 
"Investe", nel senso letterale del 
termine, quello degli investimenti 
diretti all’estero [i c.d. ide]:
«il rilancio del flusso finanziario 
privato verso i paesi in sviluppo 
continua. La maggior pane di esso 
rimane concentrato in quei pochi 
paesi asiatici ed europei che erano 
riusciti a evitare le difficoltà del 
debito estero negli anni ottanta, e in 
quei paesi dell’America latina che 
erano stati in grado di normalizzare 
le loro relazioni con i creditori». Gli 
investitori internazionali operano su 
basi altamente selettive, 
cominciando a scegliere anche 
strumenti finanziari in valute locali 
affidabili, così da agevolare 
emissioni di obbligazioni locali, a 
anche di azioni, da parte di imprese e 
governi dei paesi emergenti:
Messico più di 10 mmd (di lire) in 
meno di un anno; Cina e Corea del 
sud, più di 3 mmd; altri paesi asiatici 
(guidati da Taiwan e Hong Kong) 
oltre 5; paesi europei extra
comunitari (guidati da Ungheria, 
repubblica Ceca, Slovacchia e 
Turchia) quasi 7; Argentina, più di 3 
(in relazione alla privatizzazione dei 
giacimenti petroliferi). Paesi in
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precedenza molto indebitati hanno 
completato, о quasi, i c.d. pacchetti 
di "ristrutturazione" delle loro 
posizioni debitorie, con il massimo 
apprezzamento per Argentina e 
Filippine, e con dichiarata 
soddisfazione imperialistica per 
l ’andamento delle cose in Bolivia, 
Guyana, Uganda, Brasile e San 
Domingo. Tuttavia, in complesso, 
tra i chiamati, pochi sono gli eletti. 
«Grandi disparità persistono tra 
diversi paesi, e le previsioni a breve 
termine per i paesi più poveri non 
mostrano miglioramenti sostanziali; 
i percorsi dello sviluppo rimangono 
molto ineguali, soprattutto a causa 
delle profonde differenze nella 
qualità delle politiche di 
aggiustamento e stabilizzazione». La 
liberalizzazione del mercato 
mondiale - così la chiamano i 
padroni, dopo le liti del Gatt e il 
varo del Wto [worid trade 
organization] - comporta di certo, 
per i paesi più poveri, l’aumento dei 
prezzi di importazione dei generi 
alimentari e il "crollo permanente” 
dei prezzi di esportazione di quelle 
merci che rappresentano le 
monoproduzioni di di quei paesi.

I servi

Adesso, il turno favorevole beneficia 
alcuni paesi non petroliferi [vi 
ricordate invece, negli anni settanta, 
le invettive dei benpensanti di tutto 
il mondo uniti contro gli "sceicchi",

esorcizzati come responsabili della 
presunta crisi petrolifera?!]; mentre i 
vecchi Opec, a monoproduzione 
estrattiva, ora segnano il passo a 
causa del crollo delle quotazioni del 
greggio e dello spostamento verso il 
gas, incontrando "significative 
difficoltà economiche”; e mentre per 
la maggior parte degli 
stati-in-transizione della fu-Urss la 
«situazione rimane fortemente 
incerta» [i quasi 100 mmd di lire 
riversati all’ex Comecon dal 1991 
non hanno dato i risultati sperati, e 
per il futuro i finanziamenti saranno 
mirati alle sole attività con buone 
prospettive].
Il mitico ritmo di sviluppo al 5-6% 
riguarda in questi ultimi anni proprio 
un gruppetto d ’avanguardia di paesi 
in cui il capitale monopolistico 
finanziario transnazionale ha deciso 
di concentrare la dislocazione 
intemazionale dei propri 
investimenti - con particolare 
attenzione al continente asiatico.
I sedici paesi aderenti alla Banca 
asiatica per lo sviluppo hanno 
ricevuto lo scorso anno oltre 30 
mmd di lire (un quarto destinato alla 
Cina) di c.d. ide, e hanno aumentato 
le loro esportazioni a un ritmo del 
13% (quasi il triplo della media 
mondiale, raggiungendo la quota del 
15% suirintero commercio 
mondiale), sfiorando il valore totale 
di un milione di miliardi di lire. [Lo 
stesso interscambio tra i paesi della 
Bas è cresciuto del 35%].
II volume del commercio mondiale è
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perciò risalito su livelli medi di 
crescita di oltre il 4% annuo, grazie 
proprio ai paesi "in via di sviluppo", 
il cui ritmo di incremento è doppio 
(circa 8%). Le esportazioni di Usa e 
Giappone - un po’ meno quelle della 
Ue - verso la Cina, il medioriente e 
l ’America latina, sono aumentate di 
dieci volte, dal 1991.
E dunque ora il turno, a livello di 
singoli paesi: in Asia (oltre agli epici 
c.d. nics, un po’ in ribasso), di Cina, 
India, Indonesia, Malaysia e 
Thailandia, ma anche di Pakistan, 
Mongolia, Nuova Guinea; in 
America latina, di Cile, Argentina e 
Messico; con qualche vogliosa 
attenzione perfino per l’Africa 
sub-sahariana (che cresce quasi al 
5%). Questi casi sono definiti, con 
raffinatissimo gusto hollywoodiano, 
"storie di successo".
[Di fronte alla qual cosa, se non 
fosse una tragedia, farebbe sorridere 
la definizione di "sei stelle" del 
comuniSmo mondiale affibbiata 
dalla Andreeva, e ripetuta da 
nostalgici о illusi nostrani, alla 
medesima Cina (di cui, dato che ce 
ne occupiamo ampiamente altrove, 
ricordiamo qui solo gii aumenti del 
13% del pnl, del 20% della 
produzione industriale, del 30% 
della domanda interna, del 26% delle 
importazioni e del 16% delle 
esportazioni), unitamente alla 
Mongolia (dove «una rivoluzione 
pacifica - recita il Fmi - ha messo 
fine a più di sessantanni di 
comuniSmo», Vietnam (dove -

diciamo noi - lo strangolamento del 
mercato mondiale impone l’apertura 
alla "legge della Coca Cola”), Laos, 
Corea del Nord e alla povera Cuba. 
«Possiamo anche salutare con gioia 
l’impressionante progresso fatto da 
alcuni paesi asiatici in transizione, 
non soltanto la Cina, ma anche 
Mongolia, Vietnam e Cambogia» - 
afferma soddisfatto Camdessus, 
direttore generale del Fna\.
Quelle altre "storie", invece, segnano 
il successo dell'imperialismo - se si 
legge con attenzione il segreto di 
quel successo, basato su «strategie di 
sviluppo orientate all’esterno»
[ossia, agli interessi del capitale 
transnazionale, ndr], che hanno 
«accresciuto il ruolo delle forze di 
mercato, aperto le economie alla 
concorrenza estera, e condotto alla 
privatizzazione delle imprese del 
settore pubblico» [ossia, ancora, 
all’occupazione di tutti gli spazi 
economici interni da parte dello 
stesso imperialismo transnazionale, 
ndr]. Di quel successo sarebbe 
interessante sapere quanta parte è 
condivisa dalle popolazioni di quei 
"fortunati" paesi: a conferma di 
quanto sia sempre più insensato 
ragionare in termini di nazioni.
Si conferma ancora - se ce ne fosse 
stato bisogno - che è l’imperialismo 
a favorire, volta a volta, il decollo 
economico di aree un tempo 
depresse (lamentando semmai solo 
la carenza di infrastrutture).
Ma, appunto, volta a volta, perché 
mai tutto il mondo insieme può

26



crescere e arricchirsi entro il modo 
di produzione capitalistico, senza 
lasciare indietro nello sfruttamento 
aree e nazioni, nuove e vecchie, 
nella costante riproduzione del 
rapporto di classe su scala mondiale, 
ovunque, anche al centro dei paesi 
una volta egemoni.
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Il fallimento della ripresa 
dell’accumulazione capitalisdca è 
attribuita dagli "esperti" alla 
"vulnerabilità" delle economie in 
questione per una serie di "forze 
avverse” così indicate:
- disavanzi di bilancio
- alta inflazione
- avventurismo valutario
- sottosviluppo finanziario
- chiusura protezionistica
- eccesso di popolazione 
* invadenza pubblica
- debolezza dei governi
- mancanza di consenso.

Insomma, l’omologazione ai dettami 
forti e neocorporativi del nuovo 
ordine mondiale è d ’obbligo per 
qualunque sistema di gestione del 
potere che pretenda di avere 
"successo" capitalistico, con la 
benedizione della grande borghesia 
finanziaria transnazionale: non è 
quindi questione di un Berlusca о di 
un Baluba qualsiasi, quale che sia 
l’angolo del mondo interessato.

Attualmente, la situazione statistica 
deireconomia mondiale indica più о 
meno il seguente tasso di sviluppo:
- media generale, circa 2,5%
- G.7, meno del 2%
- Ue, meno dell’1%
- "meno sviluppati", quasi 6%
- Asia, 8%
- ex Comecon, oltre il -7%
- ex Urss.^circa -11%

Quanto all’inflazione si ha:
- area Ocse, meno del 3%
- "meno sviluppati", più del 40%
- ex Comecon, intorno all’800%

Gli obiettivi di politica economica 
dei paesi imperialisti vengono ormai 
definiti "molto lontani sulla strada 
della ripresa", e non importa quanto 
lontani essi siano, purché, per ora, 
quei paesi - in rappresentanza delle 
frazioni nazionali del capitale 
mondiale di loro competenza - 
risanino i bilanci pubblici, interni ed 
esteri, a medio termine. Bella 
prospettiva! A spese di chi, è 
infantile capirlo.
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Il lavoro

«Gli alti livelli di disoccupazione 
potrebbero rallentare ulteriormente il 
momento della ripresa». Questa è la 
"preoccupazione" dei padroni del 
mondo, constatando che in Europa i 
tassi ufficiali di disoccupazione sono 
tre о quattro volte superiori a quelli 
degli anni sessanta, e che nell’intera 
area Ocse i disoccupati ufficiali sono 
stimati ormai nella cifra di 32 mi, 3 
di più dello scorso anno. Di qui trae 
origine la traduzione di quella 
preoccupazione in vasti programmi 
di "riforma del mercato del lavoro", 
confluenti verso la messinscena dei 
vertici G.7, da Detroit a Napoli.
Tali programmi, coordinati dagli 
uffici del Fmi, puntano il dito contro 
il funzionamento del mercato del

lavoro in Europa, accusato di 
"carenza di flessibilità": il confronto 
è con la situazione in Usa. Si 
contrappone un modello europeo - 
"molti disoccupati relativamente 
benestanti" - al modello americano - 
"molti occupati poveri". A dispetto 
delle critiche sulle gravi 
conseguenze sociali comportate dal 
"modello americano", è proprio su 
questo e sul suo affidamento al 
"gioco di mercato" che puntano le 
forze imperialiste. Si invitano i 
governi europei a non aver paura 
degli effetti redistributivi, soprattutto 
ai danni degli strati più bassi della 
popolazione lavoratrice. La 
giustificazione non si sa se sia più 
stantìa, banale о infame:
«la liberalizzazione del mercato del 
lavoro favorisce un più sostenuto 
sviluppo, il che significa un 
maggiore guadagno per l’intera 
economia». E dall’epoca di Adam 
Smith che la borghesia inneggia ai 
sacrifici che la "razza operaia" fa per 
la "ricchezza della nazione" - e 
sentitamente ringrazia. Qualche 
briciola si può anche gettare ai cani! 
Dunque, è dal confronto tra i due 
"modelli” che emergono le 
indicazioni. Quello americano dice:
- minori sostegni alla disoccupazione
- maggior sventagliamento salariale
- minore sindacalizzazione
- minori mediazioni statali
- minori vincoli per le assunzioni
- minori vincoli per i licenziamenti
- minori costi extra-salariali
- riduzione delle ferie pagate.
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"distorsioni" - rispetto alle esigenze 
di flessibilità - le politiche europee 
sui sistemi che prevedono indennità 
di disoccupazione, livelli salariali 
minimi, garanzie occupazionali, e, 
infine, la possibilità di "riduzione 
legale del tempo di l a v o r o tutto ciò 
è considerato come un insieme di 
"iniziative controproducenti". 
Insomma, si può tradurre il "modello 
americano" ai lavoratori, così: se 
volete lavorare (quasi) tutti, dovete 
lavorare di più  e guadagnare me noi

Il "modello svedese”

Prototipo dell’insostenibile 
leggerezza del mercato del lavoro, 
nell’opinione degli esperti del 
neocorporativismo transnazionale, è 
sempre stata quella forma del 
consociativismo democratico - 
neocorporativo di "sinistra" - 
rappresentato dal caso svedese. 
Dunque è giunta l ’ora di indicarne la 
decadenza competitiva a lungo 
termine, essendo per costoro un po’ 
troppo anche questo. Lungi dal 
verificare che le difficoltà di 
gestione di un particolarissimo 
mercato del lavoro come quello 
svedese, caratterizzato per anni da 
una scarsa disponibilità di 
forza-lavoro, discendono dalla 
generale crisi da sovraproduzione su 
scala mondiale, e non viceversa, i 
maghi del Fmi si erigono a giudici. 
L ’affermazione per cui «il modello

successo fino alla metà degli anni 
settanta; tuttavia, negli anni ottanta 
la crescita di produttività cominciò 
ad arrestarsi», non suggerisce nulla - 
quanto alle date, non certo casuali - 
agli stessi estensori di tali frasi. 
L ’importante, per loro, è mettere 
sotto accusa la contrattazione 
collettiva centralizzata e un 
tendenziale egualitarismo salariale. 
Sono queste due bestie nere a essere 
indicate quali "cause" della più 
grave recessione svedese del 
dopoguerra, con perdita di 
produttività e inflazione "da salari".

Per qualsiasi benpensante 
neoliberista è intollerabile che il 
"solidarismo" salariale svedese - al 
di là del fatto, e senza capirne le 
ragioni, che un tale egualitarismo 
fosse la conseguenza di una 
posizione privilegiata del limitato 
imperialismo svedese riversata 
anche sulla sua "aristocrazia 
operaia" - esibisse uno 
sventagliamento salariale del 34% 
soltanto, contro il 210% in Gran 
Bretagna e addirittura 490% in Usa. 
Le argomentazioni del Fmi contro 
l ’esperienza svedese si possono così 
riassumere. In presenza della scarsa 
disponibilità di forza-lavoro, si è 
favorita l’introduzione di processi 
produttivi ad alta tecnologia 
[ricordate le chiacchiere sulla 
fabbrica-senza-operai, per il caso del 
reparto Volvo impiantato nello, 
sprofondo nord privo di abitanti?].
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Ciò, si dice, avrebbe in prospettiva 
«penalizzato i settori a bassa 
tecnologia e le aziende meno 
efficienti negando loro la libertà 
[sic!] di pagare salari più bassi»: a 
es., "miracoli" come quelli della 
piccola impresa italiana о dei settori 
dei servizi bassi in Usa, con 
sottoccupazione e sottosalario, non 
sarebbero possibili. Allora, si dice 
ancora, in un’economia 
caratterizzata e guidata dai settori a 
tecnologia avanzata dove, in base ai 
prezzi e alla concorrenza 
internazionale, si fissano gli alti 
salari che competono a tali industrie, 
se si vincola la contrattazione 
collettiva e lo sventagliamento 
salariale intorno a quei livelli alti, è 
la rovina! Naturalmente, la rovina 
del capitale - anche se per anni il 
capitale svedese, prima che si 
incancrenisse la crisi mondiale, ha 
fatto profitti a non finire [spostando 
saggiamente i suoi investimenti 
all’estero, come ogni buon 
imperialista sa, proprio per 
svincolarsi dai condizionamenti 
interni: dice niente proprio il caso 
Zanussi-Electrolux in Italia?]. 
Pertanto, se il pnl svedese è caduto 
dell’8% nel primo scorcio degli anni 
novanta, precipitando il paese al 
dodicesimo posto nella graduatoria 
Ocse dei consumi pro-capite, è colpa 
dei lavoratori, dei sindacati e del 
governo complice che ha consentito 
la diffusione di alti salari in presenza 
di una "produttività" sempre più 
bassa: laddove, sotto questo mitico

termine di produttività si 
racchiudono tutte le contraddizioni 
irrisolte del capitale mondiale, da 
imputare, è ovvio, al proletariato!
Se la disoccupazione, anche nella 
poco popolosa Svezia - ecco la 
famosa "legge della popolazione" 
che, come insegna Marx, non ha mai 
cause ultime demografiche, ma 
sociali - è salita ufficialmente dal 
3,5% al 13%, è perché i lavoratori 
non hanno voglia di lavorare, sono 
inefficienti e pretendono alti salari!?
I rimedi indicati sono i soliti. Per i 
settori industriali esposti alla 
concorrenza intemazionale la 
dislocazione imperialistica degli 
investimenti in altre parti del mondo 
è la risposta automatica. Allora, per i 
settori sociali che producono beni о 
servizi non vendibili, è intollerabile 
pensare di continuare a pagare salari 
alti come quelli garantiti dal 
precedente "modello svedese" di 
contrattazione egualitaria, e si deve 
colpire duramente il livello di vita di 
codesti parassiti. La conclamata 
flessibilità deve invadere ogni 
comparto lavorativo, affinché la 
"produttività" - alias "sfruttamento" 
intensivo - riacquisti spazio, 
riconsegnando alle imprese «la 
libertà di individuare i propri schemi 
di promozione, incentivazione e 
remunerazione - in particolare, verso 
una contrattazione di livello 
individuale, non collettivo, con un 
più alto grado di flessibilità nella 
determinazione dei differenziali 
salariali».
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Dalla parte dei lavoratori

Nel discorso che il presidente Bill 
Clinton ha rivolto ai delegati del XX 
Congresso d&WAfl-Cio (il 
mega-sindacato Usa) il 4.10.1993, . 
abbiamo appreso come «il 
movimento sindacale americano ha 
sempre agito per assicurare ai 
lavoratori che stavano alle regole 
[tutti i corsivi sono nostri] un 
trattamento equo, la possibilità di 
entrare a fa r  parte della classe 
media ...» ovvero, tutti quanti dalla 
pane del presidente.
«Siamo profondamente turbati dalla 
perdita di vite umane a Mosca, ma è 
chiaro che il conflitto è stato causato 
dalle forze di opposizione [?] e il 
presidente Eltsin non ha avuto 
alternativa se non quella di tentare di 
ripristinare l'ordine [?]... Dalla lotta 
contro il comuniSmo in Europa 
orientale [il complemento è di 
limitazione geografico-concettuale] 
alla lotta contro l'apartheid in

Sudafrica [come sopra], il 
movimento sindacale americano ha 
sempre risposto alle sfide del nostro 
tempo... Negli ultimi anni in tutti i 
grandi paesi si è accentuata la 
disparità salariale... Oggi i 
disoccupati vengono poi riassunti da 
datori di lavoro diversi, che gli 
offrono un lavoro diverso, spesso 
con retribuzione inferiore... I 
lavoratori americani lavorano oggi 
più intensamente di quanto non 
abbiano mai fatto in vita loro... La 
settimana lavorativa media è oggi 
più lunga di quanto non lo fosse 
vent’anni fa, mentre il salario orario 
reale, depurato dall’inflazione, ha 
raggiunto l’apice nel ’73; molti 
lavoratori lavorano oggi di più per 
un salario pari о inferiore a quello di 
vent’anni fa... Abbiamo bisogno di 
un nuovo sistema di collaborazione, 
in America, di un nuovo senso della 
comunità... Tutti i vostri dirigenti 
che abbiano contatti con 
l’amministrazione attuale potranno 
confermarvi che stiamo sostituendo 
un governo che ha 'massacrato’ i 
lavoratori con un governo che li 
affianca... Per conservare 
l'immagine di modello di 
produttività globale della nostra 
classe lavoratrice dobbiamo 
concedere più peso decisionale 
all’interno del posto di lavoro ... [nel 
senso che] sono i lavoratori ché 
debbono suggerire come rendere le 
società più produttivef/]... La gente è 
un vulcano di idee per la creazione 
di nuovi posti di lavoro».
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Parole del presidente degli Usa, non 
di un qualsiasi venditore della 
"qualità totale"!
Chissà se i sindacalisti nostrali 
dell’opposizione cooperativa 
conoscono il poeta Lu Xun, che nel 
’27 scriveva: «Sotto terra, il fuoco 
terrestre è in movimento, impetuoso; 
quando la lava eromperà, brucerà 
tutti insieme erbe selvatiche e alberi 
maestosi e non ci sarà più niente che 
possa decomporsi».
Anche se è difficile che i sindacalisti 
amino la poesia, più atti a 
decomporsi, in questo trasformismo 
d’epoca, dalla parte dei presidenti.

Poteri a confronto

Sembra che Clinton in persona 
(Sole-24 ore, 28.6.1994) sia stato 
indicato da Jerry Falwell come il 
mandante di un delitto consumato in 
Arkansas, e forse anche della 
misteriosa sparizione di varie 
persone. П video accusatore, 
"venduto in decine di migliaia di 
copie attraverso la Tv", attenta 
all’immagine di un presidente e 
quindi viene titolata la notizia come 
un’accusa rivolta al "quinto potere" 
di "cercare il business". Da ricordare 
intanto che il ben noto Falwell, 
fondatore della Moral Majority e 
apostolo della Nuova destra 
politico-religiosa, ama da sempre 
riferire tutti i suoi gravosi compiti 
all’istruzione diretta di Cristo 
(esplicitamente menzionando: "la

Stanza di sopra"). Telepredicatore 
tra i più quotati, benedetto da 
privilegi esentasse e da totale 
immunità per qualsivoglia scandalo 
sotto l ’amministrazione Reagan e 
poi Bush, uno dei cardini di tenuta 
non solo del mercato multimediale . 
(ivi compreso quello del sacrilegio), 
ma soprattutto dell’identità egemone 
della classe media americana che 
fornisce circa il 30% (su meno del 
50% complessivo della popolazione 
effettivamente votante) dei voti alla 
Casa Bianca, il reverendo Falwell è 
accusato dal democratico Clinton di 
gestire politicamente la sottocultura 
dell’ascolto amministrato.
Clinton in Italia si è recentemente 
lamentato anche con Berlusconi 
"sulla strumentalizzazione politica di 
molte notizie nel nostro paese". In 
realtà la buona stella elettorale 
Berlusconi-n'dertJ l ’ha ottenuta 
proprio copiando la tecnica di quei 
"focus group” о salotti-campione di 
James Carville, consulente di 
Clinton, che, grazie a lui, ha battuto 
a sorpresa Bush alla presidenza. 
Spiegare alle masse ciò che esse 
sono già state predisposte a sentire e 
che quindi vogliono credere, sembra 
essere - oggi - la ricetta del successo 
politico (già individuata, ma pochi lo 
ricordano, negli anni trenta dal dr. 
Góbbels) in una società che soddisfa 
bisogni regressivi, sempre più 
semplificati fino a coincidere con 
l ’illusione del quasi subliminale 
forzitaliota «cambiamento-nuovo». 
Anche se funziona come sostituta

32



del Lotto, la speranza, si sa, oltre ad 
essere ultima a morire è comunque 
una virtù teologale, ha a che fare col 
mistico! É penoso assistere allo 
spettacolo del confliggere di questi 
dei, in un olimpo iperreale dove 
"onestà, trasparenza, competenza, 
capacità di comunicare", da armi per 
manipolare i lavoratori inermi nel 
dover lavorare di più con meno 
salario, diventano disonestà, 
occultamento, ingestibilità, 
disvelamento dei trucchi, quando se 
le devono rivolgere contro le loro 
stesse cosche. Costruire per le masse 
quegli occhiali con cui soltanto - nel 
film Essi vivono di John Carpenter - 
si riconoscevano subito come alieni i 
padroni e le loro finzioni: questo il 
nostro obiettivo di artigianato 
critico.
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Popolazione

Aumentata di un miliardo e 
settecento milioni nell’ultimo

ventennio, la popolazione mondiale 
ha raggiunto i 5,7 md - di cui più di 
un miliardo in assoluta povertà. 
Nonostante il declino della natalità, 
si prevede l’aggiunta di altri 2,8 md 
di persone per il 2025. Di fronte a 
tale situazione ì’Onu propone 
"politiche demografiche integrate 
per i paesi in via di sviluppo", con 
una rete di "lavori socialmente utili" 
ampiamente sottopagati e provvisori, 
affinché le bocche da sfamare non 
superino le braccia.da sfruttare, e 
lasciando naturalmente alle coppie e 
ai singoli individui la "libertà e 
responsabilità" di procreare - fidando 
sulla maggior coscienza, istruzione e 
occupazione, delle donne.
Il problema preoccupa finalmente 
anche il Vaticano: la pontificia 
accademia delle scienze ha sancito 
che è assolutamente "ineludibile un 
globale contenimento delle nascite". 
Non si può pensare, essa dice, che si 
possa continuare senza porre un 
freno alla procreazione A massimo 
due figli per coppia in media. Ma qui 
finisce il compito degli "scienziati": 
quando la parola passa al papa, 
ritorna la vecchia solfa. Come 
intervenire, fin da subito, per tale 
"contenimento", senza contraccettivi 
e senza aborto? Non si capisce bene 
se il "polacco" pensi piuttosto a una 
sterilizzazione di massa o, il che è lo 
stesso, una clericalizzazione su larga 
scala: facendo sì che un numero 
dimezzato di coppie possa procreare 
quattro figli invece di due, 
ristabilendo la media.
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Povertà

Se la Chiesa di Roma si preoccupa 
per la popolazione mondiale, i suoi 
vescovi hanno improvvisamente 
"scoperto" che la crescente povertà 
[in Italia i "poveri ufficiali” sono 
oltre 9 mi di persone] è da attribuire 
prevalentemente alla mancanza di 
lavoro, ossia di salario come reddito.
Il Fmi affronta, da par suo, il 
problema della dilagante povertà nel 
mondo, con "programmi di 
aggiustamento strutturale" rivolti 
soprattutto ai paesi "meno 
sviluppati", messi in difficoltà dalla 
grande sovraproduzione mondiale 
prima, dalla crisi del debito estero e 
dal crollo dei prezzi dei prodotti base 
poi [dal momento che dopo il 
collasso del sistema valutario dei 
cambi, agli inizi degli anni settanta, i 
paesi imperialisti non hanno più 
avuto convenienza a ricorrere ai 
prestiti negoziati dal fondo]. 
Attraverso questi prestiti i paesi 
poveri "sostenuti" dal fondo possono 
ricevere trattamenti "facilitati" - 
purché rispondano con "massicci 
cambiamenti delle loro politiche 
interne" - potendo restituire i soldi 
dopo dieci anni: nel frattempo il 
capitale finanziario transnazionale 
ha mano libero sui loro territori.
In effetti, i portavoce del Fmi non 
nascondono affatto che «l’onere del 
programma di aggiustamento ricada 
spesso sui gruppi più deboli e 
vulnerabili della società. Disagi 
sociali, alcuni dei quali con tragiche

conseguenze, che si sono verificati 
in diversi paesi, riflettono i severi 
vincoli posti dai programmi di 
aggiustamento». Ma gli organismi 
sovranazionali, posti quei vincoli, se 
ne lavano le mani, giacché «è 
prerogativa degli stati sovrani 
decidere essi stessi le misure da 
adottare per le politiche di 
aggiustamento, per le quali sono in 
ultima istanza i soli responsabili»: 
"comuti e mazziati", si dice da noi. 
Alcuni "responsabili" di ong, le 
preposte all’assistenza ai paesi 
poveri, si sono accorti - toh! - che 
«molti paesi in via di sviluppo 
debbono restituire attualmente al 
Fmi e alla Вт somme più alte di 
quelle che ricevono per l’assistenza 
finanziaria, col risultato che il 
deflusso netto di fondi da questi 
paesi mina dalle fondamenta il loro 
sviluppo economico. 
L’aggiustamento strutturale diviene 
realmente una forza di 
centralizzazione del potere 
economico mondiale, anziché di 
aiuto alle popolazioni dei paesi in 
via di sviluppo. Negli anni sessanta, 
alcuni paesi che ebbero alti tassi di 
sviluppo economico, videro che la 
loro distribuzione del reddito 
diventava sempre più ineguale, 
facendo aumentare l’incidenza della 
povertà. Il conseguente aumento 
della ricchezza si concentrava tra un 
numero sempre più ristretto di 
persone, e i poveri videro peggiorare 
la loro situazione rispetto a come era 
prima dell’aggiustamento».
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Nota

L’ORARIO DI LAVORO

* *

Il tema centrale oggi sul tappeto, 
su cui ristrutturare la società nel suo 
complesso e mantenere inalterati gli 
attuali rapporti di forza, verte su co
me organizzare la generale riduzione 
salariale innestata sull’articolazione 
diversificata della riduzione oraria. 
Data l ’ampiezza e la portata del pro
blema, come pure la necessità di do
cumentare quanto più possibile i ter
mini della questione, riteniamo ne
cessario rinviare al numero 44, dopo 
l’estate, un’analisi più esauriente di 
quanto non abbiamo potuto fare si
nora. Nell’invitare intanto tutti i 
compagni a riflettere sulle disparate 
trasformazioni lavorative oltre l ’em
piria limitata dei singoli casi, ricolle
gandole cioè agli obiettivi dell’attua
le strategia capitalistica, facciamo 
presenti alcune questioni teoriche 
imprescindibili.
Innanzitutto è indispensabile coglie
re la duplicità antitetica della ridu
zione dell’orario di lavoro perché: 
se storicamente questa rappresenta il 
fondamento rivendicativo del lavoro 
salariato di contro al capitale, oggi 
essa è riproposta come fulcro

dell’offensiva capitalistica di contro 
al lavoro. Mentre infatti quest’ultimo 
deve materialmente piegarsi (l’estor
ta flessibilità) alle esigenze assolute 
della ristrutturazione organizzativa, 
viene inoltre costretto teoricamente 
nelle maglie persuasive di una falsa 
coscienza: non solo deve assuefarsi a 
subire il ricatto solidaristico, ma de
ve anche convincersi che questo è 
l'unico modo di elevare la qualità di 
vita assegnatale. Teorici quali Gorz, 
Aznar ed altri, provvedono infatti - 
da "sinistra" - a fornire le argomen
tazioni "miglioriste” della riduzione 
oraria, mentre i sindacati trasformisti 
veicolano - sempre da "sinistra" - 
nelle forme più subdole l ’ammini
strazione subalterna della "bontà" 
dei provvedimenti in atto. Inutile di
re che un’articolazione di classe di 
questo tema come obiettivo di lotta 
non trova più spazio tra i "clienti" 
omogeneizzabili del sistema. Anche 
se "dismesse", le categorie per leg
gere correttamente la realtà quotidia
na esistono, questa strada è l ’unica 
che ancora oggi può essere percorsa, 
e la direzione può essere stabilita so-
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lo in comune, quanti più è possibile. 
«Meno tempo si può lavorare, più 
grande è la parte del tempo di lavoro 
che si deve dare al pluslavoro», scri
veva Marx in occasione di una crisi 
(1857-’58) di sovrapproduzione, da 
cui traeva una costante del sistema: 
l ’allungamento della giornata lavora
tiva per quella sola parte creativa di 
plusvalore, destinata ad essere inte
gralmente appropriata dal capitale. 
Mascherata sono ogni forma, anche 
di riduzione oraria, quella costante è 
oggi operante con tutta la forza di 
una pervasività planetaria al seguito 
proprio del mercato che deve affer
marsi ancora come mondiale.

La riduzione del tempo di la
voro necessario, quindi, non impli
ca la riduzione, ma al contrario l’au
mento della quota di plusvalore pro
dotta dall’aumento relativo del plu
slavoro, inscritto nelle pregresse 
contrattazioni estive trilaterali. Lo 
smantellamento delle conquiste di 
lotte operaie, invece di assumere una 
forma autoritaria visibilmente con
flittuale, è stato perseguito nelle 
morbide e impercettibili forme della 
persuasività a conduzione sindacale, 
dei nuovismi fumati da intellettuali- 
cocchieri, formati nell’osmosi cultu
rale del destra-sinistrismo-centrale- 
atto-ad-ogni-bandiera, dell’abbando
no culturale non solo dell’ottica di 
classe ma anche della semplice in
formazione e formazione razionale 
destinata alle masse, ecc. Prendendo 
quindi privilegiatamente in esame il

nuovo assetto "teorizzatore" sinistra
to, quale inevitabile minestra per 
passare la finestra delTemancipato- 
ria qualità del tempo di vita, vedia
mo velocemente la direzionalità di 
tanta teoria.
D lavoratore non esiste più come uni
tà inscindibile di organismo vivente 
e capacità lavorativa, ma al suo po
sto viene considerata l ’astratta og
gettivazione - ex post - dell’attività 
erogata, per fame una categoria eco
nomica quantificabile. Come se ciò 
fosse possibile, nell’artata "dimenti
canza" dell’insita potenzialità crea
trice - non quantificabile - dell’attivi
tà umana, qualità mutevole proprio 
in relazione ai mutamenti dell’orga
nizzazione sociale e tecnologica del 
lavoro. E questo serve a far sparire la 
specificità della forza-lavoro, ovvero 
dello sfruttamento.
П lavoro come astrazione richiede 
poi un’altra astrazione cui riferirsi: 
l ’individuo (prius) sociale (come 
luogo d’essere di pluralità atomizza
te), che ha di fronte a sé un’altra 
astrazione (così posta), quella di li
berarsi dal lavoro. La dialettica di 
«oggettivazione» (produzione mate
riale umana entro ogni modo di pro
duzione storico) e «alienazione» 
(forma di potere che si appropria 
dell ’ oggettivazione sociale, mar
chiandola con la propria identità 
esclusiva) viene così rimossa, per la
sciare al suo posto una inconoscibile, 
astratta razionalità produttiva capace 
di produrre tanti valori d’uso con 
sempre meno lavoro. E così sparisce
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anche il capitale come modo di pro
duzione.
Quest’ "ufo" materiale e politico (de
finito solo in negativo come post- 
qualcosa о come trascendenza di po
tere non identificato) genererebbe 
così un’ipotetica società "duale": una 
minoranza che lavora sempre di più 
e una maggioranza che non lavora, 
non lavorerà mai, lavorerà poco. A 
parte l ’arbitrio concettuale di 
quest’accezione quantitativa e omo
genea della dualità (non ci si chiede 
da cosa abbia origine о a cosa tenda 
la divisione dei lavoratori, e pertanto 
se in essa si nasconda una condizio
ne di privilegio, di gerarchia deman
data e funzionale!), V'ufo" ha fatto 
sparire la produzione di valore come 
fine produttivo del suo esistere e ri
prodursi. Saremmo di fronte cioè ad 
un sistema divenuto così onnipotente 
da riuscire a regalare tempo libero, 
perché sindacalisti e uomini di buo
na volontà si scervellino a ripartirne 
amabilmente, ma anche "utilmente", 
quote trasformate in occupazioni "al
ternative", produttive di soli valori 
d’uso per la "soddisfazione sociale". 
La ricchezza sociale sarebbe inoltre 
prodotta con un generico minor tem
po necessario a produrla e, con una 
sorta di alchimia sociale, sarebbe 
possibile realizzare l ’utopia di un 
equilibrio costituito da imprese che 
riescono a non aumentare i costi di 
un lavoro per tutti, che non compor
terebbe a sua volta il diminuire dei 
salari. La sparizione, ormai d’obbli- 
go, dell’aumento della composizione

organica del capitale, cioè del domi
nio del lavoro morto (appropriato in 
tecnologia о sapere sociale dal capi
tale fisso) sul lavoro vivo, incapace 
di riconoscere il proprio insostituibi
le ruolo di valorizzazione del capita
le, permette dunque una rappresenta
zione approssimativa - ma credibile 
per la funzione consolatoria che ne 
deriva! - di un arbitrario processo 
produttivo a Нею fine fine.
Le strategie anti-disoccupazione 
possono così procedere nella cernita 
delle tecniche di sopravvivenza, di 
adattamento e sopportabilità dei mu
tanti: è incerto se in via d’estinzione 
come lavoro salariato о proprio co
me lavoro vivo, in quanto eccedente 
anche le strabocchevoli «riserve» del 
mercato del lavoro. Dato che ormai i 
lavoratori - questa conclusione è so
lo dovuta a nostra provocazione - 
sono solo "capitale umano", laddove 
l’umano non dovesse più aggettivare
il sostantivo, sarebbe solo attributo 
esuberante quindi inutilizzabile. Se
condo questi fini teorizzatori, abili 
nell’eliminazione indifferente di ca
tegorie fondamentali, quale il futuro 
dei vari Rwanda, non facilmente an
noverabili nell’organizzazione del 
lavoro del capitale transnazionale, 
perché ancora oggetto di spartizione 
imperialistica, ma assolutamente 
complementari alle "ristrutturazioni" 
dei paesi ad alta industrializzazione? 
Ci scusiamo per la domanda così 
realistica, dato che - non avevamo 
avvertito - anche Vimperialismo è 
analogamente sparito!
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LA C A R N E  D E I P O V E R I
Mauro Marrucci (i98i)

La carne dei poveri è saporita 
firranno col mangiarci. 
Mimando la miseria 
si sono arricchiti 
plagiando la nostra sete 
si sono gonfiati 
in case antisisma 
rifiutano il cemento 
bestemmiano Cristo 
rincorrendolo in chiesa.

La carne dei poveri è saporita 
firranno col mangiarci.
Entro macchine spinte 
disdegnano l’asfalto 
dipingono la lebbra 
in mansarde di lusso 
adorando la neve 
non la spalano mai 
schitarrano disagi 
raccogliendo danaro.

La carne dei poveri è saporita 
firranno col mangiarci.
La dura terra dà solo fiori 
belli ma non commestibili 
le tagliatelle il pane 
sono fatti di grano 
per la panna e la crema 
è indispensabile il latte
il tetto che ci ripara 
è fatto di laterizi

La carne dei poveri è saporita
firranno col mangiarci.
C’inchiodano il venerdì
con pappagalli e tortore
ci confondono l’oggi
alla Bussola Domani
nei giorni festa
chi ha rabbia allo Stadio
per chi ama la quiete
uno zoppo la regala.

L’odore dei poveri è sublime 
non irroriamolo di spray.
Ci rubano la cultura 
in cambio di frullatori 
per mordere il pane 
non ci vogliono quaranta denti 
segretarie d’azienda 
firranno stritolate dai pitoni 
ci propongono mille amari 
basta guardarci dentro.

L’odore dei poveri è sublime 
non irroriamolo di spray.
Non accavalliamo le gambe 
usandole per dar calci 
scimmiotteggiare i ricchi 
toma a nostro discapito 
indossiamo i blue jeans 
cosi son rincarati 
sfondiamo i televisori 
bruciamo i loro bungalows.

L’odore dei poveri è sublime 
non irroriamolo di spray. 
Imitando l’orso 
si lasciano la barba 
poi sguittano come anguille 
lasciandoci le scaglie 
non bere non fumare 
puoi sempre lavorare 
la rabbia è cosa nostra 
non dobbiamo buttarla

L ’odore dei poveri è sublime 
non irroriamolo di spray. 
Desiderare è vivere 
loro Г hanno capito 
così ci ammazzan dentro 
vestendoci di lusso 
per chi digrigna i denti 
c’è gomma gustolungo 
ci fanno strangolare 
per mano di noi stessi.
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Scheda

CONTRADDIZIONI DELL’IMPERIALISMO ITALIANO
alla crisi come alla guerra

Pietro Grifone

Ci è sembrato utile riproporre, di questi tempi, le analisi che Pietro Grifone fece 
su Capitalismo di stato e imperialismo fascista (Mazzetta, Milano 1975) [i numeri 
tra parentesi si riferiscono alle pagine del libro J. L’attuale fase di crisi dell impe
rialismo mondiale e in esso di quello italiano - rievoca categorie "invarianti" 
della crisi di capitale, solo che si sappia guardare sotto la superficie dei fatti. 
Una differenza di rilievo è data dalla velocità di svolgimento della crisi stessa - 
trascinandosi la fase attuale in un logorante decorso, incapace corri è di un esito 
folgorante come fu la seconda esplosione bellica mondiale. E, per l'appunto, la 
clausola di lettura fondamentale del testo di Grifone può essere ricercata in una 
semplice riconduzione dei postumi dell'attuale economia di crisi a quelli di una 
economia di guerra. La crisi come la guerra (o la guerra come crisi): al di là del 
protrarsi temporale delle contraddizioni - e proprio in questa lacerazione risiedo
no le caratteristiche dell’odierna situazione - le condizioni di crisi possono esse
re oggi meglio comprese se si comparano alle condizioni di guerra.
La borghesia mondiale ha condotto una guerra nei confronti del proletariato (e 
dei comunisti) - quasi una terza guerra mondiale - e l'ha vinta; ma non è ancora 
pervenuta a quella (pur provvisoria) pacificazione interna che contraddistingue 
l'assetto internazionale dopo qualsiasi trattato di pace. Nondimeno, oggi le masse 
popolari vivono quelle condizioni - anche se in qualche misura smussate, perché 
diluite nel tempo - che altre masse in altri tempi vissero nei periodi postbellici. 
Questa è appunto la chiave di lettura che qui si propone per intendere l'attualità 
del discorso di Grifone. E l’occasione è data dalla peculiare circostanza che ha 
visto l'imperialismo italiano immerso nelle contraddizioni seguite alla guerra di 
aggressione e conquista coloniale africana nel 1936. Se si sostituisce la parola 
crisi alla parola guerra (come abbiamo fatto utilizzando allo scopo opportune pa
rentesi quadre, rispetto al testo originale) - e parallelamente il termine generico 
regime al posto dello specifico fascismo - tutto torna in maniera impressionante, 
sorvolando semplicemente sulle date che vanno oltre il mezzo secolo antecedente. 
Può non sembrare inutile, per facilitare Гattuaiizzazione della lettura, sottoli
neare alcuni temi di assoluta contemporaneità - cosicché sia più chiaro il senso, 
per nulla filologico о meramente erudito, deli operazione suggerita: al fine di un
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criterio di analisi che ancor oggi possa essere ripristinato in una sinistra smarri
ta. Non abbiamo alterato la successione dell'ordine espositivo di Grifone, anche 
se i temi avrebbero potuto essere raggruppati per argomento. Cosi seguiamo pu
re il medesimo ordine per le osservazioni di guida alla lettura che seguono. 
L’intervento dello stato è richiesto dal capitale stesso, e non è affatto in contrasto 
con i suoi interessi. In una situazione di crisi irrisolta le contraddizioni del capi
tale si mostrano in tutta la loro problematicità attraverso lo sfaldamento del bloc
co borghese • di cui troppo spesso la sinistra non si avvede e non sa approfittare. 
Non sorprenda, allora, se gli oneri di tali crisi vengano regolarmente scaricati 
sul proletariato, e si traducano anche in diminuzione dei salari reali. Quelle con
traddizioni interne al capitale comportano, ieri come oggi, che la piccola e media 
borghesia, che sta fuori delle grandi organizzazioni monopolistiche, rimanga essa 
stessa penalizzala dalla gestione della crisi. In tali circostanze si apprende come i 
grandi monopoli siano i principali, se non gli unici beneficiari degli ordinativi 
statali: i criteri di assegnazione degli appalti proclamano di seguire principi di 
affidabilità "tecnica" e di "efficienza", cosicché sotto tale dizione vengano rego
larmente esclusi i più deboli. Non dovrebbe stupire nessuno, oggi, se la frustra
zione della piccola e media borghesia, incapace di reggere il peso di oneri dovuti 
a ricatti e tangenti, abbia dichiarato bancarotta, rifugiandosi nella denuncia a 
"mani pulite", nella sublimazione purificatrice di tangentopoli, e nel provvisorio 
rifugio della Lega: dopodiché la ricucitura, non meno provvisoria, operata dalla 
cosca berlusconiana piduista si prova a prendere il posto neocorporativo che, 
quando scriveva Grifone, era direttamente assolto dal regime fascista imperante. 
La centralizzazione del capitale, che ha sempre favorito le industrie poco compe
titive, fu da allora che venne gestita da organi corporativi - i quali venivano dele
gati a ciò dal potere statale - nelle mani e per conto del grande capitale. Lo stato 
poteva assumere partecipazioni di minoranza, о come ora trasformare la forma 
capitalistica in ente di gestione, restando "proprietario" solo per sostenere le spe
se fisse di base (immobili, impianti e personale) - a seconda delle necessità capi
talistiche. Se allora la concorrenza internazionale protezionistica tra i grandi ca
pitali centralizzati assumeva la forma delle "sanzioni", oggi la medesima guerra 
commerciale non si spegne affatto, logorando i tavoli del Gatt (ora Wto). 
Un’attenzione particolare Grifone dedicò al credito e alla gestione monetaria e 
finanziaria del capitale. Gli insegnamenti per l’oggi sono di grande rilievo le so
no trattati più specificamente in altra parte della rivista], Uimportante qui è sot
tolineare il principio informatore dell’ imperialismo - e della sua peculiare lotta 
di concorrenza internazionale - senza farsi ingannare dalla contingente accentua
zione più nazionale, allora, о spiccatamente continentale, oggi. L ’esigenza del 
grande capitale è sempre la medesima, ossia di adeguare la propria dimensione a 
quello che è l'àmbito rilevarne per il credito, ieri nazionale e oggi almeno euro
peo. É la ristrettezza del mercato "interno" [dove per "interno" deve intendersi 
quello che ha rilievo operativo] che misura la deficienza di capitali, cui lo stato è 
chiamato a rispondere in forme diverse. E se in una fase il "salvataggio" delle 
banche in crisi appare essere la forma migliore per drenare il denaro disperso da 
trasformare in capitale - dalla piccola e media borghesia e dai fondi previdenzia
li e assicurativi dei lavoratori, in uno con la politica di emissione massiccia di



buoni del tesoro - in un'altra lo stesso obiettivo si raggiunge con la "privatizza
zione" delle medesime banche, prima "salvate" con denaro pubblico. [Non è nep
pure male far notare come anche i nomi delle banche siano ancora e sempre gli 
stessi: Banco di Roma, Banca commerciale (Comit) e Credito italiano (Credit)].
Il significato dello "smobilizzo" dei portafogli bancari (a prezzi non svalutati), 
dunque, va inteso come predisposizione di una fonte di liquidità gratuita per il 
grande capitale; ciò che consente poi ai privati, proprio grazie a quei fondi liqui
di offerti dallo stato, di esigerne la rapida restituzione. Di questo rende conto 
Grifone, ricordando ciò che spesso è dimenticato quando si parla dell'Iri; ovve
rosia, che - appena risanate le aziende - i titoli di proprietà tornarono rapidamen
te nelle mani private: con il che si vede che oggi non c'è inversione di tendenza, 
ma si va esattamente nel verso della corrente del capitalismo liberal-corporativo. 
La richiesta di intervento statale risponde sempre al compito che i capitalisti f i 
nanziari gli affidano, per liberarli dal rischio nelle fasi acute della crisi: ciò che 
agevola la loro concentrazione. Lo stato del capitale finanziario si fa  cosi garante 
della speculazione, del "rialzismo" borsistico fittizio (le c.d. "bolle di sapone" 
monetario); senza, cioè, che siano emesse nuove azioni corrispondenti a nuovi in
vestimenti, ma tali da esprimere solo la tendenza a incorporazioni e acquisizioni 
di capitali più deboli. L'intervento dello stato sul sistema bancario non si sovrap
pone mai agli interessi del capitale, ma ne esprime il grado di massima funziona
lità: così, anche se la "forma" delle leggi bancarie può sembrare diversa, la so
stanza è invece convergente, in quanto adeguata a quelle che sono le mutate con
dizioni del mercato, ormai europeo, inserito in quello mondiale, in tempo reale. 
Fin da oltre mèzzo secolo fa, Grifone sottolineava quella "socializzazione delle 
perdite" - attribuita dal padronato all’emergenza della crisi - che garantiva la 
"privatizzazione dei guadagni". Il finanziamento delle imprese era garantito e 
perfino giustificato dallo stato, a motivo dell'interesse "pubblico" di tali imprese. 
E per salvaguardare tale "interesse" lo stato, in quanto collettore e serbatoio di 
raccolta del denaro della popolazione, esibiva la necessità del controllo dell'in
flazione - ieri come oggi: cosicché all'ordine del giorno fossero sempre poste le 
manovre per la tenuta della lira, anche se fragili e tenui. Le conseguenze sul debi
to pubblico, in tempo di crisi come di guerra, rappresentano un déjà-vu, di cui gli 
oneri per interessi passivi sono il ricorrente incubo. Neppure nuovi, pertanto, so
no i trucchi contabili "rassicuranti" per la pubblica opinione: già allora si parla
va di pareggio di bilancio, ma con l'esclusione delle spese definite straordinarie 
(allora quelle del debito di guerra, oggi quelle del debito di crisi, gli interessi sui 
titoli pubblici)!
Stupisce qualcuno, pertanto, se la politica fiscale del corporativismo fascista, in 
tempo di guerra, presenti le medesime caratteristiche di quella del neocorporati
vismo della nuova destra liberista e piduista, in tempo di crisi, perseguita dalla 
frazione italiana del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale? 
L'incidenza fiscale maggiore sui redditi da lavoro dipendente, con tanto di accer
tamento e trattenuta d’ufficio, viene da lontano; insieme all'aumento del carico 
fiscale tramite le imposte indirette; e non occorre dire che ogni imposta sul patri
monio sarà proibita, concedendo invece esoneri, esenzioni, evasioni.

[gf-PÌ
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L’Italia dell’imperialismo

Lo stato, nell'estendere il suo "controllo" e le sue attribuzioni economi
che, lungi dal sovrapporsi come ente a sé stante al di sopra delle organizzazioni 
capitalistiche viene per contro continuamente, ed in maniera sempre più organi
ca e completa, integrandosi e fondendosi con il capitale finanziario. Il controllo 
che lo stato instaura non è infatti mai qualche cosa di imposto, bensì è un con
trollo il più delle volte esplicitamente richiesto e sollecitato dalle organizzazioni 
monopolistiche.

Queste non possono naturalmente vedere di malocchio il grande am
pliarsi delle attribuzioni dello stato in quanto sanno che ormai, nell’epoca del 
"corporativismo integrale” basato sull’"autodisciplina dei produttori”, la mag
gior parte di queste funzioni di controllo viene delegata agli organismi corpora
tivi che, com’è noto, sono completamente in mano ai rappresentanti diretti del 
capitale finanziario, ai suoi uomini di fiducia.

Non si è esitato ad addossare sulle masse sacrifici enormi... Questa real
tà, che oggi si impone e che è destinata a imporsi con sempre maggiore eviden
za, costituisce appunto l’elemento di maggiore debolezza nell’attuale situazione 
italiana, in quanto è essa che ha provocato l ’inizio di un processo di sfaldamen
to di quel blocco borghese che si era ormai da anni costituito intorno al {regi
me]... Tutti gli sforzi compiuti dai ceti dominanti del capitale finanziario per 
stringere intorno al [regime], in un blocco di classe, tutte le forze della borghe
sia, agraria, industriale e commerciale, minacciano ora di andar perduti. L’unità 
di classe, così necessaria al capitalismo italiano per esercitare con efficacia la 
sua dittatura nei confronti delle masse lavoratrici, rischia di spezzarsi proprio 
ora quando sarebbe necessario da pane della borghesia il massimo grado di 
compattezza per fronteggiare unita le forze crescenti del malcontento popolare, 
destinato peraltro ad aumentare per le inevitabili delusioni. (26-27)

Integrazione tra capitale monopolistico e stato

La congiuntura di [crisi] ha avuto l ’effetto, nel campo industriale ancor 
più che in quello agricolo, di acutizzare al massimo i contrasti sempre esistiti 
neH’intemo della classe borghese. Si è enormemente accentuata la già grave 
sperequazione esistente tra l’andamento dei rami fondamentali dell’industria ... 
strettamente legati da rapporti di subordinazione о di integrazione (secondo i 
casi) con il capitale finanziario e gli innumerevoli altri rami deU’industria ... in
teressata all’esportazione.

La [crisi], con le sue impellenti necessità, non ha più consentito alla po
litica governativa di coprire il suo contenuto effettivo; è stata costretta a rivelar
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si sfacciatamente per quello che è sempre stata, e cioè una politica diretta a fare 
gli interessi della grande borghesia a scapito del proletariato anzitutto e della 
piccola e media borghesia poi. La [crisi] perciò anziché aumentare la coesione 
della borghesia industriale italiana ha accresciuto il disorientamento e, in certi 
casi, l'aperto dissenso già da tempo esistente in seno ad essa. Molti medi e pic
coli imprenditori che prima non vedevano, о vedevano solo fino ad un certo 
punto, come ogni atto della politica economica governativa fosse diretto a sal
vaguardare, a scapito di tutti, loro compresi, la posizione di privilegio dei ceti 
dominanti della grande industria, hanno dovuto, in questi ultimi tempi, aprire gli 
occhi, anche loro malgrado, e vedere come la [crisi] ad altro non servisse che a 
rafforzare quelle posizioni di privilegio ed a peggiorare le già stremate condi
zioni delle loro piccole e medie aziende, rovinate dalla crisi e dalla concorrenza 
delle grandi.

All'acuito contrasto tra grande e piccola industria si è accompagnata, 
non meno degna di rilievo, l’accresciuta divergenza di interessi tra le categorie 
industriali prevalentemente interessate all’esportazione e, nell’ambito delle 
grandi imprese, tra le imprese favorite dagli ordinativi statali e quelle non favo
rite, tra le imprese monopolistiche e imprese extramonopolio ... Il rialzo del co
sto della vita, a cui non ha tenuto dietro un corrispondente aumento delle paghe, 
la diminuzione cioè dei salari reali ha determinato un’ulteriore contrazione delle 
vendite sul mercato interno. (41-42)

La eccezionale congiuntura inauguratasi con la [crisi] ha infatti tra le al
tre conseguenze provocato un acceleramento del processo di concentrazione e 
di centralizzazione. La crisi provocata [dalla conflittualità sul mercato mondia
le], le difficoltà frapposte all’importazione di materie prime, la maggiorazione 
dei costi, ecc., hanno servito a dare il colpo di grazia a molte piccole e medie 
imprese che da tempo si trascinavano nella incertezza e nel disagio.

Per contro, le grandi aziende, i trust monopolistici hanno visto accresce
re la loro sfera d ’azione,... perché si sono sostituiti alle imprese in dissesto rile
vandone a prezzo di fallimento le aziende ... abbiamo assistito ad una ripresa ... 
degli investimenti industriali. Ma tale ripresa, lungi dal rappresentare un fattore 
di rafforzamento della compagine economica italiana, ha condotto a un maggior 
grado di esasperazione alcune tra le sue più vive contraddizioni. Gli investimen
ti infatti sono stati rivolti proprio ed esclusivamente verso quelle branche di in
dustrie parassitane di cui sempre si deplorano il carattere e le proporzioni iper
trofiche. .

L ’apparato corporativo si va sempre più fondendo con il capitale finan
ziario e l’industria pesante, tutti gli innumerevoli organi, apparentemente tecni
ci, ma sostanzialmente dotati di ampi poteri discrezionali esecutivi, sono ormai 
diretti da elementi personalmente legati ai gruppi dominanti del capitale mono
polistico. Di guisa che la crescente estensione delle attribuzioni economiche dei 
poteri dello stato si risolve automaticamente in un aumentato potere di quei 
gruppi ai quali, meglio, agli organi "corporativi” costituiti con elementi emanati 
direttamente dai quali, vengono infatti delegate funzioni avocate dallo stato.

I lavori delle corporazioni hanno dimostrato fino a qual punto tali istitu
zioni siano completamente nelle mani degli uomini del grande capitale che vi
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dominano incontrastati, portando in esse il peso enorme dei loro interessi e la 
grande competenza dei tecnici ad essi asserviti, contro i quali nulla possono - 
ammesso pure che lo vogliano - gli avvocati e i ragionieri a cui è affidata la tu
tela degli interessi operai. E appunto attraverso le corporazioni che i grandi 
gruppi monopolistici si sono impossessati direttamente delle principali leve di 
comando dell’economia italiana. (46-48)

L’identità di interessi tra capitalismo e [regime], già ... realizzatosi sul 
piano politico, tende ora a perfezionarsi anche nel campo degli interessi econo
mici diretti. Attraverso imprese "miste" i grandi trust cointeressano direttamente
lo stato al buon andamento dell’azienda: essi non avranno più bisogno di solle
citare da esso favori e protezioni, perché gli organi statali, compartecipi agli uti
li delle imprese capitalistiche, saranno essi stessi interessati a elargirli. Il grande 
capitale anziché vedere in questa forma di compartecipazione una menomazio
ne della sua potenza e una pericolosa ingerenza di elementi estranei alle sue sfe
re, vede giustamente in essa un mezzo di più a sua disposizione per disporre di
rettamente, ai fini esclusivi dei propri interessi di classe, dei poteri dello stato.

Le tariffe di favore concesse ai gruppi industriali (legati finanziariamen
te ai gruppi elettrici) si risolveranno, ancor più di oggi, in un aumento dei prezzi 
imposti ai milioni di piccoli utenti ... Il rappresentante "operaio" prudentemente 
si è associato toto corde alla tesi dei grandi gruppi ed ha sostenuto che le tariffe 
(dell’energia elettrica) non dovevano essere diminuite: altrimenti i capitalisti 
non sarebbero invogliati ad effettuare nuovi investimenti: come rappresentante 
degli interessi delle masse lavoratrici non c’è male! (54-59)

Le grandi imprese ... hanno avuto ed ancor più avranno di che rifarsi nei 
grandi lavori stradali ed edilizi che sono stati naturalmente aggiudicati alle 
imprese "tecnicamente e finanziariamente preparate"... Il disagio maggiore lo 
hanno ... sentito le piccole imprese "selvagge" schiacciate dalla concorrenza del 
grande trust... strettamente legato al capitale finanziario. La borghesia commer
ciale nel suo complesso è stata infatti duramente colpita dal nuovo sistema. Al
cune categorie di importatori sono state, per così dire, favorite dal governo. 
(69-78)

Centralizzazione monopolistica e capitale monetario

Da tempo i gruppi dominanti del capitale finanziario italiano sentivano 
l ’esigenza di una disciplina integrale unitaria del credito. Consapevoli che una 
delle maggiori cause di debolezza insite nella struttura economica italiana era 
appunto la deficienza di capitali, determinata dalla ristrettezza del mercato in
terno dei capitali che portava in sé la necessità di dipendere dall’estero ... Gli 
elementi dirigenti del capitale finanziario italiano sapevano bene che vano sa
rebbe stato ogni loro tentativo di realizzare i piani imperialistici che essi, di 
concerto con gli uomini del regime, avevano da lunga pezza formulato, fintanto 
che fossero stati costretti a dipendere dall’estero, cioè da quei centri del capitale 
finanziario intemazionale che, per avere interessi concorrenti con l ’imperiali
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smo italiano, avrebbero inevitabilmente tagliato a quest’ultimo ogni rifornimen
to di credito.

A questo mirò tutta l ’azione del governo, a partire dal lontano 1923, 
quando operò il salvataggio dell’Ansaldo e del Banco di Roma, fino all’epoca 
della grande crisi quando, con il salvataggio della Banca Commerciale che co
stò allo stato 4 md, e con la creazione di tutta una serie di istituti di credito (Imi, 
Iri, ecc.), si assunse direttamente la funzione permanente di finanziare con i 
mezzi fornitigli da contribuenti e da risparmiatori, banca e industria. Buona par
te dei proventi fiscali, la quasi totalità dei depositi a risparmio, l’intero ricavo 
delle emissioni dei buoni del Tesoro e dei prestiti emessi da questi istituti appo
sitamente creati per drenare capitali della piccola e media borghesia e la parte 
maggiore dei proventi delle assicurazioni sociali, passarono così per tramite del
lo stato dalle tasche dei contribuenti, dei piccoli risparmiatori, degli operai assi
curati, in quelle dei grandi finanzieri e industriali che si servirono di questi in
genti mezzi messi a disposizione dallo stato per rifarsi, a spese di tutti, delle 
perdite dovute alle loro errate valutazioni, per "risanare" le loro aziende e per 
preparare gli strumenti dell’aggressione imperialistica.

L ’andamento delle borse dimostrava un certo risveglio: i valori azionari, 
dopo anni di declino, si orientavano al rialzo ... Non era il caso di parlare di un 
sintomo favorevole per il capitalismo italiano: era piuttosto un incipiente moto 
di panico che occorreva arginare in tempo. Il mercato azionario vero e proprio, 
cioè l’emissione di nuove azioni, rimaneva fermo, come da tempo ... La tenden
za rialzista del mercato azionario avrebbe favorito vasti movimenti speculativi 
ma non sarebbe punto servita a determinare la ripresa dell’afflusso dei capitali 
privati inoperosi verso gli impieghi industriali... L ’afflusso dei capitali necessa
ri ... non poteva essere garantito altro che combattendo l’inflazione, solamente 
la sensazione che la moneta non sarebbe stata toccata avrebbe potuto arginare il 
panico incipiente ed indurre la massa dei medi e piccoli detentori di capitali ad 
affidare fiduciosi i loro peculi allo stato.

Gli eventi furono più forti della volontà degli uomini della Banca ed im
posero l’abbandono di quei criteri di prudente gradualismo da essi consigliati e 
l’adozione invece di provvedimenti totalitari. Fu così che si addivenne a quella 
famosa "riforma bancaria", contemplata nel decreto 12 marzo 1936. Riforma di 
portata veramente capitale e che merita perciò un attento e particolare esame, 
anche perché è ... quello che meglio di ogni altro illustra il contenuto di classe 
della politica economica [del regime]... Già nella relazione sull’esercizio 1933 
della Comit si diceva che le operazioni di smobilizzo (elegante eufemismo equi
valente a "salvataggio") iniziatesi nel 1931 costituivano un "primo passo" nel 
generale riordinamento del credito ... con il suo intervento lo stato, addossando 
alle masse il costo della colossale operazione di salvataggio, liberò le banche 
dal rischio degli investimenti industriali ... dimostrazione dell’effettivo signifi
cato della "politica corporativa del credito", che la riforma avrebbe dovuto at
tuare. Politica, come si vede, di concentrazione bancaria e di rafforzamento del
le posizioni di predominio dei più grandi organismi.

Servì a dare maggiore elasticità alle tre grandi banche. Una delle più 
vaste operazioni finanziarie effettuate dal governo ... trattasi dello smobilizzo
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dell’ingente portafoglio di titoli industriali detenuto dall’Iri. Com’è noto il go
verno, nel 1931, per evitare il fallimento delle più grandi banche prima fra tutte 
la Comit, rilevò l ’intero portafoglio di titoli deprezzati da esse detenuto. I titoli 
furono pagati non per quello che valevano in borsa, bensì per quello che erano 
costati alle banche. L ’operazione costò allo stato "parecchi" miliardi.

Il ricavo dell’operazione di smobilizzo è servito ... a fornire mezzi liqui
di ... Il prezzo pagato dal grande capitale per rientrare in possesso delle azioni 
prima vendute gli è stato dunque immediatamente restituito, sia pure sotto for
ma di finanziamento. In definitiva, il capitale finanziario ha fatto un colossale 
affare, a spese della collettività. Siamo di fronte a quella "collettivizzazione del
le perdite", a cui accennava sfacciatamente Olivetti nella Stampa del 4 agosto
1939, consistente nell'addossare alla collettività, cioè alle grandi masse quelle 
perdite che «in tempi normali avrebbero dovuto andare a carico degli azionisti, 
depositanti, ecc.» ma che in tempi di crisi - aggiungiamo noi - è giusto che ven
gano pagate proprio da coloro che la crisi più duramente colpisce, dalle masse.

Questa è la logica fascista, e non si può certo dire che, dal punto di vista 
degli interessi del capitale finanziario, essa faccia una piega! De Stefani è anco
ra più sfacciato del collega Olivetti ...: «Chi gestisce la ricchezza nazionale, la 
gestisce con il concorso della nazione. La nazione ne salda i bilanci con le pro
tezioni e deve accollarsene le perdite in ogni caso quando le cose vanno male» 
(Corriere della Sera, 7 febbraio 1936). La perdita della ricchezza è soprattutto 
un fatto pubblico. La teoria della "socializzazione delle perdite” non poteva tro
vare formulazione più eloquente; essa, in parole povere, sostiene questo: quan
do gli affari vanno bene sono i capitalisti che, soli, debbono beneficiarne; quan
do le cose vanno male allora è lo stato che deve accollarsi le perdite.

A prima vista, sembrerebbe che lo stato si sia sovrapposto alla banca, 
per vigilarne l’azione e subordinarla a fini suoi propri ... Osservando le cose con 
minore superficialità, appare evidente che il controllo che lo stato esercita sulla 
banca è qualcosa che corrisponde perfettamente agli interessi di quest’ultima. 
Tanto vi corrisponde che è stata proprio quest’ultima a sollecitarlo; è stata pro
prio l ’alta banca ad invocare l’intervento disciplinatore dello stato, per porre fi
ne alla disorganizzazione e alla frammentarietà esistenti nel settore creditizio.

In sostanza, ai piccoli e medi risparmiatori, esitanti e restii, si viene a di
re questo: depositate i vostri peculi in banca; о affidateli, se più vi aggrada, alla 
cassa di risparmio, allo stato; in tutti i casi i vostri interessi saranno energica
mente tutelati perché ormai è finita l’ora della speculazione ... Si proclama di 
voler difendere il "soldo” del piccolo risparmiatore ... ma in sostanza non si fa 
altro che mobilitare il medio e piccolo risparmiatore a servizio del grande capi
tale. Per tramite dello stato, la piccola e media borghesia viene così a fornire ai 
grandi capitalisti i mezzi che questi poi impiegano per sfruttare non solo le mas
se operaie e contadine ma anche la piccola e media borghesia. Questa quindi, 
suo malgrado, attraverso la subdola azione di intermediazione operata dallo sta
to, collabora alla rovina di se medesima, lavora contro i suoi stessi interessi.

Il capitalismo italiano con queste riforme è riuscito a far sancire per leg
ge una situazione di fatto ormai da tempo invalsa, quella cioè che il finanzia
mento delle imprese capitalistiche deve essere in definitiva garantito dallo stato,
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АВІСГ D’ANTEGUERRA
omaggio a Bertolt Brecht

Fratelli e sorelle caduti 
in guerra contro i vostri cuori, 
mentre sul fronte esterno 
sopra voi pochi troppa la guerra 
sostenevate degli oppressori, 
precipitati dilaniati logori, 
chi vi avrebbe salvato?
Bastava un p o ’ d ’amore.
Sono l’unico che lo sa 
tra quelli che sanno 
che non sarebbe bastato, 
che non basterà.

(Gf.C.)
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A L  C O N D O TTIERO

N on  è perdonabile  
perdere.
A  giusto titolo i com m ilitoni, 
conclusa con la resa la battaglia, 
tirano su  d i te.
L a  p rim a  disfatta  
trascina con sé  la seconda, 
p iù  dura m a p iù  m eritata.

(Gf.C.)

II



N U O V O  A V V ISO  A L  CAPRO

Che tu abbia evitato  
accuratam ente il tuo vantaggio  
non è sufficiente.

P e r  essere credibile  
devi cercare insensatam ente  
la tua rovina.

(Gf.C.)

ІП



A FRANCOIS VILLON

D ove sono fin iti  i sapori di un tempo  
il p ro fum o di canne bruciate  
le m acerie di guerra.

(M .M .)
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anzi da questo promosso, dato l’interesse "pubblico" di tali imprese private. Il 
completo asservimento dello stato al capitale è in tal guisa un dato di fatto in
controvertibile, ma anche un principio "giuridicamente” stabilito. ... Essa porte
rà ad una ulteriore eliminazione di piccole e medie banche, che verranno assor
bite. (88-103)

In questa delimitazione di funzioni, sarebbe errato vedere una specie di 
menomazione della potenza della banca. In sostanza queste vengono sottratte 
all’alea degli investimenti industriali, e ciò, in tempi di crisi, costituisce piutto
sto un beneficio che uno svantaggio... L’accoglienza delle grandi banche alla ri
forma conferma la sua rispondenza ai loro interessi, "ambito riconoscimento" 
definisce il Banco di Roma la nuova qualifica di banca di diritto pubblico, tale 
da arrecare all’istituto "nuova dignità ed aumentato prestigio", la Comit la vede 
come un riconoscimento della impostazione nazionale dei fini dell’istituto. Ed 
hanno ragione di rallegrarsi della politica governativa a loro riguardo, dal mo
mento che, malgrado "il carattere decisamente avverso" dell’annata, la Comit ha 
potuto realizzare un utile doppio dal 1934, il Credito lo ha più che triplicato (da 
8 a 29 mi) e così via.

Parecchie medie e piccole aziende saranno infatti assorbite dalle grandi. 
Resteranno invece le cosiddette banche regionali, in quanto costituiscono degli 
ottimi ausiliari delle grandi banche, da cui in gran parte dipendono e che si ser
vono di esse per arrivare a certa clientela dei piccoli centri ... La sezione finan
ziamenti delPIri, che era stata creata, all’inizio del 1933, per portare a termine 
le operazioni di salvataggio della Banca Commerciale e dei trust a questa con
nessi, e che venne definita ... il "convalescenziario" delle imprese malate, viene 
soppressa... La sezione smobilizzi dello stesso istituto continuerà invece a fun
zionare in pieno... Le sue finalità trovano una esatta definizione nella qualifica 
di "ospedale bancario" ... Il finanziamento a media e lunga scadenza delle im
prese industriali verrà invece esercitato esclusivamente dall’Imi, i cui compiti 
vengono perciò molto allargati ... per suo tramite, il risparmio raccolto dai 
grandi serbatoi di cui abbiamo parlato viene convogliato verso gli investimenti 
industriali. (108-110)

La stabilità della lira costituisce nell’attuale situazione una suprema ne
cessità per il capitalismo italiano. Questo è quanto emerge dall’esame della si
tuazione nel campo creditizio. Si comprende perciò come tutta la politica mone
taria [del regime], al pari della politica commerciale che si svolge compieta- 
mente in. funzione di quella monetaria, sia rivolta a trattenere la moneta dalla 
caduta verso la quale tutto concorre a farla scivolare. (114)

Contrariamente all’ostentata sicurezza che aleggia nelle dichiarazioni 
ufficiali, la lira, praticamente già svalutata, riesce ancora a mantenersi sulle at
tuali posizioni ma è trattenuta da tenuissimi fili. La posizione della moneta ita
liana è quella di un equilibrio instabile: un nonnulla potrebbe farla precipitare. 
Al governo riuscirà perciò sempre più difficile e sempre più costosa la manovra 
già ora molto complessa e onerosa, per mantenere la lira in condizioni di relati
va stabilità. (127)
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La crisi fiscale

Le imposte sono state aumentate del 16%, la spesa annua per gli interes
si del debito pubblico si è accresciuta, per l’accensione di nuovi debiti, di oltre 
il 20% ... L’aggravamento del carico fiscale, già onerosissimo, si è immediata
mente ripercosso su tutta l’economia del paese. Esso, in definitiva, si è risolto in 
uno dei più efficaci fattori dell’aumento del costo della vita e si è quindi riversa
to completamente о quasi sulle grandi masse lavoratrici. Il peso maggiore lo 
hanno risentito i lavoratori, per i quali l ’aumento delle imposte si è risolto in 
una restrizione del pur bassissimo tenore di vita.

Ma anche una parte della stessa borghesia, ... in genere i capitalisti ope
ranti fuori delle grandi organizzazioni monopolistiche, è stata fortemente colpita 
nei suoi interessi dalla politica tributaria di [crisi]. Colpita, si capisce, non nel 
senso di una restrizione dei consumi, come invece è accaduto per le grandi mas
se lavoratrici, ivi compresa la quasi totalità della piccola borghesia, ma nel sen
so che la capacità di concorrenza degli esportatori, già gravemente menomata 
per altre cause, si è ulteriormente indebolita, e che non sempre è riuscito alle 
imprese non monopolistiche trasferire sui consumatori l’accresciuto aggravio fi
scale il quale si è perciò risolto per esse in una diminuzione del profitto ...

L’aumento dell’imposta è valso soltanto, in misura limitatissima, a pa
gare le spese [dei costi della crisi]. Queste, nella loro quasi totalità, sono state 
pagate con il ricavo dei prestiti pubblici. Si è avuto infatti un enorme incremen
to dei debiti statali, l ’interesse dei quali dovrà essere pagato con imposte, che 
tenderanno perciò ad aumentare, aggravando sempre più il peso sulle spalle dei 
lavoratori italiani...

Dal 1934 ha inizio quella severa politica della compressione delle spese, 
che, come è noto, data 1’"intangibilità" dei capitoli di spesa relativi alla [crisi di 
capitale], si risolse in un’ulteriore riduzione degli stipendi, la quale diede a sua 
volta la spinta verso una riduzione generale dei salari. Le masse lavoratrici 
scontavano così, in anticipo, il costo dell’aggressione voluta dal capitale finan
ziario ...: la politica della riduzione delle spese "comprimibili"...

Non restava che seguire i ben noti canoni della finanza italiana a gravare 
cioè, di preferenza, le imposte indirette che colpiscono direttamente il consumo, 
anzi i più popolari tra i consumi e procedere con molta cautela nel campo delle 
imposte dirette che, pur trasferendosi in definitiva sulle masse lavoratrici, si ri
percuotono però direttamente sul reddito prodotto.

La politica tributaria [del regime] ... dimostra a che punto di acutizzazio
ne dei contrasti di classe conducano le contraddizioni economiche in cui si di
batte il capitalismo italiano. Nel corso di questi ultimi mesi si è parlato a più ri
prese di un’eventuale imposta sul patrimonio, cioè di un prelevamento forzoso 
sul patrimonio dei ricchi, ma il governo ha sempre prontamente smentito tali 
"vociferazioni", affermando che non era assolutamente il caso di pensare ad un 
tributo come questo che equivale a una vera e propria espropriazione sia pure 
parziale della ricchezza ... tutta la serie di esoneri e privilegi di cui è ricca la le
gislazione tributaria italiana ... che si procedesse a una seria revisione di tutte le
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esenzioni. Senonché esoneri e privilegi rimangono tuttora, anzi ai preesistenti 
altri se ne sono aggiunti.

Le critiche si sono rivelate per quelle che erano: vane ciance demagogi
che ... erano "fondatissimi" i motivi per lamentare i criteri con i quali veniva 
esercitata la pressione fiscale. Critiche abbastanza fondate queste ultime, ma 
che il governo ha utilizzato unicamente per giustificare la necessità di una rifor
ma e non già per modificare le attuali sperequazioni ed ingiustizie. Queste non 
saranno affatto eliminate dalla nuova legge tributaria in quanto essa mira unica
mente ad instaurare un sistema di accertamento ancora più vessatorio di quello 
esistente. Le basi della riforma consistono infatti nella istituzione di una "anâ  
grafe tributaria" e nella utilizzazione dell’apparato sindacale ai fini dell'accerta
mento dei redditi.

Misure queste che permetteranno evidentemente al fisco di conteggiare 
fino all’ultimo centesimo la capacità contributiva dei singoli. I sindacati saranno 
così trasformati i altrettanti diretti ausiliari del fisco, in altrettanti strumenti di 
sperequazione a vantaggio dei grandi capitalisti, i quali, servendosi dell’influen
za predominante da essi esercitata sull’apparato corporativo, potranno infatti più 
agevolmente di prima ottenere dal fisco un trattamento di favore. L’accertamen
to diverrà pertanto più severo ma solamente per i piccoli e medi contribuenti ai 
quali difetteranno sempre i mezzi per asservire ai loro interessi l’operato di que
sti uffici sindacali che d’ora in poi saranno i più zelanti agenti del fisco.

Veniamo al famoso "pareggio” che si starebbe finalmente realizzando ... 
Le spese per la [crisi] ... : con la scusa del loro carattere di straordinarietà e di 
assoluta "imprevedibilità", tali spese sono state infatti, con un procedimento ve
ramente originale, escluse completamente dal bilancio di previsione, che è stato 
facile perciò far chiudere in pareggio. Ma con procedimenti siffatti si raggiun
gono tutte le mete: il pareggio ed anche l ’impossibile. (128-137)

Moto Ricorso u w  m o t i v o  C'è
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ASCESA DEL CAPITALE FINANZIARIO IN ITALIA
note sulla sua formazione nel periodo liberale e fascista

Simona Tomassini 

La nascita del capitale finanziario italiano
Alle soglie dell’unità nazionale l’Italia era sostanzialmente un paese 

agricolo, in cui, l’accumulazione nelle campagne non riusciva a garantire una 
quota consistente di plusvalore da investire per attrezzature tecniche e di servizi 
e quindi consentire un allargamento del mercato a favore dell'industria. Nei de
cenni post-unitari l ’industria appariva fortemente arretrata. In realtà non si era 
ancora verificata una separazione netta fra agricoltura ed industria, in quanto 
l ’operaio-contadino si alternava di volta in volta fra il lavoro delle manifatture e 
quello della terra. La superiorità dell’industria straniera nei settori tessile, mec
canico e siderurgico era indiscussa. Le importazioni erano notevoli soprattutto 
nel settore siderurgico a causa dei costi di produzione, molto più alti degli altri 
paesi stranieri, sia per la scarsità di materie prime e l ’arretratezza tecnologica, al 
punto da costringere gli industriali a chiudere parecchi altoforni. Il ritardo nella 
formazione di un mercato nazionale contribuiva a rendere diffìcile l’affermarsi 
del capitalismo nel nostro paese.

Il capitalismo italiano si sviluppò fin dal suo sorgere all’ombra dell’in
tervento statale e con il concorso del capitale straniero, in particolare di quello 
francese fino al 1887 ed in seguito, fino al 1914, di quello tedesco.1 Tuttavia 
una volta superata la crisi di sovrapproduzione che colpì tutti i paesi capitalistici 
nel corso degli anni ’70, l’interesse del capitale finanziario, che faceva capo alla 
Banca Generale ed al Credito Mobiliare, verso alcuni settori industriali portò ad 
un notevole incremento degli investimenti industriali nel corso degli anni ’80. 
Tanto che l’indice della produzione tessile fra il 1881 ed il 1887 si incrementò 
di 36 punti, mentre quello dell'industria meccanica di 85 punti, la produzione 
metallurgica si quadruplicò, mentre la chimica aumentò di due volte e mezzo. I 
maggiori gruppi finanziari si servirono fin dall’inizio dello stato, sia per proteg

1. Nella ricostruzione sintetica operata in questo e nel successivo paragrafo ci siamo avvalsi del 
fondamentale lavoro di P. Grifone (// capitale finanziario in Italia, Einaudi, Torino, 1971) a cui 
rimandiamo per ulteriori approfondimenti, cfr. anche le sue analisi presentate altrove in queste 
pagine.
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gere e sostenere le industrie nazionali (sul modello del capitalismo tedesco) at
traverso le tariffe doganali, gli incentivi e gli sgravi fiscali alle industrie stesse, 
sia come intermediario del credito, data la sua capacità di raccolta del risparmio 
airintemo (tramite il sistema fiscale) ed all’estero, con i prestiti contratti sui 
mercati intemazionali. Tali capitali venivano poi investiti tramite la spesa pub
blica per commesse militari, opere pubbliche e ferrovie (passate ai privati nel 
1885 e poi di nuovo sotto il controllo statale nel 1905), cioè i settori in cui ope
ravano i gruppi maggiori del capitale finanziario. Nel 1884, con l ’aiuto di ordi
nativi molto consistenti da pane dello stato, sorgeva la Temi, primo nucleo si
derurgico italiano, mentre la Navigazione Generale Italiana, sona nel 1881 me
diante grossi acquisti di navi dall’estero, dal 1885 iniziò ad essere sostenuta con 
un piano decennale di aiuti pubblici. Con la svolta protezionistica del 1887, che 
portò alla guerra doganale con la Francia ed il conseguente ritiro dei prestiti 
all’Italia, si intensificò l ’azione pubblica a sostegno dell’industria: "la nuova po
litica doganale inaugurò una serie di interventi dello Stato nell’economia rivolti 
esplicitamente a rafforzare il processo di sviluppo capitalistico sulla base di un 
potenziamento complessivo del settore industriale".2

Nel 1889 l ’industria toccò il punto più alto nella quota di prodotto lordo 
privato, ma ormai la fase espansiva era giunta al termine. La crisi di sovrappro
duzione, culminata nel 1893 con il crollo della produzione delle industrie metal
lurgiche e meccaniche, mise in luce la fragilità del capitale finanziario nel no
stro paese. L’indice della produzione industriale manifatturiera perse due punti 
fra il 1888 ed il 1893 mentre gli investimenti in capitale fisso, quasi raddoppiati 
fra il 1879 ed il 1888, si ridussero del 30% dagli inizi degli anni ’90.3 La crisi si 
manifestò inoltre con i primi fallimenti bancari (Banca Tiberina) ed i relativi 
salvataggi, operati attraverso l ’intervento del governo sulla Banca Nazionale. 
L’apice del disastro fu raggiunto con il crollo delle due banche (il Credito Mo
biliare e la Banca Generale) cui facevano capo le maggiori imprese industriali e 
commerciali allora esistenti, a cui si aggiunse lo scandalo della Banca Romana, 
una delle principali banche d’emissione, accusata di aver effettuato una serie di 
manovre speculative. Tuttavia già a partire dalla metà degli anni ’90 del secolo 
scorso si avviò un lungo processo di ristrutturazione del capitale finanziario, che 
avrebbe consentito il notevole progresso dello sviluppo capitalistico nel ’900, 
ponendo le basi per l ’affermazione del capitale finanziario a base nazionale.

La ristrutturazione, basata sulla meccanizzazione completa degli im

2. V. Castronovo, L'industria italiana dall'Ottocento ad oggi, A. Mondadori, Milano, 1980, p. 
48.

3. Cfr. V. Castronovo, op. cit., p. 51-55.
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pianti, diede nuovo sviluppo alla formazione di una moderna industria soprattut
to nel ramo tessile e meccanico. Mentre le commesse belliche, concesse al set
tore cantieristico e armatoriale, per il riarmo (in vista dei primi tentativi impe
rialisti in Africa) consentirono il consolidamento deH’industria pesante, essen
ziale al dominio del capitale finanziario negli anni futuri. Si imponeva inoltre 
un riassetto delle istituzioni finanziarie, che nella crisi avevano mostrato la loro 
fragilità. Nel 1894 sorsero sia la Banca d’Italia, che la Commerciale ed il Credi
to Italiano. Il capitale della Comit era per il 90% austro-tedesco, ed entrambe 
ebbero da subito la funzione di banche miste, cioè oltre al credito ordinario ser
vivano soprattutto al finanziamento industriale, data la carenza di un ampio 
mercato finanziario. «Quel particolare tipo di intermediario finanziario che fu la 
"banca mista" (di origine tedesca ma ormai adattata all’ambiente italiano), non 
solo offriva alle industrie, come abbiamo già visto, credito di esercizio ma ne 
finanziava soprattutto gli immobilizzi».4 Era evidente che il capitale finanziario 
per uscire dalla crisi aveva ancora bisogno delle "stampelle" del capitale finan
ziario straniero.

La tensione politico-sociale, generata dalla gestione borghese della crisi, 
e la conseguente repressione operaia e contadina operata da Crispi, dimostrava
no tuttavia le notevoli difficoltà di controllo politico e sociale da parte del capi
tale finanziario (tra il 1883 ed il 1895 il numero complessivo degli scioperi era 
salito da 5.000 ad una media di 20-30.000 l’anno). I moti popolari scoppiati nel 
1898 a Milano e l ’imminente risoluzione della crisi mostravano al capitale fi
nanziario, e al suo stato, la necessità di mutare tattica nei confronti dell’avver- 
sario di classe. Alle soglie del ’900 la borghesia italiana inaugurava con Giolitti 
una strada completamente diversa da quella attuata precedentemente, consisten
te in una sorta di compromesso, favorito dall’espansione economica, tra la clas
se operaia e la borghesia, che avrebbe consentito al capitale finanziario di mo
strare, anche grazie all’opportunismo dei dirigenti del movimento operaio, il 
suo volto riformista ad una classe operaia ormai sviluppata. Emerge un’altra 
delle caratteristiche del futuro ruolo dello stato, quello, cioè, di mediatore super 
partes tra il capitale finanziario e la classe operaia, che costituirà il germe del 
futuro corporativismo.

Il sopraggiungere di una nuova crisi di sovrapproduzione fece saltare ta
le compromesso, mettendo in luce le contraddizioni del capitale. La crisi del 
1907 trovò le banche nuovamente in difficoltà, anche se il sistema creditizio ita
liano presentava un livello di solidità maggiore rispetto alla precedente. Data la

4. G. Tomolo (a cura di), Industria e banca nella grande crisi, 1929-1934, Etas Libri, Milano, 
1978, p. 291.
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stretta connessione fra capitale industriale e bancario, in tutte le branche dell’e
conomia, ed i forti indebitamenti che le industrie avevano nei confronti delle 
banche stesse, queste ultime furono costrette ad aiutare i gruppi in difficoltà. 
Con un consorzio di salvataggio - a cui parteciparono la Banca d’Italia, le Casse 
di Risparmio ma soprattutto la Comit ed il Credito - ed un prestito di 96 milioni 
le banche intervennero a sostegno del settore siderurgico. Lo stato, dal canto 
suo, con le commesse belliche per la guerra di Libia fornì un aiuto al capitale 
finanziario in crisi, consentendo inoltre uno sbocco di vendita per le merci ecce
denti. Tuttavia se la guerra libica rivelò in pieno le tendenze imperialistiche del 
capitale finanziario italiano, la sua debolezza, a paragone con lo sviluppo degli 
altri imperialismi concorrenti, si mostrò soprattutto nel perdurare dell’apporto 
del capitale straniero e di quello statale. In questi anni si approfondì il legame 
tra banche e industrie, in particolare il binomio Comit-Temi diede impulso ad 
una serie di settori come la siderurgia, la cantieristica, le società di navigazione, 
tutti sotto il controllo del capitale finanziario e sempre con l’appoggio statale.

Alle soglie della prima guerra mondiale l’economia italiana era in una 
nuova fase di crisi, come del resto la maggior parte dei paesi capitalisti svilup
pati. Durante la crisi lo stato sostenne massicciamente il capitale finanziario 
creando nel 1914, dopo il crollo della Borsa, il Consorzio Sovvenzioni su Valori 
Industriali (Csvi), con un capitale di 20 milioni sottoscritto dalla Banca d’Italia, 
dal Banco di Napoli e di Sicilia, dalla Cassa di Risparmio di Milano, dal Monte 
dei Paschi e dalFIstituto S. Paolo di Torino. Tale intervento fu sollecitato dai 
capitalisti finanziari, per superare le difficoltà a danno delle imprese e banche 
minori. Si acutizzava lo scontro con il capitale finanziario tedesco e si rafforza
va il desiderio della borghesia di emanciparsi da esso, così nacque nel 1915 la 
Banca Italiana di Sconto come banca "italiana" in concorrenza con la "tedesca” 
Comit, che tuttavia si sarebbe presto "italianizzata" anch’essa riuscendo inoltre 
a conservare il suo primato. Si avviava a conclusione quel processo che avrebbe 
segnato il sorgere del capitale finanziario monopolistico italiano. La crisi e la 
guerra provocarono profondi mutamenti nell’assetto del capitalismo italiano, in 
quanto si incrementarono le concentrazioni industriale e finanziaria, culminate 
nel 1918 con il cartello bancario per il completo dominio del mercato italiano 
dei capitali. Praticamente quattro banche finanziavano i principali gruppi indu
striali: la Comit finanziava l’Uva, il Credito la Fiat, lo Sconto l ’Ansaldo e il 
Banco di Roma la Breda. La compenetrazione fra banche e industrie raggiunse 
in quegli anni un livello più alto, consentendo al capitale finanziario italiano il 
consolidamento della sua egemonia.

Durante gii anni venti il legame banche-stato si approfondì ulteriormen
te, dato che molte di esse investivano parte della loro liquidità in titoli del debi
to pubblico, mentre lo stato si impegnava a sostenerle in caso di crisi. Ed infatti,
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dopo la breve espansione postbellica, si approssimò di nuovo all’orizzonte la 
sovrapproduzione, che si manifestò con il crollo di grandi gruppi industriali co
me l ’Uva e soprattutto l ’Ansaldo, che trascinò nella sua caduta la Banca di 
Sconto (1921). Anche in questo caso alla base del crollo della banca vi era la 
mancata separazione fra funzione commerciale e funzione finanziaria, tra opera
zioni passive a breve termine (depositi) e operazioni attive a lunga scadenza 
(immobilizzi). La sorte della banca era legata in questo caso troppo strettamente 
a quella dell’industria pesante, dato che l’attivo della prima era costituito per la 
maggior parte da azioni ed obbligazioni industriali. Le altre tre banche principa
li vennero in soccorso con un prestito di 600 milioni, insufficiente per arginare 
il disastro, invitando contemporaneamente il governo ad intervenire anche in lo
ro soccorso. Lo stato, tramite il Csvi, concesse 1 miliardo, con risconti presso la 
Banca d’Italia, a cui si aggiunsero altri tre miliardi per il salvataggio della banca 
di Sconto e del Banco di Roma. Il fallimento della prima si concluse con la 
creazione della Banca Nazionale del Credito.

Capitale finanziario e imperialismo nazionale fascista
La massiccia ripresa della lotta di classe culminata nel "biennio rosso" 

rinsaldò i legami fra i "fratelli nemici” del grande capitale finanziario, che so
pravvissero alla crisi del 1921 proprio grazie al sostegno statale. La soluzione 
indicata dal grande capitale per uscire dalla crisi era la diminuzione drastica dei 
salari, il taglio delle spese sociali e l’abolizione delle tasse sul patrimonio e sui 
sovraprofitti. Tale programma aveva bisogno per essere attuato della soppres
sione delle istituzioni parlamentari e dell’instaurazione di un regime autoritario 
quale fu quello fascista.

Nonostante le reiterate affermazioni liberiste di Mussolini, riguardo alla 
non ingerenza dello stato nell’economia, nel 1923 quest’ultimo intervenne nuo
vamente in soccorso del Banco di Roma. Si riproponeva con questo ennesimo 
salvataggio l ’annoso problema della fragilità complessiva del settore creditizio, 
mentre la Comit ed il Credito divenivano sempre più potenti nell’ambito della 
finanza italiana. Dopo alcuni anni di relativa ripresa, all’approssimarsi della cri
si, nel maggio del ’26, venne varata una riforma degli Istituti di Emissione, per 
cui solo la Banca d’Italia avrebbe avuto la facoltà di emettere moneta e di effet
tuare controlli ispettivi sugli istituti di credito. Inoltre il governo trasformò il 
Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia in potenti organismi finanziari per la rac
colta del risparmio nel meridione ed il finanziamento delle grandi industrie. 
Sempre nel ’26 venne soppressa la Sezione Autonoma del Csvi e fu creato l’Isti
tuto di Liquidazioni (IL), con carattere provvisorio perché si diceva di voler
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porre fine al più presto ai salvataggi. Tuttavia la crisi imminente rese vano tale 
proposito. Dato che negli anni della ripresa economica le banche, come al soli
to, avevano immobilizzato una grossa parte della liquidità nell’acquisto di azio
ni industriali, ora che la crisi di sovrapproduzione minacciava di nuovo le indu
strie, le banche stesse dovettero intervenire massicciamente, impiegando le loro 
risorse per sostenere in Borsa i titoli da loro detenuti. A causa dell’alto livello 
d’indebitamento delle imprese verso le banche, il crollo delle prime avrebbe tra
scinato anche le seconde. L’unica possibilità di evitare il crollo del capitale fi
nanziario era riposta ancora una volta nell’azione di sostegno dello stato.

Cominciava così ad evidenziarsi quel mutamento sostanziale che si veri
ficherà a partire dal 1931: lo stato non si poneva più come finanziatore indiretto, 
ma interveniva direttamente nella circolazione del capitale, centralizzando l ’in
termediazione finanziaria e assumendo in prima persona quel ruolo che aveva 
caratterizzato la cosiddetta banca mista. A questo scopo furono potenziati gli 
organismi di credito pubblico agli investimenti, come la Cassa Depositi e presti
ti, il Consorzio di Credito delle Opere Pubbliche, l ’Istituto di Credito e gli isti
tuti per la raccolta del risparmio, con la concentrazione delle Casse di Rispar
mio, lo sviluppo del Banco di Napoli e di Sicilia e l ’istituzione di buoni fruttife
ri. Furono contratti, inoltre, prestiti all’estero per completare le opere in corso e 
per consolidare i debiti a breve delle imprese verso le banche, e si diffuse anche 
la vendita di azioni italiane sulle principali borse mondiali. Un ulteriore impulso 
alla centralizzazione dei capitali fu operato dallo stato stesso, il quale nel 1927 
stabilì consistenti esenzioni fiscali sugli atti di fusione tra imprese. Nel 1928 vi 
furono 105 fusioni che interessarono 245 società, mentre tra il 1918 ed il 1927 
si erano verificate in media 16 fusioni all’anno. La crisi determinò un inaspri
mento della concorrenza internazionale, a cui il capitale finanziario italiano ri
spose appunto con la formazione di organismi monopolistici. Il capitale finan
ziario tramite l’intervento subalterno dello stato, come regolatore che impone ai 
capitali minori ed a tutte le classi sociali una disciplina atta a sostenere la gravi
tà della crisi stessa, si trasformò in capitale monopolistico finanziario di stato.

Il-crollo della Borsa di New York nel 1929, aveva evidenziato la crisi di. 
sovrapproduzione mondiale, che si ripercosse sull’economia italiana con la di
minuzione della produzione industriale, il blocco degli investimenti, la flessione 
delle esportazioni e dell’occupazione, nonché le difficoltà delle banche. La crisi 
aveva già investito le maggiori banche europee, con il crollo del Creditanstalt in 
Austria e i problemi delle principali banche tedesche ed inglesi. Dopo la caduta 
della sterlina nel settembre del 1931, vi fu un ritiro generalizzato dei crediti a 
breve concessi e costantemente rinnovati dalle banche estere a quelle italiane, 
che costituivano per la finanza italiana una fonte di liquidità notevole (4-5 mi
liardi circa). I depositanti, allarmati dalla situazione di crisi intemazionale, si af
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frettarono a ritirare i loro depositi cui le banche dovettero far fronte, creando 
una crisi di liquidità. Da parte del governo fascista si pose in atto un piano per il 
colossale salvataggio delle tre principali banche. Il piano fu condotto sotto la 
supervisione delle Corporazioni, strumento di controllo politico dei grandi mo
nopoli sull’azione statale. Questa si articolò attraverso agevolazioni alle fusioni, 
cartellizzazione forzata, controllo sui cambi e sul credito. Alla crisi dell’accu
mulazione si rispondeva con la creazione dei Consorzi obbligatori, ma la crisi di 
sovrapproduzione aveva provocato la crisi del credito per la svalorizzazione del
le azioni industriali (accumulate negli anni della prosperità), quindi era necessa
rio cederle senza eccessive perdite, ovvero trasferire ad altri la quota più ampia 
possibile dell’onere della svalorizzazione. La Comit che, negli anni in cui frut
tavano dividendi, aveva accumulato le azioni Sip, Italgas, Temi, Ilva, Naviga
zione Generale e molte altre le cedette alle due holding da lei dipendenti (la So- 
findit e la Comofin), che, a loro volta, le avrebbero cedute allTstituto di Liqui
dazione. Fu la Banca d’Italia in ultima analisi a fornire il miliardo alla Comit, 
dopodiché fu creato l’Istituto Mobiliare Italiano (Imi), in sostituzione delle ban
che come erogatori di credito per il finanziamento industriale. Si volle far cre
dere che il soccorso alla Comit non avrebbe gravato sul bilancio pubblico, cosa 
che invece puntualmente avvenne.

La realtà era che il capitale finanziario italiano non aveva bisogno solo 
di salvataggi bancari. Il livello della crisi mondiale, nonché lo scontro interim
perialistico imponevano un nuovo assetto industriale e creditizio, che, per la lo
ro debolezza, i capitali privati non potevano sostenere da soli. Fu creato pertan
to l’Istituto per la ricostruzione Industriale (Iri), composto dalla Sezione finan
ziamenti, che (grazie ad obbligazioni garantite dallo stato) avrebbe effettuato 
prestiti alle industrie, e dalla Sezione smobilizzi, per continuare l’opera dell’IL 
assorbito dall’Iri stesso. Con la creazione di questo ente, tutte le maggiori ban
che ed i pacchetti azionari delle industrie da esse precedentemente detenuti ve
nivano posti sotto il controllo statale, in modo tale da addossare le perdite in
genti, dovute alla svalorizzazione, al bilancio pubblico. Il totale di queste perdi
te ammontava ad una cifra compresa fra i 7 e gli 8 miliardi di lire dell’epoca. Lo 
stato assumeva il controllo del commercio estero, della grande industria e dei 
maggiori istituti finanziari allo scopo di proteggere il capitale finanziario e raf
forzarlo contro i concorrenti intemazionali, risanando i settori e le industrie in 
crisi, in parte riprivatizzando quelli profittevoli e di più agevole gestione per i 
privati. Sip-Viazzola, Unes e Italgas furono svenduti al più presto ai tre gruppi 
più importanti del settore elettrico (Edison, Adriatica, Centrale).

Con la riforma bancaria del 1936 venne realizzata l ’unificazione e la 
centralizzazione del credito. Al centro del nuovo sistema creditizio veniva posto
lo stato ormai integratosi sempre più con il capitale finanziario, che ne control
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lava l’operato anche attraverso le corporazioni. Tramite l ’intervento economico 
pubblico si attuarono ì piani del grande capitale, mentre agli occhi delle masse
lo stato si presentava come l ’ente al di sopra delle parti, arbitro dei destini della 
nazione in un momento così critico. Si imponeva una politica creditizia in grado 
di raccogliere e convogliare i capitali verso gli investimenti più redditizi per il 
capitale finanziario, accollandosi i rischi e le eventuali perdite о meglio accol
landole sulle spalle delle masse attraverso la politica fiscale e l ’indebitamento 
statale. La Banca d’Italia divenne un ente pubblico, che si occupava dell’emis
sione monetaria e del risconto, non dello sconto diretto ai privati in quanto i 
suoi clienti sarebbero stati solo le banche, sulle quali avrebbe esercitato il con
trollo. Le grandi banche - cioè la Comit, il Credito italiano e la Banca Commer
ciale - denominate "banche d’interesse nazionale" (Bin), divennero banche 
commerciali controllate dallTri, che ne deteneva la maggioranza delle azioni. 
Lo stato si impegnava a sorreggerle, impedendo quindi interventi stranieri (gli 
azionisti esteri erano esclusi dal voto): ciò era caratteristico della fase del capi
talismo monopolistico finanziario nazionale. Quest’ultimo poteva fare a meno 
dei capitali stranieri ma non dei finanziamenti dello stato, che così risultava sot
tomesso all’oligarchia finanziaria italiana. Le banche minori furono eliminate, 
mentre vennero conservate quelle che esplicavano un’importante funzione di 
raccolta del risparmio. Le banche di diritto pubblico, le banche popolari e regio
nali, le Casse di Risparmio erano i serbatoi di capitale monetario che, tramite la 
sottoscrizione di titoli emessi dall’Iri e dagli altri enti parastatali, era convoglia
to verso i finanziamenti industriali. L’Iri avrebbe provveduto al finanziamento 
delle imprese controllate, con emissioni obbligazionarie e con i proventi degli 
smobilizzi, mentre l’Imi divenne istituto di credito mobiliare per le altre impre
se. La centralizzazione ed il controllo del credito consentirono, negli anni se
guenti, di fornire ai monopoli i mezzi finanziari per il rinnovamento e la crea
zione di nuovi impianti. Lo stato continuò a svolgere la funzione di intermedia
rio nella circolazione del capitale, utilizzando, per finanziare i salvataggi operati 
dall’Iri, anche i capitali raccolti dagli enti previdenziali. Dato che le prestazioni 
(indennità di disoccupazione, pensione di vecchiaia, assicurazione contro le ma
lattie) rimasero ad un livello bassissimo tranne l ’istituto degli assegni familiari,
lo stato mediante tali enti non garantì tanto l’assistenza alle masse lavoratrici i 
cui salari erano stati già decurtati, quanto un ulteriore sostegno al capitale.

Dalla metà degli anni ’30 si avviò la politica di riarmo, fino all’attuazio
ne del programma autarchico nel ’37. La guerra fu il punto più alto della crisi 
degli anni ’30 e delle contraddizioni del capitale finanziario a livello mondiale, 
rappresentò con la massiccia svalorizzazione la sua temporanea risoluzione, e fu 
anche un uragano in cui affondarono alcuni imperialismi nazionali e da cui 
emerse una nuova forma del capitale finanziario: quella multinazionale.
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NUOVE FORME DEL CAPITALE FINANZIARIO
il capitale italiano nella fase imperialistica multinazionale

Ottavio Latini

Il lungo processo di trasformazione del settore creditizio italiano ha rag
giunto una tappa significativa, con la privatizzazione di tre grandi banche: il 
Credito Italiano, la Banca Commerciale e rim i. Per i commentatori borghesi si 
affermerebbe così un capitalismo più moderno, che finalmente ridurrebbe l’ano
mala estensione della forma pubblica del capitale nel settore bancario. Ciò eli
minerebbe la nefasta influenza politica sulla gestione del credito e ricondurreb
be la funzione dello stato a quella "naturale" di "regolatore", di contro al ruolo 
precedente di "gestore”. Anche la sinistra "democratica" giudica positivamente 
questo processo, in quanto l’eliminazione della "lottizzazione politica" permet
terebbe di procedere "verso forme superiori di democrazia economica, di pro
prietà diffusa, di risparmio popolare", dando più spazio alle public company in
vece dei "salotti buoni" del capitalismo delle grandi famiglie.

Entrambe queste interpretazioni, per motivi differenti, ci lasciano insod
disfatti poiché non colgono i motivi reali della ristrutturazione bancaria. Ci pare 
che occultino ideologicamente il significato di questo fenomeno: la prima ri
guardo ai rapporti di classe interni alla borghesia, la seconda per i rapporti fra la 
borghesia ed i lavoratori. Crediamo che per ricostruire un’interpretazione alter
nativa, oggettivamente fondata, occorra ripercorrere sinteticamente la genesi e 
le trasformazioni del sistema creditizio italiano. Preliminarmente bisogna dire 
che non si possono comprendere le trasformazioni del sistema creditizio, se si 
rescindono i suoi legami con l ’accumulazione reale di capitale. Per evitare que
sto errore di prospettiva facciamo uso della categoria del capitale finanziario, 
non nel senso del linguaggio comune, ma nell’accezione sostanziale leninista di 
stretto rapporto di coordinamento fra  monopoli industriali e sistema del 
credito.* Il sistema del credito nell’accezione marxiana comprende tre attori

1. L’incomprensione delle modalità specifiche con cui Lenin fece uso di questa categoria, e del 
suo reale contenuto, è stala la fonte di una lunga tradizione interpretativa errata. Infatti le forme 
concrete in cui è evoluto, nei diversi paesi imperialisti, tale rapporto di coordinamento sono sta
te estremamente variabili. L’uso corretto di questa chiave interpretativa, capace di seguirne le 
evoluzioni storiche e formali, è stato patrimonio di una ristretta minoranza dei teorici marxisti, 
in Italia (ad es. P. Grifone per il periodo fascista) e nel mondo. Questo fatto coniugato con un’a

58



principali: il capitale azionario delle imprese, il capitale bancario in senso pro
prio e l’intervento economico statale nella circolazione del capitale tramite la 
gestione del debito pubblico. Questa precisazione è necessaria perché, identifi
cando esattamente gii attori del sistema creditizio, non riduce l’analisi al solo 
ruolo bancario e impedisce di cadere in interpretazioni miopi e perciò errate.

I! Capitate finanziario nel dopoguerra

La sconfìtta dell’imperialismo nazionale fascista comportò un sostanzia
le cambiamento di riferimento dell’oligarchia finanziaria italiana: la sua inte
grazione subalterna nel mercato mondiale dominato dall’imperialismo america
no (attraverso l ’apertura al commercio intemazionale, l’uso degli investimenti 
del piano Marshall, la progressiva integrazione nel sistema monetario intema
zionale, ecc.) sostituì il precedente orizzonte nazionale.2 Tuttavia il crollo del 
regime fascista e l’instaurazione della repubblica non comportò il declino del 
dominio del capitale finanziario. Ciò non dovrebbe stupire molto, giacché se 
l ’antagonismo interimperialista (con la guerra) e quello di parte proletaria (con 
la resistenza e la liberazione) poterono mutare in profondità rispettivamente il 
contesto intemazionale di riferimento e le strutture politico-istituzionali, non al
trettanto incisero sul potere interno dell’oligarchia finanziaria privata.

Per comprendere la nuova forma del capitale finanziario italiano non ba
sta l ’analisi dei rapporti diretti banca-industria. Infatti dal punto di vista norma
tivo la legge bancaria del ’36 è rimasta operativa fino ai nostri giorni. Anche la 
struttura del mondo bancario è rimasta sostanzialmente quella raggiunta dopo la 
crisi degli anni ’30, con una presenza prevalente delle banche pubbliche. Occor
re quindi analizzare i mutamenti di ruolo, e forma, dei tre principali attori del 
sistema del credito. Soprattutto vanno focalizzate le modifiche dell’articolazio
ne del sistema del credito nel coordinamento con i monopoli industriali.

Riguardo al mercato azionario è noto che esso ha svolto un ruolo resi
duale nel finanziamento delle imprese. La borsa italiana è tuttora molto piccola 
in confronto a quella di altri paesi imperialisti: il suo peso percentuale rispetto

natisi sbagliata, ma più diffusa, del capitale finanziano (visto ridutii vani ente come fusione fra 
banca ed industria, a partire da Hilferding fino - attraverso Sweezy - a gran parte dei neo- 
marxisti italiani e stranieri) ha portato aH’abbandono progressivo di questa fondamentale cate
goria. Per un esame più dettagliato del problema cfr. La contraddizione n. 3,6,15,22.

2. Su ciò cfr. G. Pala, "Italia bella, Italia d’oro", La contraddizione, n*32 (1992)
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alla capitalizzazione totale delle borse mondiali è pari soltanto all’ 1,4%, meno 
della metà di Francia e Germania ed 1/6 di quella inglese. Anche a livello inter
no, la sua scarsa rilevanza è visibile confrontando il rapporto fra il capitale azio
nario quotato in borsa ed il Pii: era nel 1991 oltre l’80% a Tokio e Londra, più 
del 50% a New York, oltre il 20% a Parigi e in Germania e solo il 12% a 
Milano.3 Siccome il peso mondiale delPimperialismo finanziario a base italiana 
è maggiore di quanto mostrano questi dati, è evidente che la sua forma peculiare 
risiede in un ruolo maggiore degli altri due poli del sistema del credito.

Un posto fondamentale nella storia del capitale finanziario italiano spet
ta al settore bancario e al sostegno pubblico alla circolazione di capitale. Per il 
primo occorre indagare sulla continuità della struttura bancaria italiana. Infatti 
l ’influenza pubblica sulla gestione delle banche è stata rilevante, anche se la ca
duta del regime fascista comportò la sostituzione degli intermediari politici.4 La 
funzione di cementare la piccola e media borghesia in un blocco sociale a soste
gno dell’oligarchia finanziaria dominante, prima svolta dalla politica corporati
va del credito, è stata assunta all’inizio soprattutto dalla De e poi dai partiti del 
centro-sinistra. Essa è stata realizzata attraverso l’influenza sul sistema delle 
Casse di risparmio, delle Banche popolari, delle Casse rurali e artigiane. Ciò è 
piuttosto noto per l’intensa propaganda contro la "lottizzazione politica" condot
ta da politici legati all’oligarchia finanziaria, che sopportava malvolentieri 
(finché le esigenze di consenso politico e sociale lo rendevano inevitabile) l ’in
tromissione, in forme da essa indipendenti, nella gestione del credito.-’

Il motivo principale, a sostegno della lunga lotta dell’oligarchia finan
ziaria per la privatizzazione del sistema bancario, è stato presentato così: sicco
me la natura pubblica della maggioranza delle banche consente l’impropria in
terferenza dei politici, che a sua volta genera inefficienza e corruzione, allora la 
necessità di un sistema di finanziamento efficiente per le imprese comporta la 
privatizzazione delle banche. In questa spiegazione si suggerisce che il troppo

3. Cfr. Rapporto Irs sul mercato azionario. Il Sole 24 Ore Libri, 1993, tab. 2.2.

4. Occorre'ricordare, sul piano legislativo, che il Comitato di ministri (previsto dalla legge ban
caria del ’36) fu sostituito nel *47 con il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Rispar
mio ((CICR), con rilevami poteri di nomina degli amministratori bancari pubblici. La novità 
istituzionale, rispetto al fascismo, è stata soprattutto nel decentramento di alcuni poteri alle re
gioni a statuto speciale, e poi, limitatamente al credito agevolato, alle altre regioni.

5. Il primo autorevole tentativo di modificare la struttura del settore creditizio risale al 1975, 
quando Carli, allora Governatore della Banca d’Italia, affermò che "l’ampiezza deli’indebita
mento delle imprese, e specialmente di quelle in forme agevolate, dovrebbe indurre a convenire 
in azioni quote di finanziamento".
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esteso ruolo statale sarebbe antagonistico rispetto al capitale monopolistico pri
vato, proprio per la sua forma pubblica. Tuttavia ciò non è stato vero, né durante 
il periodo fascista, né dopo. Infatti basta osservare il ruolo delle tre Banche di 
interesse nazionale (Bin), importante sezione del settore bancario, per scoprire 
la nuova form a  di articolazione del capitale finanziario italiano nel dopoguerra.

Si presentava allora il problema di finanziare adeguatamente gli investi
menti delle imprese monopoliste, che si sarebbero impegnate nella ricostruzione 
postbellica. I capitali liquidi disponibili erano raccoglibili, in quantità adeguata, 
solo dal sistema bancario ma la legge bancaria vietava di finanziare direttamen
te le imprese. Alla soluzione di questo problema avevano già pensato, fin dall’a
gosto 1944, Raffaele Mattioli, futuro presidente della Banca Commerciale, ed 
un suo allievo allora dipendente deiriri, Enrico Cuccia.6 Su loro iniziativa fu 
creata nel 1946 Mediobanca: sì trattava di un istituto di credito speciale control
lato dalle tre Bin delTIri. Essa forniva i capitali necessari ai grandi gruppi in
dustriali, utilizzando indirettamente i canali di raccolta e distribuzione dei ri
sparmi delle tre Bin: ovvero la legge bancaria veniva così aggirata e le banche 
delPIri venivano cooptate, in un ruolo subalterno, nell’oligarchia finanziaria 
italiana. Successivamente Mediobanca ha acquisito partecipazioni azionarie in 
tutte le imprese importanti che si sono avvalse dei suoi finanziamenti e della sua 
consulenza finanziaria (per aumenti di capitale sul mercato interno e all’estero, 
per fusioni industriali, per l ’emissione di obbligazioni ecc.). In questo modo si è 
costituita progressivamente una rete di alleanze industriali e creditizie (che 
comprende il gruppo Fiat, Gemina, la Pirelli, il gruppo Pesenti, l ’Olivetti, la 
Ferruzzi, le Generali, la Fondiaria, la Sai, e tutte le imprese che da queste dipen
dono), che ha visto al suo centro Mediobanca e che rappresenta la struttura reale 
dell’oligarchia finanziaria, come frazione egemone della borghesia. Analizzan
do tutte le grandi operazioni industriali e finanziarie dal dopoguerra, si nota che 
Mediobanca ha svolto un ruolo importante nella maggioranza di esse.

Ora la cosa apparentemente strana è che Mediobanca, fino alla sua pri
vatizzazione nel 1988, era formalmente pubblica in quanto controllata dalle Bin 
delFIri. Ma se si presta attenzione alle sue modalità di gestione, ci si può rende 
re chiaramente conto dei reali confini del capitale finanziario, che non sono de
terminati dalla forma giuridica dei suoi partecipanti. Infatti nel 1985 diveniva di 
pubblico dominio un patto segreto, stipulato per la prima volta nel 1958 e rinno
vato nel 1967 e nel 1983, fra le tre Bin e alcuni azionisti privati: esso prevedeva 
che i poteri decisionali dentro Mediobanca fossero divisi in parti eguali fra i

6, Cuccia aveva sposato la figlia del fondarare dell’In, Beneduce, sul suo ruolo cfr. A. Fried- 
man. Tutto in famiglia, Longanesi, Milano, 1988, cap. 5.
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rappresentanti delle banche dell’Iri (che avevano il 57% della azioni) e quelli di 
quattro azionisti privati (aventi il 6% del capitale azionario).7 Racconta Fried- 
man a questo proposito: "Prodi, presidente dell’Iri, dichiarò al Parlamento (in 
una testimonianza resa il 7 febbraio 1985) di aver sentito parlare del patto segre
to per la prima volta il 16 ottobre 1984, quando incontrò dirigenti di Medioban
ca e gli amministratori delegati della Banca Commerciale Italiana, del Credito 
Italiano e del Banco di Roma per discutere con loro l’arresto del presidente di 
Mediobanca Fausto Calabria. Ma ricevette una copia del patto solo a metà gen
naio 1985. Prodi disse al Parlamento che leggendo questo documento vide come 
fra l’azionista di maggioranza - lo Stato - e gli azionisti di minoranza era stato 
stabilito un accordo di parità decisionale. Prodi aggiunse che il patto vietava 
espressamente la preparazione di più di nove fotocopie, che dovevano essere 
fatte avere a specifici destinatari, fra i quali non figurava ГІгі".8

La spiegazione reale di questi rapporti fra azionisti pubblici e privati di 
Mediobanca, sta nella comune appartenenza di classe all'oligarchia finanziaria: 
i banchieri delle Bin erano formalmente, come Cuccia, funzionari pubblici e, al
lo stesso tempo, fra i maggiori protagonisti del capitale finanziario in Italia.9 
Ciò indica l ’importanza di una corretta accezione del capitale finanziario, che 
tenga conto del reale ruolo pubblico nella circolazione del capitale, per non in
correre in facili equivoci. Inoltre la centralità di Mediobanca ha un’altra fonda- 
mentale spiegazione, che ne mostra la sua adeguatezza alla fase dtìl'imperiali
smo multinazionale che ha preso avvio dal dopoguerra: è stata il centro di rac
cordo principale dell’oligarchia finanziaria italiana con quella internazionale. 
Infatti basta vedere che i quattro soci privati del patto di sindacato, erano Pirelli, 
Berliner Handels-und-Frankfurter Bank, Lazard Brothers di Londra e Lazard 
Frères di Parigi. Oltre a Pirelli, che è un gruppo molto intemazionalizzato, gli

7. L’esistenza del patto segreto venne alla luce solo per una feroce lotta entro l’oligarchia finan
ziaria, condotta contro la frazione dominante da esponenti politici dei maggiori partiti (fra cui 
Craxi, Andreotti e Forlani), da finanzieri come Sindona e Calvi, da alcuni manager delle parte
cipazioni statali, e da una parte della massoneria (P2 e altri). L’avvio della battaglia fu segnato 
dall’arresto, neU’ottobrc ’84, di Fausto Calabria (presidente di Mediobanca ed ex responsabile 
finanziario delTIri) per il coinvolgimento nello scandalo dei "fondi neri dell’Iri” (243 miliardi), 
in cui Mediobanca fu accusata di avere riciclato parte dei titoli pubblici "neri". Cuccia depose, 
nel 1985, davanti al magistrato, dichiarando di non conoscere la provenienza di quei titoli, e alla 
fine prosciolto dalle accuse.

8. A. Friedman, op. cit., nota 36, p. 136.

9. Questa appartenenza di classe è molto più esplicativa di quella psicologica, che usa Friedman 
per spiegare questi fatti, cfr. A. Friedman, op. cit, p. 104-105.
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altri sono parte degli alleati esteri di Cuccia e dell’oligarchia italiana.1® Questi 
legami intemazionali, assenti nel caso deH’Imi (l’altro grande istituto di credito 
speciale già controllato dal Tesoro italiano), spiegano l’unicità del ruolo di Me
diobanca sul mercato intemo e la sua facilità di azione sui mercati esteri.

Riguardo al ruolo del terzo attore del sistema del credito (la gestione del 
debito pubblico) occorre dire che l’enorme espansione del mercato dei tìtoli 
pubblici, per finanziare il debito, ha svolto una duplice funzione per il capitale 
finanziario. Da un lato ha consentito (insieme a una politica fiscale, speculare 
per le entrate) di ottenere la subalternità della piccola e media borghesia al gran
de capitale finanziario. Dall’altro è stato un canale di finanziamento per le im
prese (i titoli pubblici sono stati una quota crescente delle loro attività finanzia
rie, dallo 0,23% del ’75 al 16,44% del ’91). L ’inizio di questo processo risale al 
1981 con il "divorzio fra Banca d ’Italia e Tesoro", ossia la fine dell’obbligo per 
la banca centrale di acquistare i titoli pubblici emessi dal Tesoro e non venduti 
sul mercato. Ciò ha comportato la fine della politica economica inflazionistica e 
il progressivo aumento degli oneri per gii interessi sui titoli (così la gestione del 
debito pubblico iniziava, in Italia, quel processo di creazione del capitale fittizio 
avvenuto, in altre forme, in tutto il mercato mondiale nel decennio scorso, cfr. 
La contraddizione n. 33). La genesi della successiva crisi della finanza pubblica 
era già inscritta nelle vicende di quegli anni. Ovvero era già chiaro che il costo 
di questa gestione del debito pubblico, ausiliaria al capitale finanziario, sarebbe 
stato pagato, a tempo debito, dalla classe lavoratrice.

La nuova forma dei capitale finanziario

Per comprendere la nuova forma che sta assumendo oggi il capitale fi
nanziario in Italia, occorre analizzare i moventi strutturali di questa trasforma
zione e le tappe temporali del processo contraddittorio verso la nuova forma.

10. Il gruppo bancario internazionale Lazard - attivo a Londra, Parigi e New York - divenne 
azionista di Mediobanca nel 1956, e André Meyer, responsabile deila Lazard a New York è sta 
to amico di Cuccia ed Agnelli e consulente degli investimenti intemazionali di quest’ultimo (co
me anche Henry Kissinger). Dopo la morte di Meyer un altro partner della Lazard, Michel 
David-Weill, ha avuto lo stesso rapporto stretto con l’oligarchia italiana, fino a divenire consi
gliere dell’Ifi, holding finanziaria del gruppo Agnelli. Mediobanca insieme alla Lazard, tramite 
la Euralux, è presente anche nelle Assicurazioni Generali, il più grande gruppo assicurativo ita
liano con un’attività fortemente intemazionalizzata. Inoltre l’aiuto di Mediobanca ha consentito 
al gruppo assicurativo tedesco Allianz di impadronirsi della Ras, seconda compagnia assicurati
va italiana.
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parte del settore creditìzio pubblico, nasceva dalla sua adeguatezza aH’intema- 
zionalizzazione dell’oligarchia finanziaria italiana. Però proprio questo processo 
di inserimento neH’oligarchia multinazionale (in formazione come classe mon
diale dal dopoguerra) è la causa prima dell’attuale trasformazione. Infatti con la 
crescita del loro peso, gli imperialisti italiani divenivano sempre più i rappre
sentanti deH’oligarchia multinazionale in Italia, e sempre meno i portavoce di 
tutta la borghesia italiana all’estero come avveniva prima (basta guardare la 
composizione azionaria e quella dei consigli d’amministrazione delle principali 
multinazionali italiane per rendersene conto). Per questo la forma di coordina
mento del capitale finanziario mostrava dei segni di logoramento, la stretta in
clusione di parte delle banche pubbliche, da vantaggio si tramutava in un limite: 
la dinamica della internazionalizzazione capitalistica richiedeva una libera ope
ratività sul mercato mondiale, con il superamento dei precedenti limiti politici e 
istituzionali nazionali e una dimensione minima crescente dei monopoli.

La forma pubblica delle banche, ma anche delle industrie statali, diveni
va un ostacolo: non perché comportasse un reale controllo collettivo (nel passa
to ciò non era affatto accaduto), quanto per la sua scarsa flessibilità rispetto 
all’azione sul mercato mondiale. Inoltre proprio questa forma pubblica del cre
dito e delle partecipazioni statali industriali, aveva consentito a quella frazione 
della borghesia nazionale meno integrata a livello multinazionale (rappresentata 
trasversalmente, come anche la frazione dominante, in tutti i partiti politici di 
governo) di proteggere la quota delle banche e delle industrie da essa controllate 
daH’ingresso di capitali esteri, e di condurre, da questa base, la lotta per l ’ege
monia entro l ’oligarchia finanziaria. I segni di questa lotta attraversano tutta la 
storia economica italiana recente: da Mattei nella petrolchimica, a Sinigaglia 
nella siderurgia, a Cefis e Schimbemi nella chimica, a Sindona e Calvi nel set
tore bancario, ecc. Proprio lo scontro su Mediobanca, a metà degli anni ’80, è 
stato il segnale più alto di questo antagonismo. Anche se nessuno dei tentativi di 
scalzare il dominio della frazione dominante dell’oligaichia finanziaria era riu
scito, era però evidente che la controffensiva di quest'ultima doveva comportare 
un mutamento di forma del capitale finanziario. Quindi è chiaro che queste sono 
le ragioni fondamentali del processo delle privatizzazioni. Infatti la prima, e più 
importante strategicamente, è stata quella di Mediobanca nel 1988. Con essa si 
è adeguata la forma alla sostanza: le tre Bin sono divenute minoritarie nel capi
tale azionario e Cuccia è rimasto alla guida come "presidente onorario", con un 
peso crescente dei suoi alleati esteri. In seguito le tappe vittoriose della controf
fensiva sono state: la legge Amato del ’90 (che spingeva le banche pubbliche ad 
assumere la forma di società per azioni); l’accoglimento nel nostro ordinamento 
della seconda direttiva bancaria europea (che di fatto superava la legge del ’36);
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la vittoria al referendum sulle Casse di risparmio (che impediva la nomina poli
tica degli amministratori); la ripresa del controllo della Ferruzzi e della Monte- 
dison (che è stata anche l’occasione concreta, probabilmente pilotata da Medio
banca come sta emergendo dall’inchiesta della Procura di Ravenna, per realiz
zare un più stretto rapporto fra banche ed industrie, prima che fosse formalizza
to con la nuova legge bancaria del settembre ’93); la stesura e realizzazione del 
calendario delle privatizzazioni da parte dei governi Amato e Ciampi (che ha in
teressato, non casualmente, per prime il Credit, la Comit e l ’Imi). Parallelamen
te le principali sconfitte del fronte avverso sono state: il naufragio del tentato 
polo Bnl-Ina-Inps; la liquidazione dell’Efim; lo smantellamento della Federcon- 
sorzi; l’eliminazione progressiva (per via giudiziaria con l’inchiesta "mani puli- 
te") dei suoi terminali politici; ed infine la sconfìtta, realizzata agendo in borsa, 
delle ipotesi di privatizzazione del tipo public company (sostenete da Prodi, dal 
gruppo De Benedetti, e inopinatamente anche dalla "sinistra democratica", co
me via illusoria ad un’altrettanto illusoria "democrazia economica").

Il risultato temporaneamente raggiunto da questa ristrutturazione è un’o
ligarchia finanziaria più forte, più intemazionalizzata e più privata. Al suo cen
tro rimane Mediobanca da cui si dirama una rete che coinvolge, in Italia, i 
gruppi Fiat, Pirelli, Pesenti, Orlando, Lucchini, Ferruzzi, la Comit ed il Credit 
(che formalmente sono i maggiori azionisti di Mediobanca ma che essa in realtà 
controlla, pur non possedendone azioni, tramite una cordata di alleati), le Assi
curazioni Generali, la Fondiaria, la Ras, ecc. Mentre all’estero i suoi riferimenti 
principali sono la banca Lazard, la Deutsche Bank, Г Alcatei, Paribas, la Al- 
lianz, la Commerz Bank, la Berliner Bank, ecc. Sono inoltre in programma altre 
privatizzazioni (Stet, Eni, Enel) per cui il processo non è ancora terminato.

Riguardo alla ristrutturazione sul fronte politico, dovrebbe far riflettere 
il fatto che Berlusconi, dopo le elezioni, abbia affidato la quotazione in borea 
della Silvio Berlusconi Editore a Mediobanca. Ci pare che, a dispetto dell’appa
renza contraria, alcune schegge della frazione borghese che è stata sconfitta 
dall’oligarchia finanziaria abbiano giocato le loro carte residue nella gestione 
della transizione politica, offrendo ai vincitori dello scontro economico i loro 
servizi per i comuni interessi di classe (cioè i punti oggettivi del piano della P2 
possono essere realizzati anche dai loro avversari di allora: massoneria del capi
tale la chiamava Marx). Circa la gerarchia esistente fra i rappresentanti politici 
e l ’oligarchia finanziaria, è bene avere chiaro che è più agevole cambiare i rap
presentanti logorati, che i poteri reali che li sostengono, per dirla in sintesi: 
Mussolini, Craxi, Andreotti, Forlani, ecc. sono tramontati mentre gli Agnelli, i 
Beneduce-Cuccia, i Pirelli, ecc. sono stati molto più duraturi.
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LA CINA E’ SEMPRE PIÙ’ VICINA 
introduzione al "processo riformatore" in Cina

Rita Bedon

Affrontare un argomento così difficile come quello della realtà economi
ca cinese richiede soprattutto una notevoledo^e di coraggio. Tale predisposizione 
d’animo era necessaria per avvicinarsi ad un (argomento tanto poco trattato dalla 
nostra letteratura economica e che invece riveste attualmente notevole importanza 
in quella anglosassone. La difficoltà maggiore è quindi quella di rifarsi prevalen
temente a fonti straniere, spesso di carattere tecnico, e quindi poco accessibili per 
un approccio al problema di carattere generale, e cioè al processo riformatore in 
Cina.

É doveroso, dopo un inizio così poco entusiasmante, avvertire che invece 
stiamo affrontando un argomento tra i più interessanti che la realtà storica ci of
fre. Man mano che si acquisiscono notizie sulla Cina questo paese diviene inevi
tabilmente affascinante ma mostrando anche le sue diversità. Intendiamoci sul 
senso di diverso: tale termine esprime il fatto che per capire l ’evoluzione storica 
ed economica della Cina dobbiamo abbandonare il Mediterraneo e l’oceano At
lantico per spostarci su un altro oceano, quello Pacifico. La Cina che su tale ocea
no si affaccia ha mostrato uno sviluppo diverso da quello europeo, sia per la sfa
satura delle epoche storiche, sia per il manifestarsi di un modo di produzione ori
ginale rispetto a quelli avutisi in Europa: il modo di produzione asiatico. Questo 
ha lasciato una traccia profonda sia a livello culturale che economico, dissimile 
dal contesto che conosciamo.

Di seguito verranno date solamente delle brevi informazioni storiche se
gnalando i punti di svolta nella storia cinese contemporanea (politica ed economi
ca) e si punterà l’attenzione sul nuovo corso attuato dal 1978 e che ha portato la 
Cina ad uno sviluppo economico di notevole rilevanza. Si cercherà di chiarire il 
significato di alcuni termini che ricorrono spesso quando si parla di Cina, come 
mercato socialista, ione libere, riforma dei prezzi; e collegati a questi concetti af
fronteremo la spiegazione dei problemi relativi alla distribuzione del reddito 
neH’immensità del territorio cinese e quello dell’attrazione di capitali stranieri 
necessari allo sviluppo. Si cercherà di non esprimere giudizi sul grado di sociali
smo о di capitalismo dell’economia cinese, in particolare dopo le riforme volute 
da Deng Xiaoping, fornendo solo delle informazioni su cui orientarsi per un suc
cessivo approfondimento.
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II quadro storico

Le riforme in Cina hanno avuto inizio nell’anno 1979, dopo che nel di
cembre del 1978 si era tenuta la riunione del Comitato centrale del partito, in 
cui Deng Xiaoping riuscì a primeggiare mettendo da pane Hua Guofeng che 
aveva esercitato il potere dopo la mone di Mao Zedong e Zhou Enlai. Questa 
svolta ha le sue radici nel colpo di mano che si attuò contro i leader della sini
stra (Zhang Chunqiao, Jiang Qing, Wang Hongwen, Yao Wenyuan) che furono 
arrestati il 6 ottobre su decisione dell’Ufficio Politico dopo anni di lotte interne 
al partito sull’impostazione della politica economica, a seguito della crisi della 
rivoluzione culturale all’inizio degli anni ’70.

Il colpo di mano contro la banda dei quattro non fu attuato, come si cre
de, da elementi di destra ma più probabilmente da pane di coloro che si prefig
gevano di salvare quello che si poteva dell’eredità di Mao. Ma i compromessi 
non valsero a niente e aH’intemo degli organi di potere si ripropose un’organiz
zazione unitaria del partito, contro ogni tentativo di divisione, e di obbedienza 
senza discussioni alle istanze superiori. Nel marzo del 1977, da pane di Hua 
Guofeng fu proposta la reintegrazione di Deng Xiaoping nel partito (era stato 
destituito da ogni incarico nella primavera del 1976 dopo aver presentato nel 
corso dell’anno precedente il programma detto delle quattro modernizzazioni). 
Da questo momento la politica economica cinese riprese la strada intrapresa da 
Deng Xiaoping con le quattro modernizzazioni per approdare alla terza sessione 
plenaria del Comitato centrale del 1978. Da questo contesto storico nasce dun
que il processo riformatore della Cina di oggi, processo non ancora giunto a 
conclusione.

Il periodo delle riforme segue tre decadi di pianificazione economica, 
capace di trasformare la società cinese da un’economia essenzialmente contadi
na ad una ampiamente industrializzata. Nel 1952 il peso percentuale del settore 
agricolo sul Prodotto sociale lordo era del 45.4%, quello dell’industria del 
34.4% e quello dei servizi del 14.6%. Nel 1978 queste percentuali erano cam
biate rispettivamente in 20.4%, 61.9% e 9.4%. Nei primi anni ’50 fu completata 
la riforma della terra, fu introdotto il prelievo forzoso dei cereali e il raziona
mento del cibo a cui poi seguì la collettivizzazione del 1956-58. Seguendo l’e
sempio del modello economico sovietico il 78% della produzione proveniva 
dalle grandi aziende statali, principalmente destinate al settore pesante, pari al 
57% della produzione finale totale.

Col grande balzo in avanti (1958-1961) e la Rivoluzione culturale 
(1966-1969) l’economia cinese subisce alcune deviazioni dalle linee di tenden
za che la spingevano ad una struttura molto simile a quella delle economie 
dell’Est europeo; nonostante questo durante tale periodo nelle aree rurali si este
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sero le infrastrutture e si instaurò un sistema di lavoro agricolo decentrato, in 
cui i governi locali cominciarono a giocare un ruolo più importante nella gestio
ne dei piani di sviluppo, spezzando la gestione monopolistica della produzione.

Le riforme

Tra i governanti cinesi non ci fu fin dall’inizio unanimità sulle natura 
delle riforme. I conservatori spingevano per un ruolo ancora centrale del piano 
mentre gli elementi radicali volevano vedere il ruolo del piano riformato e di
minuito. Forse da questo nasce l’impostazione generale delle riforme cinesi che 
sono state intraprese prima su base sperimentale in alcune località per poi essere 
estese all’intero paese; questo approccio è senz’altro differente da quello tentato 
nei paesi dell’Est europeo e nell’ex Unione Sovietica. In Cina le parole d’ordine 
politiche, dopo la sconfitta della banda dei quattro, sono rimaste più о meno le 
stesse, cioè basate sul concetto di sviluppare l’economia cinese più rapidamente 
possibile all’interno della struttura di base del socialismo e del sistema politico 
esistente.

L ’approccio graduale delle riforme cinesi alla realtà economica esistente 
ha avuto alcuni innegabili vantaggi. Principalmente sono state evitate le enormi 
distruzioni di ricchezza, altrimenti inevitabili qualora le politiche adottate si 
fossero rivelate inefficienti, pian piano adattandole alle condizioni locali e poi a 
quelle nazionali.

La leadership cinese ha, in secondo luogo, istituito supponi politici se
guendo l ’evoluzione delle riforme, in modo da evitare conflitti e sommovimenti 
sociali nocivi alla complessiva manovra di riforma. In terzo luogo, sono state in
trodotte gradualmente nuove istituzioni legali ed inoltre i lavoratori, specie a li
vello direttivo, sono stati preparati ad affrontare la nuovà reàltà. In ultimo, l’ap
parato amministrativo del sistema pianificato è stato tenuto in funzione anche se 
le sue prerogative sono via via cambiate о diminuite d’ampiezza.

Le riforme adottate dalla leadership cinese sono state del tipo a meccani
smo intermedio: per esempio, instaurare il doppio sistema dei prezzi, aprire le 
zone economiche speciali per attirare capitali stranieri e nuove tecnologie, auto
rizzare alcuni governi locali a introdurre legislazioni più orientate al mercato, 
decentrare le decisioni a livello locale. Il problema principale di una tale impo
stazione è quella di non riuscire ad evitare di creare periodicamente delle diffi
coltà nel funzionamento, a livello complessivo, dell’economia. Le autorità han
no dovuto affrontare tali difficoltà senza avere ancora gli strumenti adatti a li
vello macroeconomico ed altri strumenti indiretti rimanevano inefficaci data 
l ’incompletezza delle riforme.
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L’instabilità a livello generale tendeva a divenire più forte ad ogni ciclo: 
questo dato è stato particolarmente evidente nell’ultimo episodio di surriscalda
mento nel periodo 1988-91. П perseguimento di una stabilità a livello generale 
rimane uno dei problemi che le autorità cinesi tentano adesso di risolvere crean
do una struttura portante a tutta l’economia, come dimostrano anche le decisioni 
prese dal XIV Comitato Centrale tenutosi nel novembre del 1993 e di cui dire
mo più avanti.

Il progetto di riforme cinesi può essere riassunto raggruppando le inno
vazioni introdotte in alcune categorie: la riforma dei prezzi e del mercato, la po
litica dell’apertura verso l’esterno e la liberalizzazione del sistema di distribu
zioni delle merci; tali innovazioni comportano la creazione di un sistema di in
centivi basato sul ruolo centrale dei prezzi di mercato e la sostituzione del piano 
nell’allocazione delle risorse. Le altre categorie riguardano cambiamenti nei di
ritti di proprietà, la creazione di un sistema finanziario di supporto al mercato. 
Inoltre il cambiamento da un’economia pianificata ad un’economia di mercato 
richiede un cambiamento politico per separare il lato produttivo dell’economia 
(che deve rispondere alle forze di mercato) e il ruolo dello stato neH’area della 
protezione sociale. Inoltre, in senso temporale, la fase delle riforme può essere 
divisa in quattro fasi distinte.

La prima fase copre il periodo 1978-83 in cui l ’attenzione da parte dei 
riformatori viene posta sull’agricoltura. I prezzi di acquisto delle principali col
ture salirono rapidamente e furono incrementati i sussidi per proteggere il con
sumo ed inoltre fu favorita la diversificazione delle produzioni agricole e la spe
cializzazione in attività collaterali. Il risultato fu di far uscire l ’agricoltura cine
se dalla stagnazione in cui si trovava e ottenere alti tassi di sviluppo del prodot
to agricolo (mediamente dell’8% annuo per il periodo 1978-84 rispetto al 2% a 
cui si era arrivati negli anni precedenti).

Ma il punto più importante della riforma riguarda l ’assetto proprietario 
della terra e dei suoi prodotti: con tale riforma la famiglia contadina ritornava 
ad essere il nucleo centrale del sistema produttivo agricolo avendo essa la re
sponsabilità della coltivazione di un dato appezzamento e dovendo consegnare 
una quota obbligatoria di raccolto allo stato, ma potendo disporre liberamente 
dell’eccedenza; in realtà si è attuata una decollettivizzazione della terra con l’a
bolizione di fatto delle comuni che fu poi sancita ufficialmente nel 1982. Per 
quanto riguarda il settore industriale l’attenzione fu posta sulla capacità dal 
mercato cinese di attirare investimenti stranieri: nel 1979 fu emanata una legge 
regolante i rapporti di joint venture e furono aperte quattro Zone economiche 
speciali (Special Economie Zone).
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Le SEZs (Special Economie Zone) sono state istituite nelle provincie del 
Guandong e del Fujian nel 1979-80. Le ore zone che si trovano nel Guandong si 
trovano nel sud-est di questa provincia: Shenzhen (vicina ad Hong Kong), Zhuai 
(vicina a Macao) e Shantou. L’altra zona è situata nel sud-est del Fujian di fron
te alla provincia cinese di Taiwan. Queste zone sono state istituite con l’intento 
di attrarre gli investimenti diretti esteri, sia permettendo la proprietà estera delle 
imprese, sia creando joint-ventures in modo da importare capitali e tecnologie, 
lanciare l’esportazione e favorire l’occupazione. Sia la proprietà estera che le 
joint-ventures sono state favorite nella legislazione fiscale in modo da far grava
re di meno le imposte sui profitti e con le restrizione all’importazione di mac
chinari e merci utili alla produzione.

La seconda fase  delle riforme si colloca tra il 1984 e il 1988. In questa 
fase assistiamo aH’introduzione sistematica del sistema duale dei prezzi. La Ci
na passa da un sistema di formazione dei prezzi centralizzato ad uno in cui i 
prezzi sono determinati dalla combinazione di decisioni amministrative e dalle 
forze di mercato, con un progressivo allargamento del ruolo dei prezzi liberi. 
Dal 1988 solo il 30% dei prezzi al dettaglio sono stabiliti dal piano.

Per quanto riguarda l ’assetto proprietario delle aziende operanti in Cina 
dal 1985, il 75% di compagnie commerciali statali sono state vendute о affittate 
a proprietari privati. Allo stesso tempo lo yuan è stato svalutato e una grande 
varietà di misure è stata introdotta con l’intenzione di aprire ulteriormente la 
Cina al commercio intemazionale: per attrarre più capitali e know-how tecnico 
quattordici importanti città costiere sono state aperte maggiormente agli investi
menti e ai commerci stranieri.

In questo periodo vengono introdotte due importanti riforme riguardanti 
l’area dei diritti di proprietà industriale: per quanto riguarda il programma di in
dustrializzazione del settore rurale vengono fondate le imprese di villaggio e di 
territorio (TVEs township and village enterprises) che sembrano rientrare tra le 
imprese collettive. Il ruolo giocato da tali imprese è stato particolarmente im
portante nell’assorbire un significativo ammontare di forza-lavoro resa disponi
bile dall'aumentata produttività dell'agricoltura conseguente all’attuazione del 
sistema di responsabilità familiare.

La seconda riforma riguarda l ’introduzione dopo il 1987 del sistema di 
responsabilità di gestione dei contratti (o anche sistema di contratti sulla base 
delle prestazioni): con tale sistema i manager delle imprese specificano le ri
messe di profitti, la produttività e talvolta gli obiettivi riguardanti le innovazio
ni. Aumentando la sfera della discrezione manageriale, dopo il 1976 molti lavo
ratori sono stati assunti con il sistema a contratto in modo, almeno teoricamente, 
di permetterne il licenziamento.
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In questa seconda fase sono state attuate anche urta serie di riforme per 
decentralizzare l ’allocazione delle risorse; questo in quanto la decentralizzazio
ne del management e la progressiva introduzione delle forze di mercato non 
avrebbe avuto senso se tutti i profitti fossero stati convogliati verso lo Stato cen
trale. Ciò ha significato una riforma della tassazione delle imprese con l ’intro
duzione di un sistema di contratto fiscale di responsabilità con i governi locali 
che sono diventati più responsabili per la riscossione di gran parte dei tributi.

La terza fase delle riforme va dalla seconda metà del 1988 al 1991, ma 
questo periodo rappresenta un momento di arretramento. Le riforme che erano 
state adottate nei precedenti periodi erano state efficaci per sviluppare l ’econo
mia a ritmi sostenuti ma l’avevano anche surriscaldata in modo pericoloso: un 
sintomo fu per esempio un’inflazione che raggiunse le due cifre percentuali [ba
sti ricordare che gli scontri di piazza Tien An-men furono della primavera ’89].

Il piano per un nuovo round di riforme dei prezzi fu differito e fu intro
dotto un programma di rettifica con il quale il controllo centralizzato dei prezzi 
fu parzialmente reintrodotto e furono adottate altre misure per raffreddare l ’e
conomia. L’obiettivo di stabilizzare i prezzi ebbe successo ma si ebbe una cadu
ta nello sviluppo deH’attività economica specialmente quella industriale, con un 
aumento delle perdite delle imprese statali, un aumento dei debiti industriali e 
un’accumulazione delle scorte e tutto questo minacciava di destabilizzare la si
tuazione a livello generale (cioè come si usa nella terminologia ufficiale a livel
lo macroeconomico). Per scongiurare il profilarsi di una crisi economica verso 
la fine del 1990 le autorità ricorsero a manovre monetarie e a politiche degli in
vestimenti che portarono nel 1991 a una ripresa dell’economia.

La quarta, e per ora ultima fase, ha inizio nel 1992, quando le autorità 
dichiararono la fine del programma di rettifica annunciando l’intenzione di ac
celerare il processo di riforma e di apertura verso l ’esterno. Nell’ottobre 1992 si 
raggiunge il culmine di questo processo quando il Partito Comunista fa suo il 
punto di vista del vecchio leader Deng Xiaoping per il quale il sistema di merca
to non è incompatibile con gli ideali del socialismo e viene lanciato il progetto 
di economia socialista di mercato. L’economia socialista di mercato rappresen
ta una innovazione di notevole importanza dalla quale le autorità si sono mosse 
per formulare un progetto di economia in realtà pienamente basata sul mercato. 
Nel marzo 1992 la costituzione è stata emendata per introdurre il nuovo concet
to nella legislazione dello Stato, ed è stato intrapreso un lavoro di introduzione 
di nuove basi legali e di regolamentazione a supporto del nuovo progetto.

Nel Plenum del Comitato Centrale che si è svolto dall’11 al 14 novem
bre del 1993 a Pechino è stata confermata la linea voluta da Deng Xiaoping
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l’anno precedente, puntando sulla realizzazione At\Yeconomia socialista di 
mercato entro il 2000 con l ’adozione di un piano globale per la costituzione di 
un sistema economico socialista di mercato accompagnato da un programma di 
azione atto a ristrutturare l ’economia. Il programma d ’azione consta di 50 arti
coli che prevede misure relative alla riforma del sistema bancario e fiscale, del 
commercio estero e degli investimenti, e della gestione delle imprese statali. I 
problemi principali che i dirigenti cinesi hanno dovuto tener presente nel formu
lare il programma d’azione sono stati quelli relativi al differenziale di sviluppo 
che si è andato creando tra zone come il Guandong, il Jiangsu e il Liaonin e le 
zone interne centrali e collegato a questo il problema di risolvere tale squilibrio 
facendo in modo che le zone di più forte sviluppo finanzino quelle più arretrate 
tramite un sistema fiscale equilibratore.

Il sistema finanziario centrale dovrà funzionare in modo da garantire al
lo Stato entrate sicure e abbondanti in modo da finanziare l ’industria di base, le 
comunicazioni, i trasporti e in generale le zone più povere. Per il sistema banca
rio è prevista una riforma che dividerà le banche in due settori, un primo settore 
finanzierà le imprese pubbliche e un secondo settore sarà orientato verso le im
prese private soggette alle leggi di mercato [mercato о mercato capitalistico?].

I risultati delle riforme

Le riforme economiche, in Cina, hanno dato dei risultati notevoli in ter
mini di maggiore produzione specialmente nel settore agricolo, in quello indu
striale non statale, e nei rapporti con l’estero.

II saggio di crescita della Produzione materiale reale netta è salito da una 
media del 6% nei 25 anni tra il 1953 e il 1978 a più del 9% tra il 1979 e il 1992. 
L’opinione è che tale sviluppo sia stato causato da una maggiore produttività di 
tutti i c.d. fattori produttivi, tenendo conto che un’obiettivo fondamentale delle 
riforme era quello di facilitare l’importazione di tecnologie per modernizzare 
l’economia e lo sviluppo della produttività è stato anche il frutto del progresso 
tecnologico. Questo ha avuto come conseguenza inevitabile l ’aumento di disoc
cupazione nelle produzioni tradizionali, che è stato assorbito con la creazione di 
nuovi posti di lavoro nelle produzioni situate nelle zone urbane; il surplus di 
forza-lavoro si è comunque fatto sentire più prepotentemente negli anni 1989- 
90, durante il periodo di rettifica, in cui il saggio ufficiale di disoccupazione fu 
stimato ai 2,6% (era il 4,9% nel 1980 e Г 1,8% nel 1985).

Il settore agricolo nei primi anni delle riforme ha dato un significativo 
contributo all’incremento della produttività e della produzione; nel primo perio
do delle riforme la produzione ebbe, come abbiamo già visto, un incremento
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annuo dell’8%. Tale impressionante risultato fu dovuto all’introduzione degli 
incentivi individuali contenuti sia nel sistema di responsabilità familiare sia 
nell’incremento dei prezzi di approvvigionamento. Lo sviluppo ha subito un ral
lentamento tra il 1985 e il 1991 attestandosi su una media del 4% e riflettendo 
una serie di fattori come: il minore incremento relativo dei prezzi in agricoltura, 
la reintroduzione deU’obbligo di vendere parte della produzione allo Stato a 
prezzi minori di quelli di mercato, la riduzione degli investimenti in agricoltura, 
l’espulsione della forza-lavoro dal settore dei raccolti, la frammentazione della 
proprietà. Il settore agricolo rimane quello che assorbe la parte maggiore della 
forza-lavoro con un 60.2% sul totale alla fine del 1992. Rispetto al suo immenso 
territorio la percentuale di terra coltivata è solo del 10% della quale però il 45% 
è irrigata (per fare un confronto le percentuali per l ’India sono rispettivamente 
57% e 23%). L ’introduzione del sistema di responsabilità familiare ha causato 
un cambiamento nel tipo di coltivazioni, la produzione di cereali è diminuita di 
importanza, mentre il cotone e lo zucchero hanno visto aumentare la loro produ
zione, questo a causa della loro maggiore profittabilità.

Per quanto riguarda il settore industriale, il periodo dopo il 1978 registra 
un notevole sviluppo: le analisi economiche che si basano sui dati ufficiali cine
si mostrano come il maggior sviluppo sia dovuto al settore delle imprese non 
statali comprendente anche le TVEs, le imprese individuali e le imprese stranie
re. I dati mostrano un declino della percentuale del valore lordo della produzio
ne industriale da parte delle imprese statali che passa da un 80% del 1978 a cir
ca il 50% nel 1992; le imprese collettive passano dalla percentuale del 19,2% 
nel 1978 al 38,2% nel 1992, le imprese individuali nel 1985 avevano una per
centuale dell’1,8% e nel 1992 del 6,7%, la voce statistica che include le imprese 
straniere passa da uno 0,6% nel 1980 al 6,6% nel 1992.

Bisogna tener presente che l ’obiettivo delle grandi e medie imprese sta
tali non è limitato a massimizzare il profitto ma ha avuto anche obiettivi sociali 
come provvedere alle abitazioni e all’istruzione dei dipendenti, alle cure medi
che. D ’altra parte le imprese statali sono caratterizzate da un surplus di manodo
pera, da produzioni di bassa qualità, un’impossibilità di competere con il settore 
non statale. Le riforme economiche hanno significato anche un aggiustamento 
nei settori da privilegiare nello sviluppo. Nel periodo precedente il 1978 la lea
dership cinese aveva dato più importanza allo sviluppo dell’industria pesante a 
detrimento di quella leggera creando una mancanza cronica di beni di consumo. 
A metà degli anni ’80 la correzione di questa politica ha portato ad un saggio di 
sviluppo del 20% annuo sia per l’industria pesante che per quella leggera, scesa 
nel 1988 all’8% e al 7,6% nel 1990; la ripresa del biennio 90/92 ha peraltro cau
sato una maggiore produzione dell’industria leggera (soprattutto beni di consu
mo durevoli) rispetto all’industria pesante.
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La distribuzione del reddito

Il rapido sviluppo nella prima metà degli anni ’80 ha portato a una dra
stica riduzione dell’incidenza della popolazione definita povera sul totale (la 
popolazione totale nel 1991 era di 1.158.000.000), passando da un 28% nel 
1978 a un 9% nel 1984. In particolare nelle zone rurali si è passati da un tasso 
del 33% nel 1978 ad un 11% nel 1984. Nonostante questo miglioramento globa
le, alcune caratteristiche negative nella distribuzione del reddito in Cina vanno 
sottolineate.

Si può dire che prima della riforma la Cina era una società moderata- 
mente equa nella distribuzione del reddito; l’accentuarsi della disuguaglianza a 
seguito delle riforme può essere evidenziata esaminando i tre seguenti aspetti: 
1) la differenza di reddito tra città e campagna: all’inizio delle riforme il reddito 
agrario prò capite era il 42% di quello urbano (per fare un esempio in India era 
il 71%, in Thailandia il 45%, in Brasile il 43%). Questo margine si era andato 
restringendo nella prima e seconda fase della riforme, arrivando il reddito agra
rio a rappresentare il 55% di quello urbano, per poi riabbassarsi nei primi anni 
’90. 2) Disuguaglianza di reddito tra differenti zone rurali: la Cina essendo un 
enorme paese ha delle regioni con economie fortemente differenziate nello svi
luppo economico. Il c.d. "coefficiente di Gini" [un indicatore delle disugua
glianze nella distribuzione di una variabile: un suo maggior valore è indice di 
maggiore disuguaglianza e viceversa] per le famiglie rurali è aumentato rapida
mente dai primi anni ’80 al 1990, mostrando un aumento delia disuguaglianza 
nella distribuzione del reddito. Sembra che questo fenomeno sia dovuto anche 
ai redditi più alti delle aziende rurali non agricole e questo può essere associato 
ad una crescita più veloce delle zone in precedenza più favorite dallo sviluppo 
che hanno potuto potenziare un settore agricolo non strettamente di coltivazio
ne. 3) Il reddito negli altri settori: il reddito nel settore privato (quello che si sta 
sviluppando maggiormente per dimensioni) è 15% più alto del reddito del setto
re statale urbano ma con un coefficiente di Gini nel settore privato dello 0:49 ri
spetto allo 0.23 di quello urbano statale, mostrando quindi una maggiore disu
guaglianza dei redditi nel primo settore.

L’integrazione col mercato internazionale

Prima delle riforme il commercio estero cinese era organizzato in 12 
corporazioni statali controllate dall’allora Ministero delle relazioni economiche 
e commercio estero (oggi Ministero del commercio estero e della cooperazione 
economica). L ’ammontare delle merci scambiate e degli investimenti stranieri
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in Cina era previsto dal piano centrale. Per rendere il commercio estero e gli in
vestimenti più orientati al mercato, con le riforme, la leadership cinese ha stabi
lito il decentramento delle decisioni riguardanti gli obiettivi da raggiungere. 
L ’area del commercio estero sotto l ’influenza del piano centralizzato si è ridotta 
sensibilmente e sono stati introdotti altri strumenti come il sistema delle licenze 
per le importazioni ed esportazioni in modo da influenzarne l’ammontare, sono 
state abolite le quote per le esportazioni di molte merci, e si è operato anche sul 
tasso di cambio. Si è attuata una liberalizzazione nel regime a cui erano sottopo
ste le merci importate in modo da favorire l ’importazione di beni capitali e gli 
equipaggiamenti, proteggendo la produzione interna di beni di consumo e dei 
beni intermedi. Le tariffe all’importazione sono state strutturate in una scala 
crescente che va da una percentuale del 20-40% per i beni intermedi e capitali 
fino a un 60% e più per i beni di consumo.

Dal 1979 in poi la Cina ha cercato di creare un ambiente favorevole ai 
capitali stranieri per accelerare la modernizzazione della sua economia. Già 
all’inizio delle riforme furono definite con una legge le condizioni sotto le quali 
potevano essere formate joint ventures; inoltre incentivi fiscali e altre politiche 
preferenziali furono offerte agli investitori stranieri interessati a sviluppare pro
getti nelle SEZs. A questo riguardo è utile riportare l ’esempio delle FFEs 
0Foreign-funded enterprises = imprese fondate da capitale straniero) che sono 
soggette al 15% di imposizione fiscale sui profitti all’interno delle SEZs mentre 
al di fuori di queste l ’imposizione è del 33%; nei primi due anni di profitti que
sti sono esentati dall’imposizione e questa diviene del 7.5% nei tre anni seguen
ti; inoltre, le FFEs che si trovano nelle SEZs non sono sottoposte a licenza sulle 
importazioni.

Le prime quattro zone economiche speciali hanno raggiunto risultati im
pressionanti in termini di esportazioni, investimenti diretti stranieri e produzio
ne industriale. Il valore delle loro esportazioni è duplicato dal 1987 al 1991 rag
giungendo i 6.6 miliardi di dollari cioè il 9% del totale dell’export cinese. Gli 
investimenti stranieri contrattati nel 1991 sono stati più di otto volte maggiori 
del livello del 1987. Un esempio eclatante di questo fenomeno viene dalla zona 
di Shenzhen, la più grande delle quattro originarie zone speciali. L ’export di 
questa regione, che rappresenta più della metà dell’export di tutte e quattro le 
SEZs nel periodo dal 1987 al 1991 ha raggiunto i 3.5 miliardi di dollari; il valo
re contrattato degli investimenti diretti stranieri dai 274 milioni di dollari del 
1987 ha raggiunto 1 miliardo di dollari nel 1991. Si è stimato che il saggio di 
sviluppo della produzione industriale sia stato del 40% nel 1992. Questo svilup
po riflette l’attività di 20.000 imprese di cui 5.000foreign funded ventures.

In generale l ’ammontare di capitali stranieri investiti in Cina è aumenta
to rapidamente come risultato delle politiche adottate dal governo verso l ’este-
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го. Molti degli investitori provengono da Hong Kong soprattutto con contratti di 
joint-ventures; alla fine del 1992 più di 80.000 imprese straniere sono state au
torizzate ad operare in Cina, circa un terzo di queste operano nel turismo e nei 
servizi, mentre il rimanente ha investito nelle esplorazioni petrolifere, nei pro
cessi di assemblaggio e produzione industriale. Circa 2/3 degli investimenti 
stranieri sono originari di Hong Kong (molte imprese proprietà di investitori 
della provincia di Taiwan о di altri paesi del sud-est asiatico passano per Hong 
Kong). Inoltre, gli investimenti provenienti dagli Stati Uniti, dall’Europa e dal 
Giappone stanno rapidamente crescendo.

Conclusioni

Molto ci sarebbe ancora da scrivere sull'argomento per poter dire di aver 
tracciato un quadro generale esauriente. Diversi problemi non sono stati affron
tati perché richiedono una trattazione assai più approfondita; questa dovrà esse
re rimandata al futuro. Molti argomenti non sono stati affrontati come quello di 
notevole importanza dell’assetto proprietario delle aziende operanti in Cina che 
si è andato affermando durante le riforme. Altro problema molto dibattuto dalla 
stampa specializzata è l ’assetto a livello macroeconomico che la Cina riuscirà a 
darsi, cioè il tipo di modello economico che la Cina adotterà per raggiungere un 
maggiore controllo sull’andamento della sua economia. Infine se vogliamo ve
dere questo immenso paese come il principale mercato di investimento a cui tut
te le potenze occidentali stanno dando l ’assalto bisognerà approfondire l ’analisi 
dei flussi dei capitali che verso la Cina si stanno indirizzando, esattamente con 
tale scopo.
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IL VALORE E LA SUA REALTA’
l’analisi marxiana di fronte ai processi di ristrutturazione

Maurizio Brignoli

Nei mesi a venire ci troveremo di fronte ad una intensificazione ed un 
perfezionamento dei processi di ristrutturazione capitalistica, legati alla concor
renza sempre più strenua tra i capitali monopolistici finanziari internazionali 
derivante dalla crisi di sovrapproduzione in atto1. Processi che verteranno, e già 
vertono, come ci insegna la storia del modo di produzione capitalistico, su una 
razionalizzazione del processo produttivo e delle struttura ad esso collegate con 
la conseguente riduzione della quota di lavoro necessario (leggi: salario reale) e 
flessibilizzazione dello stesso salario con ricorso al cottimo. Il recupero di una 
flessibilità del lavoro (e del macchinario), venuta in parte meno a causa della ri
gidità delle strutture produttive tayloristiche, sarà (è) il compito principale che 
si porrà di fronte al capitale italiano (o per meglio dire alla frazione locale del 
capitale transnazionale) ed internazionale in forme e gradi diversi a seconda del 
punto di sviluppo raggiunto da questa razionalizzazione nei diversi paesi in di
pendenza delle caratteristiche determinate dalla divisione internazionale del 
lavoro2. In questo modo verrà a completarsi la struttura materiale su cui già ini
ziano ad elevarsi i nuovi rapporti corporativistici.

Parallelamente a questi rapporti strutturali troveremo una corrispondente 
ripresa ed intensificazione delle teorie che potremmo genericamente definire "i- 
dealistiche", о meglio "soggettivistiche", del valore. Parliamo di ripresa in quan
to di fatto già operanti da decenni. Sono teorie volte a negare la base dell’analisi 
marxiana e cioè tendenti a confutare la constatazione della realtà del valore. 
Tutto ciò considerato il fatto che la lotta teorica ed ideologica non è stata per 
nulla dimenticata dal capitale e dai suoi intellettuali organici. Contemporanea
mente le posizioni teoriche di quella che dovrebbe essere la sinistra - usiamo 
volutamente questo termine estremamente generico ed indeterminato nella sua 
contemporanea accezione in quanto genericità ed indeterminazione ci paiono 
essere le categorie chiave di quello che viene chiamato movimento progressista
- si ricongiungono nella stessa impostazione dei difensori espliciti del modo di 
produzione capitalistico, a dimostrazione che nella realtà della quasi totalità dei

1. Cfr. la ricerca condotta da La Contraddizione e gli articoli comparsi su Marx 101, n. 15, 
1994, su post-fordismo e qualità totale.

2. Cfr. ad esempio il contributo di H. Hirata, Divisione sessuale e internazionale del lavoro, sul 
numero di Marx 101 citato.
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suoi partiti, dirigenti ed intellettuali la sinistra non è altro che l’elemento specu
lare delle posizioni coerentemente filocapitalistiche.

Nelle pagine seguenti procederemo al recupero di autori del passato qua
li Bemstein, Bohm-Bawerk, ecc., come pretesto per illustrare ciò che abbiamo 
ed avremo di fronte. Ci rivolgiamo qui a degli autori che possiamo definire 
"classici" perché crediamo che abbiano il pregio della chiarezza e della "gran
dezza" nei confronti di buona parte dei teorici ed ideologi contemporanei. Con 
questo non vogliamo ovviamente ridurre l’analisi economica della socialdemo
crazia a Bemstein о l’analisi esplicitamente filocapitalistica dei rapporti econo
mici a Bohm-Bawerk, ma questi nomi ci servono per indicare come il fine delle 
due correnti sia il medesimo: occultare la realtà dei rapporti produttivi come 
fonte del valore (e conseguentemente del profitto), mascherando così la centrali
tà della produzione, e concordare nell’insuperabilità dell’attuale modo di pro
duzione.

1. L’astrazione reale

L ’astrazione è caratterizzata nella teoria marxiana da un’importante ca
ratteristica: essa possiede un valore oggettivo, è un modo di essere della realtà 
stessa. L ’astrazione può esistere indipendentemente dal processo conoscitivo, 
può avere una natura ontologica e non solo logica. Si leggano le pagine di Marx 
sull’analisi del capitale in generale quando questo, da un lato, è una pura astra
zione che mostra la differenza specifica del capitale rispetto ad altre forme di 
ricchezza e, dall’altro lato, riveste esso stesso un’esistenza reale: «Mentre l ’ele
mento generale è quindi da un lato soltanto differendo specifica pensata, questa 
è al tempo stesso una particolare forma reale accanto alla forma del particolare 
e del singolo»-^.

Nell’analisi del lavoro in generale, condotta nell’Introduzione del '57, 
Marx afferma che: «Solo qui diviene per la prima volta praticamente véra l’a
strazione della categoria "lavoro”»4 Nel modo di produzione capitalistico il la
voro astratto, о generale, è un’astrazione praticamente vera: è questa «un’astra
zione che nel processo sociale della produzione si compie ogni giorno»-*. L’a
strazione che compare aH’intemo di quel processo di critica dell’economia poli
tica, che rappresenta la scienza marxiana, non è un mero prodotto mentale, ben
sì un fenomeno oggettivo. L ’astratto è il prodotto di una totalità determinata, na
ta da un divenire storico; questa totalità viene così assunta, in quanto risultato, 
come presupposto reale dell’indagine scientifica. Nell’indagine economica l’a
strazione marxiana è così il prodotto di una totalità vivente e non solo frutto dì 
elaborazione mentale. L ’astrazione reale del modo di produzione borghese è

3. K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell’ economia politica, Einaudi, Torino 1983, 
pp. 425-6.

4. Ivi, p. 30.

5. K. Marx, Per la critica dell'economia politica, III ed., Editori Riuniti, Roma 1984, p. 12.
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dunque un astratto determinato che nasce dalla differenza specifica di una socie
tà determinata. Non era allora centrata la critica di Croce quando sosteneva che 
«fra l ’astratto e il concreto non c’è ponte di passaggio, appunto perché l ’astratto 
non è una realtà ma uno schema del pensiero»^.

All’interno della totalità costituita dalla società capitalistica le astrazioni 
reali rivestono il ruolo di connessione tra i fatti concreti, diventano una sorta di 
rapporto di totalizzazione. Ci sembra utile aggiungere alcune note per chiarire 
una confusione che nasce nei confronti del pensiero di Marx: il problema del 
rapporto fra materiale ed ideale, fra oggettivo e soggettivo. Si è voluto vedere in 
Marx il sostenitore di una contrapposizione duale fra il materiale/oggettivo e 
l’ideale/soggettivo, come se fra gli elementi di ciascuna coppia intercorresse un 
rapporto di sinonimia. Da qui il passaggio ad identificare oggettività e sensibili
tà, per poi giungere, in conclusione, all’eguaglianza reale = sensibile. Per una 
corretta interpretazione del pensiero di Marx ci pare necessario sostenere invece 
che il mondo ideale non è eguagliato al mondo soggettivo, con l ’indebita identi
ficazione (e riduzione) di mondo ideale e prodotto della coscienza.

Il merito dell’idealismo è stato quello di constatare la oggettività della 
forma ideale e la sua indipendenza dalla coscienza degli esseri umani. Ad esem
pio le verità matematiche, le categorie logiche о alcuni imperativi morali pos
siedono una loro indipendenza dah’essere umano ed esercitano sull’individuo 
una funzione coattiva indipendente dalla psiche individuale. L’idealità possiede 
dunque un'oggettività reale e diversa da quella che si percepisce coi sensi. Il 
materialismo di Marx non è dunque limitato al solo riconoscimento dell’oggetti- 
vità, esterna alla coscienza, del materiale, eliminando così dal mondo oggettivo 
il mondo ideale. La differenza su questi temi tra materialismo marxiano e idea
lismo sta semplicemente nel fatto che il primo tenta di dare una spiegazione sto
rica della genesi del mondo ideale (e in questa operazione non si basa su una di
stinzione cosale fra elemento materiale ed elemento ideale)7. Del resto l’analisi

6. B. Croce, Materialismo storico ed economia marxistica, III ed., Laterza, Bari 1978, p. 93.

7. Non ci sembra corretta dunque l’analisi condotta da Vigna: «Marx è soprattutto preoccupato 
di sostenere l’alterità radicale dell’oggetto del conoscere rispetto al soggetto conoscente... "Ma
teriale", dunque, è sinonimo di "oggettivo" e contrapposto a "soggettivo"... Ora, il passo ulterio
re, compiuto da Marx sotto l’influsso di Feuerbach, consiste nell’affermare che ciò che è ogget
tivo, per essere veramente tale, deve essere "sensibile"» (C. Vigna, Filosofia e Marxismo, Ce- 
luc, Milano 1974, p. 41). Vigna conclude poi che la tesi che ciò che è reale è anche sensibile, 
sostenuta all’interno dell’assolutezza dell’orizzonte storico, si trasforma in: tutto ciò che è reale 
è solo sensibile. Questo autore ha la prudenza di rilevare come Marx non abbia mai sostenuto 
esplicitamente questa tesi, ma che questa risulti dalle premesse implicite del pensatore di Trevi- 
ri. Se una certa lettura dei testi giovanili di Marx, quando questi non aveva ancora sviluppato 
un’attenta analisi del fenomeno astrattivo ed altri caposaldi del proprio pensiero, può anche in
durre a sviluppare certe conclusioni, una lettura attenta del Marx maturo dovrebbe fugare qual
siasi dubbio a proposito. Per una corretta analisi del rapporto soggettivo/ oggettivo 
materiale/ideale siamo debitori al fondamentale studio del filosofo sovietico E.V. H’enkov, Il 
problema dell'ideale, in Rassegna Sovietica, n. 6, 1982, pp. 3-28, e n. 2, 1987, pp. 3-29. Il’en- 
kov ha sviluppato questi temi anche in altri scritti disponibili in lingua italiana: La dialettica 
dell'astratto e del concreto nel Capitale di Marx, Feltrinelli, Milano 1961, e Logica dialettica, 
Edizioni Progress-Editori Riuniti, Mosca-Roma 1978. Sull’analisi di Il’enkov si legga: C. Preve, 
La musa di Clio vestita di rosso. La concezione marxista del processo storico fra ideologia,
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sull’ideale è stata sviluppata da Marx analizzando la forma di valore, la quale è 
una forma universale indifferente dal materiale, percepibile coi sensi, nella qua
le si è incarnata.

2. Oggettività e realtà della teoria del valore

«Il Sombart... rompendola apertamente con la interpretazione della legge 
del valore del Marx come legge reale dei fatti economici, e dando espressione 
più compiuta e più coraggiosa agli accenni timidi già fata da talun altro (C. 
Schmidt), disse: che la legge del valore del Marx non è un fatto empirico, ma un 
fatto del pensiero... che il valore del Marx è un fatto logico... il quale serve di 
aiuto al nostro pensiero per intendere le cose della vita economica»8. La teoria 
per la quale il valore deve essere ricondotto a lavoro umano ha ben poco di em
pirico, non è il rispecchiamento di una verità palese e facilmente individuabile. 
Perde per questo l ’analisi marxiana del plusvalore la connotazione di realtà e di 
oggettività? Abbiamo già visto come per Marx il mondo ideale non venga egua
gliato al mondo soggettivo, ma come invece possegga una propria realtà ed og
gettività.

La stessa cosa avviene per l’indagine sul valore. Rileggiamo questo pas
so del Capitale sulla misura dei valori: «D prezzo, ossia la forma di denaro delle 
merci, è, come la loro forma di valore in generale, una forma distinta dalla loro 
forma corporea tangibilmente reale, quindi è solo forma ideale, ossia rappresen
tata... Quindi nella sua funzione di misura del valore il denaro serve come dena
ro semplicemente rappresentato, ossia ideale... Benché solo il denaro ideale ser
va alla funzione di misura del valore, il prezzo dipende in tutto e per tutto dal 
materiale reale del denaro»55. Marx ha scoperto che la forma del valore è ideale. 
La forma del valore si può incarnare in molteplici oggetti sensibili, "cosali", ma 
ciò non toglie che la universalità della forma di valore sia indipendente dalle ca
ratteristiche fisiche di quelle merci nelle quali si pone. L’idealità non è però per 
Marx un fenomeno psichico, ma nasce dal fatto che la forma corporea della 
merce è espressione di un qualcosa di molto diverso; non altrettanto empirico.

Quindi non abbiamo a che fare con un prodotto soggettivo della coscien
za, ma la coscienza stessa degli esseri umani e condizionata da questa idealità 
oggettiva, nella quale è espresso un determinato rapporto sociale fra gli uomini 
stessi che assume la forma di una relazione fra oggetti. Si evidenzia qui anche 
un altro importante elemento del pensiero marxiano: il fatto che la forma del va-

scienza e filosofia, in Aa. Vv., Trasformazione e persistenza. Angeli, Milano 1990. [Una scheda 
su La logica dialettica il’enkoviana, a cura di R. Sassi, fu pubblicata nel no. 14 della Contraddi
zione, settembre 1989].

8. B. Croce, op. cit., p. 57.

9. K. Marx, Il capitale, Vili ed., Editori Riuniti, Roma 1980, libro I, pp. 128-9.
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lore non è la forma della cosa nella sua fisicità, bensì la forma oggettivata del 
lavoro umano sociale, mostra come Marx risolva il problema dell’ideale svelan
do come la forma ideale della cosa non è la forma dell’oggetto in sé, ma la for
ma della prassi sociale umana10. Quando ci troviamo di fronte la teoria del va
lore, e il correlato della categoria del plusvalore, abbiamo di fronte il rispecchia
mento astratto del funzionamento reale di un determinato modo di produzione, 
abbiamo di fronte un’astrazione determinata.

«Nel corso della nostra esposizione abbiamo visto che il valore, il quale 
si presentava come un’astrazione, è possibile come siffatta astrazione solo 
quando è posto il denaro; d’altra parte questa circolazione del denaro conduce al 
capitale, e può quindi essere sviluppata pienamente soltanto sulla base del capi
tale, così come più in generale la circolazione può investire tutti i momenti della 
produzione soltanto su questa base. Nello sviluppo si rivela quindi non solo il 
carattere storico delle forme che, come il capitale, appartengono a una determi
nata epoca storica; ma anche quelle determinazioni che, come il valore, si pre
sentano come pure astrazioni, rivelano la base storica dalla quale sono astratte, e 
sulla quale solamente possono quindi presentarsi in questa astrazione»11.

Il plusvalore non è però solo un’astrazione determinata: è un’astrazione 
reale; non è cioè una tesi convenzionalistica sull’esistenza dello sfruttamento 
caratterizzante il modo di produzione capitalistico. Il rispecchiamento operato 
da Marx non fornisce, e non vuole fornire, una riproduzione cosale ed empirica 
del plusvalore. Certamente i concetti di "capitale", "plusvalore", ecc., non sono 
fenomeni empirici, non sono nemmeno concetti che si possano "vedere" imme
diatamente; essi sono costruzioni dello scienziato (è necessario ricorrere ad una 
teoria strutturata per "vedere" la stessa totalità del modo di produzione)12 che 
riflettono astrattamente (astrazione determinata) la realtà del fenomeno indaga
to: il modo di produzione capitalistico. Certo il valore non può essere colto altri
menti che in un’idea, in un’ipotesi che serve però all’accertamento del valore 
come fatto reale.

Leggiamo il commento di Engels, nella prefazione al libro III, a proposi
to delle affermazioni di Sombart: «Sombart e Schmidt... non tengono abbastan
za in considerazione che non si tratta qui solo di un puro processo logico, ma di 
un processo storico e del suo riflesso interpretativo nel pensiero, la ricerca logi
ca dei suoi nessi interni»13. La legge del valore è un’astrazione determinata, fa
cente riferimento cioè ad una precisa realtà storica, ad uno storicamente deter

10. Cfr. Il’ènkov, Il problema dell'ideale, cit., parte П, p. 19.

11. K. Marx, Lineamenti fondamentali, cit., pp. 800-1.

12. «Sta come presupposto del tutto la teorìa del valore, portata a compimento su la elaborazio
ne che ne avea fatta la scienza economica per un secolo e mezzo: teoria che non rappresenta mai 
un factum empirico tratto dalla volgare induzione, né esprime una semplice posizione logica, 
come qualcuno ha almanaccato, ma è la premessa tipica, senza delia quale tutto il resto non è 
pensabile» (Antonio Labriola, Saggi sulla concezione materialistica della storia, in Scritti filo
sofici e politici, Einaudi, Torino 1976, p. 675).

13. F. Engels, Prefazione a K. Marx, Il capitale, cit, libro ІП, pp. 34-5.
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minato modo di produzione sociale, ma è, soprattutto, un’astrazione reale. L’a
stratto capitalistico è un principio ontologico. Leggiamo un altro famoso brano 
prodotto da uno dei maggiori esponenti dell’economia politica capitalistica: Eu- 
gen von Bohm-Bawerk, riguardo alla dimostrazione della teoria del valore- 
lavoro da parte di Marx: «Due vie naturali si aprono spontaneamente a chiunque 
voglia provarsi realmente a fondare la tesi in questione: un modo empirico e un 
modo psicologico... Marx non ha seguito né l ’una né l ’altra di queste due vie... 
Il suo procedimento consiste in una dimostrazione puramente logica, in una de
duzione dialettica che ha il suo punto di partenza nella natura dello scambio»14.

La sostanza che Marx individua come peculiare delle merci nel modo di 
produzione capitalistico è lavoro astratto, il quale non rappresenta nel capitali
smo una astrazione logica, ma una astrazione reale, concreta15. L’impossibilità 
della scienza economica capitalistica di pervenire a questo risultato sta nella in
capacità di cogliere il rapporto di astratto e concreto, che attraversa il modo di 
produzione capitalistico, ed il significato dell’astrazione reale16.

3. Convergenze finali

Crediamo utile sviluppare un ulteriore breve discorso sulle deformazioni 
che nascono da un’errata interpretazione della teoria del valore sviluppata da 
Marx. Il nostro referente storico privilegiato sarà il revisionismo bemsteiniano e 
nella situazione attuale dobbiamo constatare che il punto di riferimento politico
- "il movimento è tutto ed il fine è nulla" - e di analisi economica di quello che 
si è presentato come movimento progressista non è su posizioni diverse. La ri
conciliazione con l ’unico movimento di cui si tenga conto, quello del capitale 
volto alla propria riproduzione ed allargamento, è così completa non essendo 
presente altro fine e tantomeno un fine che si ponga come obiettivo di uscire da 
questo modo di produzione e dalla riproduzione dello stesso. Il solo movimento

14. E. von Bohm-Bawerk, La teoria dell'interesse di Marx, in P.M. Sweezy, La teoria dello svi
luppo capitalistico, Boringhieri, Torino 1970, p. 310.

15. Leggiamo le acute parole di Il’enkov a proposito, del problema dell’idealità del valore così 
come è stato affrontato dagli economisti borghesi: «É questo l’atteggiamento tenuto ieri ed an
cora oggi dall’economia politica volgare... a cominciare da J.S. Mill per finire con J. Keynes, la 
quale invece di analizzare le relazioni (economiche materiali e le loro forme immanenti) preferi
sce continuare a muoversi esclusivamente nell’ambito delle immagini puramente ideali di que
ste relazioni, raffigurate oggettivamente da "cose” usuali e concrete come il denaro, la cambiale, 
le azioni, gli investimenti, e cioè dalle relazioni coscienti - fissate da norme giuridiche e da que
ste consentite - tra gli agenti della produzione e della circolazione capitalistica. Di qui diviene 
automaticamente normale considerare le relazioni economiche come relazioni puramente psi
chiche... Così per Keynes, il "valore” è un mito, una vuota parola. In realtà esiste soltanto il 
prezzo di mercato». (E.V. ll’enkov, Il problema dell'ideale, cit., p. 15, parte seconda).

16. Vi è inoltre da considerare la non possibilità di pervenire a ciò determinata dalla falsa co
scienza necessaria che rende difficile ad un apologeta del modo di produzione capitalistico di 
svelame il meccanismo di produzione di valore: il potere produttivo, come amava sottolineare 
Bohm-Bawerk, non può creare plusvalore.
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che resta è dunque quello del capitale e del resto nessuno si illude che il capitale 
sia qualcosa di statico, come ci stanno a ricordare le trasformazioni in atto. L’o
pera di Bemstein cui facciamo riferimento risale al 1899 a testimoniare la lunga 
strada percorsa dalla negazione della realtà del valore quale premessa teorica 
del movimento riformista. Bemstein e compagni non sono stati capaci di coglie
re la reale portata della scoperta del lavoro astratto quale produttore di valore. 
Per i revisionisti il lavoro è una generalizzazione mentale.

Discende da questa posizione un problema notevole, poco vistoso nelle 
sue conseguenze, ma radicale nel sovvertimento del pensiero marxiano: si tra
sforma il valore stesso in un’idea (nel senso di prodotto soggettivo della co
scienza e non nell’accezione di aspetto oggettivo della realtà che riveste invece 
l ’ideale per Marx). Secondo Bemstein nella misurazione del valore Marx opera 
una serie di astrazioni e riduzioni il cui risultato è che il valore «perde ogni con
tenuto concreto e diventa una costruzione puramente logica» con la conseguen
za che, a maggior ragione, lo stesso plusvalore «diventerebbe una pura formula, 
una formula basata su di una ipotesi»17. Il lavoro astratto e il valore sono così 
frutto di mere operazioni mentali senza effettiva corrispondenza nella realtà. La 
soluzione sta nel completare il rifiuto della teoria oggettiva della realtà del valo
re con l ’aggiunta della teoria soggettiva del valore marginale. Visto e considera
to che per Bemstein una pura formula può tranquillamente coesistere con un al
tro elemento della stessa natura, anche se affermante principi diversi, i due testi 
al limite risultano completarsi vicendevolmente. Come vediamo le due posizio
ni teoriche, quella riformista e quella coerentemente capitalistica vengono a 
coincidere.

Ma richiamiamo le note conseguenze sul piano della prassi politica: po
nendo il valore, e di conseguenza il plusvalore, come solo fatto del pensiero non 
si riesce a capire come il plusvalore sia il frutto del modo di produzione capita
listico; il plusvalore viene allora visto come il frutto di un’ingiustizia nella sfera 
della circolazione, come un’infrazione delle regole commutative dello scambio. 
Il revisionismo, e la socialdemocrazia, infatti si pongono solo all’interno di un 
conflitto che ha come suo problema quello della ridistribuzione, con la conse
guenza che viene accettato il sistema delle relazioni che caratterizza il capitali
smo, con la divisione, e la riproduzione di questa divisione, in una classe di pro
prietari e sfruttatori e in una di proletari e sfrattati. E in cambio di questa ridi
stribuzione di un valore prodotto come poco importa (ridistribuzione che non 
c ’è comunque, ma questo viene visto "solamente" còme un problema di accordi 
salariali) si entra nel neocorporativismo e nella compartecipazione nell’ambito 
della produzione in nome di un fine, qui esistente e ben definito, comune: la ri- 
produzione del modo di produzione capitalistico.

Non si riesce a cogliere che Marx aveva visto che lo sfruttamento capita
listico, l ’ineguaglianza sul piano sociale, si sviluppa assieme ad un’eguaglianza, 
fosse anche solo formale, ma eguaglianza, giuridico-polidca. I revisionisti vo
gliono invece porre l’eguaglianza giuridico-politica come strumento per trasfor

17. E. Bemstein, I presupposti del socialismo e i compiti del la socialdemocrazia, Laterza, Bari 
1968, p. 76.
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mare le disuguaglianze reali e lo sfruttamento all'interno di quell’ambiente sto
rico ed economico costituito dal modo di produzione capitalistico che viene ri
conosciuto come intrascendibile e al cui interno si opera per ottenere, con una 
serie illimitata di riforme, gli obiettivi di cui sopra. Se questo poi avvenga solo a 
parole о anche nei fatti sta ai lavoratori giudicare. Ora come ora la lotta istitu
zionale viene posta come totalizzante e fine a se stessa obliando ogni nesso fra 
struttura produttiva e sovrastruttura istituzionale come luogo per esercitare una 
forma della lotta di classe1®.

In conclusione se non si pone il lavoro astratto come fonte reale del va
lore, il sostenere che i lavoratori vengano privati di una parte della produzione 
sociale si trasforma in una affermazione non dimostrata, e non dimostrabile, a 
sfondo etico. Anche se ormai l’unica etica rimasta sembra essere quella della 
"alleanza dei produttori". Crediamo dunque utile, per ripartire con un’analisi 
che debba ovviamente anche superare i suoi precedenti limiti e creare qualcosa 
di nuovo nei confronti di una realtà che si modifica, tenere fermi alcuni punti 
decisivi al fine della comprensione (premessa necessaria alla trasformazione) 
del modo di produzione capitalistico e delle sue attuali modificazioni, guarda 
caso finalizzate al recupero totale del comando sul lavoro da pane del capitale. 
Dobbiamo quindi superare quel blocco storico che si è costituito e che non offre 
via d’uscita se non recuperando la centralità della funzione produttiva. Del resto 
è proprio qui nella sfera produttiva che Marx trova l’origine della sua concezio
ne dell’astrazione e non nell’ambito della circolazione19

РйоРКЮ A N01 
et D 0Vb\/A  CA?ITAKé. PoTfcAl SEMPRE
сне si est iNGuevA d i r e  : ю с 'еко.
LA CUASSe 0P6RAIA7

18. Cfr. La Contraddizione, n. 40, 1994.

19. Come invece avrebbe voluto Colletti, a riprova degii errori commessi dalla stessa analisi 
marxista.
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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

Salario sociale reale
Quando si parla di salario si è soliti, 
nel senso comune, riferirsi alla 
"busta-paga": il che significa pensare 
al salario come alla retribuzione in
dividuale e diretta, in forma moneta
ria. Che la forma  salariale, nella sua 
espressione in denaro, sia costitutiva 
ed essenziale per il modo di produ
zione capitalistico, è una delle preci
se affermazioni scientifiche di Marx. 
Secondo gli economisti socialisti e 
progressisti della sua epoca [Marx 
cita Rossi, a esempio], è casuale che 
la "partecipazione" - già la chiama
vano così - del lavoratore prenda la 
forma del salario, come se si trattas
se di un atto particolare in margine 
al processo di produzione, di cui non 
formerebbe un elemento costitutivo. 
«Il salario non è una partecipazione 
dell’operaio alla merce da lui prodot
ta» - osservò senza esitazioni Marx; 
precisando che ciò che caratterizza il 
salario è dunque questo: quello che il 
lavoratore produce per sé non è la se

ta, l’oro, i palazzi, о le macchine, ri
sultato del suo processo di lavoro, 
ma è il salario. Ciononostante, dopo 
un secolo e mezzo si è costretti an
cora ad assistere al trionfo dell’ideo
logia della partecipazione - in nome 
della c.d. qualità totale, della solida
rietà, e di altre fandonie. Qui si può 
meglio comprendere la precisazione 
di Marx sulla duplice modalità di 
consumo del salario anticipato dal 
capitalista: prima produttivo, come 
capitale, per il capitalista stesso, che 
estorce pluslavoro e plusvalore; poi 
improduttivo, come reddito, per il 
lavoratore, per il quale i mezzi di 
sussistenza acquistati e consumati 
sono "irrimediabilmente perduti", 
perché non sono serviti per produrre 
nuovi mezzi di sussistenza ma il la
voratore stesso - riproducendo così 
anche le condizioni di sottomissione 
del lavoro al capitale e l ’intero rap
porto stesso. Se gli economisti mo
derni amano discettare sul passaggio 
da una "economia salariale" (wage
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economy) a una "economia della 
partecipazione" (share economy), 
pure questa è una delle non poche 
"novità" che furono già anticipate da 
altri remoti ideologi borghesi.
Come si vede, non c ’è molta diffe
renza con le chiacchiere che oggi 
vengono propinate dai fautori di 
azionariato popolare, public compa
ny, proprietà diffusa, fine della pro
prietà e quant’altro. «Tutto questo 
ameno ragionamento - commenta 
Marx - si riduce a ciò: se i lavoratori 
possedessero a sufficienza lavoro 
accumulato, ossia il capitale, per non 
essere costretti a vivere direttamente 
della vendita del loro lavoro, la for
ma del salario sparirebbe: cioè, se 
tutti i lavoratori divenissero capitali
sti, ossia se anche il capitale potesse 
mantenersi senza il suo opposto, il 
lavoro salariato, senza il quale però 
esso non può esistere. Nondimeno, 
questa affermazione è da ricordare. 
Il salario non è una forma accidenta
le della produzione borghese, ma tut
ta la produzione borghese è una for
ma storica transitoria della produzio
ne. Tutte le sue caratteristiche, il ca
pitale come il salario, la rendita, 
ecc., sono transitorie e suscettibili di 
essere soppresse a un certo punto 
dell’evoluzione».
Dunque, quella forma - in quanto 
"forma" - risponde adeguatamente al 
contenuto del rapporto di capitale. 
Facendo così giustizia dello pseudo
criterio della partecipazione del la
voratore al risultato dell'impresa, la 
forma di salario rimane il perno del

rapporto di lavoro col capitale: ed è 
precisamente questo il concetto da 
chiarire. Anche l ’economia borghese 
volgare sa che il prezzo in denaro 
della forza-lavoro, il salario nomina
le, non coincide con il salario reale, 
cioè con la quantità di merci che 
vengono realmente date in cambio 
del salario. Quando si parla di au
mento о diminuzione del salario, non 
avrebbe senso riservare l’attenzione 
principale a quel prezzo in denaro, al 
salario nominale (tanto che, sotto i 
colpi della crisi, se ne accorse bene 
anche Keynes). Ma la discrepanza 
tra salario nominale e salario reale 
non può limitarsi, come si fa presso 
il keynesismo stesso, a una mera for
malità notarile, risolta col dividere 
l’un per l ’altro in base a un anodino 
e inspiegato "potere d’acquisto". Il 
problema era connesso, da Marx ed 
Engels, con il concetto di salario re
lativo alla capacità del capitale di ri
volgere a proprio vantaggio ogni 
aumento di produttività, aumentando 
l ’estorsione dell’eccedenza del pro
dotto del lavoratore sul suo costo. 
Ciò determina la perdita di capacità 
sociale di acquistare merci da pane 
del proletariato, in rapporto all’accu
mulazione di capitale e all’arricchi
mento della borghesia. Né il salario 
nominale né i salario reale esaurisco
no i rapporti contenuti nel salario. 
«Il salario è determinato anche dal 
suo rapporto col guadagno, col pro
fitto del capitalista. Questo è il sala
rio proporzionale, relativo. Il salario 
reale esprime il prezzo del lavoro in
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rapporto col prezzo delle altre merci,
il salario relativo, invece, il prezzo 
del lavoro immediato, in confronto 
col prezzo del lavoro accumulato, il 
valore relativo di lavoro salariato e 
capitale, il valore reciproco di capi
talisti e operai. Il salario reale può 
restare immutato, anzi può anche 
aumentare, e ciononostante il salario 
relativo può diminuire».
Altri elementi di relatività sociale 
occorre ulteriormente precisare. La 
vendita di forza-lavoro non riguarda
il lavoratore come individuo, ma in 
quanto appartenente a una classe so
ciale, e di contro a un’altra classe 
sociale. Il lavoratore salariato non 
dipende dal singolo capitalista ma 
dalla classe capitalista, «egli non ap
partiene a questo о quel borghese ma 
alla classe borghese». La confusione 
su questo punto, ancora oggi nella 
sinistra, è somma. La deriva contrat
tualistica e lo sfacelo riformista dei 
sindacati sono conseguenze di quella 
confusione, così come la concezione 
individualistica e remunerativa del 
salario è tale da fame smarrire ogni 
connotazione di classe. Il salario, in 
quanto "costo di produzione" degli 
operai, è ciò che serve «per assicura
re che la classe operaia si riproduca 
nella misura necessaria» - precisava 
Engels. П salario - spiegava Marx - 
«vale non per il singolo individuo 
ma per la specie». D salario - al suo 
livello minimo sociale, storicamente 
determinato - è il prezzo dei mezzi 
di sussistenza necessari, per l ’esi
stenza e la riproduzione dell'intera

classe proletaria. Come Marx ebbe 
modo di precisare fino alla stesura 
del Capitale e anche dopo, in quei 
costi necessari per l’esistenza e la ri- 
produzione rientrano i prezzi (o le 
tariffe, le imposte, le tasse, ecc.) pa
gati per ottenere tutte le merci (og
getti e servizi) avute in cambio del 
salario nominale: non solo, quindi, 
quelle che servono al lavoratore in
dividuale che percepisce la busta
paga, ma a tutte le persone, vecchie 
e giovani, abili о inabili al lavoro, 
che dipendono per la loro esistenza 
da quella "minima" fonte di reddito.
Il salario si concepisce come gran
dezza sociale, per altre due ragioni: 
sia perché riguarda il proletariato in
tero come classe [ciò spiega il moti
vo per cui l ’ideologia borghese tenda 
a rappresentarlo nella sua parvenza 
remunerativa individuale, per spez
zare così nella coscienza proletaria il 
più profondo carattere di reale "soli
darietà" di classe che nel rapporto 
salariale è inscritto]; sia perché il sa
lario non si esaurisce nell’acquisto 
diretto delle merci di sussistenza, ma 
è composto anche dall’insieme di 
prestazioni collettive che derivano 
dalla ricchezza sociale generale [in 
forma di merci о anche di valori d’u
so immediati, messa in parte anche a 
disposizione del proletariato da parte 
dello stato, a contropartita dei prelie
vi fiscali e parafiscali - la cui con
gruità quantitativa e qualitativa oc
corre verificare specificamente].
La definizione di salario come entità 
sociale, reale e relativa, "minima"
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(nel senso storico chiarito) spiega 
anche perché - in generale nel co
mando del capitale sul lavoro - «sin
goli operai, milioni di operai non ri
cevono abbastanza per vivere e ri
prodursi, ma il salario dell’intera 
classe operaia, entro i limiti delle 
sue oscillazioni, è uguale a questo 
minimo». Con lo sviluppo della cri
si, tale processo assume sempre più 
evidenza mondiale, fino al punto che
- e non è una novità odierna - l’e
spulsione dal mercato del lavoro per 
molti diviene definitiva. Non solo, 
ma per i rimanenti più о meno occu
pati a fronte di più lavoro corrispon
de sempre meno salario. Ogni lavo
ratore è spinto, osservò Marx, a fare 
«concorrenza a se stesso in quanto 
membro della classe operaia».
É facile capire quale portata, per la 
lotta di classe del proletariato, abbia 
la coscienza del significato sociale 
reale del salario, di contro alle forme 
ideologiche che ne fanno un elemen
to meramente remunerativo e parte
cipativo individuale. [Anche in meri
to a lotte connesse, da un lato, alla 
riduzione del tempo di lavoro e, 
dall’altro, ai servizi dello stato so
ciale, dovrebbe risultare evidente 
quale distanza intercorra tra il riferi
re quelle lotte al salario sociale rea
le anziché alla sua apparenza nomi
nale individuale, quasi contabile]. 
Marx era cinicamente consapevole 
di ambiguità e limiti delle lotte sin
dacali. Osservava che se i sindacati 
«riuscissero a mantenere in un dato 
paese un livello salariale tale che il

profitto diminuisse sensibilmente in 
rapporto al profitto medio di altri 
paesi, о che il capitale subisse un ar
resto nel suo sviluppo, il ristagno о 
la recessione dell'industria, che ne 
sarebbero la conseguenza, provoche
rebbero la rovina dei lavoratori con i 
loro padroni. Se si trattasse solo di 
questo per quanto riguarda le asso
ciazioni - e questa è l ’apparenza - 
cioè di determinare il salario, se il 
rapporto tra capitale e lavoro fosse 
eterno, le coalizioni si arenerebbero 
pietosamente davanti alla necessità 
delle cose». Ogni coalizione di lavo
ratori, ogni associazione operaia, ha 
una storia davanti a sé solo se agisce 
affinché le lotte per il salario assu
mano quella portata sociale che 
compete a tale categoria, condizio
nando l’evoluzione storica dell’inte
ro rapporto di capitale. Ш-Р-]

Speculazione
Nella terminologia economica que
sta espressione è stata molto usata 
negli ultimi anni, insieme ad una se
rie di sinonimi più о meno appro
priati come finanziarizzazione, о al
tri stranieri quali quick buck, zaitech, 
ecc. In tutti i casi il significato pre
valente è stato quello di un’attività 
volta a conseguire dei guadagni at
traverso operazioni finanziarie.
La speculazione può essere condotta 
principalmente sulle azioni (in bor
sa), sui titoli obbligazionari pubblici 
e privati e sulle monete, oltre a tutta 
una serie di altri prodotti finanziari 
derivati da questi (opzioni, swap, fu



ture, ecc.). I guadagni speculativi 
vengono conseguiti fondamental
mente con l ’acquisto di questi pro
dotti finanziari a prezzi più bassi di 
quelli di vendita. Trattandosi appun
to di un’attività di compravendita è 
evidente che la somma dei guadagni 
e quella delle perdite dei partecipanti 
al mercato, in un dato momento, de
ve eguagliarsi. Quindi non viene 
creata nessuna nuova ricchezza rea
le, ma semplicemente viene distri
buita in proporzioni variabili quella 
già esistente. Questo fatto ha dato 
adito a notevoli confusioni, circa il 
ruolo economico della speculazione 
nell’ambito delle economie capitali
stiche. Infatti all’esaltazione di que
sta attività economica, nel decennio 
reaganiano, ha fatto seguito la ripro
vazione per i suoi eccessi, in una 
contrapposizione di sapore moralisti
co fra "economia di carta" ed "eco
nomia reale". Il fatto è che sembra 
di assistere, nel corso del tempo, ad 
un eterno movimento pendolare fra i 
due atteggiamenti, senza che venga 
avanzata, in entrambi i casi, una cor
retta valutazione.
In realtà la speculazione finanziaria 
non è un aspetto patologico della 
realtà economica capitalistica, ma 
bensì un meccanismo con una preci
sa funzionalità. Innanzitutto la spe
culazione è una parte consistente 
delle attività interne alla circolazione 
del capitale monetario. Ma la sua 
peculiarità è dovuta al fatto che il 
capitale monetario che essa mette in 
movimento è di tipo particolare. In

fatti il capitale monetario propria
mente detto è quel denaro che acqui
sta forza-lavoro da impiegare nel 
processo produttivo, per ricavarne un 
plusvalore. Parte di questo plusvalo
re viene ottenuto dal capitalista mo
netario, come guadagno per l ’uso del 
suo capitale, in forma di interesse. 
Però gran parte di quelli che appaio
no come capitali monetari, che cioè 
dovrebbero fruttare un interesse, non
lo sono realmente a priori, ma pos
sono diventarlo о meno solo a poste
riori. Marx a questo proposito fa uso 
della categoria del capitale fittizio: 
"La formazione di capitale fittizio la 
si chiama capitalizzazione. Si capita- 
lizza ogni reddito regolare e periodi
co, considerandolo in base al saggio 
medio dell’interesse come provento 
che verrebbe ricavato da un capitale 
dato in prestito a questo saggio d’in
teresse... Svanisce così anche l ’ulti
ma traccia di qualsiasi rapporto con 
l’effettivo processo di valorizzazione 
del capitale e si consolida l’idea che 
rappresenta il capitale come automa 
che si valorizza di per se stesso". La 
speculazione è esattamente quel pro
cesso economico che crea e distrug
ge il capitale fittizio, cioè dice Marx: 
"il valore di mercato di questi titoli è 
in parte speculativo, essendo deter
minato non dal provento reale, ma 
dal provento previsto, calcolato in 
anticipo". Quindi se i proventi reali 
(la massa di plusvalore creata nella 
produzione) corrispondono a quelli 
previsti, quei capitali fittizi opere
ranno realmente come capitali mone
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tari e si approprieranno di una quota 
di plusvalore in forma di interesse, 
altrimenti si svalorizzeranno mo
strando così, a posteriori, la loro na
tura fittizia. In questo modo però es
si svolgono un ruolo fondamentale, 
perché la svalorizzazione non è mai 
ugualmente distribuita fra i parteci
panti al mercato. Proprio la distribu
zione ineguale della svalorizzazione 
dei capitali fittizi è la effettiva fun
zione economica della speculazione. 
Essa agevola la centralizzazione dei 
capitali monetari in pochi grandi 
operatori oligopolisti, i cui grandi 
guadagni derivano dalle molteplici 
piccole (o grandi) perdite, frazionate 
su una massa il più ampia possibile 
di capitalisti fittizi.
Questo processo avviene incessante
mente in tutti i mercati finanziari, ed 
è distribuito su migliaia di prodotti 
finanziari il cui prezzo sale e scende 
continuamente. Quindi in uno stesso 
momento alcuni capitali fittizi ven
gono creati ed altri distrutti, e, data 
la interconnessione telematica mon
diale dei principali mercati, la crea
zione e la svalorizzazione possono 
avvenire, oltre che in uno stesso 
mercato,, agli angoli opposti del pia
neta. Tuttavia quando la media com
plessiva di questi prezzi sale о scen
de, per un tempo prolungato, si evi
denziano delle fasi in cui la creazio
ne о la svalorizzazione di capitale 
fittizio divengono un processo gene
rale. L ’alternanza di questi periodi 
nel tempo si è manifestata prima 
all’inizio degli anni ottanta con l ’on

da crescente (ad es. con il rialzo del
le borse), poi alla fine degli stessi 
con l ’inversione della direzione. 
Questo movimento è dovuto alla di
namica mondiale dell’accumulazio
ne di capitale. Infatti lo scoppio 
dell’ultima di crisi di sovraproduzio- 
ne, all’inizio degli anni ’70, aveva 
lasciato in eredità al decennio suc
cessivo una enorme pletora di capi
tale monetario da prestito (come lo 
chiamava Marx). Quindi questo ca
pitale liquido, inutilizzabile nella 
sfera produttiva, si era gettato nei 
mercati finanziari dando il via 
all’impetuoso movimento di creazio
ne di capitale fittizio, che ha percor
so il mercato mondiale nella prima 
metà degli anni ottanta. La svaloriz
zazione seguente ha svolto il suo 
compito di centralizzazione dei capi
tali dispersi, permettendo poi nuovi 
investimenti produttivi nei punti del 
mercato mondiale profittevoli (come 
ad es. in America Latina, dall’inizio 
degli anni ’90).
In Italia questa dinamica ha influito 
sui prezzi delle azioni quotate in bor
sa, che hanno raggiunto il massimo 
alla metà dell’86. Tuttavia dato lo 
scarso peso della borsa italiana, il 
processo di creazione e svalorizza
zione del capitale fittizio si è avvalso 
soprattutto della forma dei titoli pub
blici. La storia della crescita del de
bito pubblico italiano negli anni ot
tanta e dei provvedimenti successivi 
per la sua riduzione, è stata la versio
ne nazionale principale della specu
lazione mondiale. [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 filosofìa)
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