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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 Io sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, 
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle 
quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione 
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo 
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione 
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso 
la contraddizione costante tra questo suo compito storico 
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.

Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne 
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è 
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di 
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di 
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata 
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un 
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
flitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 
forma sociale.

karl Marx
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Grazie, Silvio! Oseremmo quasi di
re: "compagno Silvio" - se ciò non 
suonasse come oscena offesa qual è
- ma l’impresa in cui è riuscito il 
Comediavolosichiama non ha quasi 
precedenti nel recente dopoguerra. 
Neppure Tambroni forse, che pur 
ne ha ammazzati a decine, riuscì a 
ricomporre una classe (nel senso 
"oggettivo" del termine) di decine 
di milioni di lavoratori, pensionati, 
studenti (e loro familiari), facendo
ne scendere nelle piazze e nelle 
strade almeno tre milioni contem
poraneamente - a manifestare con
tro l ’arroganza neofascista, la cui 
arbitraria prepotenza è pari solo al
la sua vacuità ben evidenziata dalla 
perdita di ogni certezza del diritto. 
Per trovare risposte paragonabili 
nella quantità, ma non nell’organiz
zazione, purtroppo, bisogna forse 
risalire all’attentato a Togliatti, alle 
primissime manifestazioni contro

Nella baracca si comincerà con 
la Farsa Elettorale. Di fronte agli 
elettori dalle teste di legno e le 
orecchie di somaro, i candidati 
borghesi, vestiti da clown, dan
zeranno la Danza delle Libertà 
Politiche, pulendosi la faccia e il 
culo con i loro programmi eletto
rali dalle tante promesse e par
lando con le lacrime agli occhi 
delle miserie del popolo; e le 
teste degli elettori a ragliare so
noramente in coro: hi ho, hi ho! 
Poi il pezzo forte: il Furto dei 
Beni della Nazione. La nazione 
capitalistica, enorme femmina, 
pelosa in volto, il cranio calvo, 
sformata, le carni flaccide, gon
fie, giallastre, dagli occhi spenti 
e sonnacchiosi, sta sdraiata su 
un gigantesco divano di velluto; 
ai suoi piedi il Capitalismo Indu
striale, gigantesco organismo di 
ferro, maschera scimmiesca, di
vora meccanicamente uomini, 
donne e bambini, le cui grida 
lugubri e strazianti riempiono 
l ’aria; la Banca, dal muso di fai
na, dal corpo di iena e dalle 
grinfie d’arpia, gli sfila con de
strezza di tasca monete. Orde 
di miserabili proletari, macilenti, 
a sbrendoli, scortati da gen
darmi con la sciabola sguainata, 
incalzati da furie che li sferzano 
con le fruste della fame, portano 
ai piedi della nazione montagne
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di merci, barili di vino, sacchi 
d’oro e di grano. Deposti i cari
chi, coi calci dei fucili e a colpi 
di baionetta fanno scacciare gli 
operai e aprono le porte a indu
striali, commercianti e banchieri. 
In un grande acciaccapesta 
questi si precipitano sul cumulo 
e ingollano cotonate, sacchi di 
grano, lingotti d’oro, prosciuga
no botti; quando non ne posso
no più, sudici, ributtanti si acca
sciano sulle loro lordure e i loro 
vomiti. Allora il tuono rimbomba, 
la terra trema e si spalanca, la 
Fatalità Storica si leva; con il 
suo piede di ferro schiaccia le 
teste di coloro che singhiozza
no, che esitano, che cadono e 
non possono più scappare, e 
con la sua grande mano rove
scia la nazione capitalistica, at
tonita e in sudore per la paura. 
Se, sradicando dal suo cuore il 
vizio che la domina e ne avvili
sce la natura, la classe operaia 
si levasse con la sua forza ter
ribile non per reclamare i Diritti 
dell’uomo, che altro non sono 
che i diritti dello sfruttamento 
capitalistico, non per reclamare 
il Diritto al lavoro, che altro non 
è se non il diritto alla miseria, 
ma per forgiare una legge bron
zea che proibisse a ognuno di 
lavorare più di tre ore al giorno, 
la Terra, la vecchia Terra, fre
mente di gioia, sentirebbe un 
nuovo universo nascere in sé.

[Paul Lafargue, Il diritto all’ozio/

l ’occupazione militare americana о 
contro la vecchia legge truffa. 
Decenni di logoramento neocorpo
rativo perpetrato da ir/responsabili 
conf-sindacalisti e dai loro omolo
ghi politici consociativi sembrano 
essere stati spazzati via in un sol 
attimo. Tuttavia, siamo costretti a 
dire "sembrano" giacché la deva
stazione culturale e politica che ta
le deriva neocorporativa ha causato 
in tanti anni non può essere sanata 
senza un lungo e faticoso radica
mento strategico, ancora di là da 
venire. Riprova ne sia lo scolla
mento tra le manifestazioni di mas
sa e la perdurante e prevalente li
nea moderata di compromesso - la 
ridicola e scandalosa richiesta tri
confederale del "rispetto" del fami
gerato protocollo del 3 luglio 1993, 
la manifestazione del 12 novembre 
senza sciopero generale, la man
canza di un programma di rivendi
cazioni di classe, ecc.
Molta è la strada da fare, soprattut
to se si dimentica l’avvertimento 
marxiano circa la "pietosa" insuffi
cienza sindacale qualora si limiti a 
mere rivendicazioni salariali senza 
"preparare" la classe lavoratrice "al 
capovolgimento di tutta la vecchia 
società". Tanto più grave è tale di
menticanza quando ci si accorga 
che i nemici di classe più avveduti 
sono molto più edotti di ciò - a con
trario - di quanto non lo siano gli 
"amici". Al punto che oggi la clas
se sta dilapidando tutto il patrimo
nio della sua cultura portante.
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LA PIZZA DI FANGO 
non solo finanziaria 1995

Gf.P.

Quando dai sotterranei della Rai uscivano ancora gli ultimi 
avanzi di critica politica, ci fu preconizzato che la lira italiana si sarebbe spa
ventosamente svalutata anche al cospetto della mitica "pizza di fango del came- 
run". In quei tempi nessuno о pochi pensavano che il rag. Berlusconi potesse 
mimetizzarsi come condottiero della seconda repubblica italiota. Gli eventi so
no precipitati - e con essi sono precipitati la credibilità dell’economia italiana, 
le quotazioni della sua moneta (sopra "quota mille" sul marco tedesco, per la 
prima volta nella storia), e l’afflusso di capitali, che viceversa hanno ripreso a 
volare all’estero, fl grande capitale a base italiana, per il tramite della confindu- 
stria, non trovando un santo affidabile e pulito cui votarsi, si è provvisoriamente 
acconciato a scritturare l ’ex animatore del Tortuga. lì contratto a termine che i 
potenti della grande borghesia avevano di necessità sottoscritto a questo piccolo 
parvenu è verosimilmente già scaduto da qualche settimana. Ma quelli, ancora 
in attesa di trovare uno showman di calibro superiore (non tutti dispongono di 
un Reagan, se anche oltreoceano si sono visti obbligati a scivolare da un Bush 
fino a un Clinton), sono costretti a tenersi un altro po’ il guitto di paese.

Di tanto in tanto - per spiegargli il da farsi, illustrargli il copione e ricor
dargli tutte le sue non lievi pendenze, al fine di evitare che si monti la testa oltre 
quanto abbia già mostrato di fare - i padroni autentici non possono fare a meno 
di invitarlo alla loro tavola: come i feudatari di un tempo erano usi fare con i lo
ro capitani di ventura (tramando per disfarsene alla prima buona occasione). 
Ora, mentre il padrone no. 1, il Padrone per antonomasia, dichiara che la "ordi
nata" scesa in piazza di oltre tre milioni di persone è sintomo di grande civiltà e 
di alti principi etici - mostrando di avere piena fiducia nelle capacità di control
lo delle masse da parte dei conf-sindacati istituzionali neocorporativi, e di teme
re solo le "code impazzite" di più piccole agitazioni autorganizzate - il Come- 
diavolosichiama, da lontano, fuggito opportunamente per due giorni nell’autun
no russo, ripete ad alta voce un antico motto: menefrego!

Se Ting D’Alema, pubblicamente, gli dà del pazzo ubriaco di vodka mo
scovita [considerato chi fosse il suo amabile ospite], noi, viceversa, non possia
mo credere che una personalità di tanto prestigio come un presidente del consi
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glio possa prodursi in esternazioni tanto sciocche infantili e controproducenti. 
Prima delle manifestazioni del 14 ottobre, pensavamo che soltanto un ignorante 
imbecille avrebbe potuto pensare che tutti i lavoratori in sciopero scendessero in 
piazza: un fatto del genere non è mai successo, e forse non avviene neppure in 
una rivoluzione! Quando a manifestare è uno su cinque, chiunque conosca un 
po’ l ’andamento di queste faccende (anziché solo i trucchi contabili) non può 
che dichiararsi più che soddisfatto. Ma ci siamo dovuti ricredere, dappoiché non 
un qualsiasi imbecille ignorante ha avanzato l’ipotesi di una simile contabilità 
svantaggiosa per i manifestanti (tre contro venti milioni di "assenti"), ma il pre
sidente del consiglio in persona - di cui ognun conosce l’intelligenza e la cultu
ra. É pur vero che Lui ha poca dimestichezza col rapporto qualità / quantità, la
sciando soffocare la prima dalla seconda: se si pensa che, oltre alla rammentata 
boutade contro gli "appena" tre milioni di manifestanti, si è anche lamentato per 
l’immagine mafiosa che darebbero all’estero dell’Italia certi spettacoli televisivi 
e cinematografici - immagine a suo dire ingiusta "perché" i mafiosi sono poche 
centinaia su più di cinquanta milioni di cittadini. Ragionamento di squisita e 
raffinata acutezza: ma quanti sono, allora, i capitalisti di un certo peso, se non 
poche migliaia, rispetto ai milioni di lavoratori? se contano così poco, dunque, 
eliminiamoli! Ma Berlusconi è uomo d’onore: «il nobil Bruto ha detto che Ce
sare era ambizioso e grave colpa sarebbe quando così fosse».

"La finanziaria ’95" non è un punto di partenza, ma il punto 
d’arrivo del succedersi dei governi Amato e Ciampi, in cui sono stati effettuati i 
famigerati "accordi sul costo del lavoro" del lugUo ’92 e ’93, e di cui i famosi 

100 giorni" di Berlusconi costituiscono un passaggio. In essi infatti [si veda lo 
scorso No. 44] era già anticipata e contenuta "la finanziaria", ovvero il riordina
mento della società al servizio delle imprese: largo alle grandi privatizzazioni 
da completare entro sei mesi (incluso lo smembramento di fatto della Rai), che 
aumenteranno i profitti privati; taglio a salari e alle spese pubbliche, che ne ri
durranno i costi! I destinatari colpiti dalla manovra sono "solo i disonesti" - co
me ha amabilmente affermato il "sig. Berlusconi" in televisione. I quali sono 
avvertiti dal ministro del Bilancio Giancarlo Pagliarini che la manovra non è in 
discussione, perché nei prossimi anni i sacrifici saranno anche maggiori.

La finanziaria serve, nei fatti, per intervenire direttamente solo sul disa
vanzo pubblico: ossia, a pagare gli interessi privati con i tagli alla spesa pubbli
ca (salari, stipendi statali, sanità, scuola, ecc.). Ricordammo come perfino An
dreatta abbia affermato che i soldi regalati alle imprese da Berlusconi siano già 
valutabili in alcune decine di migliaia di miliardi (una buona metà con i condo
ni, che sono unicamente la legalizzazione delle evasioni fiscali precedenti; gli 
altri con defiscalizzazione di oneri contributivi ai danni dell’Inps, con fìscaliz-
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zazione di oneri sociali, con detassazione di utili d’impresa, finanziamenti age
volati diretti e indiretti, e quant’altro hanno saputo immaginare gli esperti di li
bri contabili). Ma la finanziaria serve anche come propaganda, poiché il "rigo
re” con cui è stata presentata serve in realtà a cercare di comprare credibilità e 
fiducia sui mercati finanziari nazionali e intemazionali (giustamente sospettosi), 
per attivare investimenti e cioè privatizzazioni che aumenteranno i soli profitti.

I tagli agli statali, in quanto rientrano nei bilanci pubblici, risultano più 
evidenti. Da notare che la diminuzione retributiva chiara, viene fatta passare at
traverso voci ambigue о di difficile, se non proprio impossibile, controllo da 
parte dei lavoratori. Questi debbono essere soltanto consenzienti a farsi deruba
re da chi fa le leggi. I tagli alle pensioni seguono la linea, confermata da Ciam
pi, inaugurata dal governo Amato, che effettuò l’attacco più consistente. Berlu
sconi oggi ne perfeziona l’impianto a maggiore svantaggio per i nuovi impieghi 
di adesso, cioè sui più giovani. Ma anche di quei lavoratori anziani i quali, per 
la riduzione costante e continua della pensione pubblica obbligatoria, si trovano 
di fronte a un bivio: о si accomodano a farsi la pensione privata integrativa o, 
"grazie" all’abolizione del divieto di cumulo di pensione e salario, saranno co
stretti a fare lavoretti d’occasione, sottopagati, pesando ulteriormente sul già 
sovraccarico mercato del lavoro.

Se solo si considera il bilancio consuntivo dell’Inps, esso denuncia for
malmente un passivo. Sulla base di questo dato si prevede la riduzione della 
spesa previdenziale, da parte dello stato. Ciò che si tace è che lo stato ha ridotto 
la copertura dovuta a oneri pensionistici, utilizzando il bilancio Inps come stru
mento parafiscale, per migliorare così il proprio bilancio, aggravandolo al con
tempo con interventi assistenziali (quali pensioni sociali, cassintegrazione, e 
ammortizzatori sociali in genere), diversi dalla previdenza pensionistica per i 
lavoratori dipendenti. Non è più lo stato a finanziare la previdenza, ma la previ
denza a finanziare lo stato. Quindi l’assistenza pubblica pesa sul bilancio previ
denziale pubblico, finanziato dai lavoratori come loro salario differito, cosicché 
sia l’apparato privato ad avvantaggiarsi dal sistema fiscale, determinando un 
"circolo perverso" di impossibilità a ricostituire i fondi pensione, che viceversa 
sarebbero più che autosufficienti per il "mutuo soccorso" proletario. Contempo
raneamente, attraverso la stampa e la televisione, si pubblicizzano gli investi
menti privati per le pensioni integrative [e se la Allianz tedesca occupa l’Italia, 
viaggiando sul mercato europeo, mentre la Unipol non scherza, la Mediolanum, 
di proprietà del Presidente del Consiglio, fa di continuo spot televisivi e pubbli
cità su Epoca e altri mezzi di comunicazione di proprietà Fininvest\.

I tagli alla sanità, mediante il blocco delle assunzioni e del turnover, e 
l’imposizione di nuovi balzelli su farmaci e prestazioni sanitarie, comporta una 
manovra di lungo periodo, lasciando aperti gravi interrogativi, perfino alla Con-
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findustria, sulla sua stessa possibilità di gestione [dalla mobilità prevista, alla 
prospettata rapida chiusura о privatizzazione di molti piccoli ospedali; solo i tic- 
kets aumentati e il previsto pagamento di materiali medicali da parte dei pazien
ti privati, secondo il modello americano, potranno funzionare subito]. Vicever
sa, contro la riduzione dei prezzi dei farmaci in fascia A, la voce più forte si è 
levata proprio da parte dei colossi farmaceutici transnazionali a prevalente base 
Usa, che coprono quasi un quarto del mercato italiano, i quali non intendono 
subire riduzioni dei loro fatturati. Chi si stupisce?!

Capire in che cosa consistano questi "sacrifici", ci aiuta a capire come 
lottare contro il sistema che se ne nutre e contro chi li richiede. Ma anche contro 
una ex-sinistra о un ex-sindacato, che li avalla con parole suadenti о di fìnto 
contrasto, nella convinzione che le masse non sono più difendibili nei fatti.

Il problema più grave, infatti, per noi è un altro. Molti ancora tra 
quanti sono scesi in sciopero, riempiendo strade e piazze italiane, continuano a 
credere - perché questo hanno fatto credere loro quegli stessi sindacalisti neo
corporativi che li hanno menati per il naso da armi - che l’accordo del 3 luglio 
1993, stipulato col "favoloso" Ciampi, il più amato dai progressisti, è quanto di 
meglio si potesse desiderare. E dunque sarebbe quello il punto da cui muovere 
per le "rivendicazioni", ridotte a spiccioli e contentini.

Ma finché questa equivoca trappola non verrà disinnescata, potranno 
"passeggiare" - Agnelli insegna - per le vie d’Italia altri milioni e milioni di la
voratori, pensionati e studenti senza che nulla cambi. Si continuerà a camminare 
nel deserto. E se - per dirla con Lenin - una scintilla può incendiare un’intera 
prateria, non basterebbero neppure cento о mille pozzi di petrolio in fiamme per 
"incendiare" il deserto. Il deserto organizzativo e coscienziale, affatto privo di 
strategia rivoluzionaria, in cui ancora ci troviamo è proprio quello prodotto 
dall’irresponsabilità, se non dalla nefandezza, dei tanti dirigenti sindacali e poli
tici che hanno spinto verso questo infimo livello - a zero - la lotta di classe.

Se a quei dirigenti non si fanno pagare le loro responsabilità, rimuoven
doli e allontanandoli tutti, grandi e piccoli, non si può combinare nulla di buo
no: ma ciò ancora non basta, assolutamente. Giacché occorre guardarsi anche da 
quanti mirano semplicemente a prendere il loro posto, magari gabellandosi per 
alternativi, rivoluzionari, e via autorappresentandosi. E non basta assolutamente 
perché, innanzitutto, è la base stessa dei lavoratori che, in tanti anni, ha perso 
conoscenza del processo sociale reale e, dunque, coscienza di sé: al punto da 
aver accettato delegato e legittimato quei dirigenti, finendo poi per farsi guidare 
da qualsiasi nuovo imbonitore, che sia о meno inviato dalla "provvidenza".

Le cose mostrano che stanno cambiando. Ma la strada, completamente 
devastata, è assai lunga.

6



Documento

CAPITALE DI RIGORE
gli scenari dell’economia nazionale e internazionale

Giovanni Agnelli

In una fase di crisi e riassestamento del capitalismo mondiale, di fronte alla pre
carietà della situazione politica italiana, ci sembra opportuno e istruttivo pubblica
re ampi stralci della lucida e cruda analisi (da confrontare con le chiacchiere ber- 
lusconiane) svolta dal presidente della Fiat neirintervento al convegno del Forex 
Club - la lobby mondiale dei cambisti (sezione italiana) - del 18 ottobre 1994.

A livello globale, la ripresa dell’economia è ormai un dato di 
fatto. Vi è innanzitutto l’allargamento, avvenuto in un arco limitato di tempo, 
dell’area di crescita. Per la prima volta da un secolo a questa parte, vediamo 
comparire e affermarsi sulla scena intemazionale un gran numero di nuovi pro
tagonisti. Sono le economie emergenti dell’Asia orientale e del sud America che 
appaiono incamminate verso uno sviluppo sempre più autopropulsivo. Anche le 
ex-economie pianificate dell’Europa orientale, benché ancora alle prese con i 
complessi problemi di una profonda trasformazione strutturale, cominciano a 
raccogliere i frutti della loro progressiva apertura al mercato.

Quanto al commercio intemazionale, la formazione di grandi aree re
gionali integrate, nel nord e nel sud America, oltre che in Asia, sta smentendo i 
timori e le preoccupazioni di quanti pensavano che potessero rivelarsi un fattore 
di freno, piuttosto che di spinta, della crescita. Gli scambi mondiali, invece, di
mostrano di trarre giovamento da questa crescente integrazione, che potrebbe 
costituire un ponte verso un grande spazio commerciale senza soluzione di con
tinuità. Del resto, il faticoso successo dei negoziati Gatt e l’istituzione della 
Wto [World trade organization] stanno a indicare che a livello intemazionale 
esiste un grado non trascurabile di coesione e di volontà di lavorare insieme. 
Diversamente da quanto è avvenuto negli ultimi venti anni, l’espansione non ha 
innescato particolari tensioni sui prezzi.

L’Europa comunitaria, per parte sua, non si colloca ai margini di 
questo processo. Tutti i paesi hanno ormai imboccato il sentiero dello sviluppo, 
e in misura superiore alle attese. Certo, non in maniera tale da contrastare il gra
vissimo fenomeno della disoccupazione, sul quale l’Europa vanta un triste pri
mato nell’area Ocse. Ma è un fatto che, almeno sul versante dell’economia rea
le, si cominciano a porre premesse importanti per guardare con minor pessimi
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smo alla possibilità di affrontare questo problema. La produzione industriale sta 
aumentando ovunque; gli investimenti sono in decisa espansione; il saldo com
merciale globale dell’area comunitaria nei confronti del resto del mondo è tor
nato in attivo.

Pur con tutta la loro evidenza e la loro forza, i dati dell’economia non 
sembrano però sufficienti ad attenuare le aspettative negative e il nervosismo 
che dominano i mercati finanziari e che inducono gli operatori a comportamenti 
e scelte che potrebbero avere ricadute pesanti sulla tenuta del processo di 
espansione. Più dei fatti, pesano i timori. E tra questi, più degli altri quello per 
una ripresa dell’inflazione e per un aumento dei tassi di interesse. Ci chiediamo 
se questo timore sia giustificato. In realtà, molti elementi ci inducono a pensare 
che non lo sia. Un surriscaldamento della domanda in Europa appare improbabi
le. La dinamica delle retribuzioni è sensibilmente rallentata. Le ristrutturazioni 
continue - che interessano non solo l ’industria, ma anche settori sempre più am
pi dei servizi - stanno rafforzando notevolmente la capacità competitiva delle 
imprese. L’apertura dei mercati e l’accresciuta concorrenza intemazionale fa
voriscono il contenimento dei prezzi.

Tuttavia, permangono certamente molti fattori che contribuiscono se non 
ad alimentare, per lo meno a non placare le inquietudini e a non ridurre la diva
ricazione tra economia reale e mercati finanziari. Indubbiamente, la situazione 
politica non stabilizzata in molti paesi ha un peso non irrilevante. Tutto ciò, pe
rò, non sembra offrire motivi sufficienti per quell’eccesso di pessimismo che at
traversa i mercati finanziari. La ripresa può e deve essere gestita, con gradualità 
e accortezza. E su questo punto sembrano ormai convergere le azioni delle auto
rità politiche e monetarie. Le banche centrali stanno dimostrando di saper reagi
re prontamente alle variazioni dell’attività economica, accompagnandone la cre
scita ed evitando tensioni sui prezzi. Se un auspicio si può fare, è che nei prossi
mi mesi continuino a operare in tal modo, cercando di stabilizzare al massimo il 
clima delle aspettative anche con dichiarazioni e spiegazioni che concorrano al
la formulazione di previsioni più razionali.

Il processo di integrazione ha senza dubbio subito qualche sbandamento 
in questi ultimi anni, sotto la spinta proveniente dal crollo dell’impero sovietico, 
dall’unificazione tedesca e dalla recessione mondiale. E tuttavia non si è arre
stato, né ha ridotto la sua forza di attrazione. E disegno di una Comunità che 
tenda sempre più a coincidere con la stessa nozione di Europa si è fatto ancor 
più concreto: l’allargamento verso Nord è in corso; l ’allargamento a Est appare 
sempre meno improbabile. Noi continuiamo a essere convinti - e la storia di 
questi ultimi quarant’anni ci rafforza in questa convinzione - che l’Europa abbia 
un futuro solo in una prospettiva di maggiore e sempre più stretta integrazione 
economica, ma anche monetaria e politica.

Sappiamo bene che, allo stato delle cose, non è pensabile che l’ulteriore 
rafforzamento dei processo di unificazione veda coinvolti immediatamente e in 
ugual misura tutti i paesi membri. Pensare a un 'unione flessibile, a un’unione 
per fasi e per gruppi di paesi - come del resto prevede lo stesso Trattato di Maa
stricht in materia di unione monetaria - non è affatto un'eresia né un tradimento 
dello spirito comunitario. Al momento presente, la necessità di accrescere la



coesione all’intemo dell’Unione Europea ci spinge a ritenere più che opportuno 
che il processo di convergenza a tutti i livelli venga approfondito da quel nucleo 
di paesi che più è nelle condizioni di percorrere questa strada. La costituzione di 
un "nucleo duro" - riproposta di recente da esponenti tedeschi e francesi - 
non appare un modo per tagliar fuori questo о quel paese, ma piuttosto un’occa
sione di rilancio del cammino unitario. Diciamo anche che poter contare su 
questo avanzato punto di riferimento sarebbe certamente un incentivo ulteriore 
per tutti gii altri a ricercare le condizioni per una piena partecipazione all’unio
ne più stretta.

Nella stessa Italia, il paese che presenta la situazione più critica, la 
legge finanziaria costituisce un nuovo passo avanti nella riduzione della dina
mica di alcune delle principali voci di spesa. Appare evidente, in sostanza, che 
non saranno i bilanci pubblici a dare impulso alla crescita: lo sviluppo è affidato 
tutto al settore privato. E le imprese dovranno saper corrispondere alle crescenti 
responsabilità che derivano da questo ruolo trainante, investendo con coraggio, 
puntando con maggior forza all’innovazione, adoperandosi per quella crescita 
dell’occupazione che la collettività si attende. Certo, non è affatto scontato che 
esse siano in grado di sostenere questi impegni. Ciò dipenderà anche dall’esi
stenza di alcune condizioni di base.

Innanzitutto, le imprese dovranno poter contare su riferimenti certi - sia 
di politica monetaria sia di politica fiscale - sui quali costruire le loro strategie 
e pianificare le loro iniziative. In secondo luogo, i paesi europei - e il nostro cer
tamente più degli altri - dovranno adottare tutte le misure necessarie per rendere 
più flessibile il sistema economico e più efficiente l’allocazione delle risorse. 
Sappiamo che molto resta ancora da fare su questo terreno. C’è da ridurre il 
ruolo dell’intervento pubblico nell’economia attraverso la privatizzazione di 
imprese industriali e di servizio. C’è da ridimensionare un sistema di sicurezza 
sociale troppo esteso e generoso, il cui finanziamento grava in massima parte 
sul lavoro, innalzandone il costo e scoraggiandone di fatto l'utilizzo. E c’è da 
eliminare le molte rigidità del mercato del lavoro che generano l’illusione 
del posto sicuro in chi ancora ce l’ha e sbarrano gli accessi a chi il posto non 
l ’ha о non l ’ha più.

Il nostro paese può certamente tornare a svolgere un ruolo di spinta e di 
stimolo nella costruzione europea. Ma per far questo, il rispetto dell’obiettivo 
del risanamento delle nostre finanze pubbliche è irrinunciabile. Non esistono al
ternative praticabili rispetto "a una lunga e costante azione di graduale riduzione 
del deficit, dalla quale dipende, tra l’altro, Г abbassamento di un costo del dena
ro che oggi si colloca su livelli altissimi rispetto a quelli degli altri principali 
paesi. Del resto, basta guardare all’esperienza di numerosi altri paesi per consta
tare come la riduzione del deficit attraverso un rigoroso controllo delle spese 
piuttosto che con l’incremento della pressione fiscale, può portare rapidamente 
più sviluppo e più occupazione.

C’è anche un altro aspetto che merita di essere sottolineato. Gli interven
ti sul lato della spesa, così come sono prefigurati nella manovra del governo non 
sono solo importanti perché consentono di non aumentare una pressione fiscale
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che tuttora ci pone ai vertici in Europa. Essi prefigurano un cambiamento di 
grande portata nel rapporto tra lo stato e i cittadini. Questo rapporto si era ve
nuto alterando dal dopoguerra a oggi. L’ambizione - certamente nobile nei prin
cipi che l’ispiravano - di estendere a tutti i cittadini ogni tipo di protezione se, 
da un lato, ha portato quasi al collasso le finanze pubbliche, dall’altro ha dere
sponsabilizzato gli individui, con effetti fortemente negativi sulla loro capacità 
di iniziativa, di risparmio, e sui loro stessi valori, primo fra tutti il senso della 
collettività. Oggi, si cominciano a porre le basi per un rapporto diverso, un rap
porto più chiaro e più trasparente, in cui uno stato meno burocratico può assicu
rare piena tutela a chi ne ha effettivamente bisogno, mentre i cittadini tornano a 
essere più responsabili delle loro scelte e delle loro decisioni sul proprio futuro.
Il risanamento finanziario, dunque ha implicazioni di grande respiro per il futu
ro del paese.

Occorre aggiungere, peraltro, che molte altre questioni cruciali attendo
no di essere affrontate. Sono le questioni che riguardano, a esempio, la riforma 
della pubblica amministrazione; la ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità 
tra i diversi livelli di governo del paese; il rilancio degli investimenti in infra
strutture moderne; la deregolamentazione dell’economia; la valorizzazione di 
una risorsa dimenticata come il Mezzogiorno. Grande rilievo riveste, in 
quest’ambito, il processo di privatizzazione che dopo uno slancio iniziale, sem
bra essersi arrestato. Esso va ripreso con vigore non solo per ridare efficienza e 
competitività di lungo termine al sistema-paese, ma in molti casi anche per assi
curare possibilità di sopravvivenza a imprese che non possono più godere di 
protezione rispetto alla concorrenza intemazionale. In particolare, la privatizza
zione delle aziende bancarie ancora per larga parte in mano pubblica, costituirà 
un passaggio essenziale per favorire lo sviluppo di un sistema produttivo più ef
ficiente. Gli istituti di credito privatizzati, infatti, ora che le norme hanno reso 
possibile anche in Italia la creazione della banca universale, possono svolgere 
un ruolo strategico di perno per la crescita delle imprese.

Gli impegni che ci attendono sono dunque ancora molti e severi. Dicia
mo, però, che difficilmente potremo affrontarli se non restituiremo spazio alla 
politica , quella vera, quella che è capace di coniugare passione e serenità, con
cretezza e visione di lungo termine. Il nostro paese sta ancora attraversando una 
fase di transizione complessa e delicata. Non è tuttavia con i continui duelli ru
sticani che la potrà superare, tantomeno fintanto che l’immagine pubblica del 
confronto politico è quella dello "scontro", dei "diktat", degli "anatemi" e che le 
proposte di politica economica si trasformeranno, di volta in volta, in "guerra" a 
questa о quella categoria sociale. Da tutte le parti occorre abbassare il tono, ri
nunciare al linguaggio eccessivo e talvolta gratuitamente offensivo. Ciò vale per 
l ’opposizione come per la maggioranza, per i mezzi di comunicazione e anche 
per molti intellettuali. Dobbiamo tornare a discutere le cose, a misurarci sulle 
soluzioni con maggior calma e con maggior disponibilità al confronto serio e 
costruttivo. Benché la situazione politica non abbia ancora trovato un suo punto 
di equilibrio, l’economia italiana manifesta segni di grande vitalità. Ceno si il
ludeva chi pensava che il cambiamento si sarebbe potuto risolvere dall’oggi al 
domani, senza fatica e senza oneri
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LA LEGGE FINANZIARIA
la sua forma stessa come concertazione classista

Salvatore D’Albergo

Il paradosso della situazione di costrizione in cui il movimento 
operaio si trova ogni giorno di più - a partire dalla fase in cui le organizzazioni 
politiche e sindacali che lo rappresentano hanno deciso di rinunziare alla lotta di 
classe, e quindi di divenire supporti della formazione sociale del capitalismo, 
cioè dei privati - è che ogni anno, dal 1978 in poi, vengono emanate (come se 
dipendesse da un destino fatale) norme che riducono, con il pretesto delle diffi
coltà finanziarie accumulatesi nel tempo nei conti pubblici, diritti sociali per 
l’affermazione dei quali si è combattuto contro il fascismo: ma senza doman
darsi affatto se sia davvero "fatale" questo andamento incalzante di una gestione 
del potere sempre più favorevole ai ceti forti e sfavorevole ai ceti deboli - e non 
debba, viceversa, individuarsi il nemico, più che nell’uso sempre più perverso 
della "legge finanziaria" e dei suoi contorni, nell’introduzione stessa di un mar
chingegno che ha trovato concordi, nel 1978 appunto, sia i partiti di governo 
che (com’è noto, ma spesso si dimentica) sono stati sempre anticomunisti dal 
maggio 1947 ad oggi, sia lo stesso Pei, indotto a "responsabilizzarsi" di fronte 
alle modifiche della situazione economica maturate dal 1973.1

Avviene così che - con accentuazioni diverse, e divenute più acute di 
fronte al plateale classismo del "polo delle libertà" e all’intollerabilità dell’a
ziendalismo "berlusconiano" - ci si dolga di questa о quella legge finanziaria 
per ragioni che, anno per anno, legittimano lagnanze di questo о quella catego
ria, senza che mai sia stata sollevata la questione pregiudiziale sul fondamento 
costituzionale dell’istituzione (a fianco del bilancio dello stato previsto dall’art 
81 della Costituzione) di un tipo di legge chiamata, appunto, "finanziaria", che 
tale norma non prevede: proprio perché sarebbe stato contraddittorio - in modo 
esiziale per i destini dei nuovi diritti sociali introdotti nella Costituzione, per 
passare da uno stato liberale ad uno stato di democrazia sociale (se non sociali
sta) - predisporre uno strumento legislativo destinato espressamente a subordi
nare la regolazione dei rapporti sociali2 alle condizioni finanziarie che, come 
tali, condensano e implicano una valutazione preventiva e di classe della fun
zione propria delle leggi regolative, nei vari settori della vita collettiva, dei rap
porti sociali - che la Costituzione italiana del 1948 ha assunto in una prospettiva 
diversa da quella di uno stato "borghese monoclasse", come quello previsto dal
lo "statuto albertino" e perfezionato dalla fascista "carta del lavoro".

1. Anno "fatidico" della "crisi petrolifera".
2. Quello che in gergo accademico si chiama "diritto sostanziale".
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Questa osservazione - mirante a delegittimare l’istituto stesso della leg
ge finanziaria, prima ancora che le scelte fatte anno per anno dalle singole leggi 
finanziarie, scelte che sono congrue alla natura dello strumento ed alle sue fina
lità classiste - non può essere interpretata nei suoi significati di fondo, se non ci 
si riferisce alla portata delle vicende complessive della lotta di classe sviluppa
tasi negli anni che vanno dal 1944 in poi, al ruolo assunto in tale contesto dalle 
varie forze politiche, alla collocazione che la sinistra storica ha via via scelto.3

Non può, infatti, non porsi un quesito sul tipo di raccordo che tra econo
mia pubblica ed economia privata è previsto nel modello della costituzione fo r
male4 - per quanto corposamente visibile è stato lo scontro per una "restaura
zione capitalistica" prima (centrismo), e per attuare nel segno della "program
mazione economica" come "politica dei redditi" poi (centrosinistra), una politi
ca sociale subordinata alle compatibilità dell’accumulazione privata. Tutto ciò, 
si badi, in un contesto di sempre più accentuata conflittualità sollecitata dall’op
posizione comunista e dalle forze "extraparlamentari",5 cioè nella trama dei 
rapporti tra i Principi Fondamentali della Repubblica "fondata sul lavoro", per 
trasformare i rapporti sociali, e le norme della Prima Parte miranti a condizio
nare a fini sociali il regime della proprietà e dell’impresa.6

In tale tendenziale orientamento della Costituzione a legittimare nello 
stato "pluriclasse" una diversa dislocazione dei rapporti di classe - nel senso, 
cioè, di sottoporre a regole di democrazia politica, economica e sociale il tradi
zionale predominio del capitalismo privato - la questione della disciplina dell’e
conomia pubblica, e particolarmente degli aspetti "finanziari" dell'equilibrio del 
bilancio statale,7 non poteva essere assunta come strumento regressivo - in 
controtendenza rispetto ai principi qualificanti di una democrazia sociale neces
sariamente "interventista"® : operando modellisticamente con il duplice crite
rio, di colpire fiscalmente i ceti proprietari,9 e di favorire i ceti deboli, sia 
con norme riguardanti lo sviluppo produttivo nell’ottica dell’occupazione, sia

3. In modo più о meno conseguente con le conclamate strategie, sia politiche che sindacali, ed ai 
passaggi di fase che oggettivamente sono registrabili qualunque premessa si assuma sulla porta
ta della Costituzione repubblicana e sul ruolo strategico del partito comunista (oltre che di quel
lo socialista) per la Costituzione e per la sua attuazione.
4. E sulle letture che di tale raccordo è desumibile dalle politiche perseguite nelle fasi della de
mocrazia repubblicana, che vanno sotto il segno delle "formule politiche" del centrismo, del 
centrosinistra, della solidarietà nazionale e del pentapartito, letture nelle quali il superamento 
operato dal modello costituzionale della concezione sia liberale che fascista dei rapporti tra eco
nomia e stato è un dato inoppugnabile.
5. Con il richiamo costante da parte del Pei dei principi posti con il suo concorso attivo nella Co
stituzione.
6. Regime condizionabile dalla legge sia quanto a legittimità (art.43 sulle nazionalizzazioni), sia 
quanto a tipo di disciplina programmala (art.41), in un regime fiscale improntato a criteri di 
"progressività", che in linea di principio rovesciano il criterio di "proporzionalità” delle imposte 
proprio dello stato liberale.
7. Affrontata nell’art.81 come modulo specifico di un particolare "procedimento legislativo", 
non già come regola del c.d. "governo dell’economia".
8. Come tale attivata con strumenti legislativi vólti ad incidere nelle strutture economiche priva
te, a favore di soggetti sociali in cerca di emancipazione, secondo strategie socio-politiche vòlte 
a creare quell’eguaglianza "di diritto" che "di fatto" mancava.
9. Sistema tributario, e quindi "voce” dell’ "entrata" nel bilancio statale.
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con norme riguardanti lo sviluppo sociale e civile nell’ottica dei complessivi 
"diritti sociali"}®

Tale dipendenza dei principi dell’art.81 da quelli che sostanzialmente 
qualificano il nuovo tipo di stato dopo la caduta del fascismo è confermata dalla 
reiterata quanto vana tendenza delle forze più conservatrici a sostenere che in 
tale norma sia implicita l’idea di pareggio del bilancio - come regola che in tan
to può però legittimarsi in quanto il sistema socio-economico-politico sia conce
pito secondo criteri di continuità, in funzione del dominio di forze sociali e poli
tiche, poste perciò in grado di preservare l’autonomia privata dall’incidenza del
la democrazia, e di dare concreta garanzia di ciò in un equilibrio costante del bi
lancio statale nei rapporti tra entrate e spese. Senonché, l ’art.81 - con grande 
dannazione delle forze conservatrici - da un lato, stabilisce che non è la legge di 
bilancio la sede di elaborazione di una strategia politico-sociale;11 e, dall’altro 
lato, sulla premessa del carattere strumentale della politica di bilancio, stabilisce 
che le "nuove о maggiori" spese erogate da ogni altra legge diversa da quella 
del bilancio deve trovare la propria "copertura"12 - in nome di un’esigenza di 
implicita programmazione finanziaria coerente con una programmazione econo
mica, non già per una sempre più insostenibile e perciò astratta repulsione del 
principio di disavanzo impostosi nei fatti, come causa della c.d. "crisi fiscale" 
dello stato anche nei paesi del più classico capitalismo privato.

Ma si è dimenticato, a distanza di tempo, che, prima del 1978, nei giorni 
della discussione ed approvazione del bilancio, le sedute parlamentari erano 
pressoché deserte, proprio in quanto il tipo di disciplina desumibile dall’art81 
Cost. prospetta una conseguente dipendenza della politica di bilancio dalla poli
tica legislativa cosiddetta "sostanziale".13

Cosa è avvenuto, allora, che ha fatto introdurre la "legge finanzia
ria", ed oggi addirittura fa parlare di trasposizione dei principi che stanno a base 
di essa in un nuova formulazione dell’art.81, nel contesto delle conclamate "ri
forme istituzionali"?14 Lo scontro sempre più serrato degli anni 1969-1976 ha

10. Nel compendio di quelle che dovevano essere le "riforme sociali" о "stralci" di esse, e quin
di "voce" della "spesa" nel bilancio statale.
11. Con essa non si possono stabilire "nuovi" tributi e "nuove" spese (comma terzo).
12. "Indicando cioè i mezzi per farvi fronte” (comma quarto).
13. Per cui il vincolo della "copertura" della spesa solo pretestuosamente poteva leggersi come 
veto al disavanzo, anziché, com’è comprensibile, come obbligo di tener presente di volta in vol
ta la visione d’insieme in cui si colloca il rapporto entrate-spese, tanto più in un sistema nel qua
le lo stato centrale non è l’unica sede di azione pubblica, e la stessa Costituzione ha presentato 
la necessità del coordinamento finanziario (art. 119).
14. Per rispondere a tale interrogativo, occorre tener presente che il dibattito e culturale che ha 
dominato i momenti più impegnati dello scontro di classe in Italia, ha avuto costantemente al 
centro una contrapposizione che - entro la strategia della tensione per escludere i comunisti 
dall’area di governo - riguardava la "programmazione economica" come visione unitaria ed or
ganica dei problemi dell’organizzazione economica e sociale della Repubblica; contrapposizio
ne che vedeva nel 1962 il Psi iniziare una conversione al centro, verso la strategia della "politi
ca dei redditi", per relegare all’opposizione permanente un Pei che rivendicava nella "program
mazione democratica dell’economia" una strategia di attuazione dei principi costituzionali che 
non si limitano a imperniare i diritti sociali sulla politica degli investimenti sociali del reddito, 
ma mirano anzitutto a creare diritti sociali aventi riguardo alla formazione delle risorse e agli
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avuto come sua motivazione non già la difesa dell’equilibrio finanziario nel 
campo dell’economia pubblica, ma al contrario i criteri di una visione globale 
dell’economia (come economia mista), nella quale la creazione di istituti del 
c.d. "stato sociale"*5 fossero proiezione conseguente, e non separata, dei criteri 
di un governo democratico dell’economia privata concretantesi in vincoli di 
obiettivi strategici per le imprese sia pubbliche che private - in una connessione 
coerente di consumi privati e collettivi imperniata sulla qualificazione dei valori 
del "lavoro", e quindi dell’occupazione, anziché su quelli dell’accumulazione 
privata, e quindi del sistema delle imprese e dei loro organizzatori (proprietà e 
management).

Il dibattito non solo teorico - ma anche politico e sociale, di massa - sui 
poteri degli istituti della programmazione democratica, e per converso sui poteri 
dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali16 aveva come suo presupposto il 
carattere dipendente della politica degli investimenti sia pubblici che privati17 - 
e quindi del bilancio dello stato e delle imprese - da una visione d’insieme dei 
rapporti di classe e del suo tradursi in strumenti vólti a reperire le risorse presso 
i ceti che le producono e le accumulano (politica fiscale) e a impiegarle in una 
politica della spesa pubblica, "programmata" appunto, e non assistenzialistica, 
e come tale di sostegno ad un sistema incontrollato delle imprese;18 perché si

investimenti direttamente produttivi nell’industria, nei servizi e in agricoltura, incidendo sui po
teri della proprietà e del'impresa.
15. In materia di abitazione, sanità, assistenza, previdenza, istruzione, cultura e formazione pro
fessionale, ricerca scientifica, trasporti, opere pubbliche e sport.
16. Tramite quelli che si chiamavano "contratti-riforma" sia nel settore privato che in quello pub
blico dell’organizzazione produttiva e dei servizi.
17. Benché sia storia nota, va sottolineato che le grandi lotte degli anni 1968-73 non sono riusci
te se non nell’intento di vanificare quello che gli stessi protagonisti del centrosinistra definirono 
"libro dei sogni", sicché fallita l’ipotesi di una programmazione "globale" - che, per quanto ispi
rata ad una neo-conservatrice "politica dei redditi", costituiva comunque un terreno più ravvici
nato alle lotte ispirate da una concezione alternativa ed anticapitalistica perseguita da una parte 
del Pei e della С gii e delle forze di "nuova sinistra " - i partiti governativi lanciarono mistificato- 
riamente la strategia della programmazione "per settori", che è valsa solo a scindere le lotte per 
controllare il sistema delle imprese private e le partecipazioni statali da quelle per le riforme so
ciali, e a trasformare la politica di programmazione, da politica per il governo dell’economia 
privata in politica di assistenza finanziaria alle imprese; per cui i gruppi dirigenti delle forze di 
sinistra - partiti e sindacati - sono caduti nella trappola di favorire un’espansione della spesa 
pubblica sotto le spinte di un movente sociale che gli imprenditori trasformavano, con l’intatto 
potere di autonomia capitalistica, in sostegno alla formazione del profitto, in una situazione nel
la quale i prezzi erano fuori da un controllo sistematico, e il sistema bancario sfuggiva ad un 
controllo democratico, garantito com'era dalla strategia autonoma della Banca d’Italia.
18. Ecco che allora, irrisolti i problemi sollevati dalla sinistra in nome della Costituzione - di 
una sinistra che non solo vedeva il Psi complice della De, del Pri e del Pii, ma anche un Pei e 
una С gii sempre più (anche se in tempi diversi) condizionati al loro intemo da gruppi dirigenti 
che, poi, negli anni ottanta e soprattutto novanta, si sarebbero rivelati neo-conservatori in veste 
di "progressisti" - l ’addensarsi di una crisi economico-fmanziaria (non solo italiana, ma parti
colarmente acuta in Italia) è stato colto come occasione per rovesciare completamente il signifi
cato di circa vent’anni di richiami ad un termine, divenuto di moda, come "programmazione": 
che sino a quel momento era evocato da sinistra (sia pure con intenti non coincidenti tra le varie 
correnti occultate dal "centralismo democratico") per porre vincoli о comunque "orientare" l’au
tonomia delle imprese produttive; ma che per gli obiettivi di regolazione dell’economia pubbli
ca, e per essa del bilancio, veniva alterata con la legge n.468/78 (modificata, per le ragioni che
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calcava l’espressione, ormai divenuta di routine, di "programmazione", appun
to, ma non più riferita al sistema di accumulazione privata e quindi come "pro
grammazione economica", ma al contrario riferita solo all’azione "pubblica" e 
quindi come " programmazione finanziaria".

Più precisamente - facendo credere che ci si limitasse alla "riforma di 
alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" [sic!], a 
pendant dell’abbandonata idea della programmazione economica come valuta
zione pluriennale e scorrevole delle predisposizioni di vincoli all’iniziativa eco
nomica - si è introdotto l’istituto del "bilancio pluriennale di previsione" (da 
tre a cinque anni), con lo scopo di assicurare che la "politica economica nazio
nale" ed ì conseguenti obiettivi programmatici fossero e siano "coerenti e 
compatibili" con i limiti finanziari fissati come guida del bilancio pluriennale 
stesso: e cioè il limite massimo del saldo netto da finanziare per ciascuno degli 
anni considerati, e il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per il 
medesimo periodo.19

Ma dal 1978 in poi - ed oggi (ma con quale ritardo e con quanta respon
sabilità della sinistra storica) ciò risulta platealmente ed insopportabilmente vi
sibile per i lavoratori ed i pensionati - la valutazione dell’azione pubblica è stata 
ricondotta a visione unitaria, organica e prospettica nel tempo di quello che è 
definito "intero settore pubblico allargato".20 Sul piano normativo e istituziona
le, le forze conservatrici - questa volta con l'avallo della sinistra - non si limita
vano più a cercare di usare "politicamente" l’art.81 Cost., come se includesse il 
principio del "pareggio", ma puntavano a perseguire l ’obiettivo del "risanamen
to" delle finanze pubbliche con uno strumento "coattivo" - cioè, la ormai famo
sa "legge finanziaria”'A'

si accenneranno, dalla legge n.362/88), con un gioco (più о meno trasparente) di paiole.
19. Le sottigliezze semantiche, vòlte a coprire l’operazione di rovesciamento delle linee di ten
denza dominanti prima del 1978, sono decifrabili solo confrontando le riportate espressioni con
tenute nella legge n.468/78 con quelle, di ben altra natura, contenute nella legge di "approvazio
ne del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70" (legge n.685/67, la già 
menzionata legge recante il cosiddetto "libro dei sogni"): la quale - pur con tutti i limiti denun
ciateli e in parte denunciati contro la strategia del centrosinistra - stava su un terreno del tutto 
diverso e comunque più avanzato, come si evince dal fatto che il "programma economico nazio
nale" veniva considerato come ''quadro della politica economica, finanziaria e sociale" del go
verno e di tutti gli investimenti pubblici.
20. Con l’obiettivo non solo di abbandonare definitivamente anche la più riduttiva c.d. "politica 
dei redditi”, con cui il centrosinistra mistificava la politica di programmazione economica, ma 
addirittura di improntare il bilancio pluriennale al principio, tipicamente "privatistico", di con
dizionare l'uso delle risorse alla quantità delle risorse medesime.
21. La cui incostituzionalità consiste nel fatto che una fonte giuridica di tipo nuovo - e che tra i 
giuristi compiacentemente viene chiamata "interposta" - è venuta non tanto a "tradurre in atto la 
manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire", ma soprattutto a "opera
re modifiche e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello stato", 
nonché su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti pubblici che si ricollegano alla fi
nanza statale: su iniziativa, si badi bene, del solo potere esecutivo, e per esso del nuovo dominus 
dell’azione governativa che è divenuto formalmente il ministro del Tesoro.
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La destrutturazione di quel che di democratico nel funziona
mento delle istituzioni si era riusciti a conquistare a prezzo di lotte durissime, 
sia in sé sia per i contraccolpi reazionari manifestatisi nelle forme stesse del ter
rorismo, ha così cominciato ad avviarsi avendo come punto di penetrazione an
ticipata, di quella strategia affermatasi sempre più nel segno delle "riforme isti
tuzionali", l’assunzione del principio della economicità finanziaria dei pubblici 
poteri - travasata dall’economia privata all’economia pubblica.22

Dopo l’introduzione della legge finanziaria, quale strumento di dominio 
preventivo - con il pretesto della formazione di bilanci annuali e pluriennali vól
ti al risanamento della finanza pubblica - di tutta la politica legislativa, con il 
concorso attivo del Pei e particolarmente del gruppo che faceva e fa tuttora rife
rimento a Napolitano, si determinava una situazione istituzionale di deroga ai 
criteri che giustificano il sistema di governo, nella forma di stato di democrazia 
sociale; con l’aggravante, poi, che entro la "gabbia" precostituita della legge fi
nanziaria - per demolire quanto di "sociale" nella legislazione, volta per volta, 
era potuto penetrare - di fronte ai contenuti delle leggi finanziarie emanate anno 
per anno, il Pei (ed oggi il Pds) faceva rimostranza non già contro la tipologia 
delle manovre finanziarie, ma in dissenso vuoi sugli aspetti quantitativi della 
manovra finanziaria governativa, vuoi su singoli aspetti qualitativi di una con
certazione tra i partiti governativi: di scelte che, com’è stato dimostrato, non so
lo implicavano una nuova e più netta subalternità del parlamento, ma persino 
uno spostamento dell’incidenza del potere in seno all’esecutivo, a favore cioè 
dei soggetti che nella ripartizione dei posti di governo riuscivano ad accaparrar
si il "governo del processo di bilancio".

Gli equivoci che la sinistra ha alimentato in ordine al nuovo regime giu
ridico del bilancio, in quanto collegato alla legge finanziaria, vanno altresì còlti 
nel fatto singolare per cui si esaltava come positivo quel "rafforzamento" dei 
poteri del Parlamento che fanno da "controcanto" e non da contrappeso, sul ver
sante dei meri "controlli", al rafforzamento veramente significativo che si con
creta nel primato del potere decisionale del governo e della maggioranza su cui 
esso si regge. E tale ambiguità ha coperto il mutamento di strategia che in tal 
modo e del tutto implicitamente si andava preparando nella cultura e prassi poli

22. Come anomala "supemorma" rispetto alla politica legislativa esplicatasi negli anni prece
denti, per le finalità sociali che la "centralità” del Parlamento degli anni 68-75 e la combattività 
dello stesso periodo (con effetti inerziali sino al 1978) erano riuscite (sia pure con tante con
traddizioni) a far passare parzialmente, sia nel campo degli investimenti produttivi a favore 
dell’occupazione, sia nel campo dei diritti sociali "personali", cioè di quello che si usa chiamare 
"stato sociale". E infatti, a partire dalla legge n.468/78 (e con gli aggiustamenti della legge 
n.362/86), il Parlamento e con esso le forze che si collocavano sul fronte delle rivendicazioni 
che puntavano all’attuazione del principi di democrazia economico-sociale previsti dalla Costi
tuzione, hanno subito un progressivo logoramento nei termini complessivi che ben si possono 
cogliere nell’attuale situazione sociale e politica, e che sul terreno normativo-istituzionale vedo
no il prevalere ingiustificato del potere esecutivo ben al di là di quel che - in nome dell’antico
munismo - la De e il Psi erano riusciti a realizzare a danno del parlamento e dell’opposizione di 
sinistra. Dando vita a "formule di governo” che capziosamente tentavano di comprimere l’auto
nomia legislativa delle Camere, e quindi delle forze democratiche, entro gli stretti confini 
dell’indirizzo della maggioranza governativa considerata bensì condizione di legittimità della 
fiducia parlamentare, ma incapace nei fatti di bloccare del tutto le spinte sociali.
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tica del Pei, intomo ai caratteri del sistema politico-istituzionale - in quanto la 
demarcazione dei ruoli rispettivamente del governo e del parlamento nelle con
cezioni di tipo "liberale" segnavano e segnano l’estraneità del parlamento da un 
autonomo potere decisionale, enfatizzandosi perciò il potere di "controllo", ma 
non di "indirizzo" о di "direzione" о di "decisione" del parlamento stesso.

Paradosso nel paradosso, quel gruppo dirigente che mistifica il rafforza
mento del parlamento sul solo versante del controllo - che è effimero, come in 
tutti anche più efficienti sistemi di governo capitalistici, perché scisso dal potere 
di decisione - nello stesso tempo23 contrastava negli anni ’80 sempre più timi
damente, perché si preparava a condividere la strategia delle "riforme istituzio
nali", le modifiche dei regolamenti parlamentari rilanciate dal centro e dalla de
stra per eliminare gli aspetti della "centralità" del parlamento iscritti nel testo 
dei regolamenti del 1971. Sicché a ritmo sempre più serrato si susseguono negli 
anni 1986-1990 una serie di c.d. autolimitazioni parlamentari che restringono 
poteri decisionali e diritti dei singoli parlamentari e degli stessi gruppi, sia con 
la tendenziale prevalenza del voto "palese" (come tale controllabile) sul voto 
"segreto", con la drastica riduzione dei tempi per gli interventi nella discussione 
entro spazi espressamente delimitati о derogabili dal presidente (con la ricorri- 
bilità alla fiducia da parte del governo, per respingere e bloccare gli emenda
menti); e soprattutto - nell’imminenza e a seguito dell’emanazione della legge 
n.362/88, di perfezionamento dell’istituto della legge finanziaria - con un pac
chetto organico di norme regolamentari vòlte a privilegiare la Commissione bi
lancio tesoro e programmazione nei rapporti con le commissioni di merito ai 
fini della discussione e. approvazione della legge finanziaria, del bilancio e dei 
documenti di politica economica e finanziaria, in un contesto segnato dalla isti
tuzione di un appositi strumento organizzativo vólto a rompere l’unità organica 
della programmazione dei lavori parlamentari24

Sull’istituzione della "sessione parlamentare di bilancio" aveva, oltretut
to, insistito la stessa sinistra,25 sostenendo che lo sconvolgimento in atto nei 
rapporti sociali a danno della classe operaia e dei ceti deboli, a favore dei ceti 
forti, derivassero solo dall'uso deteriore che della legge finanziaria i governi di 
pentapartito avevano dato prova26 : tanto che nel gergo corrente negli anni ’80,

23. Coerentemente alla disponibilità ad abbandonare ogni strategia di alternativa al sistema capi
talistico e il modello di forma di governo parlamentare iscritto nella Costituzione per realizzare
il quale si era battuto per trent’anni.
24. La c.d. "sessione parlamentare di bilancio”, in nome della quale vi sono quarantacinque 
giorni nei quali, da un lato, il parlamento decide sulla manovra finanziaria al di fuori dei criteri 
della programmazione, e, dall’altro lato, è sospesa ogni deliberazione sui progetti di legge che 
comportino nuove о maggiori spese о diminuzioni di entrate - imponendosi così un’opposta ge
rarchia di valori e di poteri a favore della "finanza" contro il "sociale", con un ulteriore rafforza
mento del governo e dequalificazione del parlamento, arricchito bensì (ed è di certo utile e ne
cessario) di strumenti conoscitivi, documenti e audizioni, ma del tutto condizionato dai poteri 
che l’istituto della legge finanziaria consacra a favore di un governo che era già riuscito a forza
re la Costituzione mediante la c.d. "conventio ad excludendum".
25. Nella quale sempre più operava non tanto quella che, pretestuosamente, Bobbio aveva enfa
tizzato come "inesistenza di una teoria marxista dello stato”, ma, ben più disastrosamente, una 
rincorsa verso la più entusiastica e passiva adesione alla teoria vetero-borghese dello stato.
26. Come se a ciò non fossero incentivati dal tipo di strumento voluto (ma era allora questo il 
tanto deprecato "consociativismo"!) anche dalla sinistra.
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e prima dell’emanazione della legge "correttiva" n.362/86, la legge finanziaria 
di ciascun anno era stata apostrofata come legge "omnibus", perché accanto a 
un nucleo divenuto permanente di disposizioni intese a comprimere e far degra
dare diritti e bisogni sociali in materia di sanità, di previdenza e di pubblico im
piego, si sono potute inserire le norme più varie in modo "pulviscolare".27

Ed ecco che la più volte citata legge n.362/88 è intervenuta in una sem
pre più intima convergenza strategica tra governo e opposizione a "razionalizza
re" l’ormai consolidata "finanziaria", per scorporare dalla manovra di finanza 
ogni disposizione "estranea al suo oggetto" - e però marcando definitivamente i 
tratti di incostituzionalità introdotti dalla legge n.468/78, disponendosi in modo 
esplicito che la legge finanziaria sia accompagnata dai "disegni di legge colle
gati alla manovra finanziaria".28

La linea "controriformatrice” che ha preso corpo negli anni ’80 - 
che ha portato poi ad abbattere la legge elettorale "proporzionale"', per definiti
vamente stravolgere tutto l’impianto di una Costituzione che solo ora sembra 
essere còlta nella sua funzione innovatrice, anche in luoghi troppo preoccupati 
che non fosse "rivoluzionaria" - ha così trovato la sua punta di iceberg in quel
l ’aspetto della politica dello stato che si è ritenuto (anche a sinistra, ma incoe
rentemente) spettare, comunque, al governo ed ai centri di potere verticistico, 
che con il governo hanno sempre trovato l ’intesa: e cioè, sia la politica di bilan
cio sia la manovra monetaria e creditizia, pur in regime di c.d. "divorzio" tra 
Banca d’Italia e Tesoro. E non è affatto un caso, allora, che sul terreno stesso 
della cultura di sinistra - dimentica delle innovazioni tentate dopo il ’68 - si sia
no non solo isolate, tra le norme costituzionali, quelle sulla c.d. "costituzione 
economica",2  ̂ ma addirittura si sia pervenuti a individuare ima matrice di c.d. 
"costituzione fiscale", pur di far rientrare le norme sul bilancio tra quelle del 
"governo dell’economia"-, e di lì pervenire a dare ad esse il carattere non più di 
norme "interposte" - in realtà ambiguamente sovrapposte alla legislazione 
politico-sociale e alle c.d. "leggi di spesa", nella forma dei disegni di legge 
"collegati" alla manovra finanziaria - ma esplicitamente natura formale di nor
me "costituzionali".

Così la Commissione Bozzi (1983-1985) ha operato sul presupposto che 
nel governo dell’economia si annidino le vere radici dell’ingovernabilità, per at
tribuire alla legge di bilancio stessa i caratteri che già sono propri della legge fi
nanziaria. Del resto, una lettura meno ambigua - anche se più radicalmente con
servatrice dell’orientamento affermatosi nel pentapartito, e condiviso dalla cor
rente più moderata del Pei - si poteva già rintracciare in un documento sottova
lutato a suo tempo (ed oggi divenuto necessario luogo di verifica del protagoni

27. Profittando i governi in modo esorbitante - stante la natura assunta (in assenza di una reale 
opposizione) dallo strapotere della De e del Psi ''craxiano" - dell’istituto della legge finanziaria.
28. Così rimanendo sancita la stretta dipendenza che era negli intenti delle manovre (attuate già 
dal 1978) della politica legislativa della manovra finanziaria, e quindi della politica sociale dal 
rigorismo finanziario.
29. Formula che per la cultura conservatrice implica l’autonomia dell’economia dalla politica, 
già dall’epoca di Weimar, e nonostante che la Costituzione italiana abbia rovesciato formalmen
te i rapporti tra democrazia politico-economico-sociale e stato-apparato.
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smo decisivo della destra sociale e politica in Italia), cioè il lavoro prodotto sot
to la guida di Miglio da un autodefinitosi "gruppo di Milano", già negli anni 
1981-83 .30 Infatti, in tale lavoro Miglio e i suoi collaboratori (specialmente tra 
essi il costituzionalista Bognetti) hanno sostenuto che31 non ci sarebbe come 
passaggio obbligato la revisione delle norme riguardanti le "finalità sociali" per
seguibili dallo stato,32 purché però si riscrivano gli articoli da 39 a 47, più quel
li (53 e 81) che riguardano la manovra finanziaria33 : non esitandosi a palesare 
la sola preoccupazione che, per tal via, si corra il rischio di un "sacrificio" co
stante delle spese destinate al mantenimento e potenziamento delle forze armate 
a favore delle spese sociali, rischio peraltro ovviabile stabilendo che le spese 
militari non debbono "computarsi" agli effetti del rispetto del tetto del reddito 
nazionale prescritto al bilancio pubblico [sic!].

Tutto ciò precisato (in termini tuttavia estremamente sintetici) risultano 
fondate le critiche rivolte anche alle forze che si collocano più a sinistra negli 
schieramenti politici e sindacali, quando si limitano a ricorrere al referendum 
per andare contro le norme di accompagnamento della "finanziaria d’annata" - 
destinata ad essere sempre regressiva, se si concorda nel puntellare il sistema 
capitalistico, invece di affrontare il nodo rappresentato dal rifiuto di ogni strate
gia di attacco al profitto privato e alla economicità nella gestione del bilancio 
pubblico: oscurando così alle masse - ormai prive di orientamenti sicuri e divise 
in lotte parziali ed estremamente frammentate e inevitabilmente perdenti - che 
c’è uno stretto nesso tra il totale abbandono deUa contrapposizione tra "pubbli
co" e "privato", sia in economia che nel sociale, e il rovesciamento della strate
gia delle "riforme democratiche" in favore delle "controriforme, iniziato da 
quando la stessa sinistra ha disatteso la riforma sanitaria34 : e di lì ha aperto la 
strada a quella che prima è stata la trasformazione in ente pubblico economico 
dell’azienda ferroviaria, oggi gestita con criteri "privatistici" (con l’attiva ade
sione del Pei), e poi ha condiviso l’attacco frontale contro tutto ciò che è "pub
blico", sia nella produzione di merci che di servizi - per le dismissioni delle par
tecipazioni statali, la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (per tra

30. Con lo scopo di attivare le idee-forza necessarie per andare "verso una nuova Costituzione" 
e proteso a individuare le forme organizzative diverse da quelle della Repubblica parlamentare, 
rivelatasi veicolo di una strategia di contrapposizione delle classi subalterne al capitalismo.
31. Per mantenere stabili gli assetti sociali messi a repentaglio dalla "interpretazione" che dei 
Principi Fondamentale e della Prima Parte della Costituzione hanno dato concretamente i co
munisti nel Pei e nella Cgìl (con una versione evidentemente interessata dei rapporti tra "model
lo costituzionale" e strategia politica delle lotte.
32. Artt. 4,9, e da 30 a 38 sui rapporti "etico-sociali" e su una parte dei "rapporti economici".
33. Con l’obiettivo di garantire (con rafforzamento dei poteri della Corte Costituzionale) anzi
tutto che l’iniziativa economica privata risponda solo al mercato e non agli istituti della demo
crazia, e coerentemente che per la manovra del bilancio venga fissata una norma cosiddetta "di 
chiusura" che fissi formalmente nella Costituzione stessa un "tetto" (tra il 40 e il 50%) come mi
sura limite all’impiego di risorse pubbliche nell’ambito di quello che si è convenuto di denomi
nare "settorepubblico allargato".
34. Entrata in vigore cinque mesi dopo la legge che ha istituito la finanziaria, parlando ambigua
mente di "riforma della riforma" e contribuendo alle picconate contro la legge n.833/78, oltretut
to aderendo poco dopo la sua emanazione (siamo nel 1979) al disegno di "riforma amministrati
va" enunciata nel suo "rapporto” da uno studioso di parte socialista, il prof. M.S. Giannini, e ap
provato all’unanimità [sic!] dal senato dell'epoca.
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sformare in "aziende" le strutture che producono "servizi" e non "beni"), avendo 
in tale spirito demonizzato e condizionato con legge il diritto di sciopero, cosa 
che non era riuscita neppure al più retrivo dei governi "centristi" negli anni duri 
del periodo 1948-1960.

Se si vuole, allora, andare al cuore dei problemi aperti e posti sul piano 
inclinato di una artificiosa contrapposizione tra "conservatori" e "progressisti"35 
si deve riconoscere che, sul terreno politico-istituzionale, la legge finanziaria 
realizza lo stesso obiettivo classista che, sul terreno economico-sociale, ha fini
to per realizzare il sistema di concertazione che, specie dal 1984 ad oggi, è en
trato in funzione tra sindacati e imprese con l’apparente intermediazione dei 
governi: sì che i rapporti ineguali che la duplice concertazione sanziona, giorno 
per giorno e anno per anno, con la contrattazione sindacale e con le leggi finan
ziarie36 non presentano prospettive di mutamento, se a sinistra non si rinsavi
sce, e non ci si rende conto che senza una reimpostazione critica di una visione 
generale del mondo - tanto più se si va (come si afferma) verso il superamento 
dello "stato-nazione" per il processo di internazionalizzazione in atto - non è 
possibile uscire dalle strettoie in cui le organizzazioni "ufficiali" della sinistra si 
sono poste, per scelta loro e senza un reale mandato, già a partire dal 1978.

La stessa battaglia sulle pensioni - dopo le convergenze con i governi 
Amato e Ciampi - è sterile: perché l’alternativa tra "riforma delle pensioni" e 
misure antipensionistiche delle "finanziarie" non è espressione di una contraddi
zione insanabile se concepita entro uno stesso quadro di principi generali sulla 
necessità di "risanare" il bilancio, senza nel contempo ricondurre il potere finan
ziario, sia privato che pubblico, entro le guide-lines del controllo sociale e de
mocratico, desumibili dai principi costituzionali.

Per chi, come Re, ha votato contro la ratifica del trattato di Maastricht - 
se ciò non è stata una delle tante manovre di facciata, stratificate a sinistra negli 
ultimi quindici anni - si impone una scelta strategica che, pur dovendo passare 
per vie intermedie, si colleghi coerentemente e in senso rigorosamente alternati
vo a quanto sostenuto non solo dal "polo delle libertà" ma da tutte le formazioni 
politiche e sindacali dotate di "riconoscimento" dai soggetti del potere dominan
te.37 E lo stesso diffondersi, acriticamente, della idea federalista rappresenta la 
capacità di affermarsi, in forme oltretutto non nuove, di una variante istituziona
le del governo dall’alto - tramite le forze "astratte" del capitale finanziario, di 
società, classi, razze, territori resecati, più drammaticamente di prima, dalla 
contraddizione capitale-lavoro, con buona pace degli "ambientalisti" di prima e 
di seconda fase.

35. Che si configurano come ali di un medesimo schieramento nella fictio di una polarizzazione 
tra "ministeriali" e "oppositori" di un vieto parlamentarismo.
36. In una stretta interdipendenza a salvaguardia del mercato e per esso del capitale finanziario e 
industriale.
37. Proprio perché l’avversario di classe, ben prima della fase dell’Unione monetaria europea ha 
cercato di stabilire, dal nuovo livello istituzionale di dimensione intemazionale, quali vincoli la 
democrazia debba subire: con ciò non facendo che un richiamo a vecchi e sempre vincenti prin
cipi come quello della fiducia nella moneta, dell’equilibrio della bilancia dei pagamenti, della 
stabilità nel livello dei prezzi, in "armonico concerto" delle componenti di uno sviluppo econo
mico equilibrato.
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I l m o n d o  non  v ien e  sp ieg a to  g ià  con  lo sp iegarlo  ? no
L a m a g g io r  p a r te  de lle  sp ieg a zio n i

costitu isco n o  d e lle  g iustificazion i. 
D o m in io  p o p o la re  s ig n ifica  do m in io  d eg li argom enti.
I l  p e n s ie ro  è qua lco sa  che v iene  dopo  delle  d iffico ltà

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

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà

Lavoratori disonesti

Se la finanziaria colpisce, come dice il 
"sig. Berlusconi", solo i disonesti,

e i lavoratori, come risulta da calcoli 
certi, subiscono tagli per 12 mmd,

allora, come vorrebbe la deduzione 
logica, i disonesti sono i lavoratori!

Ma il "dr. Berlusconi" - come egli 
stesso ama definirsi quando parla di sé 
in terza persona - dice sempre la 
"verità", cosicché può affermare che 
la manovra del suo governo "non pesa 
sul lavoro dipendente".

SONO COrOTRO IL QUAlOlvJQuiSMO: 
FA <L 6IOCD PI QUELLA MAMICA 

Pi l a z z a r o n i  dei  Po l i t i c i .
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Sulla base della sì grande affidabilità 
delle "verità" berlusconiane, è facile 
fare un rapido controUo sulle varie 
assicurazioni date dal governo.
I salari sono costretti entro 
l’inflazione programmata (2,5%) di 
contro a una crescita nominale 
doppia (5%) - come ha affermato 
Dini. D’altra parte, con il brillante 
esempio del contratto dei 
metalmeccanici - il migliore del 
mondo!, secondo gli eroici sindacai 
-corporativisti - non servono più 
neppure interventi di legge, essendo 
il tutto, contratti e finanziaria, 
"coperto" dall’indimenticabile 
"protocollo del 3 luglio 1993"

Per gli statali, comunque, 
rientrando costoro nei bilanci 
pubblici, le prescrizioni della 
finanziaria sono esplicite: 
proseguendo sulla linea di Ciampi - 
si va all’abolizione degli straordinari 
pagati (orario spezzato); si 
dispongono i miseri aumenti salariali 
solo sulla base della "produttività" 
differenziata, laddove tale non 
meglio definita "produttività" degli 
uffici pubblici [cfr. Quiproquo 
no.37] dovrebbe essere ricercata in 
un improbabile confronto con i 
privati; sicché la valutazione di essa 
sia affidata alla responsabilità dei 
dirigenti, per definire premi di 
produzione, pianta organica e 
mobilità; si accompagna la manovra 
con il blocco delle assunzioni e delle

sostituzioni, con un chiaro ricatto nei 
confronti dei giovani disoccupati. Le 
cifre stanziate (per statali, comprese 
aziende autonome, scuola e 
università) parlano chiaro: poco 
meno di 10 mmd in tre anni, dopo 
ben quattro di vacanza contrattuale - 
e in tutto fa sette! - pari circa a un 
+6%, di contro.a un +14% previsto 
di aumento di inflazione (per il 
prossimo triennio) al quale va 
aggiunto il 25% circa già maturato 
nel quadriennio trascorso senza 
rinnovo del vecchio contratto: e fa 
quasi 40% ! Dunque, considerato il 
nuovo "aumento" nominale previsto 
e il parziale recupero durante la 
vacanza contrattuale (meno della 
metà dell’inflazione), le retribuzioni 
reali dei lavoratori del pubblico 
impiego, a regime, nel 1997, saranno 
calate in media del 20%.
Inoltre, il criterio dell’aumento 
salariale conferito per vìa 
gerarchica, è il criterio dell’arbitrio 
di potere assicurato lontano da ogni 
controllo materiale dei lavoratori, 
consegnati così singolarmente e 
inermi nelle mani dei loro capi, per 
un tozzo di pane in più. Tra le pieghe 
del ddl sul riordino del pubblico 
impiego, passa così anche la 
ridefinizione organizzativa e 
amministrativa di un comparto molto 
particolare come la scuola (gestione 
del personale, commissioni d’esame, 
programmi integrativi, formazione 
preprofessionale, ecc.), in stretto
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legame con il progetto di riforma 
della scuola secondaria presentato da 
D ’Onofrio [di cui riferiamo 
specificamente], E anche l ’università 
è toccata dai provvedimenti.

Siamo
UA GtOlMTA мои MI
poIénza рак юелысне
MOWPIAU6. Vgp.0.

Quanto alle pensioni [su cui
pure ci soffermiamo altrove] è 
anzitutto importante ricordare che il 
duce ha affermato chiaramente che 
«chi parla di tagli alle pensioni dice 
falsità». Al momento in cui 
scriviamo, l ’evoluzione del 
contenzioso e della lotta è ancora in 
corso. Ma per giudicare le intenzioni 
del governo basta osservare gli 
effetti immediati da esso predisposti: 
i tagli per circa 12 mmd (con un 
presunto recupero di 1500 md di 
sanatoria su contribuzioni evase), 
cadono, evidentemente, su altri 
cittadini "disonesti", secondo 
Г "onesto" sig. Berlusconi.

Le riduzioni arrivano fino al 20% 
per le future pensioni dei lavoratori 
più giovani; l ’unica osservazione 
giusta che è stata fatta anche da fonti 
padronali è che i tagli di Berlusconi 
sono solo aggiuntivi rispetto a quelli 
dj Amato e Ciampi, che erano 
perfino più pesanti. Anche per le 
pensioni, come per salari e stipendi, 
gli "aumenti" si traducono in 
diminuzioni del potere d’acquisto 
essendone per ora previsto il calcolo 
sull'inflazione programmata, non su 
quella reale; in compenso, si 
ricorrerà subito a un adeguamento 
delle ritenute e alla diminuzione 
della copertura (con l ’abbassamento 
della c.d. aliquota di rendimento, in 
misura da definire sotto l’attuale 2% 
annuo); la sospensione dei 
pensionamenti per anzianità è ciò 
che si prospetta per un’azione 
immediata (si salverà poi a mala 
pena solo chi sta a tre anni dalla 
meta; tutti gli altri, con poche 
eccezioni, potranno essere fregati, e 
comunque fortemente penalizzati 
con uno "sconto" - almeno il 3% - 
per ogni anno di anticipo del 
pensionamento); in genere, tutte le 
pensioni di anzianità saranno 
rinviate e ridotte. Si tace della 
riduzione da 20 a 13 mmd della 
copertura statale al bilancio Inps per 
oneri pensionistici. Così, oltre al 
guadagno di 7 mmd che lo stato si è 
procurato a spese dell’/n/w stesso, il 
bilancio di quest’ultimo rimane
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anche gravato da interventi 
assistenziali (quali pensioni sociali, 
cassintegrazione, e ammortizzatori 
sociali vari) per 23 mmd. Inoltre, lo 
sgravio fiscale alle imprese, regalato 
perché venisse incentivata 
l ’occupazione giovanile, in realtà 
non solo non ha portato a nessun 
aumento di posti di lavoro, ma ha 
provocato un ulteriore buco di quasi 
6 mmd per le mancate entrate 
contributive.
Si dice che il ddl sul riordino delle 
pensioni miri a "disboscare la 
giungla delle pensioni". Ma di quale 
"giungla" straparlano, se non dei loro 
privilegi da grande borghesia, dal 
momento che il calcolo per 
ripartizione delle pensioni dei 
lavoratori "dipendenti" (ossia, il 
salario differito dei proletari) 
presenta un saldo attivo?!
La "melina" fatta intorno al nodo 
delle pensioni serve solo dunque a 
due principali obiettivi (oltre ai 
miliardi racimolati, come spiccioli). 
Primo, utilizzare le casse dell’Inps 
non per fini propri ma per fini 
parafiscali, coprendo l’operazione 
attraverso lo scaricare, con falsità, 
colpe e vergogne sui vecchi in 
pensione, definiti "inutili" e a ricasco 
della collettività; in tale gioco al 
massacro rientra anche la beffa, 
scambiata dai progressisti per uno 
spazio di liberalizzazione, 
dell’abolizione del cumulo di 
pensione e salario, giacché i

pensionati ai quali non basterà più 
l’assegno di pensione pubblica 
saranno costretti a trovarsi piccoli 
lavori integrativi, a meno che non 
siano stati già catturati dalla 
macchina delle assicurazioni private. 
Secondo, conseguentemente 
appunto, predisporre il ghiotto 
terreno per la gestione privata delle 
pensioni integrative, sotto la 
direzione delle grandi compagnie 
transnazionali (soprattutto europee) 
di assicurazione, impegnate non per 
caso in grandi manovre di 
centralizzazione; il tutto con il 
concorso subalterno, ma fortemente 
cointeressato nella ricca 
manomissione dei "fondi pensione", 
da parte delle conf-corporazioni 
sindacali, già dichiaratesi disposte a 
tramutare eventuali prossimi 
aumenti contrattuali da denaro fresco 
per la busta-paga in accantonamenti 
per i fondi pensione integrativi, con 
il pretesto degli sgravi fiscali. 
[L’esempio viene da lontano: si 
sappia che uno dei più importanti 
"fondi" privati di investimento 
istituzionale in Usa è quello gestito 
dal "sindacato", si fa per dire, dei 
dipendenti delle università].

Le assicurazioni private,
possono avvalersi di un recente 
rapporto della Deutsche Bank, 
illuminante sui moventi dell’attacco 
al sistema previdenziale pubblico - 
perfezionato con la legge
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finanziaria di quest’anno. Ciò che 
molti lavoratori e pensionati hanno 
intuito, seguendo il loro "fiuto di 
classe", viene esplicitato con crude 
cifre: la banca prevede che, nel 
biennio 1994-95, gli utili netti delle 
compagnie d’assicurazione 
aumentino da 500 miliardi a circa 3 
mila (per 2/3 nel ramo polizze vita).
I presupposti di questo scenario sono 
stati, in gran parte, realizzati. Infatti 
il grado di copertura delle pensioni 
pubbliche è stato drasticamente 
abbassato (completando l ’opera di 
Amato e Ciampi), per creare lo 
spazio di mercato necessario alla 
previdenza privata. Inoltre l’imposta 
del 15% all’ingresso nei fondi 
pensione (introdotta lo scorso anno) 
è stata sospesa, e si prevede un loro 
migliore trattamento fiscale e 
normativo. A ciò si aggiunga la 
liberalizzazione delle tariffe deUe 
polizze sulle autovetture. Secondo la 
Deutsche Bank le compagnie 
assicurative che ne trarranno 
maggiori benefici saranno: Generali, 
Ras, Alleanza, Sai, Fondiaria e 
Unipol. Sulla spartizione di questa 
torta di profitti si è già scatenata la 
lotta fra i maggiori grappi finanziari. 
Da un lato ci sono i grandi grappi 
dell’oligarchia finanziaria privata 
coordinati da Mediobanca [a cui 
fanno riferimento Generali e 
Alleanza, le banche neo-privatizzate 
Comit e Credit, Sai (Ligresti), 
Fondiaria (del dopo-Ferruzzi), Toro

(gruppo Fiat)], che hanno discreti 
legami anche con il gigante tedesco 
Allianz (che controllando la Ras e il 
Lloyd Adriatico è il secondo gruppo 
assicurativo in Italia ed è presente 
anche nel capitale del Credit). 
Dall’altro la frazione borghese che è 
più direttamente rappresentata nel 
governo ha sponsorizzato la 
creazione, all’inizio di settembre, di 
un polo di gestione della previdenza 
integrativa, formato dalle banche Imi 
(in via di completa privatizzazione) 
e Bnl (controllata dal ministero del 
Tesoro) in convenzione con l ’Inps. 
Accanto ad esso, vanno considerate 
anche l’Ina (di cui il Tesoro detiene 
ancora il 51 % del capitale, che 
dovrebbe cedere l ’anno prossimo) e 
la Mediolanum-Fininvest. Anche i 
sindacati confederali e la sinistra 
"democratica", tramite la Unipol, 
hanno un ruolo (subalterno e finora 
ambiguamente celato) in questa 
vicenda. Inoltre entrambe le fazioni 
hanno dei legami intemazionali, che 
per l’oligarchia finanziaria sono più 
estesi e consolidati, mentre gli 
avversari contano su un più diretto 
accesso alle leve governative. 
Comunque il conto di queste 
battaglie sarà presentato ai lavoratori 
attivi e ai pensionati, a meno che 
essi rifiutino di pagarlo.

Quando c’è la salute,
come si suol dire, anche le ridicole 
battute su espianti di migliaia di
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miliardi, che il ministro Costa 
avrebbe impedito nei confronti della 
sanità, potrebbero lasciare il tempo 
che trovano: ma questo tempo è 
bruttissimo. Si sono infatti 
predisposti tagli per quasi 7000 md: 
ma come? Il problema, infatti, è 
vedere se potranno realmente essere 
operati. Si comincia, anche qui. con 
la fine delle sostituzioni del 
personale che cessa il lavoro, per 
passare alla chiusura degli ospedali 
piccoli (ottimi bocconi da 
privatizzare): ma è molto dubbio che 
sarà effettivamente possibile per il 
governo procedere per questa via in 
tempi rapidi, entro l’anno prossimo - 
finanziaria 1995. Un altro po’ di quei 
md può essere raccolto dall’aumento 
dei tickets (aumento ricette, 
pagamento prestazioni, riduzione 
esenzioni e altro) e dal pagamento di 
materiali medicali a carico dei 
pazienti privati: costoro saranno 
chiamati a procurarsi in proprio 
alcuni beni necessari per farsi 
curare! П modello Usa è dietro 
l’angolo, laddove a un turista 
italiano massacrato in 
un’aggressione stradale è stato 
chiesto, dall’ospedale in cui l’hanno 
portato per "curarlo", un pagamento 
di quasi mezzo md di lire !
A tutto ciò si aggiunga il braccio di 
ferro con le industrie farmaceutiche, 
dove non è questione del confronto 
tra la risibilità del ministro Costa e la 
prosopopea del duce Berlusconi,

ma si tratta dello scontro planetario 
tra le transnazionali chimico
farmaceutiche e gli altri comparti del 
grande capitale finanziario.
Per fare dell’ironia, sembra che 
contro la finanziaria in questo 
ambito, la voce più forte a levarsi sia 
proprio quella dei colossi 
farmaceutici a.base Usa (che 
coprono quasi un quarto del mercato 
italiano, tra i cui nomi spiccano 
Lepetit, Merck, Parke Davis, Pfizer, 
Schering, e altri). I tagli, infatti, 
porterebbero a una riduzione dei loro 
fatturati ’95, nell’ordine del 6-7%. 
Pertanto se la loro pressione sui 
destini della sanità dovessero avere 
effetto, i pazienti dovrebbero 
ulteriormente "partecipare" a pagare 
una quota del prezzo anche dei 
medicinali (spostando cioè in fascia 
В о C, a carico parziale о totale del 
consumatore, larghe fasce di 
prodotti) ! A proposito della 
questione sanitaria, dunque, perfino
Il Sole-24 ore commenta: «così si 
fanno "grida manzoniane", non 
politiche sanitarie».

Le "grida" proseguono nella 
loro velleitaria arbitrarietà 
imponendo, come sembra essere 
oggi costume illegale dei nuovi 
legislatori, retroattività per decreto a 
tutto spiano. Così è pure per la c.d. 
patrimoniale (estesa alle 
cooperative, e alle aziende in perdita 
negli ultimi tre esercizi, ecc. per
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qualche migliaio di md). Altrove, 

ovunque, meno che in Italia, una 
simile norma sarebbe 
incostituzionale, giacché si 
configurerebbe come violazione di 
un "contratto sociale" - altro che le 
"certezze" invocate dal Berlusca! E 
non si dica che serve per combattere 
l’evasione e l’elusione delle società 
di comodo, essendo i loro padroni 
tutti conosciuti da anni per nome e 
cognome, in quanto loro intimi amici
о proprio loro stessi - a cominciare 
dal sig. Berlusconi con la "gang" dei 
prestanome di Telepiù.
Tanto è vero tutto ciò che la 
confindustria è felice per "gli sgravi 
alle imprese": ma il giorno dopo 
all’improvvido Abete è stato fatto 
aggiungere che, però, alcuni 
"sacrifici li facciamo anche noi".
Se si scommette sulle entrate - che 
non sono "strutturali", come 
denunciano gli osservatori finanziari 
intemazionali, perché tali sono solo 
3 mmd su 21 mmd - quei restanti 18 
mmd possono anche ridursi a 
briciole, rendendo "la manovra non 
solo squilibrata ma anche 
insufficiente" a detta dei loro stessi 
esperti. Ma allora chi paga? Le voci 
forzitaliote si levano gridando che 
«il "Paese" chiede flessibilità: basta 
con imposizioni uguali per tutti!».
П bel risultato sarà che gli obiettivi 
di "risanamento" non verranno 
raggiunti, ma in compenso i 
"disonesti" - ossia sempre salariati,

pensionati, studenti - saranno 
ugualmente bastonati, e anche derisi 
(la "restituzione" del c.d. drenaggio 
fiscale dovuto all’inflazione, per 400 
md sui mille promessi - 10 mila lire 
in media a contribuente in tutto!).

La sintesi di tutto ciò è svelata da 
alcune semplici cifre: a fronte di un 
avanzo, dovuto alla differenza 
positiva tra le entrate fiscali e le 
uscite senza interessi passivi (il c.d. 
saldo primario), che dopo Amato e 
Ciampi continua a crescere ed è già 
di 37 mmd, col с A. fabbisogno (il 
disavanzo), stimato in 138 mmd, si 
pagheranno appunto gli interessi 
passivi valutati ottimisticamente (v. 
dopo) in 175 mmd: è difficile 
indovinare da chi a chi andranno i 
soldi "manovrati" dalla finanziaria? ! 
Tuttavia, dice ancora bene II So le-24
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ore, sempre molto poco fiducioso 
sull’attendibilità berlusconiana, nel 
fondo del 29.9: «il rigore che oggi 
veste i panni del governo Berlusconi 
avrebbe fatto parte di qualunque 
governo avesse vinto le elezioni, tale 
e tanta è la forza delle cose»; 
rammentando, ma senza ricordare la 
P.2, che tale linea quanto meno 
«parte dalla seconda metà degli anni 
ottanta, ancor prima dei governi 
Amato e Ciampi». П resto è retorica. 
D codazzo degli striscianti Letta 
Ferrara & co. vanta che Berlusconi 
"dà certezze ai giovani sul loro 
futuro": sicuro, certezze di merda!
E ammoniscono i giornalisti di non 
dare "eccessiva risonanza a voci che 
non riguardano il governo, ma che 
rimbalzano dall’estero danneggiando 
l ’economia italiana" - cioè. Lui.

POST-BENESSERE

In simile brillante contesto di conti 
economici, il gotha del capitale 
transnazionale a base italiana lancia 
alto il grido di Viva le 
privatizzazioni!, con la promessa 
data e ricevuta (decidendo tutto da 
solo) che nei prossimi sei mesi-sarà 
il turno di Sme, Uva, resti dell'/mi e 
dell 'Ina, e poi Enei e mega-Srer, in 
attesa di super-Agip.
Quello che una volta era lo slogan 
del welfare state è stato prima 
abilmente tradotto nell’altro, più 
"privato", del welfare market - dallo 
stato al mercato, senza dare

nell’ occhio. Cosicché, poi, costoro 
possano chiamare questa "società" di 
"mercato" - che richiede 
sacrifici-e-responsabilità - quella del 
post-welfare, che sarebbe come dire 
del post-benessere: ma che appunto 
noi, amanti della semplicità, anche 
linguistica quando possibile, 
preferiamo dire del malessere. О no!

Il pubblico della Rai

Nel mentre la strategia golpista 
sull’informazione prosegue - 
disturbata più dalle faide interne che 
dalla forza di massa dell’opposizione
- sarebbe un errore soffermarsi solo 
sulle polemiche relative alle 
"nomine" di personaggi da strapazzo 
[per inciso: ma chi volevate che 
nominasse il nuovo sistema di 
potere, se non i più fidati tirapiedi e 
lacchè, come d’altronde fece il 
vecchio sistema in tutte le sue fasi 
più о meno spartitorie?! Domanda: 1 
comunisti, se e quando in un futuro 
potessero decidere, dovrebbero forse 
affidare a Emilio Fede, per amore di 
obiettività e pluralismo, una rete о 
una testata? magari una "testata" !]. 
Perciò non è male affiancare a 
queste polemiche, per quanto giuste 
e importanti esse siano, alcune 
considerazioni strutturali sulla 
riorganizzazione del sistema 
radiotelevisivo, in connessione con 
la grande partita delle 
telecomunicazioni. Ne sappiamo 
troppo poco, e vorremmo che chi
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conosce maggiori dettagli ce li 
precisasse. Ma, intanto, si viene a 
sapere che si prevedono spese 
aggiuntive di 330 md per nuove 
tecnologie (ben vengano, non siamo 
luddisti, al contrario: ma a quali 
condizioni e con quali finalità?), alle 
quali corrispondono tagli di 362 md 
per riduzione del costo del lavoro 
(ossia, licenziamenti, mobilità, 
contenimenti salariali, ecc.). 
L’assetto finanziario prevede un giro 
di partite di difficile decifrazione. Si 
comincia con la vendita, da parte 
della Rai, di 110 md azioni Telecom

anche il comparto immobiliare, di 
concerto con la Banca di Roma, 
determinando la costituzione di una 
struttura operativa, da definire, per la 
gestione di un fondo di mille md, 
capace di assorbire debiti per 500 
md, e procedendo a vendite (tra cui 
la sede centrale romana di viale 
Mazzini) per ridare soldi a stato.
Se questa serie di provvedimenti va 
a segno, che cosa rimarrà di 
"pubblico" alla Rai? Verosimilmente 
solo il pubblico degli spettatori!
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cedere alla stessa Telecom la P£ r KlM6AU,uzzHJfc 
gestione della rete di diffusione del UA r.al 
segnale: i 700 md valutati per tale 
rete, però, non sarebbero versati in 
contanti alla Rai [è tanto ricca!], ma 
verrebbero ripagati in parte in azioni 
Telecom, le stesse di cui poco prima 
la Rai stessa si era disfatta [!?].
Cosicché il canone per l’uso delle 
frequenze la Rai dovrebbe, dopo 
l ’operazione, pagarlo a Telecom (e si 
tratta di quel famoso canone di 40 
md annui che il governo aveva 
provato subdolamente a portare a 
150 md, contro il miliardo 
Fininvest). Domanda: il fatto che 
Telecom sarà tra breve privatizzata 
nell’ambito dell’operazione Stet non 
c’entra niente? о non è una via di 
privatizzazione strisciante anche 
della Rai come ente economico, al di 
là dell’uso che viene fatto già ora, e 
non da poco, dell’infonnazione?
La ristrutturazione finanziaria tocca

t r a s m e t t i  a m o  
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ILLUSIONI

Che, quando debbano farsi i conti in 
tasca, i rappresentanti dei padroni 
siano poco ottimisti per una rapida e 
sicura ripresa, lo confermano i 
numeri dati per l ’autunnale relazione 
previsionale e programmatica, (che 
ricalca il primaverile documento di 
programmazione economica e 
finanziaria). C’è poco da proclamare
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che la ripresa è in atto о alle porte, 
per mettersi sulla scia degli 
organismi sovranazionali [in 
un’epoca in cui, quando il tasso 
previsto di crescita dell’economia 
capitalistica mondiale è di appena il 
3%, il Fmi canta vittoria, mentre nel 
periodo dei "miracoli" postbellici se 
tale ritmo scendeva a quel livello, da 
una media del 5% о del 6%, il 
capitale si atterriva di fronte allo 
spettro della crisi]. Dunque, lo stesso 
Fmi, pur dicendo di apprezzare gli 
"sforzi" italiani per il risanamento - 
né poteva essere altrimenti, stante 
l’indubitabile plauso che tale 
organismo riserva comunque ai 
forcaioli di tutto il mondo - non può 
tacere dell’effetto frenante che la 
manovra avrà nel breve periodo, 
soprattutto a causa dei tassi di 
interesse troppo più alti (+3%) di 
quelli tedeschi; constatando, tuttavia, 
che allo stato attuale c’è «poco 
spazio per un ulteriore allentamento 
delle condizioni monetarie». Ma 
allorché altri esperti del medesimo 
entourage fanno riscontrare che, per 
i tassi di interesse sul mercato 
mondiale, la tendenza prevista è 
all’aumento, non alla diminuzione 
come sperano i forzitalioti. l ’intera 
previsione della manovra finanziaria
- che è basata sull’ipotesi di un tasso 
italiano dell’8% - rischia di 
precipitare in un buco molto più 
grande, mostrando tutta la sua 
illusorietà, profusa con cinica 
grandezza dai padroni alla sciocca 
plebe. Che siano queste le "illusioni"

dei poveri lavoratori che il 
Comediarvolosichiama dice essere le 
uniche cose da lui colpite? ossia, le 
illusioni da lui stesso create?
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SCIOPERO, 
SCIOPERO, GENERALE!

Ma la sciocca plebe non cade così 
facilmente nelle trappole padronali: 
ma sarà poi vero? Indubbiamente, è 
simbolico il cartello esibito nelle 
proteste di strada da qualche 
cittadino, con su scritto: «sono un 
pentito, ho votato Berlusconi». Così 
come le prime agitazioni spontanee 
di lavoratori e pensionati, soprattutto 
nelle fabbriche e nelle piazze del 
nord, di disoccupati e studenti, a 
partire da Napoli e dalla sua 
università, e di "cittadini" sparsi, 
sono stati segnali incoraggianti. 
Incoraggianti a tal punto da sfociare 
nei tre milioni di manifestanti per lo 
sciopero generale del 14 ottobre. Ma, 
detto questo, non si può fare a meno
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di constatare che la miriade di questi 
piccoli fuochi, e anche qualche 
grande fiammata, illumina troppo 
debolmente l’oscurità della notte 
sociale in un desolante deserto di 
organizzazione e strategia. Perché, 
per esempio, per la programmata 
(ma poi si farà veramente?) oceanica 
manifestazione romana del 19 
novembre (sabato !) non è stato 
neppure indetto - magari per poi 
"responsabilmente scongiurarlo"! - 
uno sciopero generale di otto ore? 
Allora ha ragione Agnelli a dire che 
da sfilate di massa, per quanto 
numerose, non c’è nulla da temere, 
se stanno sotto il ferreo controllo dei 
fidati sindacati neocorporativi.
Al cospetto di sindacati-fantoccio 
tirati per i fili dai padroni-burattinai 
e sempre pronti a dire di sì, 
mimando il ni per sembrare più 
credibili, è difficile non cogliere 
elementi di sincera verità perfino 
neUe sempre rozze parole di Bossi: 
«questo sciopero serve al sindacato 
per difendere la pagnotta e serve al 
governo [ma lui non sta al 
governo ?!- ndr] perché i mercati, 
vedendo lo sciopero, si convincano 
che la finanziaria è rigorosa».
Tant’è vero che il viscido D ’Antoni 
si è subito lamentato del "rigore 
senza consenso", giacché col 
consenso andrebbe una favola.
Così che, sulla scia, il pds possa 
preoccuparsi perché «la difficile 
opera di rigoroso risanamento, 
inaugurata negli ultimi due anni 
[lèggi: Amato e Ciampi, gran

rivoluzionari!!] viene così gettata 
alle ortiche con una manovra che ha 
un netto segno di classe»: segno che, 
a parere dei querciaroli, fu era ed è 
del tutto estraneo ai suddetti Amato 
e Ciampi, forse, supponiamo del 
capricomo e del cancro !

Solidarietà

Ora che "solidarietà" è parola sulla 
bocca di tutti - grazie anche alla 
propaganda papalina, così ben 
sostenuta da sindacalisti compiacenti
- la pratica della solidarietà, sia 
pure quella sminuita e risibile dei 
contratti recanti tal denominazione, è 
di fatto vanificata. Con decreto del 
7.10.94 si tagliano drasticamente i 
fondi all’uopo destinati, riducendo 
alla metà del salario l’integrazione 
prevista per la Cigs e penalizzando 
definitivamente le aziende più 
piccole - ossia rendendo 
impraticabile anche questo pallido 
istituto di assistenza al lavoro.

Verità

Alla luce delle ultime "verità" 
berlusconiane, assumono un 
rinnovato senso anche quelle altre 
due, recenti e spesso ripetute: 
una, il milione di posti di lavoro, a 
fronte dell’aumento della 
disoccupazione documentato e 
previsto da tutti gli uffici studi 
intemazionali e nazionali;
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l ’altra, relativa al fatto che gli 
italiani avrebbero dovuto aver 
fiducia nel "dr. Berlusconi" - a suo 
dire, e a sua esplicita richiesta 
elettorale - per i grandi successi 
raggiunti con la Fininvest.
Si veda II Sole-24 ore di domenica 2 
ottobre: esercizi finanziari 
costantemente in perdita - se non 
fosse per bassi trucchi contabili, 
contestati anche dai revisori dei 
conti: più di mezzo md di crediti 
inesigibili, scorporo di costi per 
alcune centinaia di milioni, 
utilizzazione contabile di decine di 
mi accantonati per imposte future, 
per non dire dell’imbroglio legale 
che consente alle reti del biscione di 
pagare solo 1 md anziché 40 per la 
concessione d’uso delle frequenze 
pubbliche, ecc.. Il tutto è condito con 
debiti dichiarati per circa 4 mmd, ai 
quali pochi sanno come aggiungere 
quelli occulti, soprattutto con 
misteriose banche estere, più о meno 
piduiste. Ottimi risultati.
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Garanzia

Ora: se Di Pietro, in persona, può 
essere iscritto sul "registro degli 
indagati" solo perché il fine Cusani 
si è risentito per essere stato definito 
"ladro" dal pm-poliziotto; se lo 
stesso Berlusconi (Silvio, s’intende, 
non più Paolo), stando a insistenti e 
ricorrenti voci, rischia di ricevere 
"avvisi di garanzia", per le disinvolte 
operazioni con la finanza; crediamo 
utile suggerire ai lavoratori italiani - 
tacciati impunemente di "disonestà"
- di farsi qualche rapido conto (su 
busta paga, trattenute previdenziali e 
Irpef), per riscontrare, con tanto di 
prove contabili, l’opportunità di 
querelarsi contro lo sciagurato 
casuale capitano della "Nave-Italia" 
mandata alla deriva, per il reato di 
diffamazione.

Fini distorti

C’è tuttavia da presumere che 
nessuno prenda in considerazione 
una tal eventuale querela, se Borrellì 
è stato quasi incarcerato - 
spazzolino, pigiama e polsi 
incrociati, come lui stesso ha alluso - 
per aver semplicemente dichiarato 
che l ’indagine su Telepiù portava ai 
più alti livelli del potere finanziario 
e politico (ossia al cavalier 
d’Arcore). Gran polverone è stato 
sollevato intorno alla pur destrorsa 
procura di Milano per una 
dichiarazione che non andava
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assolutamente oltre la scontata 
ovvietà. Nondimeno essa è stata 
esecrata, da tutti i benpensanti fino a 
Ting D’Alema, almeno per la sua 
"inopportunità" se non addirittura 
per violazione delle competenze 
istituzionali e attentato alla sicurezza 
delle "bretelle" di Ferrara, più che 
dello stato. Solo a scoppio ritardato 
(e per dovere d’ufficio e di corpo) 
unicamente il Csm ha pensato di 
dover acquisire agli atti le 
dichiarazioni che il 
Comediavolosichiama ha reso 
ripetutamente prima 
dell’esternazione di Borrelli. Tanto 
che la prima commissione, incaricata 
di istruire la pratica, non ha potuto 
che archiviarla, motivando la 
decisione, ovviamente, con la 
constatazione che Borrelli non aveva 
formulato altro che legittime risposte 
in sua difesa contro i ripetuti e 
pressanti attacchi da parte della gang 
al potere, da Berlusconi a Ferrara, da 
Biondi a Previti, e via aggredendo. 
Assolutamente a nessun altro - 
nemmeno a Crucianelli (si fa per 
dire) - che sia venuto dunque in 
mente di denunciare Berlusconi, Lui 
sì, per il travalicamene) delle proprie 
competenze, abuso di potere e 
vilipendio della magistratura. 
Effettivamente le cose stavano così: 
sull’azione della procura milanese, 
Lui ha detto pubblicamente, di fronte 
alle telecamere, che «è sotto gli 
occhi di tutti che un accanimento 
come quello che si sta producendo 
nei confronti di un gruppo non sia

casuale. Soltanto chi è in malafede 
può ritenere che ciò possa essere 
casuale», aggiungendo poi che così 
sarebbe stato fatto «un uso della 
giustizia per fini distorti», fino a un 
«abuso a scopo di intimidazioni 
politiche»: berlùsca!!.
Ora - dopo questa camolata di "fini" 
doppisensi - da tale dichiarazione si 
desume che secondo Berlusconi:
- la procura milanese si "accanisce" 
[per inciso, già sentito dire da Craxi, 
per i casi suoi] contro la Fininvest, e 
chi si accanisce non può essere 
ritenuto obiettivo e imparziale;
- Г azione di tanto accanimento "non 
è casuale", e, per chi sa l’italiano, 
ciò che non avviene per caso avviene 
scientemente e preordinatamente;
- Borrelli è "in malafede", dato che 
ha sempre pubblicamente dichiarato 
non esservi nell’azione dei suoi 
sostituti alcun disegno preordinato:
- la giustizia del pool di Borrelli 
persegue "fini distorti";
- il pool di Milano costituisce una 
banda eversiva, in quanto, in forza 
delle proprie prerogative, di cui 
"abusa", lancia gravissime 
"intimidazioni politiche".
Chi altri, se non Berlusconi in 
persona, per primo, ha travalicato le 
sue competenze istituzionali? 
Indubbiamente queste opinioni 
espresse da un presidente del 
consiglio rappresenterebbero dei bei 
capi d’imputazione in molti paesi, 
anche borghesi, diversi dallTtalia. 
Ma nessun esponente politico 
italiano, anche di sinistra, si prende
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la briga, non diciamo di chiederne 
l ’incriminazione, ma di denunciare 
pubblicamente anche queste 
pericolose posizioni del neoduce.

ОЬЬI АМІСНІОІОІ
PRtSuwtuoSI.
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Acqua passata

Tutto ciò è avvalorato dal 
disvelamento della "verità" per 
bocca di quella mammoletta 
cresciuta tra la gioventù fascista e 
maturatasi nella melma delle difese 
legali degli affari più intricati, che 
risponde-al nome di Cesare-Previti, 
ministro della II repubblica (res 
publicalì) forzitaliota, a proposito 
della richiesta di "normalizzazione" 
del "ciclo di tangentopoli", da lui 
supposto concluso.
«Ora la rivoluzione [sic!] è passata,
il paese ha votato, le vere [sic!!] 
inchieste sono finite. Gli inquirenti

potrebbero riaprire il filone del Pds, 
l’unico [sic!!!] rimasto in sospeso, 
ma "mani pulite" ha esaurito il suo 
compito - anche se la ruota continua 
a girare per inerzia, producendo 
danni grossi e rilevanti [per chi?]. 
Qualcuno deve fermarla»: 
avvertimento, ricatto о minaccia? 
Quale che sia la natura dell’ultima 
frase, la sua esplicita pesantezza 
eversiva e golpista non dovrebbe 
sfuggire a quanti, invece, si 
intrattengono in futili schermaglie. 
La cosa sarebbe più preoccupante se 
non avessimo la fortuna che il sig. 
Berlusconi dà fastidio ad altri 
compari del potere, che già tramano 
per farlo fuori о risucchiarne i voti - 
come avverte a chiare lettere il 
filosofo Buttiglione, evocando 
l ’esempio [ma prima delle ultime 
elezioni tedesche: portasse sfiga, il 
professore?] e la benedizione della 
germanica Cdu: a buon intenditori 
Ma chi verrà subito dopo?

Italienbank

Affrontammo, nei mesi trascorsi, la 
questione sollevata dalle lotte 
intestine del potere sull’assetto e la 
c.d. "autonomia" della Banca d’Italia
- con al centro l ’attacco frontale 
scatenato dai neofascisti Anali (in 
parallelo col simile assalto alla Rai). 
Ora, in occasione della nomina del 
direttore generale, attraverso la 
"soluzione interna" che ha portato 
alla designazione di Desario, si è
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venuto a determinare un assetto di 
compromesso, che ha tutta l’aria di 
essere strutturalmente (anche se non 
formalmente) provvisorio. Se gli 
Anali di Fini avrebbero preferito la 
nomina di un esterno a loro gradito, 
ciò avrebbe però potuto favorire 
l ’indicazione prioritaria per un uomo 
dei Forzitalioti di Berlusconi. 
D ’altronde, Fazio - vieppiù coperto 
alle spalle da quella consorteria 
retrò-catto-tradizionalista, 
onorariamente guidata da Scalfaro 
(come avemmo a scrivere), ma 
composta dal Gotha della ex-dc in 
cerca d’identità (da Buttigliene ad 
Andreatta, da Casini a Prodi, ecc.) - 
non avrebbe sopportato né 
l ’intrusione di un "esterno", ma 
neppure la resistibile ascesa di un 
interno di rango (Padoa-Schioppa о 
Ciocca). Ha così prevalso l ’opzione 
"promozione per anzianità” di 
Desario, un grigio servitore del 
sistema, anonimo e incompetente di 
questioni intemazionali (oltreché di 
lingue estere) q.b., ottimo 
funzionario di "carriera" e 
soprattutto grand’inquisitore di cose 
bancarie, nella sua trascorsa veste di 
ispettore della sorveglianza sulle 
operazioni creditizie, affidata 
istituzionalmente alla banca centrale. 
Uno dei suoi massimi interventi fu 
connesso alle pratiche piduiste di 
Smdona, Calvi & co., il che è quanto 
può servire per irritare il piduista 
d’Arcore (che tuttavia è costretto a 
fare buon viso a cattiva sorte, onde 
evitare il peggio) e per far sorridere

sotto i baffi Г amico-nemico Fini 
(che con tale mossa, avendo spostato 
a suo momentaneo vantaggio i 
rapporti di forza con gli "alleati" su 
tale comparto del potere, può siglare 
una tregua armata con Fazio stesso, 
dopo che quest’ultimo, 
inusitatamente, si era consultato 
direttamente con Tatarella).
Le pedine sono ora così schierate per 
la prossima partita, attestate su 
queste nuove basi, che di certo non 
sono per nulla definitive. In tutto ciò 
i Legaioli di Bossi sono ancora e 
sempre mostruosamente assenti.
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Comunione e fornicazione

Il governo litiga, il Milan perde, e, se 
non bastasse, il papa - per bocca del 
sant’Uffizio - lo scomunica. Quello 
strenuo Difensor di Fede, il 
cattolicissimo Cavalier d’Arcore, 
non potrà più avvicinarsi al 
sacramento della comunione col
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signore, ai pari di tutti i divorziati 
risposati fuori di santa romana 
chiesa, e i concubini. A meno che 
non si astenga dai rapporti sessuali 
con la sua illegittima consorte: 
sull’esempio di sant’Irene Pivetti.

Faccia di tolia

Dopo aver gozzovigliato alla tavola 
del presidente del senato 
Scognamiglio, che cortesemente 
l’invitò assieme agii altri senatori a 
vita, il "filosofo" [maddeché?] 
Norberto Bobbio si sentì male al 
punto da assentarsi, il giorno dopo, 
dalla seduta del senato che, grazie 
alla conseguente diminuzione del 
quorum legalmente necessario, 
concesse la fiducia al governo 
Berlusconi. Naturalmente, il grande 
pensatore, per parlar di sé e di libri, 
si ristabilì prontamente e 
miracolosamente in ventiquattr’ore. 
Rammentammo questo increscioso 
episodio, a suo tempo, in questa 
rubrica, a uso e consumo di quanti 
ancora nella "sinistra-che-fu" si 
sentono in dovere di stimare 
quell’individuo. E per noi la cosa 
poteva benissimo finire lì.
Ma il Bobbio non è mai sazio del 
suo protagonismo e della sua brama 
di avere le sue quattro zampe in 
quattro staffe contemporaneamente. 
Così ora, per riacquisire titoli di 
merito presso il liberal-pensiero-anti 
-fascista (memore degli antichi 
insegnamenti opportunistici del suo

maestro ideale. Benedetto Croce), 
alza la sua voce contro Berlusconi, 
denunciandone fondamenta e 
prospettive fasciste: ohibò!
Potremmo dire: meglio tardi che 
mai, dappoiché di tali tendenze del 
duce d’Arcore noi tutti comunisti 
mai abbiamo dubitato neppure un 
attimo. Ma non ci contentiamo 
affatto di tali tardive resipiscenze. 
Troppo, comodo. Potremmo anche 
accedere alla giustificazione che 
molti concedono, in relazione alla 
poco veneranda ma vetusta età del 
"venerabile" maestro di filosofia 
dell’opportunismo anticomunista - 
che altrimenti alcuni più 
sbrigativamente preferiscono 
chiamare "rincoglionimento". 
Nondimeno, neppure ciò ci aggrada: 
per il semplice motivo che l ’azione 
di provocazione anticomunista da 
parte di Bobbio è di ben più antica 
data, e non si spiega perciò con 
l ’avanzamento dell’età (che semmai 
ne fornisce solo un ulteriore 
disvelamento). Chi volesse trovare 
conferma della giustezza della nostra 
posizione di avversione netta al 
filosofo-della-libertà-del-capitale 
non avrebbe altro da fare che 
rileggersi le pagine sulla classe 
operaia e la sua lotta, sul comuniSmo 
e sul marxismo, sulla teoria dello 
stato, ecc. - fino all’eroico 
schieramento a difesa 
dell’aggressione imperialistica Usa 
nella guerra del golfo.
Vorremmo che la sinistra di classe 
non parlasse più di Norberto Bobbio
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- se non per combatterlo e demolirlo. 
Invece proprio sulla "rinnovata" 
Liberazione tocca leggere l ’invito di 
Bocca a "sostenere Bobbio": suvvia!

Pena di morte

Abolendo la pena di morte dal 
codice penale militare di guerra, in 
Italia - si dice - "lo stato non può 
disporre deila vita di nessun uomo". 
La cosa, sensatamente, va intesa in 
via strettamente nominativa - ossia
lo stato non può nominativamente 
deliberare che tizio, caio о 
sempronio debbano morire. Ma esso, 
e ancor più direttamente ciascuno 
dei suoi padroni, può continuare, 
bellamente e ipocritamente, a 
prendere decisioni e delibera - sul 
sistema sanitario e previdenziale, 
sulle condizioni di lavoro, sulle 
norme di sicurezza ambientale, 
sull’impiego delle forze di polizia, e 
quant’altro - delle quali sa per certo 
che causeranno la morte di un 
numero elevato di persone: ma, a 
priori, non se conoscono le 
generalità - anche se se ne può 
presumere con una certa sicurezza la 
provenienza di classe.

Eco

Umberto Eco - al quale, in occasione 
del lancio pubblicitario dell’ultimo 
libro uscito dalla sua catena di 
montaggio, è stato chiesto se non

ritenesse di mettere sempre troppa 
della sua "piemontesità" nelle sue 
paccottiglie - ha risposto che chi è 
piemontese non può che parlare 
della sua piemontesità: spiegando 
che se fosse stato una lucertola 
avrebbe in tutti i libri rappresentato 
la natura del guizzare. Ossia, da ciò 
che uno esprime si capisce chi è. 
Papa-Mondadori-Fininvest l ’han 
fregato esprimendo papate.
О allora, ma chi si produce solo in 
merdate che cosa mai sarà?

P o s s o  S-A UAVi
Nutrirmi АССоШАмемте.

Notizie velenose e fallaci

Tra le tante enormi bugìe propinate 
dal Tg4 di Fede, se ne colgono anche 
di più piccole, rivelatrici di stile e di 
(con rispetto parlando) cultura. Uno 
degli scherani del fedele servo del 
duce, di turno sul piccolo schermo, 
in piena stagione micologica, ha 
pensato bene di avvertire gli italiani 
cercatori di funghi di non 
avvelenarsi anche con questi 
prelibati bocconi, forse bastando i

37



veleni delle loro informazioni. 
Encomiabile iniziativa di progresso. 
Senonché, all’atto pratico, tale 
avviso rischia di trasformarsi in un 
attentato alla vita dei suddetti 
italioti. Lo scherano in questione ha 
ricordato che la causa principale di 
intossicazioni mortali è attribuibile 
alla amanita phalloides, il che è 
vero. Ma allorché, per allertare gli 
sprovveduti raccoglitori, è andato a 
descrivere quel fungo [il quale, come 
dice il termine, ha un gambo robusto 
e affusolato, terminante da giovane 
in una cappella non molto più grande 
del gambo stesso, chiusa e assai 
convessa, di colore giallo-verdastro] 
ha pensato bene di dire che esso era 
tozzo con una cappella enorme di 
colore rosso a puntini bianchi [che 
sono viceversa le caratteristiche 
della amanita muscaria, velenosa 
ma non quanto l ’altra]. Dal che 
possiamo desumere, cultura a parte, 
qual sia il tipo di phallus con cui 
sono avvezzi aver pratiche gli 
"uomini di Fede". Disgustoso.

BERTY LINE

Quando la satira di Tunnel mandò in 
onda - una sola volta, senza 
successive repliche, per ragioni che a 
noi restano tuttora imperscrutabili -
il divertente "pezzo" su Berty Line 
[unac.d. chat line, ovvero una linea 
telefonica consolatoria, per non 
sentirsi "soli all’opposizione", al cui 
capo opposto del filo telefonico 
rispondeva una gustosa imitazione 
grottesca di "Berty" Bertinotti], 
quelli di noi che risero con piacere si 
fermarono alla gag in quanto tale. 
Ora, tuttavia, dobbiamo ricrederci 
amaramente. Infatti, è sul serio che 
«dal 1° novembre Re attiverà un 
servizio "144" - il costo del servizio 
è di £.952 + iva [£. 1133] al minuto 
per un massimo di 5 minuti di 
telefonata - per offrire un ulteriore 
strumento di comunicazione delle 
notizie e delle informazioni, un 
tramite per avere contatti con i 
dirigenti e i gruppi parlamentari di 
Re, per ricevere notizie aggiornate 
sul partito e per rispondere a 
sondaggi e questionari proposti di 
volta in volta». Ricchi premi e 
cotillons, si diceva una volta. La 
farsa diventa realtà: un partito che si 
dice comunista (almeno in un 
rifondante divenire), anziché 
impegnarsi e impegnare militanti e 
simpatizzanti in un’opera di 
attivazione popolare nei circoli di 
partito (che, non a caso, rimangono 
sempre più deserti e ammuffiti), in 
un’ azione politica di massa, crede di

im c o l e u s  о QuetTA 
f i i A i e  t i  S a ra ' i l  4 -%  
ім л л ею о oi co m o w is ti 
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dover cogliere il "nuovismo" della 
c.d. comunicazione interattiva, 
affidandosi alle telefonate seriali a 
pagamento, come le mignotte della 
chiacchiera [con tutto il rispetto per 
la professionalità di codeste 
lavoratrici della voce: d’altronde, la 
sicura minor carica erotica della chat 
line Re fa sì che il suo costo, 
ancorché esoso, sia dimezzato 
rispetto a quello della concorrenza 
da lupanare]. Dobbiamo presumere 
che la scelta di attivare un "144", 
oneroso per gli utend, sia stato 
pensato da coloro stessi che in Re 
decisero a suo tempo di impegnare il 
partito a pagare un affitto di un 
milione al giorno per la sede centrale 
del palazzo di via Barberini a Roma.

Che dire, d’altra parte, se l’annuncio 
della Bervy line appare sul primo 
numero della rinnovata Liberazione, 
di cui apprendiamo, dalle primissime 
righe dell’editoriale del direttore, 
quanto segue: «Dunque abbiamo un 
giornale migliore: profondamente 
rinnovato nella grafica, nel formato, 
nel giorno d’uscita».
E nel contenuto di classe, 
nell’analisi e nella cultura portante? 
Rinnovato un cazzo! Oh me ne 
fregasse qualcosa!, sembra doversi 
leggere tra le righe - dato che non 
una pagina e neppure un articolo è 
dedicato ai problemi di critica 
dell’economia del capitale (che a noi 
sembra ancora essere il fondamento 
irrinunciabile dell'insegnamento 
marxista), se non un intervento da

ragionieri [dell’ex-psista maoista (?) 
Nerio Nesi, da Bnl, Atlanta (!)] sui 
"conti" di Berlusconi. Certamente 
non per caso neppure il termine 
"marx" (e suoi derivati) compare mai 
in tutte le 32 pagine del giornale - 
trovandosi la sua effigie riprodotta 
sull’etichetta del vino rosso barbera 
doc, denominato "padrenostro"!
Б resto è pomposa ideologia, piatta 
cronaca e vuota chiacchiera (e 
perfino i "consigli" per i lettori), tra 
basso riformismo elettoralistico 
post-ingraiano e alte acrobazie 
sindacalesi filoconfederali: fino 
all’intervista a un guitto come 
Giorgio Bocca che invita a 
"sostenere Bobbio"! Pochi splendori 
e molte miserie dei cortigiani.
Se leggesse Liberazione
"si incazzerebbe anche Spartacus" ! !

QUAMPO AKRW A vJO
M I  S C O E R A I

Boicottaggio in Palestina

L’assegnazione del Nobel a Yasser 
Arafat, insieme naturalmente a due 
fautori "sinceri" del processo di 
pace del calibro di Rabin e Peres, è 
giunta a coronamento del nuovo 
equilibrio in Medio Oriente.
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А1Г indomani della farsa del 
massimo riconoscimento, che il 
mondo borghese tributa annualmente 
a personalità politiche che abbiano 
contribuito in qualche modo al 
Vecchio ed al Nuovo Ordine 
mondiale, lo scenario mediorientale 
torna ad essere dominato dalle trame 
terroristiche dell’occidente e 
dell’oriente le cui vittime principali 
e più visibili (a parte quelle di 
Hamas) sono le popolazioni 
palestinesi dei Tenitori occupati e le 
masse arabe diseredate. Di nuovo 
l’imperialismo americano è tornato a 
muovere le sue pedine sul complesso 
scacchiere mediorientale. Dopo aver 
ristabilito il comando militare ed 
economico nella zona con la guerra 
contro l’Irak, gli Usa ed Israele si 
apprestano, mediante una serie di 
accordi con i paesi arabi, a trane 
profitto da una regione da sempre 
teatro di massacri e guene. Dopo 
cinquantanni è finito il boicottaggio 
economico arabo contro Israele, che 
impediva fin dal 1945 il commercio 
e gli investimenti in questo paese о 
con società che ivi investivano. 
Boicottaggio peraltro eluso già alla 
fine degli anni Settanta dagli Usa, 
con vari emendamenti alle leggi sul 
commercio estero. Ma dovrebbe 
essere noto che le leggi e la politica 
sono subordinate ai rapporti di forza 
ed agli interessi economici. Per 
questo l’Egitto diede il primo colpo 
al boicottaggio commerciale contro 
Israele dopo la pace del 1979, 
seguito dal Kuwait, dopo la Guerra

del Golfo. Messi alle corde dalla 
crisi della Lega Araba, desiderosi di 
partecipare alla spartizione della 
torta, l’Arabia Saudita e gli Emirati 
del Golfo hanno deciso anch’essi di 
eliminare il boicottaggio. Tale 
risoluzione favorirà nell’area 
mediorientale, in particolare in 
Israele, un forte aumento delle 
attività delle multinazionali 
americane, come Motorola ed Intel 
già da tempo presenti, ma anche 
delle imprese europee, come 
Siemens e Philips. Inoltre Hussein di 
Giordania firmerà un trattato di pace 
e di cooperazione economica con 
Israele nel deserto di Arava, che 
prevede la cessione di acqua 
proveniente dai fiumi Yarmuk e 
Giordano, lo scambio di territori e la 
costruzione di due dighe. CUnton si 
incontrerà presto con il siriano 
Assad, interessato fortemente a 
riavere le alture del Golan. I 
palestinesi, isolati dagli accordi con i 
fratelli "nemici" arabi, appaiono 
sempre più gli unici ad essere 
boicottati dai giochi dell’economia e 
della diplomazia dell’imperialismo. 
Dopo aver relegato l’Olp nel ruolo di 
gendarme contro il terrorismo 
islamico, il governo israeliano (con 
la giustificazione del rischio di 
attentati) ha isolato la Cisgiordania e 
Gaza a tempo indeterminato, 
autorizzando la chiamata di migliaia 
di stranieri in sostituzione della 
manodopera palestinese, aggravando 
così la situazione economica della 
popolazione dei Territori Occupati.
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Nota

LAVORATORI PREVIDENTI
la truffa delle pensioni

Silvia Di Giacomo

Nelle fasi di crisi, anche occupa
zionale, si riducono, seguendo il ci
clo negativo dell’accumulazione, le 
risorse da destinare ai vari meccani
smi di sostegno sociale - ossia, la 
spesa pubblica del c.d. stato sociale. 
La politica di forte contenimento 
delle spese sociali, dunque - insieme 
all’eliminazione del meccanismo di 
indicizzazione dei salari; all’aumen
to dei ventagli salariali stessi, colle
gato all’aumento della quota salaria
le "flessibile" e spesso "incerta"; alla 
"ghettizzazione" perseguita attraver
so soluzioni assistenziali, tipo "sala
rio minimo" о simili, che non inter
vengano su fattori strutturali; alla 
continua frapposizione di "freni" alla 
regolarizzazione contrattuale di si
tuazioni lavorative anomale e preca
rie, che incide negativamente anche 
sul versamento, appunto mancato, 
dei contributi sociali - fa da cornice 
e da sfondo alle polemiche sulla pre
sunta crisi della previdenza sociale. 
Le menzogne che padronato, gover
no e compiacenti organi di stampa 
continuano a diffondere sulla que
stione servono a nascondere - dietro 
ai propositi di presunto riequilibrio

della gestione futura delle prestazio
ni - i voraci interessi delle assicura
zioni private nei confronti del busi
ness della previdenza integrativa. Se 
avesse piena consapevolezza di ciò il 
movimento di massa dei lavoratori 
potrebbe esercitare un potere d’op
posizione ben più forte e determi
nante di quanto finora sia apparso. É 
dunque su ciò che è opportuno fare 
la massima chiarezza.
La copertura previdenziale avviene, 
per il lavoratore, tramite il versa
mento dei contributi sociali versati 
all’Inps in parte dal datore (sempre 
per suo conto) e in parte direttamen
te dal lavoratore. П costo del lavoro 
a cui guarda l’impresa comprende 
questo prelievo contributivo, il cui 
calcolo viene commisurato alla retri
buzione lorda; al lavoratore interessa 
la retribuzione netta. La quota di co
sto non salariale, dunque prelevata e 
gestita dallo stato, è cresciuta note
volmente negli anni 80, al punto che 
attualmente nella busta paga del la
voratore finisce una somma pari a 
circa la metà di quanto pagato 
dall’impresa come costo totale del 
lavoro. La differenza, definita "cu
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neo", è composta per un terzo dalla 
componente fiscale (Irpef) e per due 
terzi dal cuneo contributivo (fatto 
100 il costo del lavoro: il 31% afflui
sce allo stato come oneri sociali a 
carico del datore di lavoro, il 5,5% è 
la parte a carico del lavoratore, 
Г 11,5% è la quota Irpef). Va però 
osservato come, nei fatti, la parte 
pagata dall’impresa finisca per inci
dere, nel medio periodo, sul salario, 
per la possibilità che essa ha di tra- 
slarla in avanti sui prezzi о all'indie
tro scontandola dagli aumenti sala
riali concordati in sede di rinnovo 
contrattuale.

Il cuneo contributivo (calcolato 
con un’aliquota globale di circa il 
56% della retribuzione lorda, a cui 
quindi si aggiunge per determinare il 
costo per l’impresa) rappresenta - о 
meglio dovrebbe rappresentare - la 
copertura previdenziale di una serie 
di rischi (temporanea disoccupazio
ne, infortunio, malattia ecc.) nonché 
la garanzia di un adeguato reddito, 
come salario differito, al termine del 
periodo lavorativo (pensione di vec
chiaia).
Possiamo classificare l’insieme delle 
varie voci che compongono il prelie
vo contributivo globale, distinguen
do quelle assicurative vere e proprie, 
da quelle considerate assistenziali. 
Le prime riguardano la previdenza: 
pensioni vecchiaia e invalidità, in
dennità disoccupazione e malattia, 
liquidazione (Tfr) e cassa integrazio
ne ordinaria (Cig), per un totale del

33% del salario lordo]; tali voci sono 
più idonee a giustificare il prelievo 
contributivo sul reddito da lavoro in 
quanto prevedono una prestazione 
differita commisurata all’ammontare 
di contributi versati, avvicinandosi 
quindi a un’assicurazione individua
le. Le altre voci vanno ritenute "re- 
distributive", cioè non propriamente 
riferibili al rapporto di lavoro [assi
stenza-^ servizio sanitario (Ssn), tu
bercolosi, malattia pensionati, mater
nità, asili nido, assegni familiari, di
soccupazione "strutturale”, Cig stra
ordinaria, più ex-Enaoli ed ex- 
Gescal, per un totale del 23% del sa
lario lordo], riguardano una solida
rietà sociale generale. Si hanno risul
tati alquanto sorprendenti: oltre il 
40% (23:56) dell’aliquota totale dei 
contributi sociali ha natura "impro
pria". La corrispondente spesa per 
prestazioni - per un importo di circa 
120 mmd, pari a oltre un terzo della 
spesa sociale totale - risulta essere di 
tipo "improprio".
Si tratta dunque, innanzitutto, di va
lutare se sussista una contropresta
zione per i lavoratori dipendenti che 
giustifichi il prelievo effettuato su 
salari e stipendi. Se una buona parte 
delle risorse "improprie" affluisce al 
bilancio statale per finanziare servizi 
collettivi per tutti i cittadini, e co
munque per soggetti diversi dai con
tribuenti stessi, tali "oneri sociali 
impropri" assumono la figura di veri 
e propri tributi. Una simile imposta/ 
contributo non rispetta però il crite
rio della capacità contributiva [a es.,
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come l’imposta progressiva sul red
dito], in quanto prevede, per il modo 
in cui è calcolata, una regressività 
rispetto al reddito. Ciò significa (es. 
per i contributi sanitari) che l ’aliquo
ta decresce al crescere del reddito e 
oltre un massimale -100 milioni- il 
reddito è totalmente esente. [In Fran
cia, che non è certo un paese "comu
nista", è stato recentemente ridotto il 
prelievo contributivo relativo al so
stegno al reddito familiare e alla di
soccupazione e istituita una nuova 
imposta denominata Csg [contribu
zione sociale generalizzata] che in
cide (per poco più dell’ 1% del reddi
to), per tutti i residenti, su redditi da 
lavoro dipendente e indipendente, 
pensioni, indennità, redditi patrimo
niali mobiliari e immobiliari, interes
si, dividendi e rendite finanziarie. In 
altri termini, a parità di gettito, si 
paga poco ma si paga tutti.
Insomma, un sistema assistenziale 
redistributivo non è tale se è basato 
in buona parte ancora su contributi 
prelevati sul solo reddito da lavoro 
per finanziare prestazioni universali, 
comportando di fatto una penalizza
zione ingiustificata per i lavoratori 
dipendenti, trasformando una parte 
del salario differito in una secca de
curtazione del reddito. Un tale siste
ma discrimina anzitutto i redditi da 
lavoro rispetto a quelli da capitale, 
sui quali non grava affatto [a es., un 
reddito composto di soli interessi sui 
titoli non paga alcun contributo né 
per la sanità, né di solidarietà assi
stenziale]. A ciò si aggiunga che non

vi è neppure un uguale trattamento 
nei confronti delle due principali ca
tegorie lavorative: i dipendenti (che 
rappresentano i due terzi dell’occu
pazione totale) e gli autonomi (che 
sono il restante terzo degli occupati).
I prelievi (o versamenti) posti a cari
co dei lavoratori indipendenti (arti
giani, commercianti, coltivatori di
retti, liberi professionisti, ecc.) pre
sentano aliquote che sono meno del
la metà di quelle dei dipendenti. 
Quest’ultimo aspetto, tra le altre 
conseguenze, può esercitare effetti 
negativi anche perché spinge a rav
visare una "convenienza" di tipo fi
scale nell’assoggettarsi a rapporti di 
lavoro formalmente autonomo, meno 
gravate e con maggiori possibilità di 
evasione ed elusione. Contempora
neamente un costo del lavoro gonfia
to incentiva l’evasione contributiva e 
l ’aumento del lavoro nero.

La richiesta Inps di separare la 
parte di spesa avente finalità propria
mente previdenziali da quella, im
propria, assistenziale - tradotta nella 
legge n. 88 del 1989 - aveva lo scopo 
principale di evidenziare come la "i- 
nefficienza" presuntivamente attri
buita all’Inps, per la sua tendenza a 
determinare disavanzi di bilancio 
crescenti, fosse dovuta proprio 
all’addebito di spese non pertinenti 
all’istituto stesso. La novità della 
legge fu la creazione di un’apposita 
gestione all'interno dell’Inps che riu
nisse tutte le prestazioni assistenziali 
da porre a carico della collettività
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tramite finanziamento dello stato, 
utilizzando risorse fiscali generali. 
Le attuali macroscopiche cause di 
disavanzo sono attribuibili proprio a 
tale gestione assistenziale [Gias] e 
alla gestione pensionistica dei colti
vatori diretti, quest’ultima a causa 
della notevole sottocontribuzione. 
Va infatti osservato che, nell’ambito 
del lavoro dipendente, il relativo di
savanzo del fondo pensioni dei lavo
ratori dipendenti [Fpld] è più che 
coperto, sulla base del principio di 
solidarietà tra i fondi di pertinenza 
dei lavoratori dipendenti, dall’ingen
te avanzo patrimoniale (oltre 100 
mmd) della gestione per prestazioni 
temporanee [Gpt] [disoccupazione, 
Cig, assegni familiari, maternità, ma
lattia, infortuni, ecc.], tale da lasciare 
comunque un congruo attivo. 
Un’analisi del conto entrate/uscite 
Gpt mette in evidenza un dato sor
prendente: più della metà delle risor
se prelevate (20 mmd su 38 mmd) 
dalle retribuzioni non viene spesa 
per i tipi di funzione previsti, trasfor
mandosi così in un carico parafisca
le sul lavoro dipendente, nella misu
ra in cui finisce nelle casse dello sta
to che di fatto si finanzia proprio at-

- traverso queste eccedenze di bilancio 
dell’istituto!
Si possono esaminare alcuni casi si
gnificativi. Poiché, a es., oltre il 50% 
del conto economico della sanità - 
nonostante che la riforma del servi
zio sanitario nazionale del 1978, leg
ge n.833, abolendo le varie mutue, 
l’abbia formalmente posto a carico

della fiscalità generale - rimane fi
nanziato dai contributi dei lavoratori 
(con un prelievo mensile di oltre il 
10% del salario lordo), risulta che 
esso grava quasi interamente sui la
voratori dipendenti. Complessiva
mente, il contributo di questi ultimi 
sul totale contributivo supera il 90% 
(per oltre 200 mmd), mentre il con
tributo dei lavoratori indipendenti 
(cioè, .un terzo degli occupati) è ap
pena il 10% (poco più di 20 mmd). 
Eppure, paradossalmente, è da questi 
ultimi - per i quali non è assoluta- 
mente giustificabile il vantaggio di 
cui godono per le aliquote dimezzate 
(5%) poste a loro carico con la c.d. 
"tassa sulla salute" - che è venuta 
una crescente rivolta fiscale negli ul
timi tempi.
Analoghe considerazioni si possono 
fare sulla gestione dei c.d. assegni 
familiari (le cui trattenute incidono 
per oltre il 6% sui salari), che sono 
stati trasformati negli anni ’80 in un 
modesto sussidio di tipo assistenzia
le ai più bisognosi, e non più come 
prestazione connessa al sostegno di 
carichi familiari (quale fu concepita 
originariamente dall’ordinamento fa
scista). La presenza di limiti di red
dito indicizzati che via via escludono 
un numero crescente di famiglie e di 
un assegno costante in termini di po
tere d’acquisto determina la forma
zione di ingenti avanzi di gestione 
[dell’ordine di circa 10 mmd, con un 
rapporto entrate/spese di 6:1] dirotta
ti verso altre prestazioni deficitarie 
dell’Inps.
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Un altro canale di finanziamento oc
culto da parte dello stato è rappre
sentato dalla gestione chiamata "con
to terzi", in base alla quale l’Inps 
preleva dai salari somme da trasferi
re direttamente all'erario pubblico, 
come vere e proprie imposte. Di tale 
gestione fanno parte, oltre agli oneri 
sanitari, i contributi ex-Gescal ed 
ex-Enaoli (quasi Г 1,5% del salario) 
nonostante che i due enti siano stati 
soppressi, rispettivamente, da venti e 
quindici anni!

Il risultato finale di questa com
plessa gestione del sistema previden
ziale pubblico è un duplice trasferi
mento di fondi tra l’Inps e lo stato. 
Quest’ultimo dovrebbe versare 
all’Inps la copertura della spesa assi
stenziale per circa 40 mmd; l’Inps da 
parte sua deve trasferire allo stato 
una soma analoga per contributi sa
nitari e "fittizi". In questo modo è 
chiaro che le spese non previdenziali 
sono finanziate in ogni caso - tramite 
questa poco "trasparente" partita di 
giro - dai salari dei lavoratori dipen
denti. Il mancato versamento da par
te dello stato della quota che gli 
compete, annulla l'avanzo previden
ziale dell’Inps e manda globalmente 
in deficit l’istituto.
Dunque, non solo si cela all’opinio
ne pubblica il mancato rispetto degli 
impegni dello stato, stabiliti invece 
per legge, ma si desta allarme sul de
ficit Inps (neanche poi grave, e infe
riore ai 2 mmd), per provocarne il 
dissesto e lo svuotamento della fun

zione previdenziale da passare par
zialmente ai-privati. Il saldo finale 
mostra un finanziamento netto al bi
lancio statale di almeno 20 mmd da 
parte dei contributi previdenziali 
trattenuti sulle buste paga dei lavora
tori dipendenti del comparto privato. 
Tra minor copertura statale al bilan
cio Inps (per 7 mmd), altri trasferi
menti pregressi, impegnati dallo sta
to ma non conferiti all’Inps (per altri 
16 mmd), e Vevasione contributiva 
relativa all’incentivazione dell’occu
pazione giovanile, che non si è rea
lizzata ma che ha rappresentato un 
vero regalo alle imprese (ancora 6 
mmd), si vede come il salario diffe
rito dei lavoratori dipendenti sia sta
to taglieggiato e mandato in fumo.
Si tratta di un vero e proprio furto 
che stato e capitale fanno al salario. I 
lavoratori salariati italiani, privati e 
pubblici, col sistema della previden
za sociale sono perfettamente in gra
do di coprire come classe le loro 
pensioni, in quanto, appunto, salario 
differito, senza nessun bisogno 
dell’ulteriore furto delle pensioni in
tegrative private. Ma, essendo que
sto, in ultima analisi, l’obiettivo pa
dronale, ogni menzogna e falsità è 
consentita per ingannane la popola
zione. Ci sarebbero tutti gli estremi 
per perseguire legalmente come truf
fatori i protagonisti di questa tragica 
commedia, per diffusione di notizie 
false e tendenziose e turbativa socia
le, con l’aggravante di essere atti 
compiuti da pubblici ufficiali nell’e
sercizio delle loro funzioni.
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Scheda

SCUOLA: L’ESSERE INUMANO 
avversione allo studio e progetti di riforma

da Bertolt Brecht

Per sbrigare le mansioni amministrative non v ’è di meglio degli imbecilli. 
Per fare il loro mestiere, le nostre guardie devono essere brutali 

e i nostri giudici ciechi, gli scienziati sordomuti о almeno muti. 
E le case editrici di libri e di giornali, per evitare il fallimento,

devono contare sugli analfabeti.

"Studenti, famiglie e prof: la 
parola adesso è a loro", così ti
tola "Il Sole-24 ore" del 24.9.94, ac
canto alla presentazione delle linee 
del progetto di riforma della secon
daria superiore presentato da D ’Ono
frio al Consiglio dei ministri, e così 
riassumibile: dato che "gli studenti 
espressero ... malessere; gli inse
gnanti ... delusione e disorientamen
to", bando alle "attese", si avvii dun
que "la costruzione del consenso 
[che] è indispensabile" (sic!).
I padroni sono sinceri, ormai non ci 
nascondono più le loro logiche con
clusioni contro la proletarizzazione 
da "flessibilizzare" [cfr. Quiproquo 
no.35], ci fanno pure "dialogare" 
perché sfogarsi fa bene. In questa lo
ro sensibile "trasparenza" - dato che 
la "sinistra" produce solo proteste e 
innocui risentimenti - allargano a 
macchia d’olio l’abilitazione alla 
genuflessione della forza-lavoro, sin

dalla più tenera età (la Chiesa l ’ave
va sempre saputo!). Nella "formazio
ne degli insegnanti", infatti, pur nella 
genericità degli intenti espressi, si 
prevede un intervento più avvolgente
- come mediazione - che raggiunga 
l’elementare e la materna e che per
metta, finalmente, di attuare la sospi
rata "collaborazione tra scuola e im
presa". Vediamo come siffatti obiet
tivi "culturali" vengano perseguiti. 
Nel nome ovviamente della "Qualità 
totale", che recentemente ("Forum 
sulla qualità della scuola", Torino) è 
stata credibilmente definita "una 
sensazione che ricava il fruitore del 
servizio. Non ... un dato meramente 
oggettivo." La scienza, dunque, 
quand’anche si parli di cultura, può 
attendere!
Il corredo propagandistico si forni
sce pertanto di un "credo" recitante: 
"l’importante è crederci e andare 
avanti, senza ritenersi mai soddisfat-
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АВІСГ D’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht

Se uno Stato, 
dove g li uom ini p iù  ricchi 
sono giudica ti i migliori, 
affiderà al capriccio della sorte  
l ’elezione dei suoi governanti, 
andrà in rovina
tanto rapidam ente quanto una nave che sia  
governata  da uno dei passeggeri 
tratto a sorte.

(da Marco Tullio Cicerone)

I



E R  BU LLO  
(anagram m a)

Latravan tutti come tanti cani 
con B ossi F ini Silvio Berlusconi 
e tutti g li battevano le mani 
così bullo rivinse Velezioni.
Che danno in cambio questi giacobini?  
Ci m ostrano rwandesi e marocchini.

(M.M.)

II



LA B U LLE TTA  
(anagram m a)

M a siete p roprio  diventati matti 
così lo dice  Irene la Pivetti. 
Pentitevi rei voi restate zitti 
e sm etterla  dovete d ’esser ghiotti 
sennò vi fo  scom unicare tutti 
che belli sia te о che lo siate brutti.

(M.M.)

III



Chi beve muore, succede spesso, 
m a chi non beve muore lo stesso.

(M.M.)

IV



ti", perché così la corporazione 
padronal-governativa possa imporre 
i costì-con-"diritto"-di-parola al pub
blico privatizzato, sorvolando poi sui 
profitti-senza-spesa del proprio van
taggio mostrato come bene pubblico. 
La "riforma" (che una volta la 
sinistra-in-odore-di-govemo invoca
va, senza credere troppo alla sua at
tuazione) prevede in modo unidire
zionale che "la qualificazione pro
fessionale e i corsi d’aggiornamento 
non siano più solo competenza 
dell’azienda, ma investano tutto il 
sistema formativo nazionale ... non 
devono essere le sole forze del mer
cato ma i Governi a impegnarsi per 
dissipare le incertezze avvertite dalle 
aziende". Dietro l’uso di tutta la 
terminologia mitica in uso: "parteci
pazione tra aziende e istituti d’inse
gnamento ... completare la formazio
ne culturale legata alle esigenze del 
mercato del lavoro ... sentire le opi
nioni di chi dovrà diventare attore ... 
ecc.", il business che oggi conta è 
raggiungere la "parità tra scuola sta
tale e non statale". I molteplici punti 
della riforma sono le necessarie 
articolazioni/diversivo per mettere le 
mani sulla "parificazione", manco a 
dirlo, a spese dello stato e con buona 
pace dell’art.33 della Costituzione.

Tale parità rincorrerebbe infatti 
l ’obiettivo di schiacciare ideologica
mente sugli interessi privati (indiffe
rentemente clericali e confindustria
li) la reale opposizione delle finalità.
I profitti, in altri termini, verrebbero

così a identificarsi con gli interessi 
della collettività, sostituendone per
tanto l’organizzazione (azienda al 
posto di stato) e i mezzi (cultura 
d’impresa invece di cultura come 
confronto di classe, e prossimamente 
anche terminali, video e monopoli 
editoriali invece di insegnanti). La 
mercificazione che investe tutte le 
relazioni sociali non poteva abban
donare proprio il luogo deputato alla 
formazione coscienziale dei cittadi
ni. Contrariamente al pio desiderio 
di una sinistra progressista, che vo
lontaristicamente rifiuta la riduzione 
a merce della condizione sociale, 
sembra importante al contrario parti
re proprio da questo reale alienato 
(riconoscimento del feticismo), per 
individuare e approfondire ogni con
traddizione che da esso possa sgor
gare (ad es. la cultura, come valore 
di scambio, deve misurarsi poi col 
suo valore d’uso, ossia con la capaci
tà di rispondere ad un reale comples
so e in divenire, e con la sua accessi
bilità sociale, ecc.).
Ciò che poi forse non tutti sanno, è 
che già da qualche anno sono state 
avviate "sperimentazioni" sotto l ’eti
chetta della "Qualità totale" in 100 
scuole a livello nazionale, attivate 
proposte di diplomi di laurea breve, 
nuovi corsi di laurea in nove atenei 
del nord, con tanto di numero chiuso
о programmato. La riforma, quindi, 
ratificherebbe soltanto un esistente 
già preordinato dalla via padronale 
in attesa di una sua ufficializzazione, 
altro che da discutere con plebi igna
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re, benpensanti о "progressiste"! La 
conquista della "I velocità" in Euro
pa, in altre parole, ha spazzato ogni 
titubanza о politica d’inerzia gover
nativa, giustificando rincorse arbitra
rie, pur di non intralciare obiettivi di 
preminenza intemazionale, costi 
quel che costi.
Chi non aveva ancora letto con at
tenzione il famigerato accordo sul 
costo del lavoro, del 3 luglio ’93, 
può farlo ora - per quanto riguarda 
l’anodina formazione scolastica ivi, 
non a caso, contenuta - nella "rifor
ma flessibile" d’onofriana. Non è la 
continuità о la fine del "liceo" che è 
in questione (come certa stampa vor
rebbe rimestare), bensì quella "co
struzione del consenso" in quanto 
distruzione di facoltà critiche sociali, 
nonché organizzative, di possibilità 
di mantenere e costruire identità non 
finalizzate alla perpetuazione dello 
sfruttamento. Non è in discussione il 
singolo punto (abolizione degli esa
mi di riparazione, obbligo fino ai 16 
anni, ecc. - rivendicazioni, una volta, 
disinistra) di tale solerte riforma, 
spuntata proprio al tacere storico di 
ogni proposta da parte di un movi
mento operaio pazientemente disgre
gato. É tutto da discutere, al contra
rio, il progetto affannosamente e 
nient’affatto credibilmente soterico - 
di natura squisitamente economico- 
capitalistica - entro cui si inquadra.

Salvare il capitale dalla crisi si
gnifica infatti trasformare e far intra
prendere la battaglia sociale sui soli

"valori" - come anche certi sedicenti 
"comunisti" amerebbero credere - 
chiamando sé i pargoli (secondo un 
ben noto e secolare cliché!), senz’al
tro comando nella testa se non pro
pedeutico a quello aziendale, secon
do le stratificazioni ottimizzabili 
(corsi post secondari, ecc.), per un 
mercato del lavoro da disarticolare 
ulterionnente.
In brevissima sintesi, la riforma d’o
nofriana vuole essere solo il compi
mento privatistico, "oggettivamente 
credibile", della disgregazione della 
funzione pubblica operata in 50anni 
di direzione democristiana. I cardini 
della lotta di classe padronale sferra
ta entro l’istruzione di stato sono 
dunque: a) delegittimazione della 
funzione e del controllo pubblico, 
nello scardinamento anche giuridico 
dell’art. 33 della Costituzione; b) 
avvio istituzionale al processo di di
sgregazione nazionale (federalismo), 
creazione di nuove gerarchie di pri
vilegi localistici, diretto controllo 
padronale sulla formazione e qualifi
cazione dei "cittadini" - che se ne as
sumeranno anche i costi - mediante 
l ’autonomia; c) imposizione delle 
regole del mercato concorrenziale 
quale unica forma di relazionalità 
sociale, espressa dalla flessibilizza- 
zione, in quanto vuoto di cultura cri
tica unita alla irrigidita subalternità 
della forza-lavoro; d) abbassamento 
qualitativo del livello d’istruzione, 
funzionale alle esigenze di un’am
pliata stratificazione del mercato del 
lavoro cui corrispondono le uscite
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plurime dell'iter scolastico (è suffi
ciente frequentare, non importa co
sa, fino al 16° anno; la fine del trien
nio superiore prelude all’abolizione 
del valore legale del titolo di studio; 
i corsi post-secondari offrono una 
qualificazione "pratica" distinta da 
quella ''teorica" delle lauree brevi). 
Chi poi volesse sorridere sugli esca- 
motages ideologici di questo mini
stero, non avrebbe che da soffermar
si sulla "centralità dello studente nel 
sistema scolastico”, quale ipotetico 
riflesso della supposta "centralità 
della scuola nella società". "Gli stu
denti concorrono" ma non decidono 
(la loro presenza nel Consiglio d’i
stituto non è neppure precisata). In 
uno dei numerosi incontri colloquiali 
con le scuole, D ’Onofrio stesso ha 
mostrato di non conoscere l ’Assem
blea degli studenti come istituto dei 
Decreti Delegati, provando a relega
re la famosa "centralità dello studen
te" nella fiction di un egualitarismo 
assembleare di cui dover dare prova. 
La misurazione "armonizzante" della 
funzione studente, dovrebbe così 
esorcizzare ogni contrasto di natura 
politica, nell'evidenziazione di un'o
mologazione nella comune esclusio
ne dalle fasi deliberative.
La nostra "aristocratica" proletariz
zazione da paese industrializzato è 
così una flessibilità multiuso che, 
per essere indelebile in ambito lavo
rativo, dev’essere prima solidificata 
dalla "cultura" spesata, anch’essa, 
dagli stessi "clienti". Per quanto con
cerne l ’università, il discorso non

cambia. L’aumento delle tasse, quale 
particolare forma di erosione del sa
lario sociale о abbattimento del 
"pubblico", viene veicolato ideologi
camente quale destinazione efficien
te ai "meritevoli”.
Questa evocazione ancora una volta 
dal tessuto sacrificale del proletaria
to, in funzione di legittimazione del
l ’autonomia privatizzante, non man
ca di contribuire a flessibilizzare la 
futura forza-lavoro nella rinuncia о 
nel privilegio di nuovo su base censi- 
taria, secondo il modello americano. 
П numero esiguo dei cosiddetti meri
tevoli di contro alle pingui supertas- 
se con cui le università dovranno ge
stire una loro concorrenzialità e ge- 
rarchizzazione nel prestigio naziona
le e intemazionale, starà a dimostra
re solo la funzionalità e la profittabi
lità della qualificazione alta per l ’uso 
illimitato della merce forza-lavoro.
Il mito onnipervasivo della "qualità 
totale" - ora anche nell’efficientismo 
formativo - funzionerà come ipnoti
co solo fino a quando non verrà sve
lata - magari da imperscrutabili forze 
immunizzate agli slogans - come 
rappresentazione transitoria inade
guata ai bisogni reali di una società 
spoliata, in continuo aumento.

Quale antitesi, pertanto, alla can
cellazione dei contenuti di marca 
padronale, si è voluto riportare all’at
tenzione alcune note dell’analisi bre
chtiana che, nel dramma La madre, 
sottolineano le tappe della crescita di 
una coscienza da incolta a emancipa
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ta. grazie anche all’insegnamento, e 
come essa avvenga prima in forma 
"impersonale, poi inumana ... La se
parazione prettamente borghese di 
'divertente’ e 'istruttivo’ ... mira a 
degradare lo studio in genere facen
dolo passare per non divertente. In 
realtà, però, è il divertimento ad es
sere degradato, accuratamente svuo
tato com’è da ogni valore d’insegna
mento. Ma basta aprire gli occhi per 
vedere quale sia la funzione dello 
studio nell’ordine sociale della bor
ghesia!
Esso funziona come compra di no
zioni materialmente utilizzabili. La 
compra deve avvenire prima che 
l ’individuo entri nel processo di pro
duzione: la sua sfera è quella 
dell’immaturità. Ammettere che an

cora non conosco una cosa che fa 
parte del mio ramo, dunque farmi 
cogliere in flagrante delitto di impa
rare, equivale a riconoscere che non 
sono all’altezza della concorrenza e 
che dunque non posso pretendere 
credito. In colui che viene a teatro 
per "divertirsi", il ricordo degli orri
bili supplizi tra i quali si fa ingurgi
tare alla gioventù borghese ciò che 
deve "sapere4, mantiene viva l’av
versione a lasciarsi nuovamente trat
tare come «uno che sta sui banchi di 
scuola». L’atteggiamento di colui 
che studia è oggetto di diffamazione. 
... Utile è colui che si può utilizzare 
e sfruttare, perché non ha diritti. 
Perché si renda utile, bisogna appen
dergli alta la mangiatoia".

[C.F.]

L’essere inumano [da D ialoghi di profughi].
So che la bontà delle nostre scuole viene spesso messa in dubbio. Il mi

rabile principio su cui si fondano non viene riconosciuto о apprezzato. Esso 
consiste nell’introdurre immediatamente il giovane, in tenerissima età, nel mon
do così com’è. Senza tanti preamboli, senza fargli molti discorsi, viene gettato 
in un sudicio stagno: nuota о ingoia fango! I maestri hanno il compito, che ri
chiede la massima abnegazione, di personificare alcuni tipi base dell’umanità 
con i quali il giovane avrà a che fare più tardi nella vita. Gli si dà l’occasione di 
studiare, per quattro, sei ore al giorno, brutalità, cattiveria e ingiustizia. Per un 
tale insegnamento nessuna tassa scolastica sarebbe troppo alta, ma esso viene 
persino fornito gratis, a spese dello Stato.

L'Essere Inumano appare dinanzi al giovane, nella scuola, in forme 
gigantesche e indimenticabili. Esso detiene un potere quasi senza limiti. Fornito 
di cognizioni pedagogiche e di una esperienza pluriennale, esso educa lo scolaro 
a sua immagine e simiglianza. Lo scolaro impara tutto ciò che è necessario 
per andare avanti nella vita, lo stesso di ciò che è necessario per andare avanti 
nella scuola. Si tratta di appropriazione indebita, di simulare di sapere quel che 
non si sa, di capacità di vendicarsi impunemente, di rapida assimilazione di
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luoghi comuni, adulazione, servilismo, prontezza a tradire i propri simili con i 
superiori, ecc., ecc.

Ma la cosa principale è la conoscenza degli uomini. La si conquista sotto 
forma di conoscenza dei maestri. Lo scolaro deve saper riconoscere e sfruttare 
le debolezze del maestro, altrimenti non potrà mai impedire che lo si imbottisca 
di quel guazzabuglio assolutamente privo di valore che si chiama patrimonio 
cerebrale. П nostro miglior maestro era un uomo alto, sorprendentemente brutto, 
il quale in gioventù, si diceva, aveva aspirato a una cattedra universitaria, ma 
non c’era riuscito. Questa delusione provocò il pieno sviluppo di tutte le forze 
sonnecchianti in lui. Si compiaceva di sottoporci, senza preavviso, ad un esame, 
ed emetteva gridolini di voluttà quando noi non sapevamo rispondere. Quasi an
cora più odioso lo rendeva l’abitudine di andare, due о tre volte in un’ora, dietro 
la lavagna per pescare dalla tasca della giacca un pezzo di formaggio non incar
tato, che poi masticava continuando a insegnare. Insegnava chimica, ma non 
avrebbe fatto alcuna differenza se si fosse trattato dell’arte di dipanare un gomi
tolo. Aveva bisogno della materia d’insegnamento per mettere in mostra se stes
so, come gli attori hanno bisogno di un intreccio.

Il suo compito era di fare di noi degli uomini. E questo non gli riusciva 
male. Da lui non imparammo la chimica, ma come ci si vendica. Ogni anno 
veniva un ispettore scolastico che, si diceva, voleva vedere come apprendeva
mo. Ma noi sapevamo che voleva vedere come insegnavano i maestri. Una volta 
cogliemmo l’occasione per rovinare il nostro maestro. Non rispondemmo 
ad una sola domanda e restammo seduti come idioti. Quel giorno egli non 
mostrò nessuna gioia per il nostro fiasco. Gli venne l’itterizia, giacque molto 
tempo ammalato, e una volta ritornato non fu più il vecchio voluttuoso rumina- 
tore di formaggio.

L’insegnante di lingua francese aveva un’altra debolezza. Rendeva 
omaggio a una malvagia dea che esige terribili sacrifici: la Giustizia. Il mio 
compagno B. ne traeva vantaggio nel modo più intelligente. Nella correzione 
dei compiti scritti, dalla cui bontà dipendeva la promozione, l’insegnante usava 
segnare su un foglio a parte, accanto a ogni nome, il numero degli errori. A de
stra di questo numero scriveva il voto, in modo da avere insieme tutti gli ele
menti. Diciamo: zero errori davano dieci, il voto più alto: dieci errori, sei, ecc. 
Nei compiti stessi gli errori erano sottolineati in rosso. Ora qualche volta i so
mari tentavano di grattare con un temperino un paio di segni rossi, si alzavano e 
andavano dal maestro a fargli notare che aveva sbagliato in eccesso nel fare la 
somma degli errori. Allora il maestro metteva il foglio contro luce e individuava 
i punti Usci rimasti là dove il ragazzo aveva ripassato con l ’unghia del pollice la 
parte grattata. B. procedeva diversamente. Sul suo compito già corretto egli sot
tolineava con inchiostro rosso qualche punto del tutto esatto e andava alla catte
dra con aria offesa a chiedere che cosa mai ci fosse di sbagliato. Il maestro do
veva riconoscere che non c ’era niente di sbagliato, cancellare i segnacci rossi, 
rettificare il numero degli errori e, naturalmente, anche il voto. Si ammetterà 
che questo scolaro a scuola ha imparato a pensare.

Lo Stato assicurava la vivacità dell’insegnamento in un modo molto 
semplice. Costretto ad esporre solo una determinata porzione di sapere, anno

51



per anno sempre la stessa, l’insegnante diveniva del tutto indifferente alla mate
ria d’insegnamento, né veniva più distratto dal suo scopo principale, che era 
quello di sfogarsi davanti agli scolari. Tutte le sue delusioni private, preoccupa
zioni finanziarie, disgrazie familiari, egli le liquidava durante le ore d’insegna
mento facendone così partecipi gli alunni. Non essendo traviato da alcun inte
resse per la materia, poteva concentrarsi sulla formazione delle anime dei giova
ni e insegnar loro tutte le forme della frode. Così li preparava all’ingresso in un 
mondo dove avrebbero incontrato persone fatte appunto come lui, storpiate, ro
vinate, rotte ad ogni malizia.

Sento che le scuole, о almeno alcune di esse, sono fondate oggi su prin
cipi diversi da quelli dei miei tempi. I bambini verrebbero ora trattati in modo 
giusto e comprensivo. Se così fosse, lo deplorerei molto. Noi, per esempio, im
paravamo a scuola cose come le differenze di classe, "perché ciò faceva parte 
delle materie di studio. I figli della gente perbene venivano trattati meglio dei 
figli dei lavoratori. Tolta questa materia dagli odierni programmi scolastici, i 
giovani imparerebbero soltanto nella vita questa differenza di trattamento, che è 
infinitamente importante. Tutto ciò che imparerebbero a scuola, nel rapporto 
con gli insegnanti, li dovrebbe indurre nella vita extrascolastica, che è tanto di
versa, alle azioni più ridicole. Verrebbero artificiosamente ingannati sul com
portamento che il mondo assumerà nei loro confronti. Essi si attenderebbero 
fa ir  play, benevolenza, interessamento, e verrebbero dati in pasto alla società 
assolutamente sprovveduti, impreparati, disarmati.

Io fui preparato in modo ben diverso ! Entrai nella vita ben fornito di so
lide cognizioni circa la natura degli uomini. Mi ricordo che subito, il primo 
giorno di scuola, ricevemmo una buona lezione. Quando arrivammo in aula, ben 
lavati e muniti di zaino, e i genitori furono mandati via, fummo allineati contro 
il muro, e poi il maestro comandò: «Ognuno si cerchi un posto», e noi via, ai 
banchi! Siccome c’era un posto in meno, uno scolaro rimase senza, in piedi tra i 
banchi; ed il maestro gli appioppò un bel ceffone. Questo fu per noi un ottimo 
insegnamento: non è ammesso aver scalogna. Quel maestro era un genio. Mi 
meraviglio che sia rimasto un semplice maestro elementare. Doveva avere un 
nemico al Provveditorato. Con mezzi tanto semplici, una comune aula con trop
po pochi banchi, ci ha fornito un ottimo modello in scala ridotta, sicché abbia
mo avuto subito chiaro davanti agli occhi il mondo che ci attendeva. Per deli
nearlo gli bastarono un paio di tratti arditi, eppure esso si dispiegò plasticamen
te davanti ai nostri occhi, evocato da un grande artista! E ci scommetto che ci 
arrivò del tutto istintivamente, per pura intuizione! Un semplice maestro ele
mentare! Aveva la scintilla. Non dava soluzioni. Si limitava soltanto a porre in 
bella vista il problema, a rispecchiare la realtà. Le conseguenze le lasciava trar
re tutte a noi! Un simile procedimento dà ben altri frutti.

Quando la mia educazione fu in qualche modo conclusa, avevo ragione 
di aspettarmi che, essendo fornito di alcuni mediocri vizi e in procinto di impa
rare ancora qualche non troppo grave mostruosità, sarei riuscito a cavarmela de
centemente nella vita. Era un’illusione. Un bel giorno, improvvisamente, si pre
tesero delle virtù. E con ciò smetto per oggi, perché credo d’aver destato la vo
stra curiosità.
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IERI, OGGI, DOMANI 
antifascismo e rivoluzione

Aurelio Macchioro

Bisogna, anzitutto, non far diventare Fascismo e Rivoluzione dei 
concetti-trappola. Già in altra occasione (polemizzando a proposito di Furet e 
della riscoperta di A. Cochin) ho discusso sul concetto di rivoluzione, attual
mente il concetto di "rivoluzione" - scomparso in positivo - è ricomparso, in ne
gativo, a proposito delle uscite della Pivetti sulla Vandea, di Franco Cardini sul
la Inquisizione, delle sortite-spettacolo ancora della Pivetti airincontro cattolico 
di Rimini, ecc. П clima etico-civile generalizzato odierno è di Restaurazione 
come anti-Rivoluzione e anti-Resistenza. Restaurazione che oggi è, finora, più 
allo stadio di spettacolo о di invocazione che di regime. Ed è difficile dire se il 
momento spettacolare di Restaurazione corrente oggi in Italia sia capace di di
ventare, domani. Regime: certo si è che considerare i rovesciamenti elettorali 
del marzo 1994 come avvento di seconda repubblica, impostare la finanza su 
ortodossia di bilancio associata a sgravi d’imposta per le iniziative imprendito
riali private, in pari tempo dando mano ad una riforma della scuola ultraimprov
visata [si osa fare il confronto, contro, con la Riforma Gentile, dimenticando i 
decenni di dibattito pedagogico alle spalle della riforma di Gentile, dimentican
do che il primo grande cimento filosofico di quest’ultimo è stato la pedagogia 
1913-1914 e dimenticando G. Lombardo-Radice ed E. Codignola] e, assieme, 
ultradispendiosa, facente quindi a pugni con i propositi di sparagno della coali
zione di governo; tutto questo, dico, può certo diventare preludio ad un Regime 
di cui preoccuparsi.

L’aura di cattolicesimo retro può diventare fomento di Regime - Scalfa- 
ro. Casini, Buttiglione, Cardini, Del Noce, Emilio Fede, Vittorio Feltri, ecc., 
coadiuvanti. Siamo in una situazione tipo 1923, come chiarirò in seguito: anche 
allora, in effetti, era in atto una rivoluzione parlamentare con tanto di voti di fi
ducia, con forti adesioni di forze retro-cattoliche e adesioni confindustriali (mi 
riferisco all’incontro di Palazzo Chigi del dicembre 1923). Siamo, nel 1923, in 
una situazione assieme legalitaria e addirittura costituzional-statutaria e illegali
taria nel contempo (lo squadrismo, ecc.). Oggi è assente, finora, lo squadrismo, 
il che fa, come diremo, una notevole differenza.
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Intanto non dimentichiamo che il Msi si sta sciogliendo in Alleanza na
zionale in parallelo al Pei scioltosi in Pds, scioglimento parallelo alla dissolu
zione del Psi e della De. Se si pensa che il Partito socialista risaie a Turati e a 
Matteotti ed è il medesimo di Nenni, Morandi, Basso, Panzieri, Г autodissolu
zione del Psi è ancora più clamorosa dell’autodissoluzione del Pei.

Se (ripeto: se) si deve intendere come rivoluzione un evento caratte- 
rizzabile per ricambi tumultuosi di uomini e di modalità di governo, fatti recenti 
e fatti meno recenti ci mostrano diversi modi di "rivoluzione", a cominciare 
dalle dissoluzioni politiche e parlamentari sopraricordate, compresa l’auto- 
dissoluzione dell’Urss, della Cecoslovacchia, della Jugoslavia. Ma cerchiamo 
altri riferimenti.

Quella fascistica del 1922 fu "rivoluzione" oppure no? Una Restaurazio
ne può presentarsi, sol che sia tumultuosa e di homines novi, come Rivoluzione? 
Se il connotato principale di rivoluzione è un tumultuoso rovesciamento di isti
tuti può una qualsiasi dissoluzione fungere da rivoluzione? Lo squadrismo fa
scista fu, distruttivamente parlando, un fatto certamente stravolgente (così come 
l’avvento del nazismo in assetto germanico); il fascismo costituì, certamente, 
una frattura e fu, anche, largamente, avvicendamento di uomini nuovi - talché il 
Fascismo intitolò se stesso come Rivoluzione; nel contempo tale "era fascista" 
si costituì all’interno di un assetto regio e statutario e, addirittura, parlamentare 
fra 1922 e 1923; perfino il successivo rovesciamento di Mussolini, nel 1943, sa
rà anch’esso regio e statutario: fu una contro-rivoluzione rispetto al 1922 e, as
sieme, una restaurazione di continuità costi tuzional-statutaria; e l’avvento del 
nazismo - avvento tremendamente sconvolgente - non si compì, esso stesso, sot
to forma di avvento parlamentare?

Se guardiamo ai fatti concernenti l’Unione sovietica ci troviamo, rivolu
zionariamente parlando, dopo del 1989 di fronte a stravolgimenti di gran lunga 
più stupefacenti degli stravolgimenti successivi al 1917. Nel 1917-18 c’era stato 
tanto lo sbocco di una crisi storica (la crisi ventennale dell’impero e della socie
tà zariste), quanto lo sbocco di una crisi più immediata: la guerra (con la Ger
mania) persa, là pace di Brest-Litovsk, il distacco dei territori baltici e, sui mo
mento, dell’Ucraina; erano in coeso, dunque, nel 1917 fortissime tensioni di dis
soluzione oggettivamente fondate; la Guerra civile, con la conseguente vittoria 
bolscevica sui "bianchi", ripristinò, tranne i paesi baltici e la Bessarabia, l’asset
to territoriale formatosi dal 1700 in poi inserendo e, direi, contestualizzando in 
questo ripristino una rivoluzione intestina di portata mondiale (il comuniSmo, la 
m  internazionale, nuove forme di cultura, ecc.); il 1989 e seguenti è stato, per le 
Russie, assai più "rivoluzionario" del 1917 e seguenti: senza che vi sia stata una 
qualche guerra persa e una qualche guerra civile, la compagine territoriale costi
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tuitasi lungo i secoli ХѴШ e XIX si è spappolata, il sistema militare e l’appara
to produttivo si sono disintegrati, il sistema di alleanze e di ideologie costitutive 
dell’Urss e delle sue vicende si è autodisintegrato: c’è stato, diciamo, un passag
gio dalla egemonia alla straccioneria. Con esiti autodissolutivi meno vistosi, 
ma qualitativamente non molto differenti, un processo analogo si è verificato 
nel mondo ex-satellite delFUrss, con l’avvicendamento di c.d. "regimi democra
tici" e cioè di gruppi dirigenti nuovi e di nuove stratificazioni sociali, di rinun
cia totale a ruoli egemonici e di ideologia portante. Col risultato finale e com
plessivo, anch’esso "rivoluzionario", del costituirsi mondialmente monocratico 
dell’egemonia statunitense, con il totale finale esito di molti paesi, fra cui l’Ita
lia, di non poter giuocare un qualche futuro ruolo intemazionale che, non 
foss’altro, possa liberarci dal regime di occupazione militare e di sudditanza 
nucleare che, per l’Italia, dura dal 1943.

Dunque se per Rivoluzione intendiamo "stravolgimento di assetti" 
le rivoluzioni ci si presentano assai intrecciate, intricate, ibridate e contradditto
rie: lo stravolgimento di assetti del 1789 e seguenti francese incominciò, per 
esempio, con l’essere regio-costituzionale per diventare poi, col 1792, giacobi
no e rivoluzionario: si parla di rivoluzioni e di periodo rivoluzionario del 1848, 
ma queste rivoluzioni furono stravolgimenti tutti abortiti. In che consiste, dun
que, una rivoluzione? In che senso una dissoluzione non è una rivoluzione, e da 
che cosa distingueremo una Rivoluzione da una Dissoluzione e da una Restau
razione? In che consiste mettere in piedi un partito о un movimento "rivoluzio
nario"? Perché mai gli episodi del 1848 costituiscono un Rivoluzioni e non. 
semplicemente, "moti" о "rivolte"?

In effetti, per rendere plausibile il concetto di rivoluzione noi dobbiamo 
fornirci di una prospettiva critica nei confronti dell’assetto ricevuto: per poter 
definire "rivoluzione" la Rivoluzione d’Ottobre - o, come dal 1989 in poi, per 
rinnegarla come tale - non basta lo "sconvolgimento" del 1917 о del 1989 ma 
occorre una prospettiva critica; la quale implica un taglio apprezzativo, una 
identificazione di ceti di rifiuto, una proposta di assetti alternativi, una interpre
tazione storiografica, una teleologia, e. infine, una mobilitazione clandestina e/o 
palese di nuove forze potenzialmente dirigenti.

Senza una precedente/contestuale prospettiva critica il concetto di Rivo
luzione rimane campato in aria: ondeggiante, gravitante sullo stravolgimento, 
sul ribellismo, ecc. La presa della Bastiglia о del Palazzo d ’inverno quindi sono 
fatti che hanno codici rivoluzionari solo all’interno di una prospettiva critica da
ta: è la "interpretazione” che dà una scansione ad un episodio, che dà, cioè, ad 
un episodio una torsione interpretativa, che lo rende programma, emblema, mi
to, nascita di, emergenza di, ecc. Un partito о un movimento può dirsi "rivolu
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zionario" solo sulla base di una cultura portante. É in riferimento ad una cultura 
portante che possiamo indicare il "contenuto rivoluzionario", così come è sulla 
base di una certa cultura portante che possiamo individuare una Restaurazione, 
una Reazione, una Dissoluzione. Fare una rivoluzione, insomma, significa voler 
rivendicare un codice critico che precede - e ne forma la base - il fatto organiz
zativo о l ’adunata di comizio.

Credo che il concetto di rivoluzione sia un concetto irrinunciabile nella 
misura in cui è irrinunciabile una prospettiva critica. Quando le armi della pro
spettiva critica si smussano о si ottundono, il momento della Rivoluzione si 
esaurisce nel momento ribelle о declamatorio о nell’episodio anarcoide.

I poteri costituiti hanno tutto l’interesse a intralciare il costituirsi orga
nizzato di prospettive critiche e a ridurle nel vicolo cieco del ribellismo o, quan
to meno, a "liberalmente" accettarle come prospettiva di ricerca accademica in 
modo da renderle fagocitabili dentro al sistema. Il ricatto non è senza fonda
mento: chi potrebbe contestare che gestire un’opposizione dentro il quadro della 
"liberalità" è meno peggio che non poterle gestire affatto in un regime dispoti
co? Peraltro il poter gestire "liberalmente" delle opposizioni dentro al sistema 
non risolve il problema di come mutare il sistema. Riprenderò il discorso più 
avanti. Ora voglio soffermarmi sul concetto di fascismo/antifascismo.

Se, riprendendo il discorso attorno al 1923, facciamo un’ana
logia con il 1994 - anno di autodissoluzione della c.d. prima repubblica e di av
vento di una c.d. seconda repubblica - molti punti di rassomiglianza emergono, 
s’è già detto: anche la rivoluzione parlamentare del 1923 si proponeva di raffor
zare i legami fra le nuove forze di potere e i ceti industriali, di risanare il bilan
cio (analogia fra De Stefani e Pagliarini), di dissolvere lo stato sociale, di inde
bolire le forze sindacali, di trovare alleanze fra le forze cattotradizionaliste, di 
allearsi con forze di nazionalismo antisocialista e anticomunista, di controllare 
le comunicazioni di massa e sfruttare le gestualità al pubblico. Nel complesso, 
dunque, direi che le forze emergenti dalla "rivoluzione" parlamentare 1994 sono 
omologhe alle forze che giuocarono la loro parte nel 1923. Manca, peraltro, nel 
1994, lo squadrismo.

La mancanza dello squadrismo è un elemento accessorio ma, nel con
tempo, significativo. Che oggi una rivoluzione parlamentare possa diventare 
conservatrice o, addirittura, restauratrice senza ausilio di squadrismo è un fatto 
che mette a nudo le forze di classe oggi operanti analoghe, nel 1994, a quelle 
che avevano operato nel 1922-23: occultate, allora, peraltro, dal fenomeno squa
drista che tali forze pur difendeva. Berlusconi oggi intende operare pel futuro 
d’Italia e pel futuro d’Italia aspirava a consolidarsi del pari il governo Mussoli
ni, lavorando pel futuro d’Italia con l’ausilio tanto degli strumenti parlamentari
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che di varia normalizzazione. Il fatto che vi sia l’assenza odierna, almeno fino
ra, dello squadrismo e il fatto che quest’assenza metta meglio a nudo le forze di 
classe oggi in giuoco non toglie che lo squadrismo costituisca elemento indi
spensabile per gli eventi 1923 così come è oggi, invece, elemento accessorio.

In altri termini, io non parlerei di fascismo oggi così come non potrei 
parlare di fascismo rispetto al 1922-23 proprio per la presenza del fatto squadri- 
stico. La rivoluzione parlamentare del marzo 1994 e gli sforzi di Berlusconi di 
renderla regime di potere sono prive del nazional-reducismo, del primonove
centismo, del nazionalismo rivendicativo dell’arditismo, ecc., che facevano coa
cervo nel fascismo storico; gli sforzi di Berlusconi sono privi, perfino, della mi
naccia bolscevica che riempiva le motivazioni di rivoluzione parlamentare 
1922-23. Ho l’impressione, addirittura, che l’insistere sul "fascismo" del regime 
odierno possa creare un falso bersaglio ad uso prevalentemente oratorio e a sca
pito dell’analisi critica. Non escludo affatto che la categoria fascismo/antifa
scismo possa essere ancora utile: l’importante è che essa sia subordinata rispetto 
all’analisi critica e io credo che il miglior lume di analisi critica lo fornisca il 
patrimonio del marxismo critico, patrimonio che è stato via via affossato e sur
rogato rendendoci intellettualmente impotenti di fronte alla piega degli eventi.

Sicché il discorso tanto di rivoluzione che di fascismo converge in un di
scorso sull’ermeneutica di "classe". П fatto che il Msi si dissolva in Alleanza 
nazionale è un fatto di estrema rilevanza molecolare, cui non possiamo conten
tarci di opporre la formula di fascismo/antifascismo. Possiamo ancora usare la 
formula di Resistenza? Direi di sì; anzi, affermo di sì, come formula costitutiva 
di una repubblica, a venire, quale ritorno - dico: ritorno - a valori che la orga
nizzazione di classe" intende ricostituire.

Personalmente non condivido la tesi che gli anni 1950 siano stati anni di 
settarismo critico; sono anni, piuttosto, da riscoprire e la riscoperta è, ovviamen
te, una contemporaneizzazione; contemporaneizzazione da condurre con estre
mo rigore e onestà critica ma anche con forte intransigenza e presa d’atto del 
lungo periodo che ai "nuovi anni 1950" si apre quale periodo di ricostruzione di 
movimento operaio nel suo significato non soltanto agitatorio.

Paradossalmente vi sono grossi inconvenienti nel non essere ridotti 
in clandestinità ai fini del formarsi di una prospettiva critica secondo Marx, En
gels, Lenin e, in generale, pel costituirsi, in territori a costituzione liberal, di 
una cultura ed una metodologia storiografica sul movimento operaio e sul capi
talismo di opposizione. In effetti la clandestinità costringe tanto all’attivismo 
organizzativo quanto allo studio, lo studio quale elemento indefesso dell’attivi
smo organizzativo. La clandestinità si può dire offra non soltanto un vivere na
scostamente ma anche forme di attuoso cenobitismo culturale.
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Senza ulteriormente indugiare sulla (paradossale о no) apologia del clan- 
destinismo, offriamo la prospettiva inversa: usciamo dal "cenobitismo forzato" 
ed entriamo in un "mondo libero", e noi vediamo il rapido dissociarsi del fatto 
culturale rispetto al fatto organizzativo. Su questo aspetto torneremo a proposito 
di americanismo, ma fin d’ora si può dire che un partito che voglia operare 
sul/nel c.d. mondo libero, conservando la propria identità polemica, non può far
lo se non tramite una c.d. "cultura di partito". Tema, questo, spinoso, ed anche 
pericoloso, ma tuttavia ineludibile.

La dissoluzione del partito comunista è stata la conclusione di un pro
cesso di rinuncia, lungo almeno i quindici ultimi anni, agli strumenti critici, a 
quello che negli armi 1950 si chiamava Г "intellettuale.organico”. In quanto a 
Rifondazione essa è un movimento che, sotto il profilo della cultura, né vive e 
neppure vivacchia e, a sentire i discorsi di Bertinotti, noi avveniamo non solo 
un vuoto di metodologia culturale ma, addirittura, la inconsapevolezza delle 
enormi difficoltà che incontra una Resistenza quando è soltanto mobilitazione 
di protesta. Sotto questo punto di vista Re corre rischio di collocarsi fuori della 
tradizione della sinistra organizzata nel nostro paese.

Il Partito socialista si costituì negli anni 1890 attorno alla rivista Critica 
sociale, nell’immediato secondo dopoguerra le riviste Socialismo, Mondo ope
raio, Rinascita, Crìtica economica, Studi storici, Critica marxista, Società, M o
vimento operaio e socialista, Quaderni rossi, le edizioni Avanti! e Rinascita, la 
pubblicazione di classici del marxismo, la formazione di scuole-quadri, la sco
perta di Gramsci, la riscoperta di Antonio Labriola, la riscoperta del Mezzogior
no, , ecc., furono immensi fenomeni di cultura oltre che di organizzazione. To
gliatti, Nenni, Basso, Sereni, Morandi, Grieco, Panzieri, Bosio, Amendola, Pe- 
senti, ecc., erano tanto uomini di cultura e tanto di cultura in generale quanto di 
"cultura di partito", e se qui ci fosse Franco Fortini potrebbe dirci qualcosa. I 
concetti di "egemonia" e di "intellettuale collettivo" furono concetti portanti as
sieme a Plusvalore e a Imperialismo. Vi furono, vi sono, rischi di burocratismo 
culturale, in una "cultura di partito"? Certamente. Peraltro il discorso attorno ad 
un partito quale momento di cultura è un discorso ineludibile se non ci si vuol 
far fagocitare dall’americanismo.

Che cosa intendiamo con "americanismo"? Gli Stati Uniti so
no un paese di feroci disuguaglianze e di ferree chiusure/cooptazioni di ceti di 
potere. Con quali strumenti gli Usa evitano il coagularsi di organizzazioni di 
opposizione e di effettive alternative elettorali? Attraverso, certo, strumenti di 
polizia, marchingegni elettorali (la iscrizione nelle liste dei votanti, le conven- 
tions, ecc.) ma anche tramite la frantumazione liberal di logge e circoli di opi
nione, le opinioni di opposizione comprese: e attraverso la presenza mecenate-
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sca di fondazioni tanto di potere che di cultura, ed altresì - in questo proteico 
apparato - attraverso il giuoco delle libertà di manifestazione che, nel sistema di 
cooptazione, può esercitare ruolo di controllo, di selezione o, all’inverso, di pro
mozione. L’esito è, nel contesto, la partecipazione del cittadino - che non è, nel 
sistema, il cittadino in generale ma quello precostituito come compartecipe - 
verso moduli ideali di capitalismo avanzato. Nei quali le libertà di manifestazio
ne sboccano - come si è già detto - in moduli di cultura separata. Nei moduli di 
"società aperte" vivono anche le contestazioni del sistema stesso, le quali, per
tanto, operano condizionatamente rispetto al sistema e all’estemo dei reali in
granaggi tanto dei poteri esecutivi che del potere legislativo.

Il sistema americanista è molto fascinoso: esso affascina tanto chi vi vi
ve dentro quanto chi ne sta fuori, proprio per la spontaneità formale delle sue 
modulazioni. Con effetti di daltonismo massmediale, daltonismo tale che, come 
nel film Lamerica di G. Amelio, perfino i cascami dell’Italia terronica pugliese 
possono attirare al "mondo libero" fuggiaschi del terzo e quarto mondo, о se
condo cui il Foggiano funge da California del pomodoro pel quarto mondo di 
Villa Litemo. Orbene noi oggi (1994) ci troviamo in Italia in una situazione "a- 
mericana" di occultamento daltonico delle nostre stesse contraddizioni: in un 
regime di proliferazione enorme dei centri di opinione (si pensi al proliferare 
dei centri universitari о all’attivismo culturale della Presidenza del Consiglio о 
al ruolo promozionale del Cnr о delle Regioni, degli istituti imprenditoriali, 
ecc.), dentro ad un tollerantismo di situazioni in cui perfino la morte di Moana 
Pozzi diventa - grazie alle Confessioni di Sant’Agostino - un epos beatificante di 
libertà di manifestazione, о le esibizioni di Aldo Busi о di Vittorio Sgarbi; e po
trei moltiplicare gli esempi di questo nostro americanismo in cui anche il dis
senso riesce ad esibirsi come spettacolo tanto quanto il consenso.

Non a caso la rivoluzione parlamentare del marzo 1994 si è
svolta e si svolge sotto forma di spettacolarità che, ancora una volta, ci rammen
tano per analogia le spettacolarità gestuali del mussolinismo. Di qui, in questo 
assetto, le enormi difficoltà di coagulare organizzazioni di dissenso; difficoltà di 
mezzi e costi e difficoltà di visualizzazione, e cioè di cogliere e distinguere e di 
farsi quella che il mio veteromarxismo chiama "coscienza di classe ".

Il precedente discorso mira non soltanto a un’istanza strategica ma, non 
meno, ad un’istanza tattica. Farsi una "cultura di partito", riallacciarsi cultural
mente agli anni ’50, ecc., non vuole soltanto ritrovare un retroterra e un qualche 
modulo di ortodossia interpretativa, ma vuole anche fornire un’ermeneutica pra
tico-operativa per il ravvicinato. Ha a che fare, intendo, non solo con i processi 
strutturali che hanno portato, da lontano, agli assetti odierni, che noi possiamo 
in qualche modo ravvicinare al 1923 e a un qualche nuovo incontro di palazzo
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Chigi, ma ha a che fare sul come voler "egemonizzare" questi processi. Può ben 
dirsi, cioè, che il trio Berlusconi-Fini-Confindustria 1994 sia esemplificabile 
come un "regime fascista" о simile, rawicinabile al 1923, ma quel che interessa 
è attraverso quali strumenti si possa visualizzare in termini di classe un tale 
sbocco, in base a quali categorie strutturali la fagocitazione dello stato sociale, 
la riforma dell’Inps, le privatizzazioni, la legge finanziaria, il dramma reale del 
pubblico indebitamento, ecc., vanno letti, se possono andare letti, come "fasci
smo di ritorno". D che vale anche per gli avventurieri che governano attualmen
te la ex Urss о l’uso americanistico - uso "democratico" - del l’Onu, degli em
barghi, del’antiproliferazione atomica, ecc. Le molecole delle forme strutturali 
odierne vanno riconosciute attraverso un 'ermeneutica data e non soltanto "agi
tando le masse" о giuocando sul fascismo/antifascismo. Б che vale, ovviamente, 
per le ricognizioni del/sul passato.
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Scheda

LA DESTABILIZZAZIONE DEL CAPITALISMO 
teoria deiraccumulazione, crisi e crollo in Grossmann

[dalla prefazione di Rocco Buttiglione]

Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems, Leipzig 1929, 
[tr.it. Il crollo del capitalismo: la legge generale dell’accumulazione e del crollo del sistema 
capitalista, Jaca Book, Bologna 1977] è uno dei non moltissimi testi di analisi marxista dell’e
conomia capitalistica moderna, degno di questo nome e della scientificità richiesta dal marxi
smo stesso, prodotti dopo Marx ed Engels [a parte l’opera di Lenin, che occupa uno spazio ben 
diverso e peculiare, come per altri versi ancora quelle di Trotzkij о di Stalin, di Gramsci о di 
Mao]. A differenza dei lavori di altri marxisti (da Bukhann a Preobazhenskij, da Kautsky a Lu- 
xemburg, e pochi altri) l’opera di Grossmann - di cui il libro qui citato è solo il più importante - 
è stranamente poco e male conosciuta. La sua attualità, viceversa, per le circostanze critiche del 
capitalismo cui si riferisce, è straordinaria. Le lezioni, dalla cui rielaborazione nacque questo li
bro, furono tenute negli anni immediatamente precedenti la grande crisi economica del ’29. 
presso l'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte, nel periodo in cui, all’interno dello stesso 
istituto, si venivano formando, su una sponda alquanto diversa, alcuni dei principali esponenti di 
quella che sarebbe stata, appunto, la c.d. teoria critica della "scuola di Francoforte''.
É questo dunque un testo che merita ben altra e maggiore attenzione - pur con tutte le critiche 
che gli si possano avanzare - di quanta finora ne abbia ricevuta. Curioso è perciò rilevare come 
tale attenzione gli sia stata riservata, fin dal significativo anno 1977 in quel di Bologna, dall’al
lora giovane professore di filosofia Rocco Buttiglione, cattolico integralista, ispiratore teorico 
del movimento politico di Comunione e liberazione [di cui la case editrice Jaca Book era ema
nazione editoriale commerciale]. Ma quel che più qui interessa è che Buttiglione abbia accurata
mente studiato e capito le teorie di Grossmann: ceno, per poi finalmente rivolgerle - contro le 
stesse conclusioni dell’autore che approdano al crollo epocale del modo di produzione capitali
stico - verso la ricerca di una ripresa e di una soluzione diversa (solidaristica, etica, noi diremmo 
neocorporativa) per la società prodotta dal capitalismo. Tuttavia, Buttiglione le ha giustamente 
valutate e comprese - certo assai meglio di uno qualsiasi dei dirigenti politici della sinistra italia
na contemporanea, alquanto digiuni di marxismo - dimostrando quanto sia importante analizzare 
scientificamente (al di là dell’ideologia che si voglia assumere) la società e conoscere le più so
lide posizioni dell’avversario di classe [i gesuiti sono tra i più assidui studiosi di Marx!]. Ora, 
essendo Buttiglione, neo-segretario del Ppi, un cospicuo rappresentante dei nostri nemici di 
classe - e non avendo noi saputo trovare una qualsiasi espressione "teorica" di uno degli altri 
rappresentanti, Berlusconi Bossi e Fmi, attenti solo a marenghi manici e manganelli - ci sembra 
assai utile proporne un’adeguata conoscenza, per sapere contro chi si deve combattere. La pub
blicazione di ampi stralci della sua prefazione al libro di Grossmann non deve perciò destare 
stupore, avendo questo primo scopo - però anche accompagnato dall’altro mirante a offrire una 
migliore diffusione tra i comunisti dell’analisi marxista di Grossmann. [gf.p. ]
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L’opera di Grossmann ha un posto singolare e difficile da intendere pie
namente nella storia della riflessione marxista sulla evoluzione delle società ca
pitalistiche. Lo specifico del pensiero di Marx, in questa concezione, consiste 
nell’aver fondato la rivoluzione ed il socialismo non soggettivamente, su di una 
ribellione della coscienza morale offesa dalla ingiustizia della società capitali
stica, ma oggettivamente, sull’analisi della dinamica interna del modo di produ
zione capitalistico che mostra come i suoi mali non possano essere sanati da al
cuna strategia riformistica e come la contraddizione fra lavoro vivo e lavoro 
morto, fra capitale e proletariato, sia inconciliabile e debba necessariamente 
condurre ad una soluzione rivoluzionaria. L’intero materialismo storico e dialet
tico sta о cade con queste affermazioni.

É evidente come questo modo di impostare la questione sia dominato da 
una comprensione della filosofia marxista che assume come centrale per la sua 
interpretazione la tesi di Engels sul passaggio del socialismo dall’utopia alla 
scienza, mentre si situa agli antipodi di tutta la riflessione successiva del marxi
smo occidentale della quale è parte integrante il tentativo di articolare un diver
so rapporto fra utopia e scienza.

Secondo Grossmann il sostenere la centralità della teoria de] crollo del 
capitalismo contro le interpretazioni "morali" del socialismo che si appoggiano 
alla teoria del valore e reagiscono semplicemente allo "sfruttamento" ed alla in
giustizia del capitalismo non deve però indurre a sottovalutare l ’importanza del
la legge marxista del valore: leggendo correttamente il testo di Marx è possibile 
stabilire fra teoria del valore e teoria del crollo una connessione essenziale: «la 
legge del valore domina l’intero processo economico del meccanismo capitali
stico e, come la sua dinamica e la sua tendenza evolutiva sono comprensibili so
lo sulla base di questa legge, così anche la sua fine - il crollo - va spiegata 
egualmente sulla base della stessa legge»1

Conseguentemente Grossmann assume come asse portante della sua let
tura di Marx la connessione fra la sezione del I libro del Capitale sulle "tenden
ze storiche dell’accumulazione capitalistica" e la Ш sezione del Ш libro sulla 
legge della caduta tendenziale del saggio di profitto. Nella prima di queste due 
sezioni Marx traccia un quadro generale dello sviluppo del capitalismo e del suo 
destino storico, senza analizzare nei dettagli i motivi del suo declino necessario. 
Queste cause, che lì sono semplicemente indicate, sono ridiscusse teoricamente 
nel II libro e sono le stesse addotte per spiegare la caduta tendenziale del saggio 
di profitto. E chiaro come una simile ipotesi di lettura escluda in gran parte co
me insignificante e frutto di un fraintendimento l’intero dibattito teorico sulla

1. Das Akkumulations cit p. 13. 
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Luxemburg che fa pemo invece sulla Ш sezione del II libro del Capitale che 
viene assunta come centro di gravità di tutta l’opera.

Le teorìe del crollo e della crisi

Per convincersene basta osservare il modo in cui Grossmann tratta gli 
schemi di Marx sull’accumulazione2. Egli assume come punto di partenza la 
rielaborazione cui essi erano stati assoggettati da Otto Bauer3 nel corso della 
sua polemica con Rosa Luxemburg, e già la scelta di questo punto di partenza è 
indicativa del fatto che per Grossmann il problema della crisi non coincide con 
quello della realizzazione, perché lo schema di Bauer si presenta come soluzio
ne definitiva del problema della realizzazione, tenendo conto del fattore nuovo 
introdotto dalla Luxemburg per criticare la soluzione contenuta appunto della 
Ш sezione del II libro del Capitale, cioè del variare della composizione organi
ca del capitale, ed assumendo come variabile indipendente l’aumento della for
za lavoro causato dall’espansione demografica.

Al passare da un ciclo economico all’altro la quantità di nuovi investi
menti necessaria per assicurare il pieno impiego ad una classe operaia di dimen
sioni crescenti che può essere impiegata secondo composizioni organiche del 
capitale anch’esse crescenti aumenta continuamente. A partire da un certo mo
mento, dunque, la classe dei capitalisti in quanto tale non ha più interesse ad ef
fettuare investimenti produttivi: al contrario ogni ulteriore investimento implica 
una diminuzione della parte del prodotto sociale di cui possono disporre.

La crisi degli investimenti produttivi è accompagnata da colossali onda
te speculative: il denaro cioè fugge dalla fabbrica verso la borsa dove le mano
vre dei cambi e dei titoli possono ancora assicurare quei margini di profitto che 
l ’investimento produttivo non dà più. L’intero mondo capitalistico sembra preso 
dal desiderio frenetico di guadagnare senza produrre. Questo comportamento, 
che spinge i corsi delle azioni molto al di là del loro valore reale e della capita
lizzazione della rendita che esse forniscono, produce, quando i risultati dello 
sciopero degli investimenti si ripercuotono sui conti economici delle aziende, il 
crollo della borsa. D ’altro canto la caduta degli investimenti mette in moto la 
spirale disoccupazione - contrazione del consumo - ulteriore disoccupazione. 
Questa, secondo Grossmann, la dinamica del crollo del capitalismo, che avviene 
per cause endogene che hanno la loro origine nella sfera della produzione e non 
dipendono, come nelle teorie del sottoconsumo, dal problema della realizza zi o-

2. Cfr. ibicL, p. 117ss.
3. Cfr. Neue Zeit, 1913, n. 24.
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ne e del mercato estero: le difficoltà della realizzazione, che realmente esistono 
ed hanno anche un loro ruolo nella crisi, sono però solo uno dei suoi momenti 
regolato anch’esso, in ultima istanza dalla diminuzione del saggio di profitto 
che causa una insufficienza di profitto per le esigenze deH’accumulazione. [La 
teoria di Grossmann è in realtà una teoria del crollo per insufficienza della mas
sa di plusvalore, ma la insufficienza della massa di plusvalore è indotta a sua 
volta dalla caduta del saggio di profitto].

La produzione capitalistica rende superflui ed eccedenti, contempora
neamente, mezzi di produzione e cioè capitale che non trova da impiegarsi per 
un conveniente tasso di profitto e forza lavoro che non può essere impiegata per 
l’identico motivo.

Marx però, dopo aver elencato gli elementi che conducono il capitalismo 
alle crisi, enumera anche i fattori che svolgono una costante azione di freno alla 
caduta del saggio di profitto e che anzi, di tempo in tempo, interrompono la ten
denza e ne fanno valere una diversa ed opposta. E quindi anche Grossmann è 
costretto a dedicare a questo problema un lunghissimo capitolo che si intitola 
significativamente «Tendenze contrarie e distorcenti»: in esso Grossmann forni
sce gli elementi che permettono di utilizzare il suo lavoro teorico non semplice- 
mente come dimostrazione relativa ad un sistema teorico astratto ma anche co
me strumento di lettura delle contraddizioni e delle tendenze della società capi
talistica avanzata.

Grossmann inizia con l’affermazione che la teoria marxista del crollo 
del capitalismo comprende in sé la teoria delle crisi, anzi coincide essenzial
mente con essa. Non si danno cioè nell’economia capitalistica due processi di
sgiunti. rivolti l’uno alla produzione delle crisi che si ripetono periodicamente e 
l’altro a quella della catastrofe finale, ma un unico meccanismo: le crisi parziali, 
che hanno segnato e segnano la storia del capitalismo, sono prodotte dalle stesse 
cause che originano il collasso finale, sono cioè crolli del capitalismo in cui la 
dinamica della dissoluzione è stata arrestata e fatta regredire appunto dalle ten
denze contrarie distorcenti sopra ricordate. Questa ammissione è gravida di con
seguenze perché può condurre a trasformare l’intera concezione dello sviluppo 
economico da processo unidirezionale il cui punto d’arrivo è obbligato a lotta 
potenzialmente infinita e ciclica fra due tendenze di egual forza.

Ulteriori elementi di riequilibrio del sistema capitalistico sono legati alla 
lotta che si svolge all’interno della classe dominante stessa: la lotta della bor
ghesia industriale contro la rendita fondiaria permette per esempio di mantenere 
alto il profitto industriale e di sostenere gli investimenti industriali nei momenti 
di crisi. Egualmente la lotta contro il profitto commerciale, la razionalizzazione 
della distribuzione, la sostituzione di piccole aziende commerciali con grandi
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catene distributive о l’assunzione in proprio della distribuzione da parte delle 
imprese produttrici permette nei momenti di crisi di contrastare la diminuzione 
del profitto globale aumentando la sua quota che remunera gli investimenti di
rettamente produttivi.

L’impostazione di Grossmann è particolarmente utile per comprendere 
l’evoluzione politica dei ceti intermedi nel periodo di crisi. Il plusvalore consu
mato dai capitalisti, infatti, la cui diminuzione sia percentuale che assoluta è 
all’origine della crisi, non è in realtà consumato direttamente dai capitalisti: es
so serve in gran parte a pagare le spese dell’apparato militare, burocratico ed 
ideologico della borghesia, a sostenere ceti improduttivi e parassitari utili ai fini 
del controllo sociale, a garantire posizioni privilegiate ad una parte della classe 
operaia stessa. Se infatti si assume che all’interno della società capitalistica 
avanzata il pieno impiego о almeno il mantenimento di una condizione prossi
ma al pieno impiego costituisca un obbiettivo politico irrinunciabile se si vuole 
mantenere il normale funzionamento delle istituzioni della democrazia borghe
se, allora è probabile che da un certo momento in poi (a partire cioè dal momen
to in cui diviene insopportabilmente costoso dilatare gli investimenti produttivi 
in misura tale da assicurare il pieno impiego produttivo) il sistema preferisce 
anziché allargare la base produttiva assicurare il pieno impiego dilatando l’area 
dell’impiego improduttivo. Il primo effetto sociale della crisi sarà allora il ria
cutizzarsi della lotta di classe di questi strati fra di loro e con la classe operaia. 
La crisi implica infatti per essi una diminuzione di reddito che va suddivisa fra 
le loro diverse ripartizioni e può essere attenuata solo da uno sfruttamento inten
sificato del proletariato.

La radicalizzazione dei ceti medi può avvenire ed avviene effettivamen
te in due direzioni diverse: una parte dei ceti intermedi minacciati di proletariz
zazione accetta le prospettive di lotta della classe operaia e si unisce ad essa; 
un’altra parte assume l’iniziativa della lotta antioperaia per riguadagnare attra
verso una intensificazione dello sfruttamento i margini di profitto necessari per 
la conservazione о la restaurazione dei propri privilegi, in questa prospettiva 
che si comprende l’appoggio che la piccola borghesia spesso ha dato a movi
menti di restaurazione capitalistica4

Infine la crisi stessa è, come la febbre per l’organismo umano, sintomo 
della malattia di cui il modo capitalistico di produzione soffre e strumento per la 
sua cura. La crisi elimina una parte del capitale produttivo esistente e svaluta il 
resto. П crollo delle azioni in borsa è il modo più appariscente e sensazionale in 
cui la svalutazione si realizza. Molti produttori escono dal mercato ed il loro

4. É in questo senso che, per esempio, alcuni teorici del KPD-O, in particolare sulla rivista Ge- 
gen den Strom, interpretano, proprio in quegli anni, l’insorgere del fenomeno nazista].
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capitale passa, a prezzi fallimentari, ai pochi che resistono. Questa svalutazione 
rialza il tasso del profitto: il plusvalore, che rimane costante о aumenta per l’in
cremento dello sfruttamento, viene imputato ad un capitale ridotto ed il nuovo 
saggio di profitto che ne risulta rende di nuovo conveniente la produzione ed 
anzi stimola nuovi investimenti. Del resto, nel momento in cui cessa l’interesse 
all’investimento produttivo per la classe dei capitalisti considerata nel suo com
plesso alcuni invece, quelli che godono di particolari condizioni di favore fi
nanziarie, tecniche о politiche, sono sollecitati invece ad incrementare i propri 
investimenti per appropriarsi di una quota di mercato più ampia. Così è proprio 
nei tempi di crisi che alcune innovazioni tecnologiche si generalizzano ed an?i 
ne vengono realizzate di nuove che in tempi normali sarebbero rimaste inutiliz
zate ancora a lungo per non svalutare prematuramente gli impianti costruiti se
condo tecniche più arretrate ed ancora funzionanti con profitto.

I tempi di crisi, insomma, se implicano un disinvestimento per la classe 
dei capitalisti presa nel suo complesso sono invece tempi di investimento e di 
innovazione tecnologica accelerati per una parte della classe capitalistica che 
crea in tal modo le premesse per la ripresa.

La caduta del corso delle azioni e le condizioni di difficoltà in cui si 
vengono a trovare la maggior parte delle aziende facilitano processi di concen
trazione monopolistica attorno ai giganti di ogni settore che permettono una ge
nerale riorganizzazione produttiva. Per effetto di tutti questi processi intersecan- 
tisi si producono le condizioni per il superamento della crisi e per un nuovo pe
riodo di espansione capitalistica.

D problema della crisi e la dinamica di valori e prezzi

Partendo da una teoria del crollo siamo così pervenuti ad una teoria del 
ciclo capitalistico che permette di individuarne le diverse fasi ed i fenomeni 
connessi con ciascuna di esse con un certo grado di approssimazione: altro è 
dimostrare il carattere contraddittorio del modo di produzione capitalistico, altro 
è “dimostrare la necessità della sua crisi finale, possibile che all’aumento del 
capitale costante corrisponda un aumento più che proporzionale della produttivi
tà del lavoro: come osserva Natalie Moszkowska: «Con ogni razionalizzazione 
della produzione, con ogni innovazione tecnica о organizzativa aumenta la pro
duttività del lavoro umano. Ma non con ogni razionalizzazione invece aumenta 
il volume dei mezzi di produzione per lavoratore. E non con ogni crescita di 
questo volume ne aumenta il valore»5. Si danno insomma razionalizzazioni pro

5. Zur Dynamik des Spatkapitalismus, Zurich - New York 1943, p. 30. 
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duttive che non implicano un aumento dell’investimento per addetto.
L’osservazione della Moszkowska ha un’importanza assai più grande di 

quanto appaia a prima vista e forse perfino più grande di quanto essa stessa non 
immaginasse nel momento in cui la formulava. Per tutto un periodo dello svi
luppo del capitalismo resta infatti vero, come regola generale, che l’aumento 
della produttività è condizionato dall’incremento dell'investimento per addetto. 
Il nuovo equilibrio del sistema capitalistico verso il quale esso si avvia proprio 
negli anni fra le due guerre, segna però una importante modificazione di questa 
tendenza: l ’uso sistematico dell’innovazione scientifica e tecnologica fa in mo
do che in numerosi casi si abbia una maggior produzione con un minor capitale 
costante о con un capitale costante di pari valore. Negli anni del dopo guerra 
questo fenomeno ha assunto una tale ampiezza da indurre alcuni a considerarlo 
il carattere distintivo del capitalismo nel nostro tempo: il fattore che regola la 
produttività non sarebbe più, cioè, la quantità di macchinario per addetto ma 
l’investimento di ricerca e cognizioni scientifiche nel processo produttivo.

Riassumendo: Grossmann cerca di costruire una teoria del crollo che 
eviti le critiche cui Rosa Luxemburg era andata incontro, senza rinunciare alla 
intenzionalità fondante il suo tentativo e crede di trovare per essa una solida ba
se nella teoria della caduta tendenziale del saggio di profitto. Grossmann riesce 
a dimostrare che esiste una tendenza immanente alla crisi che coinvolge anche 
un capitalismo organizzato, come quello descritto da Hilferding, ma non riesce 
a dimostrare né il carattere necessario e definitivo di una simile crisi (e per que
sto aspetto la teoria della crisi si trasforma in teoria del ciclo capitalistico) né la 
inevitabilità della crisi stessa da parte di un capitalismo organizzato di tipo di
verso da quello ipotizzato da Hilferding.

Nel suo articolo «Die Wert-Preis-Transformation bei Marx und das 
Krisenproblem»6, Grossmann riespone succintamente i risultati a cui è pervenu
to. In realtà, però, anche se Grossmann non fa una vera e propria autocritica, 
coinvolge anche in larga misura il suo precedente lavoro teorico e mostra una 
attenta meditazione delle critiche che gli furono rivolte negli anni immediata
mente seguenti la pubblicazione di Das Akkumulations- und Zusammenbru- 
chsgesetz des kapitalistischen Systems, ed anzi una loro più compiuta e genera
lizzata sistemazione. fl libro, del resto, oltre che di una polemica esterna che 
coinvolse, come abbiamo notato, Fritz Stemberg e Natalie Moszkowska, fu og
getto anche di una discussione serrata all'interno dell’Istituto, ad opera partico
larmente di Fredric Pollock.

6. Scritto per il primo numero della Zeitschrift fiir Sozialforschung, I, (1932), Leipzig, pp. 55ss., 
espressione dell’Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte, sotto la nuova guida di Max 
Horkheimer.
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L’articolo si apre con una riflessione sul metodo di Marx nel Capitale. 
La vera teoria, cioè, si costruisce a partire da una rottura con la percezione im
mediata e da una distinzione fra il fenomeno e l’essenza. Lo scarto fra essenza e 
fenomeno viene da Marx consapevolmente assunto e fatto oggetto di indagine. 
Questa differenza metodologica viene in luce in modo particolarmente chiaro 
nella teoria del valore dei classici e di Marx. Anche per i classici l’affermazione 
che il valore di una merce è determinato dalla quantità di lavoro in essa conte
nuto non ha un carattere empirico ma teorico. Poiché però essenza e fenomeno 
si corrispondono linearmente, guardando in trasparenza il fenomeno si intravede 
l ’essenza: la media dei prezzi nel lungo periodo coincide con il valore dal quale 
i prezzi empirici si scostano continuamente in un senso o.nell’altro.

Marx procede in modo sostanzialmente diverso: il punto di riferimento 
dei prezzi nelle loro oscillazioni non è costituito per lui dal valore ma dal prezzo 
di produzione. Fra valore e prezzo di produzione esiste una differenza irriduci
bile, per la quale non è metodologicamente possibile stabilire fra essi una corri
spondenza lineare. Д valore di una merce si divide in capitale costante, capitale 
variabile e plusvalore. П plusvalore, quindi, dipende dal capitale variabile: dalla 
quantità di manodopera impiegata e dal suo tasso di sfruttamento. Il prezzo di 
produzione, invece, si compone di capitale costante, capitale variabile e profitto.
Il profitto è proporzionale al capitale complessivo impiegato, variabile e costan
te insieme. I capitalisti ripartiscono fra di loro il plusvalore complessivo prodot
to in ragione del capitale da ciascuno impiegato, sia questo capitale costante о 
capitale variabile, capitale produttivo о capitale improduttivo. Il capitale com
merciale, per esempio, impiegato nella sfera della circolazione, non produce 
plusvalore ma percepisce egualmente un profitto.

La dipendenza del profitto fattualmente percepito dal capitale comples
sivo invece che dal capitale variabile permette alla economia apologetica di af
fermare un’autonoma funzione del capitale nel processo produttivo ed una sua 
naturale produttività cui corrisponde la sua autonoma partecipazione alla distri
buzione, occultando così i fenomeni di sfruttamento propri della società capita
listica. Ma se si considera il processo sociale nella sua totalità si vede come nel 
capitale complessivo profitto e plusvalore coincidono: il profitto complessivo è 
cioè eguale al plusvalore complessivo. Concettualmente, anzi, la nozione di plu
svalore precede e fonda quella di profitto: l’estorsione del plusvalore nel corso 
del processo produttivo rende possibile l ’appropriazione successiva del profitto 
in proporzione al capitale attraverso la mediazione del meccanismo della circo
lazione.

Tra essenza e fenomeno esiste dunque uno scarto costante. П metodo 
espositivo di Marx nel Capitale parte dalla costruzione dei concetti teorici es
senziali: merce, valore, plusvalore, ecc. Per fare questo Marx è costretto ad
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adottare alcune semplificazioni e ad escludere dalla sua analisi alcuni elementi 
della realtà empirica che, se introdotti immediatamente, obbligherebbero ad ad
dentrarsi nel concreto prima ancora di essersi provveduti degli arnesi concettua
li necessari all’impresa7.

Solo nel ІП Libro del Capitale, dopo aver completato la costruzione del
le sue categorie interpretative Marx ricostruisce la complessa realtà della socie
tà capitalistica nella quale i vari elementi sono ormai parti reciprocamente con
nesse di un insieme teorico e, per esempio, i concetti di interesse, rendita, gua
dagno d’impresa sono solidamente compresi nel loro movimento e nelle loro re
lazioni reciproche a partire dalla base comune, che è il plusvalore, del quale essi 
costituiscono determinazioni ulteriori8.

«Dalle cose già dette si intende come le dimostrazioni di Rosa Luxem- 
burg e dei suoi seguaci, ma anche quelle di Hilferding e di Otto Bauer devono 
essere errate fin dal principio, poiché tentano di dimostrare (o di negare) la leg
ge della crisi del capitalismo su di uno schema che conosce solo lo scambio del
le merci ai loro valori ed è quindi secondo Marx uno "stadio arretrato" dello svi
luppo, e cioè quello della produzione mercantile precapitalistica... Conseguente
mente essi ignorano proprio tutti quei momenti, come i prezzi di produzione ed 
il profitto medio, che sono di decisiva importanza per la proporzionalità о di
sproporzionalità della distribuzione del capitale nel capitalismo sviluppato. Le 
catégorie reali che regolano l’intero meccanismo vengono trascurate...»9.

L’introduzione del concetto di prezzo di produzione implica però quella 
di tutta la problematica relativa alle produttività differenziate dei singoli settori 
ed al denaro che abbiamo già sommariamente esposto10. Proprio la teoria del 
prezzo di produzione e del saggio medio di profitto costituisce il centro del la
voro teorico di Marx: Ricardo e la sua scuola si erano arrestati davanti alla diffi

7. D ’altro canto il movimento della riflessione ripete, entro certi limiti, il movimento della storia 
reale.
8. É tesi abbastanza diffusa che il metodo di ricerca di Marx sia, in una certa misura, opposto al 
suo metodo espositivo. Il ricercatore partirebbe dalla complessità reale del fenomeno per pro
durre i concetti teorici semplici a partire dai quali riproduce e ricrea concettualmente la realtà 
empirica come concreto-di-pensiero. Questo è solo parzialmente vero ed ignora la componente 
storica del metodo di ricerca marxiano: Marx parte dall’esame della letteratura sull’argomento 
la quale, quanto più ci si avvicina alle prime forme della produzione capitalistica ed alla fase di 
transizione attraverso la quale questo metodo di produzione si costituisce tanto più tradisce la 
sua differenza specifica, e tenta di usare; concetti così guadagnati per la comprensione delle più 
complesse formazioni successive. D’altronde anche questa analisi storica è guidata da una pre
comprensione categoriale volta ad intendere l’oggetto reale (es. il plusvalore) separandolo dalla 
forma fenomenica che lo subordina alle categorie sociali dominanti all’interno di un contesto 
determinato (es. rendita fondiaria). E a questo livello, credo, che andrebbe posto anche il proble
ma della continuità e differenza del metodo di Hegel rispetto a quello di Marx.
9. «Die Wert-Preis-Transformation bei Maxx und das Krisenproblem», dr., p, 70.
10. L’intera tesi di Rosa Luxemburg, per esempio, è viziata dal fatto che quantità diseguali di 
valore possono ed anzi devono scambiarsi fra loro in dipendenza dei rispettivi prezzi di produ
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colta di conciliare la teoria del valore-lavoro con il fatto empirico della egua
glianza del tasso di profitto di capitali investiti in settori diversi in modo del tut
to indipendente dalla quantità di lavoro da essi effettivamente impiegato. Marx 
ha stabilito, attraverso una serie di mediazioni teoriche, questo nesso.

Tenendo fermo semplicemente agli schemi della riproduzione contenuti 
nel П libro Kautsky, Rosa Luxemburg, HiJferding ecc.... tornano da Marx a Ri
cardo e si ritrovano di fronte le insormontabili difficoltà davanti alle quali la 
scuola ricardiana si è sfasciata. D’altro canto gli autori marxisti che si sono oc
cupati del problema del prezzo di produzione11 lo hanno fatto soprattutto dal 
punto di vista della conciliabilità della teoria del valore con quella del prezzo di 
produzione e della possibilità di esprimere il prezzo di produzione in termini di 
valore senza cogliere il nesso fra questo problema e quello della crisi e della di
namica complessiva del sistema capitalistico.

Alcune indicazioni relative al presente

A cosa serve oggi riproporre all’attenzione dei lettori italiani un’opera 
come Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalìsrìschen Sy
stems?

A noi sembra che, ove la si legga nell’ottica che abbiamo indicato, non 
come un’ulteriore dissertazione sulla ineluttabile necessità del crollo capitalisti- 
co ma come una fucina di concetti critici essa conservi tutta la sua attualità. Ne
gli anni in cui questo libro veniva scritto il capitalismo celebrava i suoi trionfi in 
uno dei boom più esaltanti della sua storia ormai plurisecolare. Con straordina
ria indipendenza intellettuale Grossmann analizzava allora la falsità della conci
liazione dei contrasti di classe di cui la democrazia progressiva della Repubbli
ca di Weimar si faceva banditrice e indicava in quel corpo apparentemente sano 
i germi della decadenza e della crisi.

A noi compete, in certa misura, un compito storico direttamente oppo
sto. In un tempo in cui il sistema capitalistico sembra in via di destabilizzazione 
e annuncia esso stesso ipocritamente la introduzione di germi di socialismo nel 
suo seno, il compito dell’analisi è quello di svelare le vie lungo le quali esso 
prepara la sua rivincita e sua razionalizzazione.

Anche per questo compito teorico l’opera di Grossmann contiene spunti 
preziosi. Abbiamo già visto come essa permetta di inquadrare in termini marxi
sti il dibattito, oggi di moda, sulla alleanza del salario e del profitto contro la

zione.
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rendita e sulle scelte politiche attraverso le quali il capitalismo può gestire la 
crisi. Un capitalismo organizzato capace di sottrarsi alle crisi e di superare la 
conflittualità di classe, per lo meno nei termini nei quali essa è descritta nel Ca
pitale resta possibile. Esso implica una nuova forma di controllo dell’esistenza, 
così oppressiva e capillare come mai prima nella storia, fondata nel modo più 
brutale sulla violenza sia fìsica che spirituale.

Alla riflessione di Grossmann una simile ipotesi non restò estranea. In 
una delle ultime pagine del suo libro, riassumendo le conclusioni a cui è arriva
to, egli scrive: «Se Hilferding ammette che nel suo "cartello generale" permarrà 
un antagonismo della distribuzione allora ammette anche che continuerà a per
manere il rapporto di acquisto del lavoro salariato, quindi anche l’economia del 
profitto, la valorizzazione del capitale anticipato, quindi anche la legge del valo
re come regolatrice dei processi di scambio e di ripartizione. Infatti come po
trebbe altrimenti venirsi a trovare a disposizione dei controllori del cartello ge
nerale tutta la parte del prodotto sociale che eccede il lavoro necessario se non 
sulla base della legge del valore, sulla base dell’acquisto della forza-lavoro co
me merce? Se Hilferding volesse negare questo gli resterebbe come unica via 
d’uscita l’affermazione che nel suo "cartello generale" con produzione "regola
ta" e "ripartizione di cose a persone attraverso persone" questa ripartizione av
venga esclusivamente attraverso l’uso della forza fisica, che lascia alla classe 
lavoratrice solo i mezzi di consumo necessari e attribuisce invece l’intero sovra- 
profitto ai capi del cartello generale»12.

Se all’impiego della forza fisica Grossmann avesse aggiunto о anche 
parzialmente sostituito l’instupidimento sistematico delle masse popolari ad 
opera di una propaganda ossessiva e di una educazione programmata fin dall’in
fanzia al fine di spegnere il controllo critico, e se avesse sostituito come moven
te dell’azione dei ceti dirigenti alla semplice appropriazione della massima pos
sibile quantità di pluslavoro la conservazione del proprio potere e dei propri pri
vilegi avrebbe tracciato un quadro non troppo dissomigliante dall’aspetto reale 
che il dominio del capitale assume nell’epoca dei fascismi e anche, tutto som
mato, in quella del dominio mondiale imperialistico e dei capitalismi monopoli
stici di stato in cui noi viviamo. In questa epoca anche gli antagonismi economi
ci divengono politici, si mescolano strettamente alle questioni della cultura e 
della «sovrastruttura» tanto da poter esercitare i propri effetti solo in stretta con
nessione con queste determinanti sovrastrutturali.

11. Bortkiewicz è, in realtà, più che un marxista, un ricardiano fuori stagione.
12. Das Akkumulations ..., cit_, p. 618. Per una considerazione complessiva che accoglie alcuni 
suggerimenti di Grossmann per utilizzarli in un’analisi concreta del capitalismo di stato nell’era 
dei fascismi cfr. F. Pollock, Teoria e Prassi dell’economia di piano, De Donato, Bari 1973. Gli 
articoli di Pollock raccolti in quel volume risalgono in parte agli anni della sua collaborazione
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LA RAGIONE E IL "CARCERE MENTALE"
Ludovico Geymonat critico di Karl Popper

Fabio Minazzi

«Senza dubbio Popper ha compiuto un notevole passo avanti rispet
to al neo-positivismo, superando l’immagine assolutistica che questo indirizzo 
aveva della conoscenza scientifica, e aprendo con ciò la porta ad una effettiva 
alleanza fra storia e filosofia della scienza. Ma si è arrestato, per ragioni teori
che e politiche, di fronte al "pericolo” di dover compiere ulteriori passi che l’a
vrebbero portato allo storicismo marxista. Se ciò non ci sorprende, quando te
niamo presente il tipo di società che si riflette nella sua filosofia, dobbiamo però 
confessare di restare alquanto sorpresi quando vediamo che alcuni pensatori, i 
quali si ritengono molto prossimi al marxismo, dimostrano tanta simpatia per il 
suo pensiero». Così scriveva Ludovico Geymonat in chiusura di un saggio, inti
tolato Alcune riflessioni critiche sulla filosofia di Popper, originariamente pub
blicato dalla rivista sovietica «Vosprosi Filosofi» [voi. ѴТП, 1983] e successiva
mente riedito nel volumetto Riflessioni critiche su Kuhn e Popper [Edizioni 
Dedalo, Bari 1983]. Per la verità Geymonat, nel presentare al pubblico italiano 
queste sue riflessioni critiche su Kuhn e Popper, non solo osservava come i suoi 
testi sottolineassero «punti di vista generalmente trascurati dagli studiosi di que
sti due filosofi della scienza», ma si augurava altresì che quanto proponeva «ai 
giovani cultori italiani di questi indirizzi [potesse] stimolarli a un dibattito ap
profondito e alquanto diverso da quello comune».

Oggi, a distanza di una decina d’anni dalla pubblicazione di queste 
osservazioni e a ridosso della recente scomparsa di Popper, sarebbe veramente 
arduo voler sostenere che l ’invito del nostro maggior epistemologo ha trovato 
ascolto presso i «cultori italiani» (più о meno giovani) di filosofia della scienza. 
In ogni caso il pensiero di Popper è oggi molto più studiato e conosciuto di 
quanto non lo fosse nei primi anni Ottanta, tant’è vero che, sia pur per moltepli
ci ragioni (non tutte riconducibili, naturalmente, al solo ambito del dibattito 
culturale, filosofico о epistemologico), è diventato un vero e proprio pensiero 
alla moda .

Per quanto concerne poi il dibattito marxista, il bilancio sembra essere 
davvero impietoso: se infatti Geymonat poteva ancora sorprendersi nel constata
re come alcuni pensatori che «si ritengono molto prossimi al marxismo, dimo
strano tanta simpatia per il pensiero» di Popper, oggi non si può più disconosce
re come per molti "marxisti" degli anni Settanta, la loro stessa adesione al mar
xismo abbia costituito solo un fenomeno in gran parte riconducibile, ancor una
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volta, alla moda. A quei tempi il marxismo era infatti la moda del giorno e allo
ra molti furono "conseguentemente" - e necessariamente? - marxisti. Oggi però 
che il marxismo (perlomeno quel marxismo alla moda degli anni Settanta) sem
bra essersi dissolto come nebbia al sole, non si può neppure rimanere sorpresi 
delle simpatie provate da molti studiosi ex-marxisti per il popperismo. Infatti 
per questi autori il marxismo non esiste più - o, se esiste, è spesso assimilato, 
nella migliore delle ipotesi, ad un ferro vecchio del tutto inutilizzabile, oppure, 
nella peggiore, ad una struttura ideologica dogmatica e stalinista, espressione, di 
un potere totalitario che la storia si è incaricata di spazzar via dall’orizzonte del
la contemporaneità. Per questa ragione il marxismo, senza tanti rimpianti, è sta
to buttato nel cestino dei rifiuti dell’umanità per essere più degnamente sostitui
to dalla filosofia popperiana la quale - come è noto - ha peraltro sempre avuto 
nel marxismo un suo obiettivo polemico privilegiato.

In questa situazione nella quale vengono spesso cantate lodi acritiche e 
indiscriminate all’indirizzo di Popper, non pare allora davvero fuori luogo tor
nare a riflettere su alcuni rilievi critici che Geymonat ha avanzato, con la sua 
solita puntualità, nei confronti del falsificazionismo. Non pare fuori luogo non 
tanto per ripetere pedissequamente quanto Geymonat ha osservato, bensì per 
cercare una voce diversa e controcorrente che aiuti a sviluppare una disamina 
critica della riflessione popperiana. Non si può infatti non constatare come la fi
losofia di Popper, pur facendo riferimento alla necessità di sviluppare un costan
te atteggiamento critico, sia anch’esso caduta, paradossalmente, in un abito 
mentale tendenzialmente acritico о tale, comunque, da favorire una prassi della 
retorica della criticità .

Un primo rilievo di fondo che Geymonat muove contro la filosofia di 
Popper concerne il celebre falsificazionismo. Come è ben noto Popper, pur con
siderandosi un critico radicale della tradizione neopositivista condivide però 
con i viennesi l ’idea di poter individuare un criterio in grado di farci distinguere 
con sicurezza la scienza dalla non-scienza. Naturalmente Popper e gli empiristi 
logici divergono radicalmente nell’identificare questo criterio: mentre gli empi
risti logici guardano alla verificabilità empirica delle teorie, Popper si appella 
invece al celebre criterio della, falsificabilità . In altri termini mentre per i neo- 
positivisti la scientificità di una teoria può essere provata solo nella misura in 
cui gli enunciati di questa stessa teoria possono essere verificati empiricamente, 
Popper, al contrario, ritiene che la scientificità di una teoria risieda unicamente 
nella sua capacità di vietare determinati ambiti empirici. In ogni caso popperia
ni e neopositivisti concordano però nel ritenere che la scientificità di una teoria 
possa essere stabilità sulla base di un criterio logico preciso e ben determinato. 
Ma proprio questa convinzione è considerata da Geymonat come una pretesa 
gratuita e metafisica che non tiene in alcun conto la complessità della storia rea
le della conoscenza umana. Secondo Geymonat - come si legge nelle già citate 
Riflessioni critiche su Kuhn e Popper, op. cit., p. 63 - solo una considerazione 
storica della scienza ci consente infatti di rendersi «agevolmente conto che i 
metodi praticati, da Galileo in poi, dalla ricerca scientifica furono diversi da una 
scienza all’altra, e da un’epoca all’altra. Se vogliamo affermare che essi ebbero 
un metodo in comune, dobbiamo limitarci a dire che proseguirono il metodo di
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Galileo, il quale sosteneva, come già ricordammo, che la scienza si deve basate 
sulle sensate esperienze e sulle certe dimostrazioni. Ma si tratta, come è ovvio, 
di una indicazione metodologica del tutto generica, che ha sempre permesso 
agli »scienziati di adeguarvisi nelle forme più diverse. E ancora oggi essa viene 
applicata con la più completa libertà, sicché il sostenere che il criterio falsifica- 
zionista avrebbe fornito una nuova rivoluzionaria idea della scienza, sembra, 
tutto sommato, un travisamento della realtà storica».

Alla luce di questa considerazione è pertanto difficile sottrarsi all’im
pressione che il criterio falsificazionista della falsificabilità risulta essere, con
temporaneamente, troppo ristretto e troppo lasco. Troppo ristretto perché non 
può affatto pretendere di esaurire tutte le modalità di crescita del sapere scienti
fico. In particolare non è affatto detto che il ruolo della ricerca empirica si ridu
ca a quella funzione "falsificante" che Popper invece le attribuisce in modo co
stante ma unilaterale. Non per nulla, per dirla nuovamente con le parole di Gey
monat, «il ridurre la funzione dell’esperienza a quella di falsificare le teorie, 
non significa diminuirne oltre misura il peso e l’importanza?» (p. 51). Troppo 
lasco perché la validità di questo criterio si configura semmai solo come una 
validità puramente ideale: il criterio della falsificazione rappresenta unicamente 
un telos , un ideale astratto cui la ricerca scientifica tende continuamente ad av
vicinarsi senza però poterlo mai raggiungere. Insomma: la ricerca scientifica ef
fettiva e concreta è profondamente diversa dall’astratto modello schematico 
ideato da Popper. Se quest’ultimo sembra poter spiegare ambiti profondamente 
diversificati della ricerca scientifica lo può fare solo perché è configurato in ter
mini sufficientemente generici, tali, in ultima analisi, da farci perdere di vista la 
specificità del singolo campo di indagine preso in considerazione.

La pretesa popperiana di poter determinare in modo univoco un 
criterio di scientificità assoluto e astorico per le teorie scientifiche nasce dunque 
non solo da una scarsa considerazione della complessità della storia della scien
za, ma anche dalla convinzione tradizionale (che data perlomeno dal Discorso 
sul metodo di Descartes in poi ) che il sapere scientifico si caratterizza, in p ri
mis et ante omnia, per l’utilizzazione di un metodo: il metodo scientifico. Tutta
via - come ha ancora osservato più recentemente Geymonat in un testo inedito 
pubblicato in un volume intitolato La ragione [edito dalla casa editrice Piemme 
di Casale Monferrato] - che «cosa vuol dire esattamente l ’espressione "ha rag
giunto il livello scientifico"? Una volta questa frase aveva un senso preciso 
perché voleva dire: "oggi questa disciplina è in grado di applicare rigorosamen
te il metodo scientifico". Ma se questo metodo è fluttuante, se questo metodo 
non è determinato e non è lì, davanti a noi, ben stabilito da Galileo, che signifi
cato preciso possiamo allora noi attribuire a questa espressione?» (p. 24).

E alla luce di queste considerazioni che Geymonat, pur riconoscendo 
l ’interesse oggettivo del tentativo popperiano di unificare le scienze alla luce 
della possibile individuazione di un unico criterio di scientificità, ha però con
cluso - sempre nelle già citate Riflessione critiche su Kuhn e Popper - che la 
«pretesa [di Popper] di essere riuscito in questa impresa è illusoria come lo fu la 
pretesa di Carnap, su un altro piano» (p. 64). Ma è interessante tener presente la
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motivazione in base alla quale Geymonat ritiene che questi tentativi siano da 
considerarsi come sostanzialmente fallimentari: «si tratta in ogni caso di tentati
vi inficiati di dogmatismo che, per difendere una certa immagine preconcetta 
della scientificità, dimenticano la storia effettiva delle scienze, rinunciano a 
prendere nel dovuto esame il complesso e tormentato sviluppo dei loro metodi, 
appiattiscono le strategie elaborate dai vari scienziati nel corso delle loro inda
gini». Proprio se non si vuol venir meno ad una puntuale considerazione della 
reale ricchezza della storia della scienza (nonché della sua stessa contradditto
rietà) è necessario rinunciare ad ogni astratto e dogmatico criterio che ha la pre
tesa di poter individuare, una volta per tutte, una chiave d’accesso privilegiata 
ed universale alla storia della scienza.

D’altra parte questa critica all’astrattezza del falsificazionismo si salda 
con la contemporanea denuncia dell’arbitrarietà con la quale la riflessione pop- 
periana ha concentrato il suo interesse unicamente sulla dimensione teorica del
la scienza. Meglio ancora: alla luce della critica geymonatiana si può sostenere 
che la filosofia di Popper si inscrive - a pieno diritto - entro una cospicua tradi
zione epistemologica di natura nettamente teoreticista la quale ha invariabil
mente valutato l’impresa scientifica ponendo sistematicamente tra parentesi la 
dimensione tecnologica del sapere. In questa prospettiva teoreticista la tecnica 
scompare e la scienza è vista nel vuoto spinto di una mitica astrazione che nulla 
a che fare con la complessità della storia umana nonché con la vischiosità della 
stessa impresa scientifica. Più in generale la filosofia di Popper finisce per elu
dere il problema dei rapporti tra prassi e teoria, ponendo tra parentesi l ’impor
tanza che la «verifica pratica» svolge nell’ambito della dinamica del cambia
mento concettuale entro la stessa impresa scientifica.

Questi - che sono solo alcuni dei principali rilievi critici che Geymonat 
ha avanzato nei confronti della teoria popperiana della scienza nel corso degli 
anni Ottanta - possono poi essere integrati con alcune considerazioni critiche 
che il nostro epistemologo ha espresso fin dal 1936, all’esordio della sua carrie
ra di studioso, in una puntuale rassegna intitolata Logica e filosofia delle scienze 
apparsa originariamente sulla «Rivista di filosofia» (ХХѴП, n. 3, pp. 250-65) e 
recentemente ripubblicata nel volume La Vienna dei paradossi (apparso per cu
ra di Mario Quaranta, presso il poligrafo di Padova nel 1991, alle pp. 35-52). 
Senza ora tener presenti i differenti rilievi che il giovane Geymonat avanzava 
nei confronti dell’opera di Popper La logica della scoperta scientifica, vale però 
la pena di sottolineare come il Nostro, parlando della falsificabilità, sottolinei 
nuovamente come la posizione dell’epistemologo austriaco non risulti privo «di 
un certo radicale dogmatismo, rivelandosi il suo criterio della falsificabilità lo
gicamente non più sicuro dei criteri [neopositivisti] ai quali intende sostituirsi». 
Pur non entrando nel merito diretto della questione Geymonat riporta però una 
puntuale osservazione del fondatore del Wiener Kreis, Moritz Schlick, secondo 
il quale contro Popper, si può rilevare come «in linea di principio ogni falsifica
zione potrebbe essere immunizzata attraverso l’introduzione di nuove ipotesi» 
(cfr. la p. 51 de La Vienna dei paradossi, anche se la traduzione testé riportata è 
mia ed è diversa da quella erronea che figura nel volume: ma cfr. il testo del 
1936 nel quale si leggono le precise espressioni tedesche di Schlick).
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Per la verità il Geymonat più maturo delle già citate Riflessioni critiche 
su Kuhn e Popper non riterrà più opportuno insistere su questa critica schlickia- 
na giacché, sempre a suo avviso, Popper avrebbe «risposto in modo soddisfa
cente alla obiezione (sollevata dai neo-positivisti) secondo cui non sarebbe mai 
possibile falsificare una teoria, essendo sempre ammissibile, introdurvi una ipo
tesi ad hoc che annulla tale falsificazione» (p. 54). Tuttavia, malgrado il diverso 
parere espresso da Geymonat negli anni Ottanta, è lecito dubitare della validità 
delle risposte avanzate su questo punto specifico da Popper. Ed è lecito farlo, 
perlomeno a giudizio di chi scrive, perché nella prospettiva del falsificazioni
smo popperiano non è affrontato l’inquietante problema di chi possa essere il 
soggetto critico che stabilisce il carattere più о meno strumentale delle cosidette 
ipotesi ad hoc. Anche a volersi limitare alle numerosi e acute discussioni sorte 
in seno alla stessa scuola popperiana, non è infatti difficile riconoscere come 
l ’astratta falsificazione istantanea di Popper funzioni solo in presenza di di una 
comunità omogenea di scienziati che accetti di muoversi entro determinati para
metri epistemologici da tutti condivisi. Ma se questi parametri sono messi in di
scussione - per esempio con l ’introduzione di una rivoluzione scientifica, oppu
re appellandosi ad una nuova teoria che fa riferimento ad un diverso orizzonte 
epistemico - il consenso ottenuto dalla comunità degli scienziati entro i parame
tri tradizionali viene meno. Gli stessi parametri non possono più essere richia
mati come criterio discriminante per stabilire la strumentalità delle diverse ipo
tesi ad hoc. Quello che ad uno scienziato può apparire come un’ipotesi ad hoc, 
ad altri scienziati, impegnati nell’affermazione di altre teorie e di altri parametri 
concettuali, apparirà invece come una mossa del tutto legittima e giustificata 
dalla loro specifica impostazione concettuale. Per questa ragione - come ha am
piamente messo in luce il dibattito critico cui il falsificazionismo popperiano è 
stato sottoposto da autori come Kuhn, Lakatos e Feyerabend (per non fare che 
pochissimi nomi) - non pare più possibile seguire Geymonat su questa strada 
(semmai occorre ritornare a quanto scriveva nel 1936). Infatti il popperismo 
possiede un’ulteriore limite: quello di aver messo capo ad un criterio di falsifi
cazione astorico che non è mai in grado di confrontarsi con l’effettiva dinamica 
del cambiamento concettuale entro l ’impresa scientifica. [Per una discussione 
più analitica di questi temi sia comunque lecito rinviare al mio volume II flauto 
di Popper in corso di pubblicazione presso Franco Angeli].

In ogni caso, indipendentemente dal valore che si vorrà eventualmente 
attribuire a questi rilievi, è assodato che nel quadro del generale conformismo 
con il quale oggi, in genere, si guarda alla lezione di Popper - soprattutto qui in 
Italia (giacché se ci si volesse riferire all’ambito della stessa scuola popperiana 
il discorso dovrebbe invece essere notevolmente diverso, come emerge, per 
esempio dal recente volume Popper in Cina, Rusconi, Milano 1994) - la lezione 
di Geymonat mantiene ancora tutto il suo valore e una sua specifica valenza ai 
fini di favorire una seria riflessione critica, autonoma e spregiudicata, sulla le
zione di Popper. Se i seguaci italiani di Popper non sono in grado di sviluppare 
un autentico atteggiamento critico nei confronti del teorico del falsificazioni
smo, la lezione di Geymonat aiuta, ancora una volta, a ritrovare la strada per 
uscire da ogni carcere mentale (incluso da quello popperiano).
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Nota

UN CASO ITALIANO : LA SARDEGNA

Tiziano Tussi

Anche quest’anno la Sardegna ha raggiunto le prime pagine dei giornali 
nelle giornate di agosto. I motivi: incendi e piromani, vacanze esclusive dei po
litici del governo. Per la "salvaguardia" dei boschi la responsabile a livello go
vernativo ha candidamente dichiarato: "Innalzeremo le pene verso chi appiccica
il fuoco e requisiremo i loro redditi". Queste parole sono state pronunciate 
dall’imperterrita Ombretta Fumagalli Carulli che prospettava quindi piromani 
benestanti che incendiavano per "malvagità" d’animo, dimostrando di non sape
re cosa volesse dire vivere in Sardegna da parte della maggioranza della popola
zione che "tira avanti" a stento. Il fuoco viene attizzato anche dalla povertà so
ciale dell’isola.

Nel Campidano, che sarà la zona di osservazione per questa analisi, chi 
lavora non infrequentemente lo fa in nero per 30/35 mila lire al giorno. Ed il la
voro non c ’è tutti i giorni; le condizioni peggiorano di molto nella zona del Sul- 
cis, zona di miniere. Anche recentemente hanno fatto scalpore le forme di lotta 
dei minatori sardi che cercano in tutti i modi di sopravvivere difendendo l’unico 
lavoro che hanno. La durezza dello scontro è misurato sulle poche possibilità 
che restano ai lavoratori per avere la meglio sui progetti di totale dismissione 
delle attività minerarie. "Se a Milano perdi il lavoro puoi cercarne e trovarne un 
altro. Qui c ’è solo quello che hai. Perso quello non ce n’è altro". Questo è il sen
timento comune di molti sardi. Ed anche se ormai non corrisponde più ai fatti - 
anche al Nord, a Milano, le cose si fanno sempre più difficili - in Sardegna si 
vive veramente con pochissime possibilità in campo lavorativo.

Un caso di questa estate: una fabbrica poco distante da Caglian, a Villa- 
cidro, la Keller, dopo diciotto mesi di chiusura senza il pagamento di alcuna for
ma di stipendio о altro istituto sostitutivo, non ha ancora ripreso la produzione, 
dopo estenuanti trattative e dopo alcune notizie che sembravano andare nel sen
so di una riapertura [si veda al proposito la lettera del consiglio di fabbrica ap
parsa in Liberazione del 14 ottobre 1994]. Diciotto e più mesi senza stipendio! 
A che cosa avranno potuto fare ricorso quei lavoratori per sopravvivere? Lavori 
in nero, sempre pochi, piccole economie domestiche (orti, pollai) e solidarietà 
famigliare di altri redditi, spesso piccoli - le famigerate pensioni di invalidità. 
Altri esempi macroscopici riguardano l’industria chimica ed il turismo. La pri
ma è praticamente fallita in quasi tutta l’isola. Ottana, Porto Torres - grandi cen
tri industriali sono ormai allo sfascio. La produzione di alluminio è tenuta in 
piedi in modo paradossale. La bauxite ed il carbone vengono importati. Li si tra
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sferiscono nell’isola per produrre alluminio "grezzo" che viene poi spedito in 
continente per essere "raffinato" ed infine rimandato nell’isola sotto la forma di 
prodotti finiti profilati, per esempio - che naturalmente dopo tutta questa trafila 
risultano un vero paradosso economico.

Il turismo ha stravolto tutte le coste. Grande foga cementizia. Costruzio
ni di residence, alberghi, case e casette, negozi di artigianato e villaggi turistici: 
insomma una bella schifezza. Risultato grande assembramento in agosto - 
quest’anno anche i Vip della politica si sono ritrovati in Sardegna per decidere, 
tra una nuotata e l’altra, le sorti del Paese - , assoluta inutilizzazione per il resto 
dell’anno. Costa Rei, vicino a Villasimius, arriva ad avere più di 50.000 pesone 
in estate ed in autunno 0 (zero). Il senso per tutto questo va ricercato nella dife
sa di profitto a livello di persone о di piccoli gruppi. La socialità è compieta- 
mente sparita.

Ed intanto l’agricoltura e la pastorizia languono e muoiono in tutta l’iso
la. Anche nel Campidano, nelle zone di serricoltura, fatte oggetto di elargizioni 
di fondi regionale per aiutare ad incrementare le attività di giovani lavoratori, 
proprietari di terreni di famiglia, si sono registrati negli ultimi anni seri intoppi 
alla produzione. Colpa del mercato saturo di prodotti guida - pomodori ad esem
pio - colpa della pochezza di chi riusciva ad avere tali fondi - poche capacità 
imprenditoriali, poca cultura d’azienda, come si suole dire con linguaggio arti
ficiale, о poca cultura tout-court -, colpa delle lungaggini burocratiche. La som
ma dà questo risultato: si vive peggio di prima e si resta fino a 35/40 anni ed ol
tre dipendenti da lavori precari e trimestrali, quando va bene, nei vari consorzi 
regionali, provinciali о al "soldo" delle poche isole felici, a volte in mano a 
"continentali" о stranieri. Il ritardo economico dell’isola salta agli occhi.

In agosto, sui giornali regionali è stata data con soddisfazione la notizia 
che a Sassari è nato un servizio di pony-express postale di giovani con motorini, 
per il recapito della posta in città, dopo una decina di anni che sul "continente" 
questo lavoro è stato attivato. Sassari si sente poi dimenticata dalle decisioni re
gionali, tanto che sono apparsi anche recentemente segni di frizione "leghista" 
tra il nord ed il sud dell’isola. Insomma poca duttilità. Purtroppo ad aggravare la 
situazione economica ci pensa da sempre la classe politica sarda. Non voglio 
certo ricordare figure di politici isolani poi divenute grandi a livello nazionale. 
Bastano alcune indicazioni sull’attuale momento. Non c’è lavoro ed ecco pronto 
Berlusconi a prometterlo. Come effetto si ha subito una larga messe di voti a 
Forza Italia.

Un suo esponente, deputato al parlamento nazionale, si è impegnato per 
fare aprire un casinò a Monserrato, un agglomerato alle porte di Cagliari. I casi
nò, è risaputo, ben si "acclimatano" in luoghi a disoccupazione endemica. I di
soccupati hanno di solito molti soldi da gettare sui tavoli della roulette! Nell’i
sola si dovrebbero aprire ben quattro dei nuovi sedici casinò che i post-moderni 
gestori dell’economia nazionale vorrebbero approntare per dare un vero impulso 
alla stagnazione e per "restare in Europa". Monserrato dovrebbe avere una casa 
da gioco stagionale; e siccome la coscienza bisogna averla sempre bella lucida,
il progetto sarebbe quello di usare i ricavi (da chi verrebbero poi?), in percen
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tuale, per attività culturali dei comuni limitrofi, Cagliari per intenderci. Ridico
lo! Quindi disoccupazione, gioco d’azzardo, aumento della delinquenza ad esso 
solitamente collegata: una bella rimescolata ed ecco un’altra bella ricetta berlu- 
sconiana! Come se già non fossero presenti in Sardegna problemi delinquenziali 
legati allo spaccio di sostanze tossiche.

La regione risulta essere in testa, con Lombardia e Lazio, in una gradua
toria che indica quale causa maggiore di morte fra i giovani l’aids. Ciò significa 
che il consumo di dette sostanze è altissimo. Droga, televisione e disoccupazio
ne formano una miscela che ha già scalfito in profondità la tradizionale vita so
lidaristica, patriarcale che ancora, in parte, viene vissuta nei paesi sardi. Cagliari 
e le altre città sarde, ma soprattutto Cagliari, sono solo un aspetto della vita iso
lana. Basti leggere Grazia Deledda e guardare alla vita che ancora oggi vivono 
molti sardi delT’intemo per accorgersi che si è modificata in parte la forma ma 
non la sostanza di alcune modalità di pensiero e di "visione del mondo". E le 
modificazioni non sono avvenute per un nuovo positivo, moderno vento di ac
culturazione, ma a causa della miscela sopra descritta. I paesi del Campidano 
sono un territorio in cui gli abbandoni scolastici ed i suicidi risultano essere 
molto presenti, soprattutto i primi, fra la popolazione; ed il Campidano è una 
zona con minori problemi economici rispetto alle altre zone sarde.

La rete dell’ ex-Pci si è sciolta con la rottura del partito e la presenza di 
Rifondazione Comunista non ha certo ribaltato tale mancanza. Per una politica 
comunista che con difficoltà riusciva a farsi largo tra gli isolani ora, così scissa, 
risulta quasi impossibile farsi capire. La rottura, la caduta del muro ecc., qui 
non hanno significato mólto di più che "cose del continente". Le sezioni del Pei 
tenevano comunque in piedi una minima infrastruttura di contropotere, anche se 
marginale e marginalizzata. Ora non vi è più nemmeno quella. I Sardisti si sono 
rivelati come uomini legati a questioni localistiche molto osculanti: nessuna 
speranza. Da notare che nell’isola vi è ancora, sotto diversa forma, la presenza 
di rappresentanti del Psi. Quindi un ritardo politico evidente. L’ultima questione 
che ha destato scalpore è stata la costituzione della Giunta regionale sarda.

Forza Italia ed alleati non sono riusciti ad avere la maggioranza assoluta 
alle ultime elezioni regionali. I Progressisti hanno avuto la meglio, ma anche 
loro senza maggioranza assoluta. Mancano all’appello i voti del Centro dello 
schieramento - Ppi e Patto Segni -. Ed ecco che subito si compie la nemesi poli
tica. Fuori Re e dentro gli altri. Pochi voti in più e la Regione è "salva", ma in 
mano a chi? Pds e briciole si sono assommati аП’ед:-Dc ed ai sauro-socialisti 
per "non dare il governo della Regione a Forza Italia". Questa la motivazione 
ufficiale. Siccome nessuno dei gruppi di centro, centro/sinistra - Sardisti inclusi
- voleva Re nella maggioranza, ecco che la sua esclusione si imponeva per arri
vare ad un accordo "democratico". Ma esclusione ufficiale non poteva esserci, 
da parte del Pds, quindi gliela si fa pronunciare al candidato alla poltrona di 
Presidente della Giunta del nuovo raggruppamento di alleanze - un cattolico, 
Palomba Attraverso una dichiarazione personale si "prende atto che..."; Re è 
liquidata, con tatto, perciò vota scheda bianca alla candidatura, che passa, per 
pochi voti, dello stesso Palomba alla carica di Presidente della Regione. Signo
rilità richiama signorilità.
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Giochini ed equilibri che non hanno nessun riscontro a livello sociale 
nell’isola. In fondo è proprio grazie al carattere sardo che la Sardegna si pre
senta diversa da altre situazioni socio-economiche simili. Infatti in molte zone 
dell’Italia meridionale stesse condizioni di esistenza danno adito ad una crimi
nalità diffusa ed a fenomeni di delinquenza organizzata e capillare - mafia, ca
morra ecc.; - che in Sardegna mancano. La dignità del "tipo sardo", la sua fie
rezza e la volontà di giungere ad una vita degna, a cui sente di avere diritto, 
perché il suo lavoro - e la sua voglia di averne - è duro, in mezzo ad una natura 
che lo impegna fortemente. Il lavoro nei campi, о nella pastorizia, in miniera, a 
quelle temperature, non è facile. La natura non è così benigna come in altre par
ti d’Italia. I campi riarsi; le rocce, le montagne: tutto lo spinge a serrare i denti. I 
sardi sono pochi. Su un territorio grande all’incirca quanto la Lombardia vive 
una popolazione che è solo un sesto rispetto a quella lombarda. Le città demo
graficamente risentono di tale rarefazione.

La maggioranza dei sardi, vive ancora in campagna. Nell’isola non vi è 
mai stata una capitale di un regno. Sempre schivata dalle grandi correnti di traf
fico e dai grandi rivolgimenti storici secolari. Prova ne sia che quando, fino a 
non molto tempo fa, si voleva allontanare qualcuno dall’amministrazione stata
le, lo si minacciava di "trasferirlo in Sardegna". Quindi la primitività e la durez
za, la violenza della vita in Sardegna, salva ancora, paradossalmente, l’isola dal
lo sfacelo criminale di altre regioni. Rapimenti ed azioni criminali eclatanti so
no spesso spazialmente descritti in luoghi e categorie precise. Ma cambiamenti 
sono in corso. Da qualche anno il "Modernismo" nella sua vacuità sta minando 
queste "radici". Berlusconi sta portando avanti tale opera. La fuga in avanti 
nell’abisso dei nonsense dell’occidente si è velocizzata con l ’arrivo sulla scena 
del novello "Aga Khan". La Sardegna non ha nessuna difesa sociale adeguata 
per opporsi. Quindi anche le alchimie dei Progressisti non riescono a rappresen
tare la situazione, né tantomeno ad opporglisi efficacemente in senso prospetti
co. Il "nuovismo" sta rosicchiando, anno dopo anno, la tradizionale forma di so
lidarismo della società sarda, senza sostituire ad essa nulla di così funzionale.



Q U I P R О Q U О 
ovvero, I NODI E LA SCRITTURA

Nella remota antichità 
governarono stringendo nodi, 

in epoca successiva i santi 
li sostituirono con la scrittura. 

[Lu Hsun - da I Ching]

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

Merce
«La ricchezza delle società nelle 

quali predomina il modo di produ
zione capitalistico si presenta come 
una "immane raccolta di merci" e la 
merce singola si presenta come sua 
forma elementare. Perciò la nostra 
indagine comincia con l ’analisi della 
merce. La merce è in primo luogo un 
oggetto esterno, una cosa che me
diante le sue qualità soddisfa bisogni 
umani di un qualsiasi tipo. La natura 
di questi bisogni, p. es. il fatto che 
essi provengano dallo stomaco о che 
provengano dalla fantasia non cam
bia nulla. Il corpo della merce stes
so, come il ferro, il grano, il diaman
te, ecc., è quindi un valore d ’uso, os
sia un bene. I valori d’uso costitui
scono il contenuto materiale della 
ricchezza, qualunque sia la forma 
sociale di questa. Nella forma di so
cietà che noi dobbiamo considerare,
i valori d’uso costituiscono insieme i 
depositari materiali del valore di 
scambio. Ma, se si prescinde dal va

lore d’uso dei corpi delle merci, ri
mane loro soltanto una qualità, quel
la di essere prodotti del lavoro. Non 
è rimasto nulla di questi all’infuori 
di una medesima spettrale oggettivi
tà, d’una semplice concrezione di la
voro umano indistinto, cioè di di
spendio di forza lavorativa umana 
senza riguardo alla forma del suo di
spendio. Queste cose rappresentano 
ormai soltanto il fatto che nella loro 
produzione è stata spesa forza-lavoro 
umana, è accumulato lavoro umano. 
Come cristalli di questa sostanza so
ciale ad esse comune, esse sono va
lori, valori di merci. Una cosa può 
essere valore d ’uso senza essere va
lore. П caso si verifica quando la sua 
utilità per l’uomo non è ottenuta 
mediante il lavoro: aria, terreno ver
gine, praterie naturali, legna di bo
schi incolti, ecc. Una cosa può essere 
utile e può essere prodotto di lavoro 
umano senza essere merce. Chi sod
disfa con la propria produzione il 
proprio bisogno, crea sì valore d ’u
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so, ma non merce. Per produrre mer
ce, deve produrre non solo valore 
d’uso, ma valore d ’uso per altri, va
lore d ’uso sociale. E non solo per al
tri semplicemente. Per divenire mer
ce il prodotto deve essere trasmesso 
all’altro, a cui serve come valore 
d’uso, mediante lo scambio. E, infi
ne, nessuna cosa può essere valore, 
senza essere oggetto d’uso. Cose che 
in sé e per sé non sono merci, p. es., 
coscienza, onore, ecc., dai loro pos
sessori possono essere considerate in 
vendita per denaro e così ricevere la 
forma di merce, mediante il prezzo 
loro attribuito».
Così Marx spiega - fin dalle primis
sime righe della prima sezione del 
primo libro del Capitale - quale sia il 
carattere dominante della merce nel
la "forma di società che noi dobbia
mo considerare": poiché sapere per 
prima cosa con quale oggetto reale si 
ha a che fare è il solo modo scientifi
camente corretto di procedere nell’a
nalisi e nella comprensione di ciò 
che si vuole spiegare, ed eventual
mente trasformare. Altrimenti ci si 
rifugia nel peggiore romanticismo, 
acconciandosi a coccolarsi in un’au
toipnosi, consolatoria forse, ma fru
strante per quanto si palesa essere 
imbelle e incapace di produrre qual
siasi cambiamento nel senso sognato 
e desiderato. Né potrebbe essere al
trimenti, giacché quando si combatte 
un nemico sconosciuto, о pure se si 
cerca semplicemente di sfuggirgli, si 
fa un fracasso senza costrutto, con
fondendo mulini a vento con giganti

mostruosi, e perdendo così ogni de
terminazione effettivamente conflit
tuale, о perfino contrattuale.
Gli è che negli ultimi tempi la c.d. 
"sinistra" (non di classe) - più о me
no avvitata nel "nuovismo", ma al
tresì radicata in una fondamentale 
pregressa e datata ignoranza tradi
zionale del marxismo - si sta produ
cendo in sortite vieppiù preoccupan
ti. Le categorie elementari semplici, 
sopra ricordate, che Marx espresse 
intorno alla merce, sono assoluta- 
mente ignorate. Da più parti, infatti, 
la forma di merce, che si presenta 
nella società in cui predomina il mo
do di produzione capitalistico, viene 
unilateralmente rimossa. Allora, c’è 
chi sogna di fuoriuscire-dal-mercato. 
verosimilmente da sé solo о con po
chi amici; chi, perciò, ritiene di poter 
produrre valori-d’uso-immediati (e 
non già nelle accezioni previste am
piamente da Marx stesso), magari 
pel tramite di lavori-socialmente- 
utili (o necessari о dilettevoli), pre
sumibilmente rinchiudendosi con i 
pochi amici di cui sopra in una sorta 
di "riserva indiana" autoghettizzante 
(come se essere "utile", nell’accezio
ne che a ciò è conferita dalla società 
esistente, che è la sola accezione che 
abbia senso, non fosse condizione 
essenziale di ogni lavoro che produ
ce merci); chi, ancora, presume di sé 
grande saggezza asserendo, tanto 
perentoriamente quanto imprudente
mente, che il capitale ormai produce 
merce-senza-valore-d’uso; о chi, in
fine, col conforto dei sogni di tanti
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più numerosi amici, proclama ad alta 
voce che questo о quell’altro non è 
merce - ciurlando con una negazione 
ontologica, affatto illusoria e volon
taristica, laddove al più occorrerebbe 
esprimersi sommessamente con un 
dover non dover essere, di cui peral
tro si richiede argomentata motiva
zione scientifica sulla base della co
noscenza preliminare della realtà 
delle cose da considerare.
É dunque questa l’ignoranza dei ca
ratteri fondamentali semplici della 
merce. In nome di quest’ignoranza è 
dato leggere - sempre più sovente su 
giornali, riviste, documenti e manife
sti, in un crescendo che muove da 
toni ovattati, e in qualche misura 
parzialmente giustificabili - che "l’i
struzione non è una merce", "la salu
te non è una merce", e poi ancora "la 
casa non è una merce", fino al culmi
ne con "il lavoro non è una merce". 
Che tutte codeste determinanti basi
lari della ricchezza sociale non na
scano come merce è fin troppo ov
vio. Ma che esse, in epoca moderna, 
nelle società in cui domina il modo 
di produzione capitalistico, non lo 
siano diventate о non lo diventino 
:rescentemente è molto meno ovvio. 
E non solo, poiché è anche profonda- 
nente errato. Sull’istruzione in 
juanto tale, soprattutto nella sua for- 
na pubblica, si può dire che essa sia 
ma ricchezza per la collettività, che 
ientra in larga misura nella rubrica 
Ielle condizioni generali della pro
bazione, di cui lo stato si fa carico 
>er conto del capitale quando questo

non è ancora in grado di sopportarne 
gli oneri in confronto ai vantaggi che 
può trame. Ma già quando il capitale 
stesso ha urgenza e capacità tali per 
passare alla formazione diretta di 
forza-lavoro variamente qualificata 
per le proprie necessità, la trasforma
zione dell’istruzione in merce è cosa 
fatta: a fronte della qual cosa, stori
camente necessaria, il proletariato 
proprietario della forza-lavoro mede
sima può solo, prendendo coscienza 
di questa realtà, rivendicare nel valo
re di riproduzione della propria capa
cità di lavoro quanto gli occorre per 
acquistare senza problemi quella pe
culiare "merce" [Brecht notava con 
sarcasmo che perfino per diventare 
buoni marxisti, prima della guerra, 
non bastavano 25 mila marchi-oro, 
circa 200 mi di lire attuali!]. Tutto 
ciò senza contare che, anche per l’i
struzione fornita dallo stato, non è 
affatto indifferente per le famiglie di 
lavoratori la spesa, a essa collegata, 
in "merci" necessarie all’uopo (libri, 
trasporti, accessori vari ecc., oltre al
le tasse di iscrizione e al mancato 
guadagno per eventuali lavori che si 
potrebbero fare nel tempo corrispon
dente). Un ragionamento analogo, e 
ancor più "mercificato" va fatto, e 
saputo, a proposito della salute, lad
dove l ’estensione dell’attività capita
listica alla vendita di prestazioni sa
nitaria, oltreché di medicinali e di al
tri materiali medicali, è sotto gli oc
chi di tutti. Dunque occorre solo ri
vendicare qualità e accessibilità di 
tali servizi, sia includendo anche
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quegli oneri nei costi di riproduzione 
della forza-lavoro sia imponendo 
prezzi politici per siffatte "merci".
Il delirio diventa preoccupante quan
do il sogno, piccolo-borghese, per la 
"casa" fa fuggire la "sinistra" di fron
te alla realtà di una delle merci più 
appetite dal capitale: e la faccenda 
non è recente, se il povero Engels ha 
polemizzato a lungo e invano sulla 
questione delle abitazioni. Cosicché, 
negando unilateralmente alla casa il 
carattere di merce di sussistenza, ca
de ogni lotta per ottenere il potere 
d’acquisto necessario alla bisogna, e 
si lasciano i proletari in balìa di 
prezzi di acquisto о di affitto assolu
tamente insostenibili. Il massimo di 
onirieità - ma su tale tema occorre 
soffermarsi dettagliatamente, nono
stante le ripetute volte in cui esso è 
già stato da noi affrontato - si rag
giunge sulla pretesa negazione del 
lavoro (ossia della forza-lavoro) co
me merce: per sembrar più "umani" 
si nega ai lavoratori l’unico loro va
lore, fonte di ricchezza. lgf-P-1

Rivoluzione # 1
[Condizioni oggettive]
Questo termine, forse più d’ogni al
tro, è caduto sotto il maglio di un uso 
appositamente inflazionato, che ne 
stravolgesse la concettualizzazione 
cui doveva riferirsi. Indicato come 
progetto di lotta delle masse contro 
l’arbitrio e l’oppressione dì chi de
tiene il potere, ha subito oltre alla 
repressione della sua fattibilità 
nell’ambito dell’azione storica, lo

smembramento conoscitivo nella 
formazione della coscienza. Divenu
to quindi preda ideologica e oggi 
materiale pubblicitario adeguato ai 
fini del capitale - che ne ha cancella
to ogni contenuto riferito alle condi
zioni storiche in cui trovava determi
nazione - il termine "rivoluzione" va 
ripensato, e ridefinita una sua possi
bilità di percorso reale lontano da 
nostalgie, passionalità о entusiasmi 
vólti a una facile gratificazione di 
identità da "salvare". L’identità rivo
luzionaria da costruire è, al contra
rio, infinitamente più complessa se 
deve riunificare esperienze passate 
nella razionalità di una prospettiva 
reale per ora fortemente opacizzata. 
Considerata la "rivoluzione" da sem
pre peculiarità dell’apporto soggetti
vo nella trasformazione storica, sem
bra indispensabile riflettere anche 
sull’aspetto, sicuramente finora trop
po trascurato, della sua necessità og
gettiva nelle forme della transizione. 
Per consentire una comprensione ra
pida su quanto si vuole richiamare 
all’attenzione, sintetizziamo l’analisi 
marxiana nel Capitale [L.ID, cap 
20], relativa alla transizione dal feu
dalesimo al capitalismo. Marx parla 
di "rivoluzioni profonde" nei sec. 
XVI e ХѴП relativamente alle arti- 
colazioni di attuazione del "commer
cio in seguito alle scoperte geografi
che ... accelerando il passaggio dal 
modo feudale di produzione a quello 
capitalistico". Queste articolazioni 
furono: "l’improvvisa espansione del 
mercato mondiale, la molteplicità
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delle merci in circolazione, la rivali
tà fra le nazioni europee ..., il siste
ma coloniale", cioè forme nuove in 
cui confluivano, trasformandosi, le 
tradizionali attività del modo di pro
duzione feudale. "П cammino effetti
vamente rivoluzionario" del passag
gio a un altro modo di produzione 
(che diverrà poi quello capitalistico), 
Marx lo individua nella metamorfosi 
del "produttore [in] commerciante e 
capitalista, [che] si oppone all’eco
nomia agricola naturale e al lavoro 
manuale stretto in corporazioni della 
industria medievale urbana". La "ri
voluzione", nelle sue condizioni og
gettive, pertanto, è quella in cui ven
gono dissolti "gli antichi rapporti" 
sociali, sostituiti da quelli in grado di 
sottomettere la produzione. É "l’in
dustria che rivoluziona continuamen
te il commercio".
Come si può osservare, l ’elemento 
rivoluzionario qui non ha niente a 
che fare con fattori soggettivi di con
sapevolezza storica di atti, unica
mente vólti al compimento dei pro
pri fini intrinseci (lucro, estensione 
del controllo delle fonti di arricchi
mento, prestigio, dominio, ecc.), la 
cui tendenzialità non riguarda chi li 
realizza. E nemmeno con-fattori sog
gettivi di coscienza sociale, cultural
mente, politicamente о ideologica
mente intesa. Questa, infatti, sem
brerebbe dover sorgere da e su que
sto mutamento di rapporti materiali 
(ma non necessariamente interna), 
senza i quali è indimostrabile se la 
sua costruzione sarebbe stata possi

bile. In altre parole, la "rivoluzione" 
sembra essere il compimento neces
sario di attività svolte in una conti
nuità, il cui sbocco assume un carat
tere di frattura e negazione di ciò 
che improvvisamente si presenta 
come "passato" da eliminare; com
porta cioè una trasformazione quali
tativa di quelle stesse attività, che 
assumono un ruolo, un’importanza e 
una funzione sociale diversificata, ad 
apertura di un’organizzazione pro
duttiva complessivamente più ampia 
ed estensibile, sottomessa alla strut
turazione dei nuovi obiettivi. L’"ac
celerazione" di tale processo consi
sterebbe nello "spezzare i limiti feu
dali della produzione", ovvero nel- 
l’eliminare la minaccia di conclusio
ne definitiva di quelle stesse attività, 
qualora fossero rimaste entro l’angu
stia di quei confini (rendite, interes
si, leggi, ecc.) divenuti soffocanti. 
Esistono altre forme di trasformazio
ne - nell’analisi marxiana - compre
senti a quella rivoluzionaria, e che 
sono conservate e salvaguardate dal
lo stesso sistema da cui sorgono. So
lo quei mutamenti che tendono a 
rompere le relazionalità nate in pre
cedenza sono rivoluzionari, e la co
scienza di ciò non può che apparire a 
processo avvenuto, non prima. [c .f ]

Stabilizzazione
[Destabilizzazione, ovvero "distrugge
re conformemente a uno scopo" (Hegel)]
Le vie attraverso le quali l’organi
smo sociale vigente opera per la pro
pria conservazione о stabilizzazione
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sono diverse. Ci limiteremo a ricor
darne quattro:
1) difendendo tale organismo con la 
forza delle armi (polizia, esercito in 
funzione "antisommossa", squadre 
speciali, gruppi paramilitari, stragi
smo di stato, ecc.);
2) difendendolo con le leggi (difesa 
proprietà privata, limitazioni libertà 
di stampa e di parola, chiusura di 
spazi di agibilità politica, ecc);
3) difendendolo con l’argomento che 
esso sarebbe dettato da un essere di
vino, cosicché ogni tentativo di in
frangerlo sarebbe sacrilego (tradizio
ni, credenze religiose, senso comune 
più retrivo, ecc.);
4) difendendolo con la propaganda 
basata sulla pretesa che esso sarebbe 
"il migliore dei mondi possibili" 
(comunicazione neocorporariva, che 
porta all’identificazione con esso, 
e i suoi corollari di virtù, moralità, 
ecc.).
La destabilizzazione dell’organismo 
sociale vigente è un’ avventura di cui 
non si può prevedere l’esito. E per 
l’appunto questa imprevedibilità (in
sieme alle difficoltà dell’impresa) 
che atterrisce un gran numero di per
sone. Si ha paura dell’ignoto, donde 
la riluttanza (sapientemente propa
gandata) a sostituire un organismo 
sociale con un altro (con un altro sta
to di cose). É ovvio che l’organismo 
sociale attuale, il quale rappresenta, 
nella sua complessità, la schematiz
zazione dell’ordine vigente, ha mec
canismi intemi di difesa, che devono 
cioè opporsi frontalmente a ogni ten

tativo di diffondere e far trionfare la 
destabilizzazione.
Destabilizzare è molto difficile, 
poiché non si tratta di destabilizzare 
cose materiali, si tratta di destabiliz
zare "rapporti" invisibili, impalpabi
li, anche se si nascondono nelle cose 
materiali. E destabilizzatore (e dun
que creatore) chi destabilizza il vec
chio per mettere alla luce, fare affio
rare il nuovo che è divenuto "neces
sario", e urge implacabilmente al li
mitare della storia. Vi sono vari mo
di di effettuare la destabilizzazione. 
Vi è anzitutto un modo "mentale", 
consistente nel tentativo di inserire i 
processi di destabilizzazione nella 
grande tradizione della filosofia dia
lettica che comporta, com’è ben no
to, non solo la valorizzazione del 
movimento, ma in generale la valo
rizzazione, entro il movimento, della 
antitesi. Il modo mentale, così come 
noi lo intendiamo, presuppone la 
tensione verso il superamento della 
separatezza del lavoro intellettuale, 
teorico e artistico. Vi è poi un altro 
modo, pratico, di diffondere la de
stabilizzazione: cioè partecipando
con l’azione personale ai movimenti 
che contestano l’ordine vigente e che 
operano per sostituirgliene un altro. 
La consapevolezza che il superamen
to nel pensiero lascia intatta la realtà, 
spinge ad agire internamente al com
plesso dei due modi appena delinea
ti: diffondere la destabilizzazione, о 
almeno la possibilità di essa, dentro 
le forme, mentali e pratiche, della 
critica sociale. [n.g. ]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe • l’inconveniente della società

£” il lato cattivo a produrre il movimento che fa  la storia,
determinando la lotta. 

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

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

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

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- n.47/set.ott.94 - Cuba resiste / Sinistra e movimento operaio / Pensioni e lavo
ro / Università e tasse / Informazione / Estrema destra in Europa / Femminismo

* CÒNO SUR (per.) v.Aurunci 49, 00161 Roma (£.3000)
- s.n./s.d - Le donne nella rivoluzione peruviana / Cronologia senderista / Boli
via e Equador, protesta e rivolta / Prime nazioni: gli apaches ti-neh

* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (£.18000)
- n,17/aut.94 - "Rinazionalizzazione": lotte per la pace / Jugoslavia, guerra paci
fismo / Progresso sì, crescita ni, sviluppo no / Africa: neocoionialismo francese

* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.4000)
- n.l5/set.94 - Cuba: stando a guardare / Usa invadono Haiti / Ruanda, operazio
ne Tutsi / Algeria: guerra civile / Previti il "militare" / Domande ai pacifisti

* INVARIANTI (trim.) v.Emanuele Filiberto 271, 00185 Roma (£.5000)
- n.25/set.94 - Rapporti di classe / Terzomondismo / Feticcio delle merci / Co
muniSmo in-formazione: coercizione del consenso / Inchiesta operaia / Ottobre

* MARX 101 (trim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- nn,16-17/giu-ott.94 - Cuba risponde alla sfida / La destra che c’è / Cina, Un
gheria, Sud Corea / Industria dell’auto e movimento operaio / Marcos-Fuentes

* MARXISMO OGGI (bim.) corso Concordia 6, 20129 Milano (£.20000)
- n.2-3/giu.ott.94 - Elezioni: nuova destra / Mao e i problemi cinesi / Rivoluzio
ne d’ottobre / Lenin e imperialismo oggi / Intellettuali e marxismo / Razzismo
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* il PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27, 00141 Roma (£.10000)
- n.3/mag.giu.94 - Caporali al nord e legislazione del lavoro / Speciale Sudafrica 
/ Tempo di lupi e di comunisti / Biologia e ideologia / Lo spessore della stona

Ricevuti: Contropiano [inserto pensioni], n.5/ott.94; Fax, n.2/giu.94 [presenta
zioni]; Il gandolino rosso [rafforzare la sinistra], n.24/set.94; +11
lavoratore/oltre [finanziaria, keynesismo, sciopero] nn.32-37/set,94 ; Notizie in
temazionali [periscopio sull’economia mondiale], n.35-36/set.94; Nuova Unità 
[situazione politica] n.6/ago.94; Rossoperaio [manifestazione nazionale autor- 
ganizzata], n.0.3/set.94.

Archivio del Centro documentazione di Lucca, I  periodici politici (a cura di 
Anna Maria Siccardi), Regione Toscana, Firenze 1994, pp.454 (omaggio) 
[Servizio beni librari, 13 via Gustavo Modena, 50121 Firenze].
Ferdinando Dubla, ".La vie est à nous!" - La vita ci appartiene: riflessioni sulla 
crisi capitalistica e sull’organizzazione comunista, Csdm Gramsci (v.Trote 1, 
74020) Leporano (Та) 1994, £.5000 (+ s.p.) [anche su dischetto Winword], 
Domenico Losurdo, Dalla rivoluzione d ’ottobre al nuovo ordine intemazionale, 
Calendario del Popolo, Milano 1993, pp.64. £.4000.

COMUNISMO IN/FORMAZIONE
A Roma (circolo Verbano, piazza Immacolata 28) proseguono: incontri quindi
cinali (martedì alterni, ore 20,30) intorno alla riduzione del tempo di lavoro; 
breve ciclo su Hegel e la dialettica (venerdì ore 20,30); lettura del Capitale.

A Pisa (circolo 1° Maggio, via 
S.Martino 108) inizia il 14 novembre 
(ore 20,30) il primo di tre cicli di 
formazione politica sulle prospettive 
della lotta di classe nella crisi del 
capitalismo.

A Pisa Convegno nazionale "Dare 
voce al silenzio degli innocenti" - re
cuperare e difendere la memoria, 
contro lo stragismo, Palazzo dei 
Congressi, 20/22 gennaio 1995.

A Roma (federazione romana Prc) si 
è concluso il ciclo di cinque incontri 
dibattito su: Il lavoro, un problema 
mondiale.

A Milano (Prc, Camera del lavoro),
14-15 gennaio 1995, incontro dibatti
to su Antifascismo e rivoluzione. Disegni: Altan [Rcs]
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Al LETTORI
Rinnovando l’appello 
rivolto alla sollecita
zione e all’allarga
mento delle sottoscri
zioni, ne ricordiamo 
qui le modalità e le 
condizioni. La rivista 
è disponibile alle 
stesse condizioni 
anche su dischetto. 
La sottoscrizione per 
anno solare (1995) 
non varia rispetto allo 
scorso anno, restan
do fissata in £.35.000 
(estero £.50.000) da 
versare sul c.c.p. 
40377004 intestato 
alla Associazione 
Contraddizione.
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