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



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

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

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

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

karl M arx



SOMMARIO LA CONTRADDIZIONE
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«L’Uomo del Fondo ha detto sì!» 
(la frutta è matura e si può mangia
re). Che fossimo alla frutta, l ’ab
biamo detto più volte. Ora [quando 
la rivista era già chiusa in redazio
ne] Lamberto Dini, il finanziere 
dalla triste figura, l’uomo del Fon
do monetario internazionale che 
per anni ha servito il Caf, è stato 
incaricato di fare un governicchio. 
La cosa d’altronde era "annuncia
ta". П medesimo giorno in cui gli è 
stato conferito l ’incarico, il mitico 
Corriere ha pubblicato un diktat 
dello stesso Fmi che ingiungeva di 
formare "sùbito" un governo. Un 
governo di soli "tecnici”. Due anni 
fa [no.36] pubblicammo come se
gnalibro un avvertimento di Benja
min e Brecht sul senso golpista dei 
governi di "tecnici": invitiamo i let
tori a rileggerlo con attenzione.

Una forma di società che con
duce attraverso la coercizione 
alla libertà può fermarsi a metà 
strada. L’altra, che attraverso la 
libertà conduce all’arbitrio, è già 
in partenza arrivata alla meta.
I fastidiosi venditori ambulanti 
della libertà, che quando il po
polo non vuole comprare pro
prio nulla tirano fuori il preser
vativo della cultura, possono 
per un po’ rallegrarsi dei suc
cessi della loro invadenza. Ma 
la civiltà ha sempre preferito 
stare dalla parte dei servi.
Solo quando i rivoluzionari stan
no sotto chiave, la reazione ha 
l ’opportunità di lavorare per 
estrarre l’idea della dipendenza 
dal suo soggetto. L ’idea che 
viene recepita senza mediazioni 
e viene ridotta a opinione popo
lare è un pericolo.
II fatto che in questi ultimi tempi 
l ’esteta si sia sentito attratto dal
la politica può anche non avere 
cause profonde, semplicemente 
perché sia l’esteta sia la politica 
di cause profonde ne hanno co
sì poche. E appunto perciò si 
incontrano. La vita della linea 
invidia la vita della superficie, 
perché è più larga. E così l’este
ta avrebbe potuto imparare ad 
apprezzare i colori dei partiti.
Eh, un tricolore: guardiamocelo 
bene! É un po’ come se la bel

1



lezza di un berretto frigio non 
fosse stata finora sufficiente- 
mente valorizzata - a tal punto 
di democrazia sono arrivati or
mai i finissimi. Prendono partito 
per un colore perché è un colo
re. Hanno rinunciato al mondo 
perché era un gran gesto rinun
ciare al mondo; ora cercano di 
fare del mondo un gran gesto. 
Ardono dal desiderio di aderire 
alla Patria, allo Stato, al Popolo, 
con un articolo di giornale, о 
anche a una qualche altra cosa 
che magari puzzi ma sia più du
revole della bellezza per la qua
le si erano sacrificati invano. 
Nessuno vuol più starsene ozio
so in un angolo, tutti hanno sete 
delle imprese degli altri.
É uno spettacolo da circo: gli 
artisti escono. Allora entrano i 
servitori della politica e srotola
no la pedana sociale, con gran
de sviluppo di polvere. Ma il 
clown, tutto coperto di colori, 
non vuole restare inoperoso, fa 
un gran gesto per dichiararsi 
pronto e imbroglia la vita per al
lungare l’intervallo.
Hanno la stampa, hanno la Bor
sa, ora hanno anche il subcon
scio! La bruttezza del presente 
ha valore retroattivo. Ho sempre 
considerato come massima ag
gravante il fatto che uno non 
abbia potuto farci niente.

[Karl Kraus, Detti e contraddetti]

Ora, nel mercato dei colpi di stato 
tecnici e puliti, occultati dalle gran
di riforme istituzionali, il piano P. 2 
sta giungendo a compimento. La 
rappresentazione del potere diretto 
del grande capitale transnazionale 
(e delle istituzioni sovranazionali 
che lo amministrano), insieme ai 
poteri di logge, lobbies e mafie, 
può essere fatta con l’elezione ple
biscitaria del' capo dello stato, in 
regime presidenzialistico. ... Fatto, 
direbbe un berlusconiano aduso al 
sordido linguaggio dei computer. 
Ri-Cossiga о Ri-Berlusconi? Chie
dete a Buttiglione e D ’Alema.
La sinistra storica, che fu, si confi
gura vieppiù come "nuova destra", 
rincorrendo ruoli che mai le saran
no affidati, riuscendo a elemosinare 
al più un posto di ministro-tecnico. 
Cosicché possa dare fiducia al go
verno del "pensionato d’oro" (12 
milioni al mese per 14 anni di con
tributi, più i redditi muliebri di lady 
Zingone, proprietaria di mezza Co
sta Rica). Al di sopra delle parti. 
Tanto al di sopra che i "progressi
sti-conservatori" (già noti a Marx) 
ancora oggi "aspettano" per giudi
care: ma che aspettano, di veder 
morire di fame pensionati e lavora
tori, disoccupati e giovani?
Per parte nostra confidiamo nelle 
contraddizioni che confondono la 
borghesia, per renderne visibile la 
voragine: e svelarle, affinché - ri
cordando Fortini - "il poco fasci
smo visibile non sia la maschera 
del molto fascismo invisibile".
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DA SINISTRA A DESTRA, DALL’ALTO IN BASSO 
"lettura" politica della sinistra storica come nuova destra

S, D ’A.

Nella confusione organizzata delle idee, nell’attuale crisi di re
gime sono individuabili gli elementi di connessione reperibili nelle vicende de
gli ultimi cinque anni, il cui percorso tratteggia il delinearsi inarrestabile e coe
rente di una strategia antidemocratica che aveva un perno - di cui i comunisti 
particolarmente erano consapevoli sino a quando non hanno fatto la gravissima 
e non inevitabile abiura -, rappresentato dalla legge elettorale proporzionale, che 
mai avrebbe potuto essere sostituita da quella maggioritaria; se essi avessero 
persistito nel riconoscere nella società capitalistica - più о meno informatizzata
- quel concorso di elementi strutturali che, ad ogni passaggio di fase, hanno ap
profondito anziché attenuare i divari di classe esistenti sia tra le classi, che 
airintemo delle classi e quindi della stessa "società del due terzi", di cui parlano 
tanto avventatamente le culture socialdemocratiche.

Al di là dell’arroganza semplicistica e becera del "berlusconismo", resta 
il fatto che le leggi elettorali si ispirano a principi oggettivamente e sostanzial
mente "costituzionali", e che perciò la cultura democratica ha mancato, in occa
sione del referendum cui si fa risalire l’attuale precaria situazione, di svolgere 
quel ruolo decisivo che per un quarantennio aveva consentito alla democrazia 
italiana - pur tra le contrapposizioni ideologiche fondate sullo opposto binomio 
antifascismo-anticomunismo - di avvicinarsi a forme di potere che ponessero 
quotidianamente in discussione il dominio capitalistico. L’odierna pretesa della 
destra di cogliere, nel nesso tra voto elettorale parzialmente maggioritario e pre
sidente del consiglio, quel carattere plebiscitario che è Г opposto della democra
zia, può essere rintuzzata solo se si esce dall’ambiguità di fondo la cui gravità è 
tale che lo stesso Presidente Scalfaro non ha saputo sottrarvisi, asserendo nel 
suo messaggio un po’ paternalistico che entrambe le soluzioni sarebbero costi
tuzionalmente "corrette’': quella sollecitata con un’insistenza smodata dal leader 
di Forza Italia per ricostituire una diretta liason con il popolo tramite uno scio
glimento delle Camere che diverrebbe così "governativo" e non più "presiden
ziale", e l ’altra sostenuta da un ventaglio di forze che si riferiscono alla natura 
parlamentare del sistema di governo anche dopo l’eliminazione della propondo-
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naie, per dar luogo ad un eventuale ricorso alle urne solo dopo che si sia consta
tata l ’impraticabilità in questo Parlamento di una qualunque altra soluzione po
litica diversa da quella segnata dopo il voto del 27 marzo 1993 dall’avvento di 
Berlusconi per un accordo, peraltro mai organico, tra Forza Italia, Lega e A l
leanza Nazionale (più le appendici minori di Casini e Pannella).

Mentre gli storici attuali possono agevolmente distinguere il primo tren
tennio repubblicano nelle fasi del centrismo e del centrosinistra come formule 
politiche organizzate in modo palese e occulto (Gladio) per bloccare e frenare le 
spinte ad usare i principi costituzionali destinati a fare dell’Italia l’anello più 
debole del kombinat politico-economico-militare dell’occidente capitalistico, gli 
storici futuri potranno registrare quale impasto di elementi sia stato prodotto, 
negli opposti fronti sociali e politici, con notevoli dosi di ambiguità tali da pre
sentare poco per volta la "sinistra storica" nelle vesti di una vera e propria "nuo
va d e s t r a nel passaggio dalla contraddizione fra inattuazione/attuazione costi
tuzionale, alla regressiva contraddizione fra blocco del processo di democratiz
zazione e strategia dell’eversione che in un periodo di ormai circa vent’anni ha 
dato luogo prima ad uno smottamento, ed ora a ritmi sussultori di una crisi non 
più governabile di regime.

Frattanto, a noi incombe l ’onere di non perdere di vista i fili conduttori 
che, nel groviglio delle posizioni variegate e chiare della destra sociale e politi
ca "tradizionale" e di quelle trasformistiche e artificiose di una sinistra omolo
gatasi al sistema capitalistico in nome della cancellazione, non a caso predicata, 
della stessa distinzione "destra/sinistra", consentono in una ben orchestrata con
fusione delle lingue, di cogliere i segni più decisivi della deriva autoritaria oggi 
avviata. In un tentativo estremo di "derogare" alla costituzione per addirittura 
"sospenderla", e di identificare i punti di forza cui una sinistra reale e non rinun
ciataria deve inflessibilmente fare riferimento, se non si vuole rimanere tutti 
complici di una anomalia nuova, ma di opposto segno, del non ancora conchiu
so caso italiano.

Qualunque sarà l’esito nelle "cronache" della contesa rissosamente tatti
cistica offerta dal "berlusconismo" e da pressoché tutti i suoi impacciati interlo
cutori, dobbiamo dare per certo che il logorio estremo, cui è sottoposto quel che 
ancora tiene fra i cardini del sistema democratico, trova come suo brodo di col
tura l ’adesione acritica all’idea di "modernità" e di "cambiamento", che le forze 
sociali della conservazione hanno sempre imbracciato, da parte degli intellettua
li di sinistra1: assumendo tali dati come un portato magico e improvviso del po

1. Compreso qufl nucleo che era stato punta avanzata quando, nella prima metà degli anni set
tanta, aveva precisa consapevolezza del ruolo strategico del nesso tra "riforma democratica del
lo stato” e "direzione e controllo politico e sociale dell’economia", e che viceversa - urgendo 
una replica coerente alla controffensiva classista camuffata nel segno delle "riforme istituziona

4



tere dominante e come tale capace di incidere sull’immaginario di massa, onde 
demonizzare come "contmuistico" il rilancio dei valori costituzionali che aveva
no legittimato le lotte del periodo 68-74, e assecondare con l’alibi della "caduta 
del muro di Berlino" quel mutamento del sistema politico che doveva portare il 
"polo delle libertà" a creare i guasti cui sono apportatali ripari di facciata ma 
non strutturali, se non si ritorna ai motivi ispiratori di una lotta per il socialismo.

Siamo ad un passaggio particolarmente visibile di forzature acute 
non tempestivamente denunciate, mentre gli attacchi alla democrazia si svolge
vano con uno stragismo accompagnato da progetti di ribaltamento e delegitti
mazione del sistema democratico, enunciati sia dalla loggia P.2, sia da docu
menti di studio elaborati da un "gruppo di Milano" diretto da un Miglio divenu
to poi popolare per i suoi rapporti con la Lega anziché per gli effetti provocati 
dal suo progetto di passaggio alla cosiddetta seconda Repubblica, cui non sono 
state elevate critiche né politiche né culturali. Tanto che è sfuggito ai più come 
il protagonismo istituzionale e antidemocratico abbia potuto poco per volta far 
breccia in un paese, privo ormai di indicazioni coerenti da parte dei comunisti, 
poiché sul terreno del potere i principi marciano attraverso l’esercizio del potere 
stesso, che tende a legittimarsi in nome di quei "rapporti di forza" che si svilup
pano a favore dei gruppi ristretti quanto più rinchiusi nel circuito stretto dei ver
tici incontrollati e sfuggenti ad una relazione attiva e non passiva con le masse.

In tal senso, i colpi contro le "regole" di cui tanto a sproposito si parla 
oggi da parte degli stessi "progressisti", sono stati inferti daH’intemo dell’orga
nizzazione costituzionale dello Stato, specie a partire da quel che già nel 1991 
l ’allora Presidente della Repubblica Cossiga - denominato "estematore" e "pic
conatore" - operò soprattutto avvalendosi del potere di messaggio, con l’obietti
vo di porre le condizioni di una cosiddetta "rivoluzione democratica", quella 
che altri più sinceramente chiama "rivoluzione conservatrice". Un principio di 
cui si avvale con monotonia propagandistica l’uomo della Fininvest, e cioè 
quello secondo cui il potere del Parlamento sarebbe solo un potere "costituito" e 
come tale dipendente da quello "costituente" del popolo, per aprire la strada ad 
una vera propria rottura della Costituzione consistente nel "derogare" alle rego
le fissate nell’articolo 138 come condizione di legittimità di eventuali riforme 
istituzionali2.

li" - ha lasciato passare l’attacco al pluralismo sociale e politico che dava sostanza nuova alla 
concezione "parlamentare" di un sistema di governo strumento della sovranità popolare, per at
tardarsi su divagazioni rivelatesi prive di costrutto, una volta abbandonata l’analisi marxista del
la realtà, intorno alla "globalizzazione dell’economia", alla "grande rivoluzione informatica", al 
"superamento dello "stato-nazione".
2. Sino al punto che in allegato al messaggio con metodo del tutto abnorme erano state elencate 
proposte alternative del tutto estranee alla competenza del Capo dello Stato, volte univocamente
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Pertanto, già da quei giorni, 1 ’art. 1 della Costituzione, che stabilisce 
l ’appartenenza della sovranità al popolo per gli obiettivi di una Repubblica 
"fondata sul lavoro" e volta a trasformare i rapporti sociali3, è stato imbracciato 
come punto di riferimento di una contrapposizione ideologica tra una concezio
ne del ruolo del popolo come soggetto di attivazione di dinamica sociale e 
quindi di una organizzazione più democratica del potere, e una concezione del 
popolo come registratore di un consenso passivo alla direzione manageriale e 
dall’alto dello stato, privo di una dialettica reale tra gli interessi ricondotti ad 
una visione unitaria secondo gli interessi di stabilità dell’organizzazione econo
mica nazionale e intemazionale.

Se si pensa che durante il fascismo non si è esitato a definire il regime 
reazionario di massa come una "democrazia totale'', perché non divisa dalle fa
zioni partitocratiche proprio perché la partitocrazia si manifestava con la tipicità 
del partito unico in funzione di una dittatura di classe e per essa del "capo del 
governo", si può capire perché gli smottamenti in atto siano tutti gravemente 
preoccupanti, non tanto del ripetersi delle forme del regime del ventennio, quan
to sopratutto dei contenuti di un neototalitarismo presentato nella fase della "vi- 
deocrazia" come forma di una specifica "tecnocrazia", quale antidoto necessario 
al pluralismo sociale, politico e istituzionale (sfuggente, per esigenze di demo
crazia economico-sociale, oltre che politica, ai canoni di funzionalità e di eco
nomicità della grande impresa oligopolistica di carattere sempre più intemazio
nale). La pretesa di Berlusconi di succedere a se stesso, e comunque di far coin
cidere pretestuosamente con il potere popolare la sua smania di governo di 
"legislatura"4, è diretta conseguenza quindi di una involuzione accompagnata 
persino attivamente oltre che passivamente da quanti, "a" sinistra ma non già 
"di" sinistra, hanno concorso a delegittimare la politica come forma di organiz
zazione collettiva e di massa: sia operando una degenerazione contro la vita 
democratica intema ed esterna ai partiti (onde più visibilmente traumatiche ma
nifestazioni di "tangentopoli"), sia coonestando da sinistra una inveterata anche 
se sempre rinnovantesi delegittimazione della politica come valore etico e so

a rendere il referendum strumento "costitutivo" insieme al voto delle due Camere, delle vagheg
giate riforme.
3. Facendo cioè leva sia su una concezione della democrazia delegata diversa da quella dello 
stato liberale e classista, sia su un ruolo attivo delle formazioni sociali e delle organizzazioni di 
massa per una democrazia diretta intesa come democrazia "di base", e non come visione atomi
stica della somma separata dei membri del "corpo elettorale".
4. Per cui una legislatura dovrebbe anche chiudersi dopo pochi mesi, se ciò serve e rilanciare 
una più duratura sua sistemazione ai vertici dello stato, contestando la legìttima funzione di qua
lunque altra istituzione, compreso, oltre al legislativo e al giudiziario, anche il capo dello stato 
che non è più capo dell’esecutivo.
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ciale, per sostituirvi direttamente i "tecnocrati" espressione degli interessi dei 
grandi potentati economici sia privati che di stato, e come tali estranei ai valori 
di democrazia.

Berlusconi non potrebbe, con tanta sicurezza, far leva addirittura sulla 
prima e più qualificante norma della costituzione democratica, se in questi ulti
mi anni non si fossero consumati attentati alla Costituzione di una gravità tanto 
inaudita quanto occultata alle masse, per responsabilità dei progressisti e della 
cultura democratica, testimoniati dal timore della stessa sinistra, che con i suoi 
simboli parrebbe presentarsi come irriducibile alla deriva della democrazia, di 
"arroccarsi", come denunciano gli interessati avversari lontani e vicini. Se si ri
flette sul fatto che neppure Re ha sollevato una pregiudiziale assoluta sia all’e
manazione della legge elettorale applicata nelle elezioni del 27 marzo, in cui la 
proporzionale ha l ’incidenza del solo 25% sul totale dei seggi, che grazie al 
maggioritario sono stati appannaggio della destra; sia all’emanazione della leg
ge costituzionale del 6 agosto 1993, della cui elaborazione non si è neppure di
scusso in nessuna sede di partito, e che ha avuto la funzione di far passare come 
"normale" il principio "derogatore" dell’art.l385 .

Tale cedimento, tanto più grave perché avvenuto su una legge 
costituzionale e non su una legge ordinaria come formalmente è la legge eletto
rale che ha introdotto il principio maggioritario, ha comportato l’adesione dello 
stesso Parlamento, precedente l ’ingresso in campo di Berlusconi, ad una delle 
ipotesi avanzate da Cossiga per affermare il principio secondo cui sia il potere 
"costituente" (proprio di un’Assemblea Costituente che conclude una fase rivo
luzionaria come è stata quella delle Resistenza), sia il potere parlamentare di 
revisione costituzionale (che è quindi un potere "costituito" secondo i principi 
dell’esercizio della sovranità popolare), dovrebbero concepirsi secondo canoni 
che vedono il referendum come strumento di controllo popolare. Ecco chiarita 
l’antitesi pseudo-democratica tra referendum e Parlamento, che in tale logica 
perderebbe la natura di organo operante in funzione del popolo: e ciò in base a 
quella concezione "antiparlamentare" che è derivazione di una concezione dei 
rapporti tra società e stato, opposta a quella di matrice marxista, per quel ruolo 
opposto assegnato alle masse nella cultura di matrice nazionalsocialista e fasci
sta contro quelle della cultura ispirata all’idea di socialismo e comuniSmo.

Tutto ciò, perché si contrabbandano, quale espressione di una concezio
ne "liberaldemocratica" con effetti di diffusione nell’odierno "senso comune", a

5. Che aveva rappresentato la garanzia del primato del Parlamento in materia di revisione costi
tuzionale, secondo cui l’approvazione del progetto organico di revisione della II parte della Co
stituzione affidato da tale legge alla Commissione parlamentare cosiddetta "bicamerale" per le 
riforme istituzionali doveva essere seguita dal referendum entro tre mesi.
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causa dell’abiura strategica operata dal Pds, quelle che viceversa e in vario mo
do nei paesi diversi dalla Gran Bretagna e dagli Usa tendono a configurarsi co
me forme accentuatamente autoritarie del potere. Sicché, con il richiamo alla 
stessa espressione formale della sovranità popolare, si passa dalla lettura demo
cratica dei rapporti istituzionali tra popolo, partiti, parlamento, governo e Capo 
dello Stato, - lettura imperniata sulla dialettica dilatata a fini sociali dei rapporti 
politici tra le masse, e di lì nelle assemblee elettive - alla lettura para-totalitaria 
nella quale tale rapporto è visto in termini rovesciati, dal "capo", specie se ma
nager al corpo elettorale: Con la mistificante tendenza a far coincidere il capo 
con il popolo, per legittimare il capo contro la rappresentanza politica ridotta a 
mero strumento di governo del capo, e sottoposta a censura demagogica da par
te di un popolo in seno al quale la dialettica viene cancellata con tanto più insi
stita provocazione quanto più da sinistra si cerca di motivare l’esigenza del co
siddetto "cambiamento": in nome del superamento della lotta di classe, per la 
pretesa scomparsa della classe operaia.

L’attacco alla "partitocrazia", che la sinistra ha operato con gli stessi 
argomenti usati dal 1949 dalla cultura dell’allora sparuta minoranza di destra, è 
attacco subalterno, perché il presentarsi della sinistra storica come nuova destra 
le ha impedito di fare quella critica di sinistra alle degenerazioni dei partiti che 
comportava l’avvio di un processo di democratizzazione interno alla stessa sini
stra, del tutto rifiutato nelle organizzazioni che hanno concorso almeno passiva
mente alla corruzione del sistema politico come sistema di rapporti socio
politici, a prescindere dalle malversazioni che ciò ha comportato nella De e nel 
Psi, sopratutto. Ciò ha dato luogo negli anni precedenti l’avvento di Forza Italia 
ad uno snaturamento del concetto di politica e di democrazia politica, sino al 
punto che con la formazione dei governi dell’ultima fase della Repubblica si è 
accentuata la tendenza ad includere nei governi ministri privi di una legittima
zione popolar e-par lamentare: tanto che il presidente del consiglio stesso - l’or
gano che deve dare il senso alla politica dell’esecutivo nei rapporti con il "colle
gio" - nel caso Ciampi è stato scelto in nome del principio della "neutralità", e 
quindi implicita superiorità della "tecnica" sulla politica. Sì che il Pds non ha 
esitato a contrapporre a Berlusconi, che è un esponente del mondo finanziario 
privato, quel Ciampi i cui titoli si racchiudono nell’essere stato governatore del
la Banca d’Italia e, quindi esponente di quella concezione del ruolo dominante 
della moneta che si è affermato nella Comunità europea consacrando il potere 
istituzionale del sistema delle banche di stato ,le quali a loro volta vengono en
fatizzate come espressione neutra della tecnica contro la politica, se intesa come 
"democrazia", non già come "autocrazia".



AL MERCATO DEI COLPI DI STATO
sovranità di tutto il popolo e deviazioni costituzionali

Salvatore D’Albergo

Per interpretare la portata della crisi del governo Berlusconi 
non si può prescindere dal peso che sulla funzionalità del sistema politico
istituzionale pur sempre regolato dalla costituzione "formale" - non già, come 
pretende soprattutto Fini, dalla "costituzione materiale" - hanno le deviazioni in
terpretative affidate ai soli interessi di parte: come se il cosiddetto "passaggio" 
dalla prima alla seconda repubblica potesse considerarsi alla stregua di una sor
ta di limbo aperto a tutte le scorrerie, evitando così di cadere nella trappola di 
una lettura, che è nella tradizione della cultura di destra, dei rapporti politici 
come nudi rapporti di forza, che nella cultura istituzionale pseudomarxista ven
gono confusi con i ben più significativi rapporti sociali essi bensì materiali.

In tal senso occorre cominciare a cogliere i termini in cui è maturata una 
sempre più crescente insofferenza contro Berlusconi sia - e per certi versi con
traddittoriamente - solo come imprenditore entrato come deus ex machina in po
litica, sia anche come leader di una maggioranza composita e non organica, in 
una situazione intricata nella quale, a critiche come quelle iniziali di Indro Mon
tanelli, si sono aggiunte non solo quelle delle divise opposizioni ma via via, in 
un crescendo rivelatosi decisivo, quelle di un partner della maggioranza, e cioè 
la Lega di Bossi. Il contesto politico istituzionale, allora, si presentò subito in 
termini tali per cui non a caso Berlusconi fu ben lungi dall’invocare l ’art.l della 
Costituzione per affermare che la sovranità appartiene solo al popolo, avendo 
com’è noto la maggioranza (compreso quindi Bossi) fortemente temuto di non 
avere la necessaria "fiducia parlamentare" per lo squilibrio dei risultati dell’ele
zione del Senato e della Camera, e ammettendo quindi che il ruolo del Parla
mento è condizione assoluta di legittimità nella procedura complessa di insedia
mento del governo dopo l’intervento del corpo elettorale.

In quel momento era cioè chiaro che la legge elettorale - squalificata 
come "Mattarellum" - non era propriamente maggioritaria, e che il sistema di 
governo continuava a rispondere ai principi precedenti il referendum contro la 
proporzionale, per gli effetti ultronei derivanti dalla sopravvivenza del pur limi
tato 25%: ed è interpretabile proprio in tale quadro lo snodarsi di vicende impre
viste prima del 27 marzo, nelle quali le ragioni dello scontro sociale - rivelatesi 
più forti della stessa valutazione di principio del Pds e della Cgil, ormai sdraiati 
sul cosiddette "nuovo" e sul superamento della lotta di classe - hanno trovato 
una sponda sempre più accentuata neH’irrequietezza di quella parte dell’area
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governativa e di maggioranza parlamentare identificabile nella Lega. Special- 
mente nel suo leader, consapevole sin dal primo momento di non avere sotto- 
scritto nel cosiddetto "polo della libertà" un accordo ferreo quale è richiesto - 
ed è connaturato - al sistema maggioritario all’inglese, che infatti non è imper
niato su patti di sorta ma sull’autosufficienza elettorale e parlamentare di un so
lo partito: donde, al di là delle esigenze di stabilità conclamate da Berlusconi in 
persona ed enfatizzate interessatamente dal leader di Alleanza nazionale, una si
tuazione governativa esposta, per le accennate ragioni oggettive, ai rischi della 
dialettica democratica, nei limiti della situazione generale de lineatasi dal 1989, 
dopo che la sinistra storica aveva complessivamente modificato la sua strategia 
(rimanendo residue aspettative dall’incerto procedere di Re, che almeno aveva 
respinto la ratifica del Trattato di Maastricht).

Su tali premesse, le vicende si sono sviluppate per linee successive di 
contrasti suscitati da un esecutivo scatenatosi a manifestare il proprio potere, 
più che in vista dell’attuazione del programma elettorale poi replicato in Parla
mento, essenzialmente per far valere il dominio del nuovo inquilino di Palazzo 
Chigi nei confronti degli altri poteri: donde soprattutto un accanito fronteggia- 
mento contro la magistratura, e il prevaricare sulla Rai-Tv per espropriare il Par
lamento del ruolo che gli spetta in materia di comunicazioni di massa, con l ’in
teressato obiettivo di conquistare una totale omologazione del potere di infor
mazione, già espresso dalle reti della Fininvest sotto la copertura della "legge 
Mammì" di craxiana matrice.

La precisazione è importante, perché è muovendo senza tener conto del 
programma governativo, neppur per predisporre le linee della imminente sca
denza per l’elaborazione della legge finanziaria, che Berlusconi ha operato nel
le vesti di un premier all’inglese, e tuttavia senza alcuna delle caratteristiche del 
britannico fair play, pur di marcare quel significato di "cambiamento" in senso 
conservatore che Й disegno "antipartitocratico" ma intrinsecamente "antidemo
cratico" implicava, e che sin dal 1975 la loggia massonica P.2 di Lucio Gelli 
aveva annunciato. Questi, seguito poi in modo più argomentato da Miglio, ave
va lanciato la controffensiva contro la De - rea agli occhi delle forze reazionarie 
di essere succuba del Pei - per aprire la strada alla "rivoluzione conservatrice" 
verso una repubblica autoritaria di tipo "presidenzialista", nella quale le forze 
sociali fossero private del diritto di sciopero, l’opposizione politica fosse ridotta 
al ruolo di comparsa e la magistratura perdesse quella autonomia che era riusci
ta a conquistarsi in quel lento processo di attuazione costituzionale che dal 1956 
in poi ha coinvolto il nostro ordinamento giuridico complessivamente inteso.

Sicché, non solo è falsa od erronea la tesi sia politica che culturale che la 
costituzione del 1948 sia interamente inattuata, ma addirittura si deve convenire 
oggi che quell’aspetto della riforma democratica dello stato che è più incisivo 
della stessa centralità del Parlamento, rispetto ad una ininterrotta storia di di
pendenza dall’esecutivo dal lontano 1848, è configurato dalla concreta realizza
zione di aspetti rivelatisi decisivi di quella "autonomia e indipendenza da ogni 
altro potere " che alla magistratura ha assegnato Г art. 104 della costituzione, che 
la qualifica come "ordine" garantito democraticamente dal Consiglio superiore
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della magistratura dalle possibili interferenze dell'esecutivo tramite il Ministro 
della giustizia1.

Poiché tra le cause determinanti della crisi, in cui è stato trascinato il 
governo Berlusconi, i rapporti di quest’ultimo con la magistratura sia in quanto 
responsabile della Fininvest sia in quanto Presidente del Consiglio rivestono un 
ruolo particolarmente importante2, va chiarita la portata che la questione del 
ruolo di una magistratura autonoma ed indipendente ha variamente assunto nel
le alterne vicende della lotta per la democrazia, in attuazione della costituzione: 
sia per la necessità di precisare come si configuri l’intrinseca "politicità" di ogni 
potere dello stato, in quanto ordinamento oltre che come sistema di apparati 
democraticamente intesi; sia per evidenziare attraverso quali nodi teorici riguar
danti i rapporti generali tra stato, diritto e società è stato possibile identificare 
un ruolo di garanzia e non di mera supplenza della magistratura, in seno ad una 
organizzazione del potere sulla quale si sono inevitabilmente ripercossi gli ef
fetti dei conflitti di classe, a loro volta emergenti in modi diversi ed imprevedi
bili nella contraddizione tra gli interessi sociali "deboli" e "forti".

La questione, postasi nei vivo delle lotte sociali e politiche
degli anni sessanta e sfociata nella temperie del "mitico ‘68" - onde con interes
sata preoccupazione Cossiga lanciò la sua sfida alla magistratura, proclamando 
che "il ’68 è finito" - ha trovato la sua più pertinente collocazione entro quell’o- 
rientamento dottrinale suscitato dai "giuristi democratici" (assurto a una notorie
tà poi stemperatasi per il riflusso di gran parte della cultura accademica), che 
porta il nome di concezione e uso "alternativo" del diritto. Nella consapevolez
za, fattasi strada non solo nelle forze sociali e politiche e nelle organizzazioni 
del movimento operaio ma anche in movimenti di diversa estrazione sociale 
nonché in seno al mondo intellettuale ampiamente inteso, che nascita e vicende 
dei diritti individuali sono condizionati, rispetto ai valori di libertà e di egua
glianza sia "formale" che "sostanziale", dalle forme con cui si presenta l'orga
nizzazione del potere e dalie specifiche manifestazioni di potere nella società e 
nello stato nelle loro varie articolazioni.

In tale ambito, i passi compiuti nella magistratura per fare uscire l ’attivi
tà giudiziaria anzitutto dalla dipendenza ideologica dell’interpretazione della 
legge da una concezione dello "stato di diritto", come formalizzazione degli as

1. In proposito va sottolinealo che l’attacco alla magistratura di Berlusconi e per lui del Ministro 
Biondi hanno rappresentato il proseguimento di una strategia che ha caratterizzato il ruolo per
verso in tale ambito svolto dal Presidente Cossiga, il quale ha cercato di frenare le iniziative giu
diziarie che nella fase terminale del suo settennato lo hanno persino coinvolto in relazione alla 
questione ''Gladio'' tuttora aperta, inducendolo non solo a sottrarsi alle sue responsabilità istitu
zionali, ma persino a distoreere il suo ruolo di presidente del Csm, contro l’organo di garanzia 
della magistratura.
2. Nel quadro delle incompatibilità emerse sempre più inaccettabilmente tra gli interessi di tale 
gruppo oligopolistico privato e quelli istituzionalmente rappresentati da un organo costituziona
le dello stato, oltre tutto in quella materia delle comunicazioni di massa nella quale l’art.43 della 
costituzione ha predisposto sia una riserva che un potere di trasferimento a favore non solo dello 
stato e di enti pubblici ma anche di "comunità di lavoratori о di utenti" (incidenti ben più quindi 
delle discipline di tipo antitrust che mirano solo a correggere eventuali contraddizioni interne al
la concorrenza oligopolistica, salvaguardando gli interessi di fondo del capitalismo privato ).
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setti sociali regolati in base ad un sistema di valori precedenti la costituzione 
repubblicana, per concorrere anche in sede di applicazione delle leggi agli indi
rizzi costituzionali aperti ad una democrazia intesa come stretta interdipendenza 
tra principi "politici, economici e sociali", sono stati notevoli. A misura della 
diffusione con cui. sino a metà degli anni settanta, l’autonomia delle masse si è 
espressa facendo valere l’art.l della costituzione (oggi invocato da Berlusconi e 
Fini in termini rovesciati) come base per lo sviluppo articolato di un potere dal 
basso che liberasse le forze sociali e politiche, sul territorio e in generale nei 
luoghi di lavoro, non ristretti solo a! campo della fabbrica ma coinvolgendo an
che quelli dei servizi .

I passi in avanti compiuti dai magistrati democratici dalla fase nota per 
l’etichettatura datale dalle forze conservatrici di "pretori d’assalto" - trattandosi 
soprattutto dei giovani cresciuti alla scuola della costituzione democratica, e 
della democrazia come prassi contrastata ma in grado di incidere sulla stratifi
cazione dei principi autoritari propri dello stato liberale e dello stato fascista - 
sono misurabili con la qualità del contributo dato in sede giudiziaria alla lotta 
contro tutte le convergenti forme di criminalità organizzata: ispirate da una co
mune matrice di interessi economico-sociali, rivolti contro i principi che la de
mocrazia ha attivato ben oltre il ruolo del suffragio universale e i limiti della 
democrazia politica propria dei sistemi politico-istituzionali capitalistici tradi
zionali e diversi da quello italiano. Senonché, l’articolazione dei conflitti trasfe
riti dalla società civile alla società politica, e sin nell’intimo degli apparati dello 
stato, non poteva non provocare in seno alle strutture dell’ordinamento giudizia
rio un tipo di scontro dai contenuti diversi da quelli delle fasi precedenti .

Così, mentre una parte dei giudici contrastavano l'illegittimo uso del po
tere padronale, supportato da accordi antisociali di sindacati divenuti protettori 
del proprio ruolo istituzionale, e cercavano di rendere trasparenti le forme di cri
minalità organizzata separate о congiunte con forme occulte о palesi degli appa
rati dello stato, nelle ben note devastanti occasioni di uno stragismo divenuto 
sistematico perché protetto inestricabilmente; per converso, un’altra parte dei 
giudici, abbandonando vecchie prassi di conservatorismo "statico" proclive ad 
un non abbandonato formalismo giuridico, ha inaugurato una tendenza a creare 
disfunzionalità nel sistema giudiziario, aggiungendo, all’intasamento processua
le derivante dall’esasperato bisogno di tutela dei cosiddetti "microdiritti", inizia
tive volte a coprire del volto apparente del garantismo gli interessi del mafioso, 
del camorrista, dell’evasore fiscale, dell’inquinatore.

3. Compreso quel "terziario" anche 'avanzato”, che a partire dagli anni ottanta è stato poi dalla 
stessa sinistra storica, sia politica che sindacale, usato contraddittoriamente per leggere in senso 
contrario airautonomia di classe e subalterno agli interessi del grande capitale la tendenza - già 
colta nel '68 dai nuovi movimenti rivoluzionari - delle macchine ad incorporare intelligenza e 
saperi come ha testimoniato il diffondersi della rivoluzione scientifica e tecnologica nelle forme 
della informatizzazione.
4. In quanto anche le parti più conservatrici del variegato mondo giudiziario (rappresentato nella 
Associazione Nazionale Magistrati nonché nel Сsm) hanno adottato "tecniche” giudiziarie ispi
rate ad una dinamica di segno opposto rispetto a quelle adottate dalle parti più democratiche, tra 
le quali un ruolo di punta via via articolatosi a sua volta nel segno di un accentuato pluralismo 
ha continuato a svolgere la ben nota corrente di Magistratura Democratica.

12



In prosecuzione di tale dinamica contraddittoria è venuta maturando e 
generalizzandosi in una imprevedibile concorrenza di opposti interessi politici 
quella forza trascinante di una magistratura ricompattatasi - almeno in una fase 
culminante della cosiddetta "tangentopoli" - in nome di una esigenza di etica 
pubblica5 che ha mostrato le sue conseguenti marcescenze per l’intervento della 
magistratura penale: in un crescendo quantitativo di aree di intervento (dalle 
grandi imprese pubbliche e private alle cooperative "rosse"), e qualitativo di uso 
di forme di potere preventivo e inquisitorio, legittimato anche da norme frutto di 
una strategia emergenziale antidemocratica, meccanicamente applicata al di là 
di necessari rilievi di incostituzionalità, che si è improvvisamente riversata co
me boomerang di una politica criminale governativa contro la capacità di so
pravvivenza stessa come organizzazioni della De e del Psi.

Quello che è mancato però in tale complessa bagarre, accreditata acriti
camente nell’opinione pubblica come prova estrema della fondatezza dell’attac
co di destra contro la "partitocrazia", è l ’emergere nella cultura e nelle valuta
zioni politiche del mondo democratico della denuncia della natura effettiva del 
fenomeno sociale "impresa"6. Con la conseguenza - rivelatasi drammaticamente 
anticipatrice dei segnali della crisi esplosa nei termini usati manipolatoriamente 
da Berlusconi - che quando il pool dei magistrati milanesi ha coinvolto nelle 
proprie indagini, sino a quel momento osannate indistintamente da destra come 
da sinistra, Fininvest e Guardia di Finanza, Berlusconi è insorto contro quella 
stessa magistratura che era stata vista come vindice della giustizia: non già con
tro la vocazione corruttrice dell’impresa, ma contro la residua credibilità di un 
sistema politico messo in crisi, in quanto pluralistico perché imperniato sui par
titi, con l’attacco - rimasto pressoché indifeso - contro la proporzionale. Sono 
venuti perciò al pettine tutti gli altri nodi che frattanto si erano andati avvilup
pando per l’insofferenza divenuta opposizione palese ed incontenibile della 
componente "leghista" della composita maggioranza governativa.

In una fase ormai caratterizzata - per l’infausta conversione del Pds e 
della Cgil - non più dal prevalere della questione "sociale" ma da quella "istitu
zionale". Berlusconi non solo ha proseguito da par suo nella linea di Craxi di 
spostare l'asse del potere in senso "presidenzialista", senza adottare alcuna re
gola formale. Mettendo in non cale le rivendicazioni "federaliste" della Lega, 
addirittura ha tralasciato qualunque scelta di politica economica generale, per 
accontentare con la tattica dei condoni i ceti sociali più "antistatali"; e nella 
stessa contesa aperta con ritardo sulla "finanziaria" con le centrali sindacali, vòl
te peraltro solo a contenere taluni effetti della linea governativa più che a conte
starne la strategia di fondo, in quanto già i governi Amato e Ciampi con l’ade
sione del Pds avevano aperto la strada del "risanamento della finanza pubblica" 
condividendo le persistenti pressioni del Fmi, ha finito per subire il progressivo

5. Già caduta in sede politica per l'incapacità о la fuga dalla responsabilità della sinistra storica 
(che aveva irriso i richiami alla questione "morale” denunciata da Enrico Berlinguer).
6. Come risulta interpretabile da una lettura non viziata di economicismo sia del capitale che 
dello stato, perché fomite organico da un lato di sfruttamento e di alienazione e dall’altro lato di
corruzione sia nei rapporti di produzione sia nei rapporti istituzionali tra stato ed economia.
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révirement di Bossi più che l’opposizione fattasi poco per volta rinunciataria nel 
voto parlamentare da parte del Pds1.

Risultano in tale senso passaggi propedeutici e ben studiati tutti gli atti 
susseguitisi rapidamente e concitatamente nel mondo dell’organizzazione giudi
ziaria anche in rapporto al potere esecutivo, perché epicentro di tale successione
- dall’invio di ispettori ministeriali alla Procura di Milano, all’ordinanza della 
Cassazione per spostare i procedimenti già avviati nel capoluogo lombardo alla 
sede di Brescia, al continuo rinvio della presentazione di Berlusconi alla Procu
ra di Milano per le indagini già in corso sulla Fininvest, sino alle inopinate di
missioni del giudice Di Pietro dalla magistratura stessa - è stata la posizione sia 
politico-istituzionale che quella processuale di un Presidente del Consiglio nel 
quale si cumulavano già status di incompatibilità ritenuti da lui ininfluenti, sulla 
scorta anche di pareri di consulenti da lui scelti: ma avendo trovato già, su tale 
aspetto della somma di incompatibilità addensatesi in prosieguo, la dichiarata 
opposizione di Bossi.

Si possono meglio intendere così le vicende della fine e d’ini
zio d’anno, il cui esito sarà comunque gravissimo per la sopravvivenza di un 
minimo di democrazia in Italia, non solo per il concorso di cause di fondo qui 
riassunte e nelle quali la responsabilità storica degli "ex comunisti" (comunque 
trattati come se il Pds fosse un pedestre escamotage) risalta ogni giorno di più. 
Ma anche per il modo avventato, sommario e privo di visione prospettica, con 
cui l’opposizione si è mossa dal primo momento in cui ha pensato più a battere 
la persona di Berlusconi che la linea di cui egli, pur nella modestia e rozzezza 
del soggetto, si fa oggettivamente portatore vincente; e sempre per effetto di 
una somma di elementi in cui gioca un ruolo incoerente la sinistra parlamentare, 
che ostenta di non far più leva direttamente sul Paese, nel quale si sono visti 
mobilitare solo Forza Italia e Pannella, mentre tutti i leaders della sinistra si 
sono limitati a presenziare ai dibattiti della tanto aborrita televisione, sia di mar
ca Rai sia di marca Fininvest.

Sicché, un primo dato che si è mancato di contestare, pur di acquisire il 
dato delle dimissioni di Berlusconi, è che evitando il voto parlamentare sulle 
mozioni di sfiducia il leader di Forza Italia ha ripetuto esattamente lo stesso 
comportamento dei partiti che8 cancellavano la distinzione fra organi di partito 
e organi costituzionali dello stato, rendendo con ciò più difficile il ruolo del Pre
sidente della Repubblica. Che poi, in un rituale ossessivamente monotono, Ber
lusconi e Fini - divenuto il conduttore effettivo del "polo delle libertà e del buon 
governo'' - abbiano inteso con tale comportamento escogitare la tesi della cosid
detta ''delegittimazione'' del Parlamento con la menzionata interpretazione del- 
l’art.l della Costituzione, tanto più richiedeva una replica chiarificatrice sulla

7. Di fronte all’annunciata sfida politica che la presentazione di tre mozioni di sfiducia (della Le
ga e del Ppi, del Pds nonché di Re) da discutere dopo la ormai scontata approvazione della "fi
nanziaria" implicava in una logica di scontro che Berlusconi palesemente preferiva, in ciò frena
to sino a quel mpmento dalla più interessata che abile tattica di attesa di Fini.
8. Nella fase tanto vituperata perché le segreterie non tenevano in debito conto il ruolo del Parla
mento, facendo ritirare le loro "delegazioni" al Governo per effetto di una già nota frattura 
nell’alleanza tra più forze.
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portata dei meccanismi costituzionali ancora in vigore: perché non si è passati 
ad un regime elettorale, quale non a caso è preteso da tempo da chi come Pan- 
nella - ma ci sono altre forze di lui più rappresentative realmente interessate agli 
effetti del referendum contro la legge elettorale del 1993 - punta al maggiorita
rio "secco" all’inglese, che assicura la maggioranza parlamentare anche a forze 
che siano minoranza nel paese.

Ma con tale omissione, le opposizioni hanno lasciato senza risposta ade
guata la parimenti ossessiva denuncia di "tradimento" che l’accoppiata Berlu- 
sconi-Fini ha fatto a carico di Bossi, reo secondo loro di avere violato un prete
so patto col popolo. Mentre si sarebbe dovuto precisare come sia naturale, in un 
sistema nel quale sono residuati aspetti di pluralismo - che andavano e vanno ri
vendicati come irrinunciabili da forze ancora genuinamente democratiche - lo 
svilupparsi di vicende di composizione e scomposizione di accordi politico
parlamentari, in funzione degli obiettivi perseguibili in costanza о meno di tali 
accordi: ma, in tale precisazione, l’opposizione è mancata perché già aveva ab
bandonato al suo destino la proporzionale come asse della legittimazione del 
pluralismo sia sociale che politico.

In tale quadro lo snodarsi delle giornate della crisi, poco per volta dive
nuta lunga senza possibilità di prevederne né tempi né modalità di soluzione, ha 
visto contrapporsi un fronte formalmente unito intorno a Berlusconi-Fini, e un 
ventaglio di gruppi privi di una capacità di rappresentazione di convergenza po
litica diversa da quella - di per sé parziale per quanto soggettivamente significa
tiva nella situazione data - volta a sottrarre la Presidenza del Consiglio all’uomo 
della Fininvest. Con ciò non riuscendo a tagliare con la possibile e necessaria 
credibilità l’erba del terreno di chi va ripetendo la litania che la crisi di un go
verno derivante dall’elezione popolare si supera automaticamente, senza che il 
Capo dello stato possa esprimere valutazioni di sorta, con il ricorso alle urne.

Non riescono ad avere una consistenza plausibile, infatti, le proposte pa
lesemente verbose e senza una verificata consistenza politico-parlamentare - 
senza di che Scalfaro non si sarebbe limitato a dichiarare d'aver preso atto che 
nell’attuale Parlamento è più larga la maggioranza delle forze contrarie ad ele
zioni "immediate" - vòlte a dar vita a governi delle più svariate formule: nessu
na delle quali ispirate all’idea del "governare", ma a quelle anodine e costituzio
nalmente insostenibili, perché definite con il richiamo alle cosiddette "regole", 
alle "istituzioni", alle "garanzie", al "presidente", e comunque a dati che fuorie
scono da una visione intelligibile del sistema parlamentare. Ritenendosi norma
le da chi aveva duramente contestato il governo "amministrativo" di Tambroni 
che Scalfaro operi la sua scelta discrezionale di un Presidente del Consiglio, da 
mandare in Parlamento con un governo da lui formato, esattamente come faceva 
la monarchia costituzionale di un’epoca ripetibile solo a prezzo di gravi conse
guenze sociali e politiche dopo centocinquant’anni dallo Statuto Albertino.

Né basta, perché dai leaders del Pds non si esita da un lato a sostenere la 
tesi tipicamente antiparlamentare favorevole alla formazione di governi di "soli 
tecnici", e comunque privi di una qualunque forma di sostegno preventivo e 
concordato da parte delle forze politiche; e dall’altro lato si crede di contrastare 
la deriva autoritaria in corso da qualche anno ormai con il consenso della "ex
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sinistra", con la proposta di eleggere una Assemblea Costituente. Con il che - in 
nome di una razionalità formalmente perfezionistica - altro non si farebbe che 
contribuire ancora una volta a condurre in porto un’operazione strategica va
gheggiata dalla destra in epoche nelle quali, come ripetutamente denunciato da 
Miglio, nulla si poteva sul terreno delle revisioni costituzionali senza il consen
so attivo dei comunisti: e perciò la costituzione del 1948 ha tenuto cosi a lungo.

Si comprende, quindi, perché l’armeggio per allontanare Berlusconi dal 
governo è destinato a non produrre certezze di svolta antiautoritaria e di ripresa 
dei valori della democrazia, senza il rilancio di una presa di coscienza critica 
della realtà sociale dominata dal capitalismo: ciò che può essere solo ritardato 
se si persevera dopo l’avventura della fondazione del Pds a perseguire una inde
terminata e indeterminabile "strategia del cambiamento” - espressione oggetti
vamente neo-conservatrice e incapace di prospettare una via diversa rispetto al
la destra tecnocratica ed eurocentrica e alla destra nazionalista e populista quale 
è nei propositi di chi va tentando di superare la demonizzazione del fascismo 
(Barcellona e Cotturri). Benché gli si risponda frattanto che "nuova" sinistra e 
"nuova" destra - nell’ottica del confronto e del rimescolamento dei patrimoni di 
speranze ed esperienze e della destra e della sinistra - "appaiono assai meno di
stanti di quanto ciascuno di esse non lo sia rispetto alle proprie matrici storico
ideali о a molte delle precedenti formulazioni ideologiche delle rispettive aree" 
(Tarchi);

É davvero singolare che il pensiero rivelatosi a suo tempo più avanzato, 
nella concezione dei rapporti tra democrazia e diritto per la capacità di cogliere 
la prospettiva per il socialismo nella sua traduzione in nuove e più democrati
che soggettività di potere sociale e istituzionale antiautoritarie, sia oggi alla ri
cerca di analisi sul ruolo dei soggetti sociali: con una inversione dell’analisi sui 
rapporti tra diritto, istituzioni, forme di potere e società, che porta una cultura 
che era marxista a subire, di fronte alla sconfitta di una strategia sbagliata di co
siddetto "cambiamento", l’egemonia di una cultura di destra, che - non interes
sata al recupero di una visione coerentemente democratica di una società di tipo 
socialista - altro non può suggerire che le pessimistico-realistiche visioni di 
corpi sociali pronubi al "capo". Rinunziando nei fatti a contrapporre un modello 
istituzionale più - non già, meno - democratico di quello risultato perdente nei 
vari processi storici contemporanei, a quelli proposti da destra, ma anche dal 
centro, о dall’inopinabilmente riscoperto centro-sinistra, che è all’origine della 
degenerazione pentapartitica di craxiana ispirazione, con l’obiettivo appunto di 
"cambiare", di "modernizzare", ma di certo non per trasformare i rapporti so
ciali in nome dell’eguaglianza.
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IL GIUDICE E IL TIRANNO
un déjà-vu in occasione dell’"ultima follia" di Di Pietro

(da Gianfranco Ciabatti)

Fu chiesto ad un proletario in un tribunale se per il giuramento 
volesse servirsi della formula ecclesiastica о di quella laica.

Quello rispose: 'lo sono disoccupalo". Non fu solo distrazione la sua - disse il signor K.
Con questa risposta egli lasciò intendere di trovarsi in una situazione in cui tali domande, 

e forse tutta la procedura in quanto tale, non avevano più alcun senso.
[Bertolt Brecht, Storielle del signor Keuner]

Il nome della legge

П principio dell’indipendenza del giudice entra nella storia moderna a 
metà del Settecento, con il barone di Montesquieu, al quale dobbiamo la celebre 
teoria della divisione tra i poteri dello stato, conservataci attraverso due secoli e 
più. Per quanto ci interessa, questa teoria ha, fra le altre virtù, quella di rendere 
il giudice indipendente dal parlamento e dal governo e soggetto solamente alla 
legge. E l’effetto principe di questa teoria, per ciò che concerne ancora il giudi
ce. consiste nel garantire l’imparzialità di lui quando applica la legge ai casi 
concreti, sottraendolo ai comandi diretti (che sarebbero illegittimi) del potere 
esecutivo e del legislativo (il quale ultimo, come si è detto, fornisce al giudice 
unicamente la legge). La legge: ecco l ’unico limite del giudice. E questo è l’es
senziale. per quanto lo riguarda, di quella teoria "settecentesca" nella storia 
dell’ideologia del diritto. E nella storia tout court?

Il giudice è indipendente: è soggetto solamente alla legge. E il bambino 
domanda: quale legge?, anche se la folla degli adulti è riottosa a rispondere. Ma 
una risposta c ’è: è quella stessa legge che fra i "diritti dell’uomo" contempla la

* Questo articolo è una riscrittura di numerosi interventi sul tema che Gianfranco Ciabatti fe
ce nell’arco di cinque anni, dal 1987 al 1992, su La Contraddizione: Il nome della legge e la 
legge della cosa (no.3, nov.87); Indipendenza del giudice (no.8, set.88); Morte e simbolo (no.31, 
ago.92); Simbolo e morte (no.32, ott_92); Morte del simbolo (no.33, dic.92). La riscrittura di 
questo articolo è fatta scegliendo, in ordine cronologico, i passi più rilevanti per l'attualità, ope
rando un minimo irrilevante e impercettibile di interpolazioni, aggiustamenti e aggiornamenti. 
(Anche il titolo viene da parole usate già nel 1987, in tempi non sospetti ancora non inquinati da 
Berlusconi e Di Pietro). D’altronde, questo è proprio lo spirito con cui lo stesso Ciabatti presen
tò la "trilogia" ф і 1992, riscrivendo cioè gli interventi del 1987-88: «noi non abbiamo nulla da 
aggiungere, se si tolgono gli aggiornamenti accessori che potrebbero essere imposti dai vani ca
pricci della cronaca e dalle implicazioni militari e balistiche del caso». Ripetere cose già dette, 
sempre attuali pur se non sempre conosciute о comprese, fu un suo intento costante e convinto.
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la proprietà, pur affettando di non metterla al centro di tutto l’apparato di diritti 
che sorregge le storiche Dichiarazioni settecentesche (e poi le costituzioni libe
rali e liberaldemocratiche). Ora, invece, la proprietà si trova propriamente (è il 
caso di dirlo) in una posizione centrale e di rilievo assoluto rispetto agli altri di
ritti fondamentali. La proprietà non è eguale, né indivisibile. All’inverso: essa è 
divisa in maniera ineguale. Ciò, riteniamo, procurerebbe qualche imbarazzo al 
filosofo del diritto che volesse verificare il significato dell’originaria attribuzio
ne della proprietà all'Uomo.

Ne consegue che la proprietà, tutelata nelle dichiarazioni fondamentali, 
nelle costituzioni, nelle leggi ordinarie, è una proprietà divisa in parti ineguali. 
E la legge, alla quale sola è soggetto il giudice, è la legge di questa proprietà. Di 
più: tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge. Anche il giudice che le sot- 
tostà. Anche i proprietari. Ma la legge è la legge della proprietà. E allora tutti 
sono eguali davanti a questa legge ineguale come la proprietà dalla quale deri
va. L’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge della proprietà ha come corol
lario la loro ineguaglianza nella realtà delle cose. Dunque, l ’indipendenza del 
giudice è il nome della sua dipendenza da questa legge, dalla legge, dalla legge 
di questa proprietà, da questa proprietà. E in nome della legge ineguale il giudi
ce colpisce egualmente i rei, fatti ineguali nella realtà delle cose.

Il giudice è imparziale. E per esserlo deve sottrarsi alle pressioni che 
provengono dall’esterno della sfera della sua dipendenza dalla legge della pro
prietà, senza sottostare a nessun altro limite. A nessun altro limite che non sia 
quello del proprio "libero convincimento". [Una dissertazione dovrebbe essere 
qui intrapresa sul concetto di "libero convincimento" in una persona dipendente 
dalla legge della proprietà. Ma essa ci condurrebbe in un dominio estraneo 
all’argomento di queste note, il dominio della "libertà", che è poi il nome della 
libertà della proprietà]. Dunque: primo, il giudice deve obbedire alla sola legge 
della proprietà; secondo, egli deve obbedire al proprio libero convincimento. É 
"libero" egli di obbedire a nient’altro che a questo?

La secolare storia dell’amministrazione della giustizia ha conosciuto una 
quantità di forme che stanno fra la punizione tirannica e arbitraria e il giudizio 
pronunciato sotto l’impero di una legge certa. Fra queste due forme, teoricamen
te antagonistiche, esistono tuttavia due intersezioni, a) La prima intersezione 
consiste nel fatto che sia il tiranno sia il giudice rimandano il giudizio all’impe
ro di una legge. E questa intersezione è di prima evidenza, b) La seconda inter
sezione consiste nel fatto che sia il tiranno sia il giudice possono venir meno al
la loro stessa legge. E questa intersezione, anch’essa di prima evidenza, merita 
qualche riflessione ulteriore. Non interessa qui l ’incidenza dell’errore nel com
portamento illegittimo del giudicante. Interessano la storia della forza e della 
corruzione. La forza e la corruzione in rapporto alla "libertà" del giudice?
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Già nello stato del monarca, il giudicante ha due poteri: quello che gli 
deriva dalla legge del monarca; e quello che gli deriva dalla sua trasgressione di 
questa stessa legge quando la sua applicazione conforme al suo nome confligge 
con la sua natura di cosa posta a presidio delle cose del monarca. E la trasgres
sione avviene per due vie: quella, più о meno aperta e diritta, della forza; e quel
la, più о meno subdola e tortuosa, della corruzione (vie combinabili tra loro va
riabilmente). E nello stato di diritto? Qui la proprietà non tollera fisiologica
mente che il nome dell’eguaglianza metta in discussione l’ineguaglianza, la 
quale ultima è la proprietà stessa, fonte della legge e del nome della legge.

L’intollerabilità si manifesta come sintomo febbrile quando i proprietari 
vengono a trovarsi in una di queste circostanze: a) commettono, al di fuori dei 
casi consentiti dalla natura ineguale del diritto, un reato contro i non proprietari; 
b) commettono un reato contro i loro comproprietari (allorché tali reati non ab
biano una loro ordinaria conclusione pattizia); c) commettono un reato contro 
un bene "pubblico" (posto che il patrimonio privato e quello pubblico hanno una 
consustanzialità primordiale). La febbre eccita gli anticorpi della forza e della 
corruzione. secondo un meccanismo di combinazione: la corruzione della forza 
(pressione politica, "opinione pubblica", arbitri di corpi armati, abusi di potere, 
illegittimità di procedure, ecc.) e la forza della corruzione (attribuzioni illegitti
me di beni) concorrono a limitare la libertà del giudice di applicare la legge in 
maniera conforme al nome di lei, quando il nome mette in pericolo l’inegua
glianza che è la fonte stessa della legge.

L’esposizione che precede è sufficiente a convincere i lettori del nostro 
scarso entusiasmo per l’indipendenza e l’imparziaUtà del giudice. Per noi la giu
stizia fa parte dello stato. Lo stato appartiene a una classe dominante. Se esistes
se. come ci piacerebbe, lo stato dei lavoratori, questo sarebbe nient’altro che lo 
stato dei lavoratori. E i giudici sarebbero i giudici dei lavoratori. Au contraire, 
nella "democrazia", i giudici sono i giudici della "democrazia", cioè della classe 
che detiene a proprietà. E su ciò sarebbe tedioso insistere. Può capirlo chiunque. 
É invece di un qualche interesse tornare sugli argomenti della forza e della cor
ruzione poiché essi non hanno ricevuto una compiutezza.

La supplenza extralegale della forza e della corruzione deve tuttavia 
possedere gli attributi dell’oscurità e della estemporaneità, senza i quali non po
trebbe concorrere ad assicurare quelle finalità primordiali coincidenti con la 
conservazione dell’ineguaglianza delle cose e delle persone. Insomma: la forza 
e la corruzione non sempre riescono a supplire alle insufficienze della legge, 
non in tutti quei casi, cioè, nei quali una pronuncia giudiciale conforme al nome 
della legge entri in conflitto con la destinazione originaria della legge (che sca
turisce dalla proprietà ineguale). Nel diritto storico e attuale di ogni società, in 
occasione di ogni lacerazione della legge, l’innocenza del subalterno e la reità

19



del dominante costituiscono un incidente "inammissibile". La supplenza della 
forza e della corruzione è precisamente ordinata a ridurre al minimo il numero 
degli "incidenti". Ridurre al minimo, possibilmente annullare.

Finché questa possibilità non potrà realizzarsi appieno, l’incidente sarà 
la vera contraddizione nell’amministrazione della giustizia ineguale; contraddi
zione che incessantemente la forza e la corruzione tenderanno a negare, con 
ogni mezzo. Fino all’omicidio del giudice. L’omicidio del giudice è una mani
festazione di supplenza di forza extralegale che non limita la "libertà" del giudi
ce: annulla il giudice. Per questo poniamo l ’omicidio come tipologia separata e 
autonoma. Ma l’incidente rimane, in tutti quei casi in cui un giudice non sia di
sposto a sottomettere alla forza о alla corruzione il proprio "libero convincimen
to" (purché, ovviamente, possa sottrarsi all’omicidio).

Nella condotta di quei giudici che non si sottomettono alle ingiunzioni 
incruente della corruzione о della forza, e che quindi verranno necessariamente 
e inevitabilmente annientati, è operante о una scelta sacrificale consapevole e 
rispettabilissima (ma di cui in questa sede non è possibile esaminare i motivi), 
oppure una fondamentale ignoranza del fatto che, accanto alla forza della legge, 
e sopra di essa, esiste una forza della proprietà, esiste una forza delle forze so
ciali dominanti che la sussume non solo teoricamente ma anche, se occorre, in 
casi determinati, la neutralizza con la pratica suppletiva di un’illegalità capace 
di spingersi fino all’omicidio. A questa ignoranza si dà il nome di "onestà". A 
quella illegalità (che scaturisce dalla forza e dalla corruzione della proprietà del 
capitale finanziario dominante) si dà spesso per nasconderla il nome di "mafia".

Il principio della responsabilità civile del giudice è una di quelle mani
festazioni della forza che tendono all'eliminazione dell’incidente costituito dal
la reità del proprietario dominante, in concomitanza con l’accendersi di procedi
menti giudiziari a carico di banchieri, industriali e uomini politici dell’area di 
governo. Esso ha lo scopo di ricondurre alla regola dell’innocenza l ’incidentale 
reità del dominante, la cui potenza economica viene introdotta tra i meccanismi 
procedurali della difesa in giudizio. L’annullamento del giudizio attraverso l’an
nullamento del giudice trova una variante nella facoltà del reo di paralizzare il 
giudizio attraverso la citazione del giudice davanti a un altro giudice: procedura 
che il reo detentore di mezzi finanziari può automaticamente instaurare e che ad 
ogni buon conto gli consente di sottrarsi al giudizio per un tempo indeterminato.

Questa è una manifestazione della tendenza del capitale finanziario a 
istituire, in tutti i campi della società civile, una identità fra legge e arbitrio del 
dominante, fra legalità dell’ineguaglianza e ineguaglianza dell’illegalità, fra go
verno e cosche, fra potentato e gangster. Nell’età della putredine diventa sempre 
meno sufficiente la "libera" applicazione della legge ineguale, da parte del giu
dice, ai fini della conservazione dell’ineguaglianza delle cose. Né il trasferimen
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to del giudice (sia esso conforme alla legge ineguale о adottato per supplenza 
della forza о della corruzione) né i trasferimenti dei processi e le avocazioni pa
re siano stati sufficientemente integrati dalle pressioni politiche, dalle lusinghe, 
dall’omicidio. Bisogna introdurre l’arbitrio e la sopraffazione direttamente nelle 
istituzioni.

L’indipendenza del giudice

Il concetto di "indipendenza", al contrario di quanto il senso comune po
trebbe lasciar supporre, confluisce nel più vasto genere concettuale della "ob
biettività'' . In campo economico politico e giuridico, il carattere "scientifico" di 
tale obbiettività funziona esclusivamente all’interno di determinati rapporti so
ciali, che sono di proprietà, di produzione. E che sono sempre rapporti di forza. 
L’indipendenza del giudice, se è "qualcosa" di separato dal capriccio e dalla for
za esterni, e da questi intangibile, lo è anche in quanto non dipenda da un voto 
di maggioranza. E evidente infatti che, in presenza di un voto siffatto, Г "indi- 
pendenza" si divide in due: l’indipendenza della maggioranza, e la dipendenza 
della minoranza dalla maggioranza. Dunque, sono i rapporti di forza che deci
dono chi è indipendente (nulla toglie a questo fatto l’obiezione contrattualistica 
che la minoranza ha pre-accettato la regola del voto).

Qui però la questione dell’indipendenza è duplice: chi è indipendente? 
da che cosa? Alla prima domanda abbiamo dato una risposta positiva: è indi- 
pendente la maggioranza. E una negativa: la minoranza dipende dalla maggio
ranza. Ma da chi о da che cosa è indipendente la maggioranza? Questo rimane 
da dire. Sull’ordinamento positivo (e "negativo") si basa la ragione della mag
gioranza (non senza significato ridondante sulla natura del diritto), la quale tut
tavia per affermarsi ha avuto bisogno di un’espressione quantitativa di forza: il 
voto. E la sua ragione è la sua indipendenza.

Ora, poiché il principio costituzionale dell’indipendenza della magistra
tura ha come tutti sanno uno speciale riguardo, nella dottrina giuridica e nella 
stessa "scienza" politica, all’indipendenza della magistratura dall'esecutivo, 
cioè dal governo, diventa inevitabile che l’indipendenza della magistratura dal 
governo si identifichi nella coincidenza fra governo e magistratura e che ambe
due si presentino come indipendenti da se stessi, se si vuole mantenere la no
menclatura costituzionale. Altrimenti bisogna abbandonare il concetto di "indi- 
pendenza" come non più utilizzabile.

Voci di giuristi, e di giuristi pubblicisti, esprimono ripetutamente demo
cratici rammarichi per la violazione di quella nomenclatura costituzionale. Ad
dirittura dolore. "Addolorati" letteralmente si dichiarano quei seguaci di Monte
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squieu che lamentano l’attuale tendenza a una ripresa di controllo sui giudici da 
parte di quelle forze politiche e sociali che non si rendono conto del danno che 
arrecano alle istituzioni. Umori e dolori giuristici dipendenti dalle vicende poli
tiche rendono discretamente problematica la fondazione di una "scienza" del di
ritto. In effetti, se scienze politiche si danno, tali sono quelle capaci di osservare 
i dati. E il dato principale consiste proprio nella volontà consapevole dell’uso 
politico della magistratura e nella consapevolezza del "danno" che questo uso 
può arrecare alle "istituzioni". I gruppi dominanti hanno una visione quanto mai 
altre scientifica dell’economia, della politica, del diritto: come è economica
mente scientìfica l’estrazione di plusvalore dal lavoro altrui, così è scienza poli
tica quella che studia l’organizzazione statuale della forza che garantisce gli esi
stenti rapporti di proprietà e di produzione, ed è scienza giuridica la cura di for
mare e piegare le istituzioni a questo compito.

Secondo questa visione scientifica, sono seriamente danneggiate quelle 
istituzioni che non servono a quel compito, e sono nemici delle istituzioni quan
ti altri "scienziati" vogliano, senza saperlo ahimè, separare le istituzioni da quel 
compito. Sono gli "addolorati" quelli che minacciano le istituzioni: e le minac
ciano in quanto vorrebbero, senza saperlo, che funzionassero indipendentemente 
dalla legittimazione dello stato di forza che garantisce l’estrazione del plusvalo
re, in ordine al quale sono state appunto istituite (ci si perdoni la ridondanza, 
poiché sta nelle cose). Il dominio di classe, padre delle istituzioni, arreca scien
tificamente alle istituzioni i "danni" necessari a mantenerle sotto la legittima pa
tria potestas. Non si tratta affatto di abuso di mezzi di correzione. Così è di qua
lunque politica maggioritaria, all’interno dei rapporti di proprietà dati. Così è di 
qualunque "riforma" modernista о reazionaria, piccola о grande, all’intemo de
gli stessi rapporti di proprietà. E così è di qualunque politica della giustizia an
cora all’interno di questi rapporti. Lo scontro fra le classi condiziona anche la 
vicenda delle istituzioni.

Chi è allora il giudice indipendente? E il giudice che sa di dipendere 
dalla vicenda dei rapporti di forza in corso nella società, e conforma il suo com
portamento a questa consapevolezza scientifica (qui va detto senza virgolette). 
E dunque si integra alla parte dominante e rimane, о sceglie la parte dominata e 
se ne va. E gli altri giudici? Sono precisamente quelli che non sanno di dipende
re dalla vicenda dei rapporti di forza sociali. A costoro la classe dominante as
segna il compito di reggere in alto la bandiera dell’"indipendenza" della magi
stratura. Essi accettano bensì di portare questa bandiera, ma non sanno che è, 
appunto, niente altro che una bandiera.

Se questa loro oscurità intellettuale non si chiarisce, essi non avranno 
più limiti nella loro pretesa ideologica di far coincidere il simbolo con la realtà, 
finché non verranno rimossi - in un modo о nell’altro, con le buone о con le cat
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tive, con la forza del diritto о col diritto della forza - dalla classe dominante: la 
quale ha l’esigenza scientifica di tenere ben distinto il simbolo (dell’indipenden
za) dalla realtà (della dipendenza del giudice). Si dà il caso che l’inettitudine 
scientifica del giudice alfiere del vessillo dell’indipendenza possa spingersi al 
punto di offuscare in lui l'istinto di conservazione. Di qui nasce la morte di quei 
giudici che ritenevano il diritto indipendente dalla politica della classe dominan
te e che si sono scelti come nemici forze che non sapevano essere organiche alla 
classe dominante, talché non si sono resi conto che per sconfiggere quei nemici 
occorreva simultaneamente sconfiggere la classe dominante.

La "mafia" - quel nome che occasionalmente la classe dominante oggi 
ormai conviene di dare alla sua forza e alla sua corruzione - può essere vinta so
lo in due modi: о attraverso la sua identificazione con lo stato, cosicché si possa 
dire che quella forza e quella corruzione non ci sono più; о attraverso la distru
zione dello stato in cui la corruzione e la forza, la violenza e il terrore si insedia
no. La lotta contro la "mafia", contro "tangentopoli" e contro ogni forma di for
za e corruzione del capitale finanziario, è inseparabile dalla lotta fra le classi.

La morte del simbolo

Sia i referendum sulla magistratura, sia i prodromi dello smantellamento 
dei pool antimafia, "mani pulite" e quanti altri, sia i trasferimenti di giudici e 
processi, le avocazioni, le ispezioni e le sanzioni disciplinari, sono stati da noi 
sempre indicati come misure preventive e repressive di quelle situazioni ecce
zionali in cui il giudice persegue reati compiuti dai "proprietari", о da loro emis
sari all’interno dello stato e delle diverse istituzioni di potere, о da associazioni 
criminose che hanno contiguità о intersezioni con le strutture della proprietà о 
con le sovrastrutture politiche. L’eccezionaiità di queste situazioni non è data 
dalla infrequenza dei reati, tutt’altro. Lo stato di eccezionalità si produce al
lorché un giudice ritiene di avere, oltre alla forza del diritto, la forza reale per 
condurre il perseguimento del reato fino alla sanzione. E ciò non è possibile se 
non in quei rarissimi casi in cui ai proprietari, о ai loro politici, о al loro braccio 
illegale conviene abbandonare al suo destino, senza inammissibili ripercussioni 
negative sugli interessi della società, il socio deviarne. Esiste, dicevamo allora, 
al di fuori di questi rarissimi casi, un potere suppletivo extralegale della corru
zione e della forza vólto a rimuovere l’insostenibile contraddizione.

A parte ciò che concerne la nostra rinuncia, in questa sede, a un giudizio 
su un eventuale deliberato "sacrificio" di sé, la pietà per gli uccisi non deve met
tere la bestialità degli assassini al riparo dalla ferocia di una proposizione che, 
per essere vera, non può temere di essere cinica: Il giudice intelligente è il giu
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dice vivo. Ma il giudice vivo è quello che si occupa dei reati dei subalterni; о 
quello che, imbattutosi nei reati dei dominanti, abbandona la velleità di repri
merli attraverso l’immediata sanzione e si dà a combatterli con altri mezzi e per 
altre vie: con la politica di opposizione militante. E questo ci riconduce a qual
cosa di molto più pericoloso della "mafia", perché si serve anche della mafia e 
del suo nome improprio: e cioè a tutta quella strumentazione legale e parallela 
che da noi ha diretto il processo di liquidazione di ogni forza antagonistica se
condo un "piano di rinascita democratica" tuttora evidentissimamente in atto, 
come ha fatto in altri teatri intemazionali adottando le opportune variabili tatti
che, e dietro i quali irresistibilmente lampeggiano i sorrisi scintillanti che a 
Wall Street brindano all’attuale guerra tribale scatenata in ogni parte del mondo, 
a quel salutare salasso diversivo che induce i "poveri" a scannarsi vicendevol
mente invece di dirigersi contro i veri bersagli.

Ma anche se fosse solo corruzione, forza e terrore, se fosse cioè nomina
ta solo "mafia di stato" italiana, come può pretendere di sottrarsi al sospetto di 
collusione chi tenta di accreditare una soluzione giudiziaria e poliziesca del pro
blema? Solo uno sciocco. Siamo vicini al coronamento del "piano di rinascita" 
della P2. Nel nostro vocabolario, "terrorismo" ha in effetti un significato molto 
più ampio di quanto supponga о voglia far supporre l’opinione corrente. Il ter
rorismo è, per noi, l’effetto di una combinazione fra le stragi cominciate nel 
1969 (non pretendiamo di risalire a Portella delle Ginestre), le loro coperture, 
depistaggi e utilizzazioni da parte dei servizi segreti e del regime, la strumenta
lizzazione del terrorismo "rosso" variamente infiltrato e eterodiretto, la politica 
economica antioperaia dei governi incoraggiata о autorizzata dalla dabbenaggi
ne. dall’opportunismo, dall’inerzia о dalla collaborazione della "sinistra storica" 
e dei sindacati, il soffocamento sindacale triconfederale di ogni dinamica socia
le e della democrazia all’interno del movimento dei lavoratori, la crescente con
figurazione neocorporativa della direzione degli affari politici ed economici (fi
no al punto in cui i tre maggiori dirigenti sindacali ritengono di poter sottoscri
vere la rinuncia dei lavoratori a una parte del salario senza consultarli, nemme
no nelle modalità rituali e manomesse a tutti ben note).

Come sarebbe potuto accadere tutto ciò se i colpevoli e i mandanti della 
strage di Piazza Fontana fossero stati scoperti e puniti? Questa è naturalmente 
una ipotesi della impossibilità, dal momento che i detentori del potere legale 
sono inseparabili da quelli del potere parallelo e ausiliario, gli irrogatoli dai de
stinatari della pena. Non occorre poi affaticarsi molto nella congettura di che 
cosa sarebbe accaduto se, supposta possibile l’impossibilità, i colpevoli e i man
danti fossero stati scoperti: va da sé che ciò avrebbe innescato una reazione au
toritaria all’ombra più о meno minacciosa dei corpi armati, e in ogni caso - 
poiché il terrorismo e la strage si dirigevano con ogni evidenza contro il movi
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mento operaio - provocato uno scontro politico e sociale di enormi proporzioni 
e dagli esiti imprevedibili, non escluso quello di una sconfitta delle classi subal
terne ancor più catastrofica di quella che effettivamente esse hanno dovuto e 
devono subire. Fatto sta che la realtà attuale sta come fatto.

Il piano di rinascita della P2 - e, diciamo noi, dei circoli finanziari inter
nazionali, dell’imperialismo delle cupole bianche e nere, religiose e laiche, delle 
missioni di pace con le quali è cominciata la prima guerra tribale mondiale - ha 
avuto successo e prosegue in atto, con Formai sostituibile contributo delle inet
titudini e degli opportunismi dei culi di pietra, delle sinistre irreali orientali e 
occidentali, di governo e di opposizione. C’è chi ha parlato di "Mafia e P2 allea
te contro lo stato". Con una piccola imprecisione, involontaria о intenzionale, 
dovuta a difetto о a eccesso d’ informazione, poiché la "mafia" e la P2 sono al
leate nello stato: e su questo punto, veramente, cascherebbero tutti gli asini poli
tici se di asini si trattasse.

Nello sgranarsi inarrestato del rosario degli omicidi e delle stragi, si ha 
la netta impressione di stare attraversando una fase acuta di resa dei conti. La 
strage di Capaci per annullare Giovanni Falcone (le altre quattro persone che 
erano con lui sono morte "di conseguenza", come accade in tutti i casi in cui. 
pur di raggiungere lo scopo, non si bada a chi si colpisce - il giudice Palermo, 
che doveva morire, scampò, mentre rimase uccisa una donna con i suoi due fi
gli); la strage di Palermo nella quale è caduto, con la sua scorta, il giudice Bor
sellino; l’omicidio dell’"eurodeputato" Salvo Lima, cioè di una persona inserita 
nei gangli più riposti della classe dominante e associabile direttamente о indiret
tamente alle sue risorse meno limpide e meno confessabili; gli omicidi prece
denti di altri magistrati e politici; i "suicidi" di Castellari, Cagliari e Gardim, per 
non dire di Calvi e di Sindona. Sono tutti episodi di un lungo passaggio critico 
nella guerra fra dominanti e contro i dominati. Un passaggio che costituisce un 
fatto di radicale novità: poiché è un fatto nuovo da noi la morte violenta come 
strumento di relazione fra gli alti esponenti del potere.

Ciò che sorprende è che persone presumibilmente fomite di raziocinio 
continuino a ritenere conseguibile la "vittoria dello stato" attraverso quello che 
è un mero espediente di copertura ideologica: Г istituzionalizzazione tecnico
giudiziaria del problema "lotta alla mafia", ovvero a "tangentopoli", alla corru
zione della forza e alla forza della corruzione: rambo più computer. E su questa 
via lo stato ottiene effettivamente la sua vittoria: ma lo stato reale. E, quando 
quelle persone sono giudici, continuino a farsi ammazzare. Certo, si parla, oltre 
che di capacità e onestà personale e di efficienza, anche di moralità pubblica e 
di volontà politica, ma nel modo in cui si potrebbe praticare un esorcismo о una 
rimozione da parte di chi, se potesse о volesse guardare attraverso tutta l’esten
sione del problema, si imbatterebbe nella intollerabile constatazione della im
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possibilità di risolverlo per le vie che "le istituzioni" gli consentono di battere. 
La classe dominante non abbandona alla repressione dello stato visibile quei 
suoi settori che svolgono nello stato invisibile e negli affari sporchi (poiché ci 
sono quelli "puliti") un lavoro necessario о non contenibile: a meno che non vi 
sia costretta da esiti impreveduti e incontrollabili dello scontro con la classe 
dominata. Era dunque errata, in quanto deterministica, l’opinione da noi più vol
te espressa che contro la "mafia" - о quant’altro di violenza e corruzione impon
ga di usare questo nome di copertura - nulla possa il diritto, e che non sappia 
nulla il giudice il quale, credendo alla guerra del diritto contro la "mafia", non 
sa di andare a morte sicura? La cattura dei latitanti, la "scoperta" delle connes
sioni tra "mafia" e politica e dei più о meno gridati nomi -dei mediatori smenti
rebbero il nostro giudizio sulla invincibilità della mafia per vie che non siano di 
rottura traumatica dei rapporti di proprietà esistenti? Lo stato e le istituzioni sa
rebbero dunque al di qua о al di là di "mafia" о "tangentopoli", e non con queste 
intersecati? Ebbene, non riteniamo di dover apportare correzioni.

E tuttavia non basta. Perché l’aspetto più patetico della lotta dei servitori 
dello stato contro la forza della corruzione consiste nel non avvertirne la natura 
di sezione speciale del dipartimento criminalità parallela al quale si fa un posto 
sempre più largo nella Grande Riforma della corporazione nazionale e mondia
le. La quale, mentre trasforma il pianeta in uno scannatoio e ne affama regioni 
sempre più vaste, con particolare riguardo a quelle recentemente rimesse nella 
libertà del mercato, diffonde barbarie in tutti i campi. Associazione di idee im
pertinente, ma che toma molto utile come riscontro obiettivo, tra gli altri, per 
accertare l ’identità trinitaria della Grande Riforma alla quale lavorano i signori 
della guerra nell’era della corporazione mondiale: finanze - istituzioni - crimi
nalità parallela. Su questo versante, la nostra tesi può semmai segnare un punto 
a suo favore: è pubblicamente morto anche il simbolo, mai vivo per quelli come 
noi, sotto il quale le commesse di morte hanno raggiunto i giudici che perseve
ravano nel confondere il simbolo con la realtà.

La reciproca indipendenza dei poteri dello stato, e l’indipendenza di 
questo dalla forza della corruzione perdono tutta la loro efficacia ideologica, 
muoiono come simboli, appunto. E gli eredi di quei giudici che furono uccisi 
dai padroni reali dei simboli, sempre più si troveranno di fronte a una scelta: о 
la sconfitta sicura del diritto о l’ipotesi di una vittoria attraverso una lotta politi
co-sociale, dalla cui inevitabile natura e collocazione di parte dipenderanno esiti 
inevitabilmente di parte. Ma questa scelta era possibile anche prima, almeno 
teoricamente, per quei magistrati che, rifiutando di servire con la propria morte 
il simbolo, avessero in animo di intraprendere un nuovo e diverso servizio. Non 
ne sono mancati. Quanti hanno oggi il diritto di puntare politicamente sulla pos
sibilità di una vittoria giudiziariamente impossibile? La risposta è libera.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo ?

no
La maggior parte delle spiegazioni

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

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

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà

OLTRE SAN SIRO

L ’allegoria testimoniale che Peter 
Seìlers ci ha lasciato nella sua ultima 
grande recita - Oltre il giardino - 
avrebbe potuto sembrare eccessiva, 
surreale, perfino per un paese come 
gli Usa. Ma la realtà, anche in Italia, 
supera ogni fantasia.
Lì si narrava di un giardiniere scemo, 
che parlava solo per metafore di bassa 
botanica, avendo appreso quel nulla 
d’altro che sapeva solo dalle immagini 
televisive. In tal modo gli era stato 
costruito addosso il consenso e il 
successo per farlo assurgere alla 
carica di Presidente.
Qui si narra di un cavaliere

palazzinaro (sulla cui intelligenza è 
prudente non pronunciarsi). Condotti i 
suoi affari all’ombra piduista, ebbe 
l’estro di rilevare una squadra di 
calcio. Di qui il suo parlare basso ha 
assunto quel riferimento metaforico. 
"Scendere in campo", "la squadra", 
attaccanti e difensori, il pressing, 
magari sconfinando nel canottaggio 
col "remare contro", fino all’ultimo 
esilarante commiato: «Sono come un 
centravanti mandato in campo per 
segnare 30 goal [berlùsca!] al quale i 
compagni non passano mai la palla e 
che gli avversari colpiscono 
duramente alle gambe». D ’altronde, 
anche per Lui il nulla d’altro che sa 
viene dalla televisione: la sua!
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In tal modo gli è stato costruito 
addosso il consenso e il successo per 
farlo assurgere alla carica di 
Presidente. La pochezza e la fragilità 
dei quali non ha tardato a mostrarsi. 
Non da oggi, quando certo un tale 
atteggiamento non era di moda, noi 
ci siamo affrettati a segnalare la 
precarietà politica del soggetto. 
[Come d’altronde, senza pretese 
profetiche, andammo contro corrente 
nel considerare alquanto "slegata" la 
formazione di Bossi, qualora non si 
fosse adeguata tempestivamente - 
come non si è - alle esigenze del 
grande capitale finanziario 
transnazionale]. Tornando al 
Pirlusconi d’Arcore, fin dalla sua 
"scesa in campo" lo inquadrammo 
per quello che in realtà era: un 
precario e squallido portatore 
d’acqua della loggia P.2, nell’ambito 
del "piano di rinascita democratica". 
Scrivevamo un anno fa: «Un lato 
molto interessante della faccenda, 
ancorché nascosto, va ravvisato nella 
capacità del piano suddetto di agire a 
tutto campo nei confronti del 
personale politico disponibile: 
cosicché è stato dato vedere che i 
cavalli su cui esso puntò un tempo 
(per ultimi quelli della scuderia caf), 
appena perdenti e azzoppati, sono 
stati abbattuti senza pietà, e sostituiti
- altrettanto provvisoriamente, se del 
caso; non si illudano leghisti, pattisti 
e forzaitalioti - da corridori più 
freschi. I portatori di denaro e di 
potere sono sostituibili in ogni 
momento, il denaro e il potere no.

Considerato ciò il cavaliere rischia di 
essere risucchiato da quello stesso 
sistema bancario. Cosicché quelle 
banche privatizzate - in mano alle 
grandi famiglie degli Agnelli, De 
Benedetti & co., guidate dai Cuccia 
di turno, e che sempre hanno visto 
con insofferenza le scalate dei 
parvenus degli affari (Gardini 
insegna) - sarebbero ben liete di 
sapere che Berlusconi non fosse in 
grado di pagare in contanti».
A tali considerazioni facevamo eco a 
una sfacciata intervista postelettorale 
di Gelli, così commentandola: 
«L’intervista è la sintesi 
programmatica migliore per 
raffigurare l ’apertura della stagione 
della II repubblica, data in 
concessione esclusiva a tempo 
determinato (rinnovabile) a 
Berlusconi, grande intenditore di 
pubblicità e di vendite promozionali
- un qualsiasi "Rovagnati" 
insaccatore di suini. Ma l ’erosione 
della democrazia costituzionale nata 
dalla lotta di liberazione, e infine 
sancita formalmente nella carta 
programmatica del 1947, era (ed è) 
un compito così delicato che non 
poteva essere portato a termine da un 
uomo solo - e tanto meno da un 
parvenu come Berlusconi. D’altra 
parte, la grande borghesia non è 
solita schierare direttamente un suo 
rappresentante, proprio perché deve 
avere sempre i piedi in tutte le staffe 
disponibili: ciò che conferma la non 
organicità del cavalier d’Arcore al 
grande capitale monopolistico
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finanziario transnazionale. Б 
cavalier d’Arcore non può che essere 
considerato per quello che è, un 
meschino parvenu, piazzista in conto 
terzi - certo con i suoi interessi non 
indifferenti - ma pronto a essere 
sostituito con altri, all’occorrenza».
In un momento in cui ricompare 
tetra la sagoma di Cossiga, si 
soppesino le ragioni della caducità di 
chi accetta pasta e fagioli alla tavola 
dei padroni che contano: che tuttavia 
occorre far cadere in fretta, prima 
che le ventose dei suoi tentacoli 
attecchiscano oltre misura. Colui che 
oggi, riferendosi all’appuntato 
D ’Alema Massimo, dice: «Non 
consegneremo mai il paese nelle 
mani dei comunisti» - comunisti 
(sic) - mostra tutto il suo acume !

Mi T0U6A ùs>1 UomGRéUD 
PAI CUUOI

MCU SIA Х/ОПАЯВ . USI I
Me.z-7-i ре/лосйдтісі.

La testa dei fig li...

É sempre corretto partire dalla 
presunzione che il proprio 
interlocutore dica la verità.

Soprattutto quando lo giura sulla 
testa dei propri (cinque!) ignari figli. 
Bene. Se è proprio il nostro 
pallonaro-giardiniere, nella sua 
sconfinata dabbenaggine, ad 
assicurare che nulla sapeva delle 
manovre truffaldine portate avanti, 
nella sua azienda a gestione 
familiare (non è una s.p.a.), dal 
fratello e dai suoi più fidati sodali, si 
può non credergli? Ma se gli si 
crede, come si possono affidare nelle 
sue mani le sorti di una nazione? Se i 
suoi ministri - da Previti e Letta (che 
già erano in azienda) a Ferrara, 
Tremonti, Biondi e lasciamo che la 
"lista" finisca di cantarla Paolo Rossi
- li ha scelti con gli stessi criteri, 
potremo mai sapere quante malefatte 
costoro hanno compiuto a sua 
insaputal Da uno così, si dice, non è 
consigliabile neppure comprare una 
macchina usata. Buon motivo per 
andarsene a casa, e restarci. 
Viceversa, se il giardiniere-pallonaro 
sapeva tutto - la qual cosa almeno 
deporrebbe a favore della sua 
intelligenza - sarebbe un motivo 
sufficiente per andarsene in galera, e 
restarci. Casa о galera, scelga Lui!

... e la testa dei lavoratori

Non vorremmo più parlare del 
mitico milione dei posti di lavoro, 
dei miracoli di Berlusconi, né della 
persona stessa di Berlusconi. 
Tuttavia ci sia concessa un’ultima 
occasione, offertaci dalle più recenti
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statìstiche economiche. Già tra il 
1990 e il 1993, grazie al benefico 
operato di Craxi Amato e Ciampi, in 
Italia andarono perduti un milione di 
posti di lavoro. Forse non abbiamo 
capito bene la propaganda elettorale 
berlusconiana, che non già a 
procurare quei posti era tesa bensì 
probabilmente a dare una mancia a 
chi li avesse ritrovati! D cavalier 
Pidue - che nel suo acume considera 
il 5% in più di ore lavorate come 
equivalente al milione di posti! - è 
stato capace di mettere del suo nella 
faccenda. Dappoiché - nel solo 1994, 
anno del suo governo settimino - non 
soltanto quel milione di posti non è 
stato ritrovato, né tanto meno 
procurato, ma a esso si è aggiunto un 
altro mezzo milione abbondante di 
posti persi di bel nuovo: i lavoratori 
ringraziano, commossi.

ROCCO BUTTIGLIONE
(vicino al Pds?, anzi "pedessé") 
- ANTONIO TAJANI 
(portavoce di Forza Italia)—

Per burla, riportiamo per intero il 
dialogo apparso in Striscia la 
notizia, del 24.11.1994, e ripetuto in 
video più volte. Di questo (a quanto 
pare) involontario show si è parlato 
nei tg del giorno dopo, con le solite 
indignazioni, sorprese ed esecrazioni 
di rito da parte di compari e 
compratori della stessa asta. In 
vendita sono, come al solito, voti. 
Sorridiamo solidali con Ezio

Greggio, che nella conclusione 
ironizzava esclamando: "Qui i 
commenti sono come i peli sulle 
gambe della Fumagalli-Carulli: 
superflui, superflui!".
Ma vogliamo aggiungere un’altra 
superfluità ancora, quella espressa in 
seguito dall’impareggiabile 
Buttiglione quando, a giustificazione 
di se stesso, continuava a scherzare 
dicendo al tg3 che queste cose 
vengono fuori quando: "qualcuno 
può aver bevuto un bicchiere di 
troppo"; e al tg5: "è 
un’inammissibile intrusione nella 
privacy [sic !] di una persona - о in 
questo caso di due persone - cose 
così sono indegne, inaccettabili. 
Spero che i miei avvocati mi dicano 
che posso citare la Fininvest per 
danni e avere qualche miliardo da 
devolvere in beneficenza" [voce di 
Mentana fuori campo: addirittura?!]. 
Le amenità le ha poi continuate Rosy 
Bindi, nel dichiararsi a questo 
proposito "sconcertata" per le 
dichiarazioni del suo segretario, in 
merito all’eventuale considerazione 
di confluenza del Ppi "in un grande 
partito laico moderato!".
Aggiudicati!
«B: Ma sono interessantissimi i 
risultati, molto diversi da ieri. Qui 
siamo più forti noi di Alleanza 
Nazionale. Speriamo che continui
così...
T: E non ci sarà il sud, al sud hanno 
fatto uno sfracello...
Il vero problema nostro... che c ’è 
una classe politica che non sa fare 
politica, i nostri deputati non sanno
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farla.
В: Ma dovete fare un’alleanza con 
noi, dobbiamo fare un partito 
insieme noi, non dovete farlo con 
Fini, dovete farlo con noi.
T: E no come facciamo, non 
possiamo adesso, dobbiamo farlo 
con altre elezioni.
В: E certo dobbiamo far maturare le 
condizioni, ma col doppio turno. Un 
bel blocco al centro e allora Fini per 
un verso si ridimensiona per un altro 
fa...
T: Spinge...
B: Spinge per quello che deve fare e
10 prendiamo dentro.
T: E io sono uno di quelli...
B: Ma adesso è insieme troppo forte 
e troppo sporco. Deve ripulirsi e 
ripulendosi si indebolisce.
T: A ll’interno nostro arrivano 
segnali anche d'apertura nei vostri 
confronti.
B: Anche a ll’interno nostro. Voi 
dovete darmi atto che ho sempre 
parlato bene di Forza Italia.
T: [Gesto di pieno assenso] Per 
esempio nelle Marche si sta facendo 
un lavoro molto approfondito...
B: Alle prossime regionali...
T: I  tuoi sono molto bravi nelle 
Marche, Bastianoni, Tambroni...
В : Ma in Toscana...
T: In Toscana anche stiamo 
lavorando...
B: Si possono fare alle regionali 
degli esperimenti. In alcuni posti 
andate con Forza Italia [lapsus], con 
Alleanza Nazionale, in alcuni posti 
andate con noi, in altri si fanno delle 
liste... Secondo me l ’ideale sarebbe
11 Nord con noi, come sarebbe dal 
vostro punto di vista, dal mio 
sarebbe diverso. Come dobbiamo 
fare: nord con noi...
T: La Lega...

B: sud An, centro Fronte di 
Liberazione regionale, non 
egemonizzato da nessuno...
T: Certo se ci mettiamo d ’accordo 
noi, voi, Alleanza Nazionale... 
beviamo tutti.
B: Tutti indietro, tutti indietro...»
La privacy si interrompe qui. La 
politica pubblica ... continua.
Questa è la democrazia del mercato 
dei voti e dei colpi di stato. Quella 
democrazia in cui «il clown - 
direbbe Kraus - fa un gran gesto per 
dichiararsi pronto e imbroglia la vita 
per allungare l’intervallo».

e ? tfOTi COMTRo D!A<£.

SE LO DICONO LORO
owero, Regali di Natale

Abbiamo commentato la. finanziaria, 
fino alla nausea. L’abbiamo criticata 
nei suoi contenuti, nella sua forma 
istitutiva, e dunque nella sua 
continuità con le precedenti 
omologhe. Altri critici del governo 
Berlusconi hanno mancato di
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sottolineare gli ultimi due punti, 
comprensibilmente concentrati sul 
primo soltanto data la loro contiguità 
con l’"area di progresso" dei 
precedenti governi. Nondimeno è 
istruttivo far conoscere ai lettori le 
critiche che la stessa borghesia, di 
sponda progressarola, muove alla 
banda berlusconiana. Tra queste 
critiche è particolarmente chiara 
quella del Centro Europa Ricerche. 
«Il rapporto dedica particolare 
attenzione alle misure proposte sul 
fronte delle entrate, in ragione delle 
condizioni estremamente favorevoli 
offerte ad alcune categorie di 
contribuenti (persone fìsiche che 
esercitino attività d ’impresa о di 
lavoro autonomo e, a seguito di un 
emendamento, anche le società di 
capitali) per definire le proprie 
posizioni fiscali riguardo sia alle 
dichiarazioni 1989-93 (d.l.564/94) 
sia alle dichiarazioni fiscali ulteriori 
(d.l.538/94). Circa 2 , 5 - 3  milioni di 
contribuenti riceveranno dagli uffici 
tributari una proposta di rettifica 
sulla base di redditi presunti, da 
definire d ’intesa con le associazioni 
di categoria. L ’accettazione della 
rettifica avrà efficacia definitiva sul 
passato (non consentendo 
impugnazioni, modifiche о 
integrazioni da parte degli uffici 
tributari). Poiché la rettifica 
produrrà un incremento assai 
modesto dell’imponibile rispetto a 
quello dichiarato [ riconoscendo così 
e legittimando definitivamente 
l ’evasione fiscale di codesti 
contribuenti - ndr7, l ’offerta del 
governo appare difficile da rifiutare. 
Questa variazione sul tema dei 
condoni tributari consacra il

differente trattamento fiscale di uno 
stesso ammontare di reddito a 
seconda che esso sia imputabile a un 
lavoratore dipendente о a un 
lavoratore autonomo. Questa 
iniquità si propone come vera e 
propria deroga al principio 
dell ’uniformità dell 'accertamento. 
Ma la stessa iniquità contribuisce a 
rendere socialmente meno 
accettabili le misure di controllo e di 
contenimento delle pensioni». 
Avremmo desiderato vedere profuso 
tanto generoso zelo nei confronti di 
lavoratori dipendenti e pensionati 
anche quando i sacrifici imposti a 
costoro e i regali concessi alle 
imprese procedevano dai famigerati 
protocolli di luglio - 1992 e 1993 - 
"progressivamente" siglati dalla 
Grande Corporazione Nazionale di 
Amato, Ciampi e Trisindacati. Ma 
tant’è: anche critiche parziali entro il 
fronte borghese sono le benvenute, 
purché esso abbia forti motivi di liti 
intestine su cui noi fare affidamento. 
Б rapporto Cer contesta anche altri 
punti del programma economico 
finanziario del governo Berlusconi. 
«L’inflazione si manterrà di poco 
inferiore al 4% annuo nel prossimo 
triennio: superiore certamente agli 
obiettivi del governo. Con un 
comportamento delle imprese che, 
traendo profitto dalla fase 
espansiva, trasli i maggiori costi 
delle materie prime e dei 
semimanufatti importati sui prezzi 
finali (mentre la traslazione non era 
avvenuta nel periodo di ribasso), per 
mantenere о migliorare i margini [i 
profitti - ndi], un’inflazione più 
elevata non sarebbe giustificata

32



dall’evoluzione della sua 
componente interna [i costi salariali
- ndr/. E vi sarebbe il rischio /siс !7 
di una reazione salariale, dopo un 
periodo non breve [periodo 
"progressista" di Amato e Ciampi, 
Giugni e Trisindacati - ndr7 di 
compressione dei salari reali.
Le stime della relazione previsionale 
e programmatica implicano una 
riduzione della spesa per interessi e 
del costo medio del debito di 3 
decimi di punto nel 1995. Non sono, 
queste, previsioni, ma espressioni di 
una speranza infondata. Nulla fa  
ritenere che questa ipotesi possa 
verificarsi, né sul fronte 
intemazionale, né sul fronte interno. 
La nostra previsione comporta una 
stima di pagamenti di interessi del 
settore statale nel 1995 superiore di 
circa 10.500 miliardi a quelli 
indicati nella relazione • 
programmatica».
Meditate gente, meditate!

LA  PiAlOTl COfJ Q v e i C  O t A $ Z Z U O  

6 PEUSI A l  DÉFICIT.
6М&І ?

La mitica pizza di fango

Più di una volta abbiamo preso a 
prestito l’ironica metafora della 
"pizza di fango del camerun", di 
tunnelistica memoria, e non tanto per 
la sua carica umoristica, quanto per 
il senso di profondo realismo 
dell’analisi che sottendeva. 
Acciocché - considerando il 
rammentato senso delle previsioni 
economiche più serie che circolano 
sul mercato e soppesando 
significativamente i ripetuti mòniti 
di Agnelli & co. miranti al 
raggiungimento di una stabilità 
politica purchessia - solo qualche 
sprovveduto, rimasto più solo di un 
mohicano, potrebbe stupirsi dello 
sprofondamento della lira e del 
crollo della borsa valori.
Non abbiamo, dunque, nulla da 
aggiungere alle numerose analisi che 
in proposito abbiamo fatto negli 
anni, ancorché spesso venga 
richiesto da numerosi compagni di 
dare ragione della crisi in atto e di 
fornire qualche ulteriore spiegazione 
circa i disastri valutari. [Questa può 
essere semmai una buona occasione 
perché quanti volessero ancora 
approfondire l’argomento ci 
rivolgano precisi interrogativi].
Per parte nostra, ci limitiamo qui a 
aggiungere, ripetendola, un’ulteriore 
osservazione: e cioè che, nonostante 
tutto, checché ne dicano Samuelson 
e altri notabili "Nobel", l’Italia non è 
il Messico, essendo sede e luogo di 
una importante frazione del capitale(cek ìT m i‘,\)
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imperialistico transnazionale, al 
contrario del paese americano, 
colonia yankee. Allora, ciò significa 
che le vicende dell’instabilità 
politica italiana sono esse stesse 
giocate per fomentare ulteriori 
agguati speculativi sui mercati 
monetari intemazionali, da parte di 
quanti oggi possono puntare 
agevolmente al ribasso della divisa 
italiana in vista di una più о meno 
prossima opposta speculazione al 
rialzo: tutta qui sta la scommessa, 
essendo assodato che la quotazione 
della lira è attualmente fortemente 
sottovalutata in termini reali.
Tra giocatori d’azzardo si disputa 
con i soldi, certo, ma anche con 
l’abilità del bluff, con la capacità di 
barare, con l’intrallazzo e, perché no, 
ricorrendo alla violenza. Non per 
caso Susan George, una brava 
economista radicai, ha chiamato 
l’economia mondiale degli ultimi 
anni о decenni, "casino capitai" - 
che in italiano dovrebbe leggersi con 
l’accento sulla "o" ma che va molto 
bene anche senza.

MEZZA PENSIONE

Quando non ci si può permettere un 
albergo di lusso, a tre о più stelle, e 
neppure una pensione completa, 
alloggio, prima e seconda colazione, 
pranzo e cena, bisogna accomodarsi 
e contentarsi della mezza pensione, 
cosiddetta perché si è costretti a 
saltare almeno un pasto.

Ora, si dà il caso che i pensionati 
italiani [come abbiamo ampiamente 
commentato altrove], al pari dei loro 
omologhi del "capitalismo 
avanzato”, siano ridotti alla 
condizione di saltare più di un pasto. 
Grazie a una linea di attuazione di 
un disegno di raschiamento di ogni 
forma di "risparmio" (così lo 
chiamano) da parte del capitale 
finanziario transnazionale, assetato 
così di denaro come di sangue 
umano, dopo De Michelis, Amato e 
Ciampi è stato il fugace turno di 
Berlusconi a fare l ’esecutore 
testamentario dei pensionati d’Italia. 
E grazie all’affettuoso contributo dei 
sindacati triconfederalcorporativi, la 
manomissione del sistema 
pensionistico pubblico a ripartizione 
è cosa fatta: Bravi! - ha recitato con 
il consueto imbarazzo da intestino 
tenue il Manifesto - che non si è 
neppure lasciato scappare 
l ’occasione di pubblicare una lettera 
del medesimo tenore, firmata 
collettivamente da un coacervo di 
esimi economisti e intellettuali 
progressisti, soddisfatti per aver a un 
tempo "scongiurato" 
l ’approfondimento altrimenti 
probabile di uno scontro sociale. 
Bravi, dunque: per essere riusciti a 
rinviare l’esecuzione "capitale" (è 
proprio il caso di dire) di qualche 
mese. Giacché, con gran 
soddisfazione dei suddetti 
pseudo-sindacati, economisti 
illuminati e intellettuali sconvolti, 
col timido e stomachevolmente
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imbarazzato mezzo assenso della 
fatiscente opposizione politica di 
sinistra (nella forma informe di Re, 
non certo in quella della nuova 
destra del Pds), si è data 
definitivamente via libera all’insulsa 
privatizzazione integrativa - a 
capitalizzazione, si dice - anche del 
sistema pensionistico italiano: la 
"mezza pensione", per l ’appunto. 
Abbiamo ripetutamente mostrato, su 
queste pagine, come non vi fosse 
affatto bisogno di una riforma. 
"Riformare" vuol dire "cambiar 
forma": ora, di tutto necessitava il 
sistema mutualistico pubblico meno 
che di cambiar forma. La forma 
ripartitoria, appunto mutualistica e 
realmente solidaristica, non 
richiedeva alcun cambiamento: in 
quanto forma. Necessitava, certo, di 
alcune ridefinizioni e di numerosi 
interventi di ricalcolo: ma entro la 
medesima forma vigente. Invece, 
menando il can per l ’aia e prendendo 
fischi per fiaschi (e chi abbia altri 
proverbi islandesi si sbizzarrisca), 
scientemente si è voluta imporre una 
semplice, ancorché complicata 
operazione di calcolo, a volte 
ex-novo, di pensioni anomale, con 
una revisione fondamentale di criteri 
.altrimenti da considerare intangibili. 
In cotanta ignoranza [? !] si annida 
tutta l’insipienza di classe di una 
sinistra che di classe più non è.
Ora, a tutti coloro che si sono 
sbracciati nel complimentarsi con 
lavoratori e pensionati per il 
differimento della loro sconfitta, è

sfuggito - forse - che tutto ciò è 
passato sulle loro teste (e sulle 
nostre) da lunga pezza. Tralasciamo 
qui i più remoti studi Ocse e alcune 
direttive dell’ex Cee in occasione del 
varo dell’Atto unico del 1986. 
Tuttavia basta soffermarsi su un 
recentissimo documento di lavoro 
del Fmi: un seminario sulla 
"Riforma del sistema pensionistico 
pubblico", tenutosi dall’8 al 12 
agosto 1994 [toh!] nel quartier 
generale dell’istituzione finanziaria a 
Washington, tendente a «regolare e 
rivedere la gestione dei fondi delle 
pensioni pubbliche di 39 paesi 
industriali e in sviluppo».

соме EM&É' mancamo
M 16U A1A  DI M ! l tA R D I /

La storia finita

Dunque, la storia delle pensioni non 
è italiana, non ha nulla a che vedere 
con difficoltà sociali e 
demografiche, non è tantomeno 
dettata da esigenze di bilancio:
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dipende esclusivamente dalla sete di 
denaro dei fantomatici "mercati 
finanziari", sotto il cui anonimato, al 
pari di altre spersonalizzazioni 
losche, si nasconde una delle lobby 
più potenti dell’imperialismo 
transnazionale: ma i "mercati" sono i 
"mercati", e non si discute!
Basta leggere il documento.
«La discussione sull’esperienza 
degli schemi di pensione pubblica da 
parte di tutti i paesi interessati serve 
come guida per quei paesi stessi che 
si accingono a prevedere 
modificazioni agli schemi vigenti. La 
discussione verte sugli aspetti 
economici della riforma 
pensionistica, in particolare sul suo 
potenziale contributo 
all'innalzamento del tasso di 
risparmio, allo sviluppo del mercato 
dei capitali, alla politica di 
investimento dei fondi-pensione.
I terrà principali riguardano 
l ’urgenza della riforma dei 
fondi-pensione e la necessità di 
schemi pensionistici diversificati.
La Banca Mondiale ha intitolato il 
suo studio "Percepire la crisi 
dell ’invecchiamento: politiche per 
proteggere gli anziani e promuovere
lo sviluppo ".
Gli schemi di pensionamento 
pubblico assorbono una parte 
grande e crescente dei bilanci 
statali. Nei paesi industriali, gli 
schemi di pensionamento a 
"ripartizione" sono stati messi in 
discussione dai mutamenti 
demografici, ossia 
dall’invecchiamento della 
popolazione, dall 'aumento della 
disoccupazione, e da errori politici 
(quali quelli che hanno cercato di 
ridurre la disoccupazione

incoraggiando il pensionamento 
anticipato).
Lo schema a "tre pilastri" della 
Banca Mondiale è considerato un 
utile punto di riferimento. I tre 
pilastri sono:
- uno schema pensionistico pubblico, 
a un livello basso, basato sulla 
fiscalità generale (che può anche 
assumere la forma di pensione 
minima garantita dallo stato, 
delegata a una gestione privata delle 
pensioni di lavóro);
- uno schema pensionistico di lavoro 
affidato alla gestione privata, 
collegando le prestazioni 
interamente ai versamenti 
capitalizzati;
- schemi di pensione basati sul 
risparmio personale volontario.
Un sistema basato su questi tre 
pilastri assicurerebbe contro gli 
eventi più avversi che potrebbero 
spingere i pensionati alla povertà. 
Fondi-pensione capitalizzati e gestiti 
competitivamente offrono, ai paesi 
che affrontano la riforma 
pensionistica, la prospettiva di tassi 
di risparmio crescenti, di 
allargamento del mercato dei 
capitali, e di riduzione delle possibili 
pressioni sulla politica fiscale del 
governo. I  dipendenti pubblici non 
devono ricevere un trattamento 
diverso da quelli privati.
Un tale cambiamento di schemi può 
richiedere molti anni, in particolare 
perché in molti paesi il mercato dei 
capitali non è maturo. In relazione 
alla politica d ’investimento e di 
gestione patrimoniale, i risultati 
raggiunti da diverse gestioni 
pubbliche dei fondi-pensione sono 
stati insoddisfacenti, tanto da 
suggerire di capitalizzare almeno 
una parte delle disponibilità dei
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fondi delle pensioni di vecchiaia.
Non è da sottovalutare la 
complessità dell’operazione dì 
riforma in termini di decisioni di 
investimento patrimoniale e di 
rischio gestionale. La 
liberalizzazione delle norme di 
investimento può favorire la 
diversificazione dei fondi-pensione, 
e particolarmente la diversificazione 
intemazionale, alfine di elevarne i 
rendimenti. L ’urgenza della riforma 
è particolarmente sentita laddove un 
cambiamento dal sistema a 
"ripartizione" al sistema a 
"capitalizzazione " si riferisca ai soli 
nuovi occupati».
Qualcuno trova somiglianze con la 
linea Amato-Ciampi-Berlusconi 
avallata dai triconfsindacati? 
Qualcuno pensa di aver letto qui 
qualcosa di nuovo? Da parte nostra 
ci limitiamo a sottolineare la greve 
dipendenza e l’assoluta banalità dei 
governanti italioti. La particolare 
attenzione riservata esplicitamente al 
ruolo del mercato dei capitali svela i 
fini ultimi: raccattare soldi, come gli 
scippatori di vecchiette alla Posta.

MA CHE BELLE IDEE!

Sul Manifesto del 6 dicembre 1994, 
Vittorio Campione e Giulia Rodano 
ritengono opportuno suggerirci 
"quale idea per la scuola" 
costituisca la c.d. "autonomia" 
scolastica come "architrave del 
sistema pubblico della formazione". 
L’idea della "nuova destra" 
mascherata da "sinistra" è che con 
questa "autonomia" privatistica tutti 
i mali del sistema pubblico si sanino. 
Siffatte brillanti "idee" cominciano a 
manifestarsi nella fissazioni di 
obiettivi e di funzioni regolatrici 
dell’istruzione pubblica "fuori della 
gestione diretta di servizi e 
strutture". П che vuol dire nella 
struttura privata. E giusto che si 
stabiliscano sempre e comunque, 
anche nella scuola, standard sociali 
di qualità, in modo che (oltre che 
coscienza) ci sia una corretta 
correlazione con il loro "costo", sia 
esso sotto forma di salario sociale о 
di prezzo pagato al capitalista 
privato. Ma per quale ragione ciò 
deve per forza avvenire fuori della 
gestione pubblica? Se gli standard di 
qualità funzionano per i privati a 
maggio ragione funzionerebbero per 
il pubblico.
Si passa poi allo "stimolo" della 
competizione, da intendersi quella 
privata, sia cattolica che laica. Essa 
non porta di per sé al miglioramento 
degli standard di qualità della scuola, 
perché in generale la competizione 
della scuola privata non si pone a

V O frU о  PROPRIO 
vl£t>£R£ Dov/б. 6 0U0 :
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questo livello. Nel caso della scuola 
cattolica l’obiettivo è la formazione 
sociale in termini ideologici 
teologici (pur non disprezzando e 
non sottovalutando l’aspetto 
economico); mentre nel caso di 
quella laica l’obiettivo principale è il 
massimo profitto in rapporto al 
capitale anticipato (minor spesa per 
ogni diplomato о laureato): in questo 
caso la qualità è un dato accessorio, 
al massimo funzionale al 
raggiungimento del primo. Che 
questo concetto di "competizione" 
non funzioni è ulteriormente 
dimostrato dal fatto che il settore 
privato esiste tuttora e non compete 
in termini qualitativi con la scuola 
statale, ma molto spesso si colloca 
qualitativamente più in basso 
rispetto a essa. [Nella fascia 
dell'obbligo le scuole funzionano 
come "parcheggi di sorveglianza", 
nelle superiori come "diplomifici"]. 
Per quanto invece concerne 
scolarizzazione di "massa" e 
"qualità" della formazione, gli eroici 
neofiti dell’autonomia privatistica 
sembrano non rendersi minimamente 
conto che il problema degli standard 
sociali di qualità della formazione 
non possa non scontrarsi con le 
tendenze che, a livello di massa, 
sono richieste dalla società 
dell’imperialismo monopolistico 
finanziario transnazionale. Esso 
richiede e persegue una formazione 
scolastica professionale 
quantitativamente allargata, ma 
qualitativamente selezionata. Tale

selezione avviene in termini classisti 
e gerarchici (una scuola per ogni 
funzione sociale) e allargata in 
funzione di forza-lavoro duttile, 
flessibile, intercambiabile nei ruoli 
della sua estrinsecazione, ma con un 
basso livello di cultura e conoscenze 
critiche. All’opposto, noi intendiamo 
la scolarizzazione di massa non solo 
in termini quantitativi (il che è 
tautologico) e di tempo, ma 
essenzialmente in termini qualitativi. 
Partendo dalla convinzione della 
unitarietà del sapere, noi puntiamo a 
un più alto livello di cultura, di 
conoscenze e di capacità critica del 
reale, base che può permettere anche 
la diversificazione costante delle 
opzioni culturali e sociali da parte 
dei giovani (ivi compreso il rapporto 
con il lavoro così come 
capitalisticamente si presenta nella 
attuale società.
Infine, la "perla" conclusiva invita a 
reperire le risorse per il sistema 
pubblico dell’istruzione in un 
rapporto sponsorizzato dal privato. 
Ora, la "scuola statale" sopporta un 
concentrico attacco su due livelli da 
parte del capitale; interno 
(privatizzazione della sua funzione a 
fronte della diminuzione della spesa 
sociale e quindi del salario sociale), 
ed esterno (smembramento della 
scuola statale per creare uno spazio 
di mercato in cui investire capitali). 
In una fase storica siffatta, pensare 
che il capitale stesso risponda 
positivamente all’esigenza del 
"reperimento delle risorse necessarie
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a rilanciare il sistema pubblico", 
perché ormai anch’esso Ubero di 
agire a tutti gli effetti in ambito 
scolastico, è roba da pazzi!
Infatti, la scuola pubblica statale 
[non bastando più dire solo 
"pubblica", visto che anche per la 
nuova sinistradestra una scuola 
privata è da considerare "pubblica” 
per la sua funzione!] sta già 
diventando "privata" nel tentare di 
rispondere alle esigenze economiche 
e di formazione scolastica e 
professionale dei privati - che non 
hanno certo bisogno di condizionare 
la "proprietà" per farsi ascoltare! 
Tutto ciò avviene sempre più non 
tanto a spese di sponsor о magnati 
privati (ciò che gli alfieri 
dell’autonomia scolastica 
ingenuamente auspicano), ma 
soprattutto a carico delle famiglie e 
dei giovani: che devono sostenere 
nuovi costi e spese per coprire quella 
quota di spesa pubblica sociale 
(finanziata tramite tasse e contributi 
sul salario) che viene invece 
dirottata dalla spesa (pubblica) per la 
scuola a quella per il sostegno (a fini 
privati) all'"Azienda Italia Spa".
Il problema del reperimento delle 
risorse si può porre solo nell’ottica 
della difesa del salario sociale reale 
(e della parte sociale della spesa 
pubblica), puntando al 
ridimensionamento della parte 
privatistica della spesa statale. Qui è 
la reale responsabilità del disavanzo 
pubblico, nel potere dei creditori 
privati del debito pubblico.

IL NO DI TERMOLI

Mentre il padronato continua, in 
piena trasparenza, a sellare i propri 
campioni о tecnici-govemativo- 
sindacali per minimizzare nei 
contratti di lavoro una capacità 
d’acquisto durevole, il caso Termoli 
si offre come congruo esempio di 
super lavoro senza più frontiere, dal 
cui cappio i lavoratori debbono 
penzolare se vogliono mantenere il 
salario reale.
Tutti ormai sanno la storia dei 2.750 
lavoratori di Termoli che hanno 
votato due volte (la seconda per 
alzata di mano!), per lavorare il 
sabato su tre turni, a partire dal 1° 
gennaio. La prima volta non avevano 
capito. É quanto hanno dichiarato i 
sindacati confederali, che si sono 
impegnati a "spiegare" l’accordo - 
già fatto! - concluso in 
collusi one-coope rativ a con 
l’azienda, e perciò (non ma) "mal 
comunicato ai diretti interessati”. É 
quanto applicato sperimentalmente 
durante il ventennio: allora 
spiegavano alle masse cosa 
dovevano volere, dopo averle indotte 
alla dipendenza. Ora usano i 
meccanismi della democrazia (in 
grado anche di annullare tout court 
un referendum!), che mantengono 
formalmente indipendenti 
rappresentanze di imprenditori e 
lavoratori, "mediate" dai "superiori 
interessi della nazione”: Clemente 
Mastella si è fatto garante dei 400 
md Fiat in due anni e l’accordo non
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si discute né si rinegozia, solo una 
dilazione per ricomporre l'errore, il 
conflitto, la svista sindacale.
Tutti ormai sappiamo come "la bontà 
dell’intesa" sia stata perseguita 
attraverso la bontà della persuasione. 
Dapprima la neocorporazione 
sindacale ha intimidito con l’ipotesi 
della "raccolta di firme", poi con il 
voto palese. Б consenso della 
maggioranza vincola la firma e 
questa si appone alla riduzione degli 
straordinari nelle buste paga, alla 
eliminazione dei compensi extra, al 
ricatto dei 400 posti da "conservare"
- senza sapere più per chi, né a quali 
condizioni remunerative, né fino a 
quando. A questa resa 
incondizionata alla turnazione, alla 
precarizzazione senza contropartita i 
lavoratori di Termoli si sono opposti, 
ma come anche alla Lanerossi di 
Schio, alla Eaton di Bosconero, alla 
Merloni di Caserta (ex Indesit di 
Carinaro) dove viene bocciata 
un’ipotesi di accordo dello stesso 
tenore: 50 assunzioni (contratti di 
formazione lavoro) contro un 
aumento del 15% della produzione 
globale, su tutte le linee. 
Indispensabile quindi lo strumento 
sindacale per reiterare - come per 
l’accordo del 3 luglio 1993 - la 
consultazione-ratifica propria della 
logica partecipazionista che chiama 
"responsabilità" la subalternità 
culturale e comportamentale. Che i 
lavoratori sappiano - cioè - che il 
loro eventuale dissenso costerà il 
posto di lavoro per altri. A loro

scegliere in libertà. Per rendere più 
consono il comando capitalistico alla 
"comune concordia" della sensibilità 
moderna, si punta ad "abbattere i 
privilegi" (alias il posto di lavoro di 
chi è occupato), chiamando in causa 
il "diritto". Intellettuali trasformisti - 
meglio se con un nome come quello 
di Trentin - vengono arruolati per 
accreditare i "diritti acquisiti" 
(nessuno ricorda più con le lotte 
sociali e politiche che la storia ci ha 
consegnati) come "ostacolo 
all’ingresso lavorativo degli 
outsider". L’americano serve a 
cancellare qualunque reminiscenza 
di forza-lavoro di riserva e da 
ricatto, su cui calmierare salari e 
contrattazioni destinabili a "élites" di 
lavoratori da sfruttare a 
intensificazioni crescenti secondo 
decrescenti remunerazioni. La torta 
del plusvalore non basta per uno 
scambio col lavoro se deve ripartirsi 
per il solo torneo dei capitali.
Da non dimenticare: lo Stato ha 
comunque erogato il tributo di 
1.935,8 md alla Fiat, pur nell’ambito 
del ridimensionamento degli 
investimenti previsti dai contratti di 
programma per il Sud. 
Ridimensionamento dovuto, manco 
a dirlo, all’attracco meridionale dei 
capitali, altrimenti già in mare verso 
latitudini dove i salari possono 
essere ancora e sempre più di fame. 
Per la ristrutturazione e 
l’ampliamento degli impianti 
meridionali Fiat - tra cui appunto 
Termoli - lo Stato finanzia l’azienda
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secondo queste misure dettagliate: a) 
per i progetti ricerca con 293,3 md, 
ovvero Г 80% dei 366,6 md Fiat; b) 
per i progetti formazione con 5,3 
md, il 71,6% dei 7,4 md Fiat; c) per i 
centri ricerca con 208,7 md, il 70% 
dei 297,7 md Fiat; d) per gli 
investimenti industriali con 1.258,5 
md, il 43,8%  di contro ai 2.870,5 
Fiat.
I profitti, va da sé, sono "rientro" 
privatizzato. Conferiscono alla Fiat 
quel comando atto a derubare in 
piena continuità il "pubblico" dei 
contributi creati solo col lavoro 
sociale, si capisce, parzialmente 
retribuito secondo le tradizioni del 
capitale.

CONSECUTIO TEMPORUM
«Consecutio temporum: classico 
esempio di come più parti, in un 
determinato periodo, debbano 
interagire per il raggiungimento di 
un risultato chiaro e significante. 
Come il modello partecipativo 
adottato dal gruppo Zanussi, insieme 
con Fim-Fiom-Uilm, per innovare le 
relazioni industriali. Fantasia, 
fiducia e coraggio in dosi 
equilibrate e convincenti».
Questo pacchetto di retorica 
pubblicitaria non è comparso sulle 
pagine del cosiddetto Indipendènte, 
il giornale messo in liquidazione 
(con tutti i 130 dipendenti) dal 
Zanussi baby, Г Andrea. No.
Se n ’è "fatto carico" direttamente, 
con fantasioso coraggio 
partecipativo, Rassegna sindacale, 
settimanale della Cgil, in quarta di

copertina - nello stesso numero del 
7.11.94 in cui, in prima, spiccava la 
foto di alcuni dei milioni di 
scioperanti "contro la finanziaria di 
Berlusconi" (di Zanussi no, forse?!). 
D’altronde, che cosa aspettarsi da 
"mamma-Cgil" se l’opuscolo 
esplicativo sul sistema pensionistico 
si conclude con la pubblicità Unipol 
per le pensioni private integrative !
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CAZZOLATE

Un nome, un programma. Già in 
passato, quando ancora simulava 
essere un rappresentante sindacale 
(segretario prima Cgil-chimici, poi 
confederale, ancorché psista) dei 
lavoratori, avemmo molte cose da 
ridire sulle "cazzolate" di Giuliano 
Cazzola. Pertanto, ora che il figuro, 
sedicente "progressista" con 
Giuliano Amato quale suo capo in 
Italia domani, scrive sulle pagine 
dell'ovina Stampa parole di fuoco 
contro lavoratori e pensionati, non ci 
stupiamo più di tanto. I nemici di 
classe hanno cominciato da piccoli. 
Che l ’Unità, organo della "nuova
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destra", lo additi come "traditore" ci 
sembra perciò ridicolo, oltre che 
fuori luogo. Non è per nulla strano 
che il Cazzola, avendo «giudicato 
ben impostata la manovra di 
bilancio», ritenendo che «soprattutto 
i provvedimenti in materia di 
pensioni siano doverosi e necessari, 
in linea di continuità con la meritoria 
azione condotta in questa materia da 
Amato (soprattutto) e da Ciampi», 
scriva che finalmente «il governo 
(opportunamente sollecitato dal 
Gotha delle imprese) si è convinto 
con ritardo ad intraprendere scelte 
rigorose. П governo, anche a costo di 
snidare qualche covo di vipere, ha 
messo le mani nei posti giusti, 
ovvero nei problemi lasciati aperti 
dalla riforma Amato-Cristofori: la 
disciplina del pensionamento 
anticipato di anzianità e la 
perequazione automatica delle 
pensioni». Secondo Cazzola, «la 
difesa di un istituto come la pensione 
a 35 anni di versamenti contributivi» 
riguarda «una parte della classe 
lavoratrice (e non certo la più 
svantaggiata). Si tratta 
prevalentemente dei dipendenti delle 
grandi imprese industriali, per 
consentire che interi gruppi di 
generazioni vadano in pensione a 50 
anni о poco più (con guasti enormi 
per i conti previdenziali, servendosi 
della previdenza pubblica per 
tutelare le classi sociali colpite dai 
cambiamenti)»: così il 
cazzolpensiero. Per il quale, 
evidentemente, è "normale" che un

proletario cominci a lavorare a 15 
anni, senza neppure poter smettere 
almeno a 60 {= 15 + 35]. Ve lo 
immaginate un edile a 65 anni su un 
ponteggio, pensando agli infortuni 
(anche mortali) che si verificano 
quotidianamente nel settore (ma 
anche in tanti altri)?
L’unico punto su cui concordiamo 
col Cazzola è quando rivendica di 
«non capire la sorpresa dei critici», 
perché io - dice - «continuo a dire le 
cose che, magari sbagliando, vado 
dicendo da anni». Noi lo sappiamo!
E sappiamo pure che, pagato per 
anni con le trattenute sulle buste- 
paga dei lavoratori, in un mondo in 
cui le parabole intellettuali sembrano 
repentine, anche la sua "opera" - 
prima durante e dopo il craxismo - è 
da mettere in quel conto che la 
classe operaia è costretta a pagare.

Per i lor begli occhi
"Profit or non profit: that’s thè 
question" - così un moderno Amleto. 
Nell’ambito di volontariato, 
solidarietà, socialutillavorismo e 
centrosocialismo vario, la colossale 
mistificazione del cosiddetto settore 
non-profit dell’economia sommersa 
rischia di far emergere la truffa. 
Questo settore riguarda tutte le 
organizzazioni private che svolgono 
attività senza fini di lucro, ossia 
formalmente senza profitto: 
non-profit appunto. Dopo il bluff 
della "terziarizzazione" 
dell’economia dei "servizi", ora gli 
esperti chiamano anche questo
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"terzo settore", tra il capitale e lo 
stato. Diciamo bluff traducendo 
quanto i sicofanti dei padroni stessi 
dicono velatamente. «Le imprese 
senza fine di lucro devono mostrare 
la loro autenticità. Oggi sono molto 
più trasparenti, e quindi offrono 
molte più garanzie di tutela dei terzi, 
le spa che non le associazioni о le 
fondazioni. D settore ha bisogno di 
incentivi, per svolgere in modo 
efficiente funzioni di pubblico 
interesse, dagli ospedali alle 
associazioni di scuole libere non 
statali, dalle organizzazione del 
volontariato alle associazioni di 
piccoli e medi imprenditori». 
Berlùsca! Traducendo in italiano, 
tutto ciò significa: ebbene sì, noi del 
c.d. privato sociale organizzato 
siamo degli imbroglioni, ma per non 
sembrarlo vogliamo incentivi. 
Includendo grandi centri di ricerca, 
ospedali, e quant’ altro possa 
balenare per le teste d’uovo della 
borghesia, non dovrebbe sfuggire a 
nessuno il motivo di fondo di tanto 
interesse per quanto sfugga al lucro. 
Luoghi sicuri dove far svolgere 
lavoro e produzione remunerativa, a 
basso costo, in una sorta di "indotto" 
semisommerso. Altrimenti, vi 
sembra un caso che l’Avvocato in 
persona, Gianni Agnelli, sottolinei 
«l’estrema rilevanza sociale del 
fenomeno non-profit nel nostro 
paese»? A dimostrazione di ciò, il 7 
novembre 1994 la "sua" fondazione, 
intestata all’omonimo nonno, ha 
organizzato un convegno 
intemazionale intitolato appunto 
"costruire la società civile. Ruolo e 
dimensioni del settore non-profit in 
Italia in una prospettiva mondiale". 
Agnelli confida che la crescita del 
settore lasci "ben sperare" per il

futuro. Lo crediamo bene, se si 
fanno alcuni confronti intemazionali. 
In Italia a tutt’oggi il settore riguarda 
circa il 2% di occupazione (circa 400 
mila posti di lavoro) e di prodotto 
lordo (circa 40 mmd). Se si aggiunge 
il c.d. "volontariato" [in senso 
stretto, per lo più associazioni 
assistenziali] si ha un altro 1,5%, per 
oltre 300 mila posti di lavoro e altri 
10-15 mmd di prodotto. Nel mondo 
G .7 il peso medio relativo del 
non-profit è quasi il doppio rispetto 
all’Italia, toccando circa 12 milioni 
di posti di lavoro, più altri 5 di 
volontariato. Che posti sono?
Il problema è proprio qui.
Si consideri che quasi la metà delle 
entrate delle attività connesse deriva 
da "vendite" dei servizi prestati, cioè 
da attività mercantili. Ecco perché 
tanta filantropia del grande capitale 
che già assapora un altro bel 
bocconcino da gustare. П settore 
presenta caratteristiche di "efficienza 
che nulla ha da invidiare alle più 
quotate imprese lucrative", come ha 
asserito uno dei partecipanti, 
stimolando "professionalità", 
ottimizzando "competenze", e via 
comandando sul lavoro. Appunto, 
dicevamo, un lavoro che dir precario 
e sottopagato è poco. Al lavoro 
volontario, definito affettuosamente 
"vivaio del settore "non-profit,
"viene gradualmente sostituito 
lavoro retribuito": ma, si precisa a 
scanso di equivoci, "poco retribuito" 
e per giunta spesso assai sgradevole. 
Una manna caduta dal cielo! Le 
persone, in maggioranza giovani, 
che ruotano intomo alle attività di 
"volontariato" coatto e "senza lucro", 
sono molte di più delle 700 mila e 
più in Italia о dei 12 milioni in area 
G.7, essendo la maggior parte dei
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lavori svolti precariamente e a tempo 
parziali, ossia con "posti." ricoperti 
da più persone.
Ma il succo di tutto ciò va anche 
oltre l ’immediato "rientro” 
economico dell’affare. «Qui si tocca 
il possibile punto di sutura tra le 
iniziative basate sulla fornitura 
volontaria di lavoro e quelle basate 
sulla donazione di capitale», scrive 
l ’esperto prof. Pippo Ranci sul 
Sole-24ore nel giorno del convegno. 
É veramente commovente quel 
lavoro "volontario" che di unisce al 
capitale che si "dona": che mondo 
buono! Chiunque si lamentasse in 
tanto afflato di generosità umana 
sarebbe sicuramente strumento del 
demonio. Un certo Vittadini, 
presidente di una non meglio 
identificata "Compagnia delle 
Opere", inneggia alla «esigenza di 
uno stato più giusto, ossia di uno 
stato che riconosca pari dignità, 
anche giuridica, alle organizzazioni, 
gruppi di volontariato, liberi 
comitati, che sono in grado di porre 
in essere strumenti che producono 
beni о erogano servizi a favore 
dell’intera collettività о parte 
significativa della stessa». E ti 
pareva!? Una sminfa, questa, che 
ben conosciamo dall’antica epoca 
dell’invocazione del sostegno statale 
alla scuola privata cattolica che ha 
sempre vantato di "erogare servizi a 
favore di una parte significativa 
della collettività".
D ’altronde, codesta congrega 
aggiunge la precisazione necessaria, 
secondo cui «la presenza delle 
organizzazioni non-profit deve 
costituire la base per ricostruire il 
legame spezzato tra cittadini e 
pubbliche istituzioni». П più volte 
rammentato principio leonino di

"sussidiarietà" si riaffaccia 
prepotente per stornare il senso dello 
stato, come momento "pubblico" e 
politico della comunità, verso i 
surrogati "privati" e 
frammentariamente sociali della 
famiglia, della chiesa, 
dell’associazionismo volontario, e 
via castigandosi nella parsimonia, 
nella frugalità e nell’ascetismo. 
Cosicché quanto è dovuto al 
proletariato come classe, in quanto 
salario sociale, sia da un lato fatto 
ricadere sulle spalle di altri proletari 
ingenui, sprovveduti о 
semplicemente ricattabili, e 
dall’altro serva come promettente 
base di un nuovo sfruttamento della 
forza-lavoro a bassissimo costo.

Tutti sanno che cosa siano le Ong - 
le cosiddette organizzazioni non 
governative preposte, 
volontariamente s ’intende, a portare 
assistenza, aiuto, misericordia, fede, 
speranza e carità a quello che una 
volta si chiamava "terzo" mondo e 
che ora i più nomano "sud". 
Checchessia l ’aggettivazione di tal 
povero "mondo" - terzo, sud, 
debitore, sottosviluppato, meno 
sviluppato, in via di sviluppo, e via 
impauperendo e sfruttando - esso
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rimane pur sempre, piaccia oppur no, 
l’insieme dei (molti) paesi, regioni e 
luoghi del pianeta dominati 
dall’imperialismo di (poche) grandi 
potenze economiche e politiche. 
Dunque si dà il caso che le mitiche 
Ong - assai spesso articolate sulle 
spalle e sul difficile lavoro di 
coraggiosi, onesti (e sovente 
ingenui), "missionari dell’economia"
- servano puntualmente ai fini e ai 
metodi dell’espansione del dominio 
del grande capitale monopolistico 
finanziario transnazionale. Dietro le 
belle parole, gli affari (per di più a 
basso costo).
Al fine di "dialogare" con la "dura 
contestazione" degli "onghisti", la 
Banca mondiale ha pensato bene di 
istituire ima propria divisione 
intitolata allo "sviluppo 
ambientalmente sostenibile", 
affidandola peraltro a un esperto a 
denominazione d’origine controllata 
proveniente da quelle aree dominate. 
In occasione della conferenza, 
tenutasi nell’ottobre 1994 a Madrid, 
le favolose Ong organizzarono, 
manco a dirlo, un "forum 
alternativo". Alternativo a che?
Noi non sappiamo. Ma di certo 
sappiamo che non di alternativa al 
modo di produzione capitalistico si 
trattava e si tratta. Che il capitale sia 
con voi! Nel marcescibile solco del 
socialismo piccolo-borghese e del 
filantropismo alto-borghese, ogni 
appello è rivolto alla bontà del 
capitale stesso, contro le di esso 
anime nere. Come l’araba fenice, 
che il capitale buono ci sia ognun lo 
dice, ma ove sia nessun lo sa. 
Effettivamente è difficile saperlo. 
Dunque, il primo obiettivo del 
sedicente "forum alternativo" è stato 
quello di stabilire un rapporto

ufficiale con i responsabili del 
"forum" vero della Вт. Cosicché - in 
un afflato di amorevoli sensi - 
entrambe le "parti" (ma sono 
realmente "due"?) hanno 
concordemente dichiarato: «le 
istituzioni finanziarie intemazionali 
e le organizzazioni sociali 
rappresentate al forum alternativo 
hanno un obiettivo comune [sic]: 
raggiungere un miglioramento 
permanente e sostenibile della 
condizione umana [ri-sic!], 
specialmente quella dei poveri di 
tutto il mondo».
A seguire in quest’orgia di 
"umanità" e "sostenibilità" (parola, 
guarda caso, ben gradita e interna al 
vocabolario ufficiale del potere 
sovranazionale del capitale), 
veniamo a sapere che "il nemico 
no.l dei poveri" - sapete chi è? - "è 
l’inflazione". Se credevate, 
ingenuamente, trattarsi del capitale, 
del denaro e della proprietà privata, 
fonti originarie del moderno 
sfruttamento su scala mondiale, vi 
sbagliavate di grosso: è l’inflazione, 
una sorta di mostro inanimato, un 
Moloch che prende vita 
indipendentemente dalla volontà dei 
padroni. Cosicché la sua identità non 
sia raffigurabile in nessun soggetto 
economico, sociale e politico, in 
nessuna classe: è il sommo principio 
borghese dell’irresponsabilità. 
Nessuno è responsabile, nessuno è il 
nemico da battere.
Se una tal situazione si trasforma in 
un fardello di debiti e di interessi 
passivi da pagare alle centrali 
finanziarie del grande capitale 
imperialistico, è un segno del 
destino, cinico e baro, ma non è 
colpa di nessuno: la soluzione 
prospettata ai paesi debitori è
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"tecnica", sicché i cosiddetti 
«programmi di aggiustamento 
(predisposti da Вт e Fmi) 
permetteranno loro di sfuggire alla 
trappola del debito». Ma, di grazia, 
chi ha messo codesta "trappola"?
Le generose Ong sono chiamate 
all’appello per lottare contro 
l ’impersonalità dell’inflazione e del 
debito, insieme e a fianco di chi 
prezzi e denaro gestisce a piacere.
E allora, secondo noi, non c’è da 
stupirsi se - in nome di un’ovvietà 
che farebbe impallidire lo spettro di 
Monsieur de la Palice - i suddetti 
"forum", decisivi о alternativi che 
siano, constatino concordemente che 
«il pianeta non può sostenere lo 
sfruttamento su larga scala delle 
risorse necessarie affinché i paesi in 
sviluppo raggiungano lo stesso 
livello di sviluppo dei paesi 
industriali». Ma costoro sanno che 
cos’è il capitale e il rapporto di 
produzione e di disuguaglianza 
sociale che esso impone? No!
E così si invitano «le istituzioni 
intemazionali a favorire piuttosto un 
ritomo a modi di vita più 
tradizionali» dappoiché, si insinua,
«i progressi tecnologici non sono 
stati di aiuto per migliorare le 
condizioni di vita delle 
popolazioni», al punto che, si dice, 
«la condizione delle donne nei paesi 
in sviluppo è stata danneggiata, e 
non migliorata, dai più recenti 
progressi nel controllo delle 
nascite».
Marx sapeva già assai bene che 
«questo antagonismo fra l ’industria 
moderna e la scienza da un lato e la 
miseria moderna e lo sfacelo 
dall 'altro; questo antagonismo fra le 
forze produttive e i rapporti sociali 
della nostra epoca è un fatto

tangibile, macroscopico e 
incontrovertibile. Qualcuno può 
deplorarlo; altri possono desiderare 
di disfarsi delle tecniche moderne 
per sbarazzarsi dei conflitti moderni 
о possono pensare che un così 
grande progresso nell’industria 
esiga di essere integrato da un 
regresso altrettanto grande nella 
politica. Da parte nostra non 
disconosciamo lo spirito malizioso 
che si manifesta in tutte queste 
contraddizioni, nei segni che 
confondono la borghesia e i 
meschini profeti del regresso».
Ecco, i meschini profeti del regresso, 
che vogliono disfarsi delle tecniche 
moderne per sbarazzarsi dei conflitti 
moderni, configurano le Ong, da un 
lato, come veicolo per l’estrazione 
crescente di plusvalore su scala 
mondiale (con tutto ciò che 
comporta in termini di violenza e 
corruzione); dall’altro, come 
gigantesco tessuto di "volontariato" 
intemazionale (con tutto ciò che 
comporta in termini di egemonia 
ideologica rappacificante, 
familistica, armoniosa e fideistica).
П volontarismo solidaristico - profit
о non-profit? - è arma di seduzione 
per il populismo: «lo sviluppo può 
avere successo soltanto se è 
intrapreso dal popolo, dal governo e 
dalle istituzioni finanziarie 
intemazionali congiuntamente». 
Quale governo, quali istituzioni?
Non si dice; che importa; si sa; tutto 
va bene, tutti uniti, tutti insieme! 
Basta che come «cittadini coscienti 
ci si attivi politicamente per far sì 
che i rispettivi governi influenzino le 
scelte di Вт e Fmi», cosicché ai 
«cittadini sia dato "potere" e 
"proprietà" dei progetti locali».
Ma che belle parole !
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Nota

"GIOVEDÌ NERO" PER IL PUBBLICO IMPIEGO 
il contratto del 1° dicembre 1994 per i ministeriali

Paola Ferraris

Il giorno dopo. Il Sole-24 ore ri
porta la soddisfazione del ministro 
Urbani: «Un accordo davvero inno
vativo, adesso YAran potrà avviare 
la trattativa sulla scuola»; un "pas
saggio indispensabile" per rinnovare 
la pubblica amministrazione, ovvia
mente nel senso governativo. Il Ma
nifesto invece si atteneva al comuni
cato stampa confederale, confidando 
nei dati (aumento medio, generale di 
163.000 lire), nella conquista della 
contrattazione decentrata e nella 
"consultazione dei lavoratori": una 
serie di menzogne per nulla d’opi
nione, ma istruttive sul ruolo "di in
formazione" del quotidiano comuni
sta (che nello stesso giorno procla
mava la vittoria del movimento po
polare - Bravi! - e occultava l’accor
do sulla finanziaria).
Il contratto scaduto fin dal 1990 non 
era stato rinnovato prima, perché do
veva essere rinnovato così: come già 
segnalato [La Contraddizione no.39, 
dic.93], la prima piattaforma confe
derale elaborata ma non presentata 
nel 1992 lamentava che l’obiettivo 
strategico di cambiare l ’ordinamento 
per garantire al datore di lavoro 
pubblico pieno dominio sulla sua 
forza-lavoro incontrava ancora "vin
coli legislativi", così come la persi
stenza del diritto acquisito al recupe

ro dell’inflazione obbligava il sinda
cato a rivendicare una perequazione 
salariale reale per gli anni della va
canza contrattuale (350.000 lire al 
mese lorde medie, secondo gli stessi 
calcoli confederali). Ma presto si è 
provveduto: la legge 29 del 3 feb
braio 1992, cosiddetta della privatiz
zazione del pubblico impiego, ha po
sto le basi per ristrutturare gli orga
nici, gli orari e le mansioni nei ser
vizi pubblici secondo i più attuali 
criteri privatistici di "flessibilità 
nell’organizzazione degli uffici e 
nella gestione delle risorse umane" 
(■art.5), anche in deroga allo Statuto 
dei Lavoratori per quanto riguarda il 
riconoscimento economico delle 
mansioni superiori, escluso a favore 
di ogni forma di cumulo, alternanza, 
rotazione di mansioni suggerito alla 
fantasia dei dirigenti (artt.56 e 57). 
Con il rafforzamento della funzione 
dirigenziale sottoposta a valutazione 
politica (governativa, ex art.20), si è 
predisposta l’eliminazione di ogni 
vertenza decentrata (al di sotto del 
livello contrattuale di comparto) 
"sulla qualità dell’ambiente di lavoro 
e sulle misure inerenti alla gestione 
dei rapporti di lavoro" (art. 10), pre
destinando le Rsu di posto di lavoro 
alla sorte che ora devono constatare. 
Inoltre la stessa legge ha fornito gli
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strumenti per ridurre il personale e il 
monte-stipendi, mediante la revisio
ne degli organici alla luce della fles
sibilità esigibile dai dipendenti di 
ruolo, e con la mobilità virtualmente 
illimitata degli esuberi, il recluta
mento per due anni in formazione- 
lavoro., oppure a tempo parziale, о 
anche a tempo determinato (Capo 
///): seguiranno gli interventi legisla
tivi per V occupazione temporanea 
dei cassintegrati nei servizi pubblici, 
ed ora il part-time verticale che rein
troduce per contratto e in pianta sta
bile la disponibilità di lavoratori sta
gionali, mentre fin da allora si stabi
liva per tutti gli incrementi salariali 
il vincolo delle leggi finanziarie, so
spensivo degli stessi benefici con
trattuali. E dire che lo slogan Cgil a 
favore della legge 29 era "privatizza
zione = libera contrattazione"!
Così non destava stupore che la piat
taforma confederale definitiva, "ap
provata" dai dipendenti pubblici nel 
1993 dopo Г "approvazione" de\Yac
cordo del 3 luglio (quando i sindaca
ti avevano già collaudato la nuova 
"democrazia plebiscitaria"), si ag
giornasse alle "conquiste" legislative 
ottenute, rispettando l’inflazione 
programmata, annullando quella pre
gressa, e soprattutto "rivendicando" 
una quota di salario accessorio da 
destinare a "percorsi professionali" 
individuali, per premiare i più "meri
tevoli" ad adattarsi alla flessibilità 
tuttofare invocata mediante l’accor
pamento di tutti i profili professiona
li in 4 grandi aree (accorpamento a 
costo zero, ovvero più lavoro per 
uguale stipendio, salvo imboccare il 
"percorso" premiale). Né si devono 
essere stupiti i confederali a vedere 
quasi disertata la prima mobilitazio
ne indetta con questi obiettivi (28 ot

tobre 1993): il contratto era una que
stione privata tra sindacati e gover
no, un ultimo patto verso una con
corde riforma dello Stato che inclu
deva già nella piattaforma anche la 
previsione di pensioni integrative 
co-gestibili dai confederali.

Cgil-Cisl-Uil hanno tuttavia in
contrato con il ministro della Fun
zione Pubblica, Urbani, gli stessi 
ostacoli a legittimare la loro funzio
ne neocorporativa incontrati con il 
presidente del consiglio Berlusconi: 
in settembre il ministro presentava la 
propria piattaforma, sub specie di di
rettiva d i ’agenzia delegata alla con
trattazione (Aran), e questo atto uni
laterale si affiancava all'altro più 
eclatante della presentazione della 
finanziaria, anzi si sommava al Ca
po III di quest’ultima (dedicato alle 
"Disposizioni in materia di persona
le"). Contro queste prevaricazioni 
che riguardavano comunque tutti i 
dipendenti pubblici, il sindacato ha 
pensato bene di "mobilitare" (al di là 
dell’unico sciopero generale di tutti i 
lavoratori) i comparti separati fra di 
loro e nell’ordine già concordato di 
contrattazione: prima i ministeriali, 
poi gli enti locali, così che fosse ben 
chiaro che si doveva "lottare" solo 
per permettere ai confederali di trat
tare la mediazione sulle loro piatta
forme. Mediazione possibilissima, 
come si è presto verificato, dato che 
si trattava soprattutto di stralciare al
cune intemperanze scritturali di Ur
bani che avevano il difetto di esplici
tare gli intenti governativi al di là 
delle possibilità di gestione del con
senso da parte dei sindacati: come 
nelFindicare l’obiettivo di passare 
«da una concezione dell’ente pubbli
co quale soggetto che garantisce il
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АВІСГ D ’ANTEGUERRA

om aggio a B erto lt B rech t

A LL A  TAVO LA RO TO N D A  
(anagram m a)

E  voi seduto  là  ove gli inganni 
collaborando con i vostri alunni 
avete perpetra to  a i nostri danni. 
G iovanni A gnelli come re degli Unni 
avete flage lla to  senza posa  
chi dopo q u a ra n t’anni ora riposa.

(M .M .)

I



II



IL COM UNISMO

Sem pre sono sta to  comunista.
M a giustam ente gli altri comunisti 
hanno sospettato di me. Ero comunista 
troppo oltre le loro certezze e i miei dubbi.
Giustamente non m ’hanno riconosciuto.

La disciplina mia non potevano vederla.
Il mio centralism o pareva  anarchia.
La mia autocritica negava la loro.
Non si può essere comunista speciale.
Pensarlo vuol dire non esserlo.

Così giustam ente non m ’hanno riconosciuto
i m iei compagni. Servo del capitale
io, come loro. Più, anzi: perch é lo dimenticavo.
E  lavoravano essi, mentre io il mio p iacere cercavo.
Anche p e r  questo sem pre ero comunista.

Troppo oltre le loro certezze e i miei dubbi 
di questo mondo sem pre volevo la fine.
M a la mia fine anche. E anche questo, p iù  questo,
li allontanava da me. Non li aiutava la mia speranza.
Il mio centralism o pareva  anarchia.

С от ’è chi p e r  sé  vuole p iù  verità
p e r  essere agli altri più  vero e perch é gli altri
siano lui stesso, così sono vissuto e muoio.
Sem pre dunque sono stato comunista.
D i questo mondo sem pre volevo la fine.

Vivo, ho vissuto abbastanza p e r  vedere
da scienza orrenda percossi i compagni che m ’hanno piagato. 
M a dite: lo sapevate che ero dei vostri, voi, no?
P er  questo mi odiavate? Oh, la mia verità è necessaria, 
dissolta  in tem po e aria, cuori p iù  attenti a  educare.

(Franco Fortini, 1958)
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D a qualche parte
ci sono corpi che vengono fa tti a p ezzi  
p erch é  io possa  abitare nella mìa merda.
D a  qualche parte
ci sono corpi che vengono aperti
perch é io possa  starmene solo con il mio sangue.
I  miei pensieri sono ferite  nel cervello.
II mio cervello è una cicatrice.

(Heiner Miiller)

IV



rispetto dei diritti dei cittadini, a sog
getto che eroga servizi per soddisfa
re bisogni collettivi, adattando le 
prestazioni ai bisogni personalizzati 
dei differenti utenti, tenendo costan
temente sotto osservazione la soddi
sfazione dei clienti»; nel precisare i 
clienti-padroni di un’amministrazio
ne che «favorisca il sistema produtti
vo, per ottenere economie di investi
menti e di gestione; provveda con 
efficienza negli investimenti pubbli
ci, in tempi celeri, in modo da con
tribuire al rilancio delle attività eco
nomiche»; nel richiedere «una più 
moderna organizzazione del lavoro, 
che attraverso il decentramento dei 
meccanismi di gestione delle risorse 
umane, la riduzione dei vincoli ed il 
superamento delle piante organiche 
come strumenti rigidi ...» possa uti
lizzare i dipendenti in «unità operati
ve temporanee» per realizzare obiet
tivi determinati dai dirigenti al di 
fuori dai vincoli "procedurali" dei 
servizi pubblici, gestendo "budget 
globali di spesa" secondo l’indirizzo 
politico governativo, e «nuovi mo
delli organizzativi del lavoro fondati 
su criteri di mobilità e flessibilità, 
con la necessaria assunzione delle 
responsabilità da parte della dirigen
za, valorizzando adeguatamente il 
ruolo fondamentale del Capo [sic], 
anche nella gestione del trattamento 
economico accessorio». Si poteva 
mediare, poi, sulle logiche conse
guenze: se il ministro chiedeva di as
segnare più della metà dell’aumento 
contrattuale globale come salario ac
cessorio a non più della metà dei di
pendenti, secondo una valutazione di 
merito rivedibile di anno in anno e 
«in misura crescente al crescere del
le responsabilità, in modo da amplia
re il ventaglio retributivo» a favore

di capi e capetti, il contratto siglato 
arriva ad un risultato non molto di
verso quantitativamente e più radica
le qualitativamente, attraverso un 
gioco di prestigio: gli incrementi "u- 
guali per tutti" decantati nel comu
nicato-stampa confederale come pari 
al 6% della retribuzione fissa, sono 
calcolati su una base decurtata non 
solo dell’indennità di vacanza con
trattuale, ma anche dell’indennità da 
"scala mobile" (le 20.000 lire mensi
li assegnate nel 1993), tutte riassor
bite in incrementi che sono molto 
più gerarchizzati rispetto alla stessa 
piattaforma.

Risultato, l’aumento medio equi
valente a quello del V livello (dato 
che la proporzione tra il I e il IX li
vello diventa di 1 a 2), sarà di 
£.86.000 dal 1° gennaio al 30 no
vembre 1995, sostituite poi da 
£.113.000; ma da queste somme va 
detratta la "vacanza contrattuale" di
36.000 lire, e detratte pure le 20.000 
lire citate: la maggior spesa, sempre 
sospendibile ad ogni legge finanzia
ria, si riduce a 30.000 lire subito e
57.000 da dicembre ’95, sempre me
die e lorde. Quindi i dipendenti sta
tali sono ridotti a sperare, se facenti 
parte dei ministeri finora orfani di 
indennità specifica, nel fondo di "rie
quilibrio della retribuzione accesso
ria fra i ministeri", che destina una 
quota dell’aumento contrattuale pari 
a 20.000 lire mensili medie a perso
na per costituire tali indennità "spe
ciali": ma, a parte il fatto che anche 
questa quota viene detratta, "a buon 
fine", dal totale di incremento fissato 
rigidamente nel 6% del monte- 
stipendi, sembrano troppi i ministeri 
pretendenti (8) per credere alle
120.000 lire mensili vantate dai con
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federali. Di contro, gli aumenti desti
nati al salario accessorio riescono a 
contemperare i criteri di Urbani e 
quelli confederali per la sua ristruttu
razione: non una lira deve andare al
le voci che corrispondono "automati
camente" a prestazioni oggettive dei 
servizi pubblici (come l’indennità di 
presenza e quella di rischio per no- 
cività, vigilanza, "sportello" e "valo
ri", che anzi possono venire decurta
te rispetto ai valori attuali), mentre il 
20% dei fondi già preventivati per 
straordinari sono "tagliati" e vanno 
ad aggiungersi ai benefici contrattua
li più selettivi e discrezionali.
Il "fondo per la produttività colletti
va e per il miglioramento dei servi
zi", già esistente, incorpora voci fi
nora automatiche come le maggiora
zioni per turno, e viene incrementato 
di £.25.000 mensili medie per ogni 
dipendente: del totale, una quota non 
determinata e verosimilmente preva
lente andrà a non più della metà dei 
dipendenti in base a progetti decisi e 
gestiti a livello nazionale-centrale, 
mentre un’altra quota sarà destinata 
pure centralmente a coprire le esi
genze di turnazione e anche le caren
ze di organico con il sistema della 
"reperibilità pagata" (in via di speri
mentazione per musei e scavi ar
cheologici, dovrebbe consentire di 
scavalcare i vincoli del numero mi
nimo di custodi per turno e del nu
mero massimo di turni mensili a per
sona per garantire "comunque" l’a
pertura al pubblico ... quando si dice 
la lotta per l ’occupazione!); un’altra 
quota viene accantonata per dare un 
contentino alla flessibilità ante litte- 
ram di chi da anni esercita mansioni 
superiori a quelle; di assunzione, se
condo la piattaforma sindacale ten
dente a ricostituire le carriere entro

ogni qualifica, e su quanto resta per i 
"progetti locali" si esauriranno le 
competenze a trattare delle Rsu di 
posto di lavoro (su quote di finanzia
mento contrattate centralmente e 
scelta dei "meritevoli" a discrezione 
del dirigente).
Se questo fondo "incentivante" ser
virà ad aumentare la discrezionalità 
ed il controllo ministeriale sulla ero
gazione dei servizi pubblici nel terri
torio, permettendo di tagliare il fi
nanziamento oggettivo per turni a 
favore di prestazioni più personaliz
zate, ("valorizzando" anche la buro
crazia sindacale trattante a livello 
centrale), ben altro impatto può ave
re il nuovo "fondo per la qualità del
la prestazione individuale", che de
stina un premio annuale di 500.000 
lire medie da assegnare a totale di
screzione di ogni dirigente con due 
premiazioni semestrali (il 30 giugno 
e il 30 novembre) di non più del 15% 
dei dipendenti in totale: sono più di
40.000 lire al mese (fino a più di
80.000 nel caso non escluso di dop
pia premiazione) che pochi dipen
denti si possono "meritare", soprat
tutto con la «capacità di adattamento 
operativo al contesto di intervento 
anche in relazione alle esigenze di 
flessibilità e alla gestione dei cam
biamenti organizzativi», e con «qua
lità delle prestazioni connesse alla 
responsabilità di procedimento», ov
vero accettando di fare il lavoratore 
multifunzionale se di basso-medio 
livello, il "braccio destro del capo" 
se superiore. Questi aumenti "pre
miali" sono sindacabili ad ogni se
mestre, quindi totalmente instabili 
come richiesto dal ministro, e molto 
vicini о superiori (in caso di raddop
pio) all’effettivo aumento di stipen
dio "per tutti".
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Proseguendo il confronto Ur
bani - confederali, il ministro chiede
va «la valorizzazione ... di forme 
flessibili nella prestazione e nel rap
porto di lavoro, quali in particolare il 
rapporto di lavoro a tempo parziale, 
... a tempo determinato ed il contrat
to di formazione-lavoro», trovando 
piena rispondenza già nella piattafor
ma contrattuale, fino a concordare il 
"tempo parziale verticale" articolato 
anche per "determinati periodi del
l’anno", con la concessione di poter 
fare un secondo lavoro "non incom
patibile" per l’amministrazione. 
Chiedeva "il completamento della 
normativa in materia disciplinare", e 
ottiene uno dei capitoli più pondero
si del contratto, che rende persegui
bili fino alla sospensione dal servi
zio per 10 giorni la "recidiva" 
nell’«inosservanza delle disposizioni 
di servizio, anche in materia di as
senze per malattia, nonché dell’ora
rio di lavoro», о nella «neghgenza 
nella cura dei locali e dei beni» (so
prattutto se custode), о nell’"insuf
ficiente rendimento", come pure 
«qualsiasi comportamento da cui sia 
derivato grave danno all’Ammini
strazione» (vedi le polemiche sulle 
chiusure di scavi per assenze - legit
time - di custodi), per arrivare fino al 
licenziamento con о senza preavviso 
anche per via di recidive. Quanto al
la "consistente riduzione dei periodi 
di assenza" permessi ai pubblici di
pendenti, il contratto recepisce l’esi
genza di ridurre gli organici necessa
ri per i servizi, annullando i 30 gior
ni di congedo straordinario già uti
lizzabili per motivi personali о fa
migliali. con la scusa molto sentita 
da parte sindacale di "eliminare i pri
vilegi": mentre è ben noto che i veri 
privilegiati, pochi almeno come i

"meritevoli" di Urbani, hanno sem
pre utilizzato periodi di aspettativa 
estensibili molto al di là dei 30 gior
ni annui attraverso medici compia
centi. L’intento è quello di ridurre il 
personale all’osso senza riserve.
Le "nuove forme e procedure di par
tecipazione delle rappresentanze del 
personale" rispondono alla richiesta 
di Urbani di rafforzare "informazio
ne" e "consultazione", eliminando la 
contrattazione decentrata fin dal li
vello di Ministero per tutte le mate
rie relative all’articolazione dell’ora
rio, carichi di lavoro, piante organi
che, organizzazione del lavoro: que
sto contratto doveva stabilire le nuo
ve attribuzioni delle contrattazioni 
decentrate, lasciate in sospeso dalla 
legge 29, e lo ha fatto secondo la più 
rigida applicazione dello "spirito" 
dell’art. 10 di questa legge, escluden
do ogni vertenza collettiva dei di
pendenti al di là della contrattazione 
di comparto, anche sull’applicazione 
di ordinamenti e normative, per la
sciare non solo alle Rsu ma a tutti i 
delegati sindacali il mero controllo 
sulla valutazione dei "mentevoli" dei 
fondi di incentivazione collettiva. 
Come se non bastasse, una clausola 
interviene a tutelare i confederali co
sì come il ministro da ogni rottura 
del patto sociale per vie sindacali, ri
chiedendo per partecipare ad ogni li
vello di trattative non soltanto la 
"maggiore rappresentatività" a quel 
livello, bensì pure Г "adesione" a 
questo contratto: la clausola si potrà 
impugnare legalmente (anche in base 
all 'art. 19 dello Statuto dei Lavorato
ri1.), la miseria della contrattazione 
decentrata rimane tuttavia "contrat
tualmente" determinata.
Di fronte a tanta convergenza d’in
tenti, meraviglia non trovare nel
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nuovo contratto anche il nuovo "or
dinamento professionale" che do
vrebbe secondo Urbani, come richie
sto da Cgil, Cisl e Uil, "superare la 
rigidità" di qualifiche e profili pro
fessionali vigenti, che limitano l’ar
bitrio nella "gestibilità delle risorse 
umane disponibili", e consentono 
"un continuo e crescente aumento 
del contenzioso" quando simili ar
bitri vengono azzardati dal Capo. 
Essendoci su questo pieno accordo, 
la materia è stata demandata ad una 
commissione paritetica che potrà 
preparare in 9 mesi il parto di una 
definitiva riforma ordinamentale, 
facendo tesoro dei primi esperimenti 
di premio alla flessibilità individua
le. Anche per quanto riguarda l’ora
rio di lavoro, dopo le intemperanze 
di Urbani (verbali e nel testo della 
finanziaria, per l ’articolazione su 5 
giorni "minacciata" ad orario spezza
to con un’ora di pausa forzata per 
ogni rientro di un’ora e mezza), le 
parti sono arrivate all’accordo: per 
decidere insieme, centralmente, con 
auto-delega in bianco scritta nel con
tratto, entro il 31 gennaio 1995 ...

Adesso tocca agli Enti Locali, 
poi toccherà alla Scuola, godere i 
frutti della recuperata concertazione 
sociale. Ma, nelle more della "con
sultazione dei lavoratori", l’approva
zione della finanziaria e la caduta 
del governo hanno regalato almeno 
un "quarto d’ora di buon umore" ai 
dipendenti ministeriali e degli enti 
locali (beneficiati nel frattempo di 
un contratto-fotocopia): infatti il 
"maldestro" governo Berlusconi non 
ha trovato il tempo di correggere gli 
articoli della legge finanziaria (capo 
Ш, n.22, cc.22-26) che puntavano al 
risparmio sugli stipendi, obbligando

ad usufruire - salvo malattia superio
re ai sette giorni - del congedo 
straordinario con la sua decurtazione 
di un terzo del salario per il primo 
giorno, in totale contraddizione con 
il "rigore etico" del contratto che do
vrebbe abolire tali assenza semiretri
buite (da sempre strumento di lotta 
contro gli arbitri dei "capi" nell’or
ganizzazione del lavoro). Con gran 
dispetto di sindacalisti confederali e 
dirigenti ministeriali, il congedo 
straordinario rimane in vigore, e le 
"assemblee consultive" si trasforma
no in pronunciamenti per difenderlo, 
risultando chiaro che su questo terre
no il sindacato ha "concesso" più di 
quanto il governo stesso pretendeva 
imporre; ma si è aperto uno spazio 
per rimettere in gioco tutto il contrat
to, dato che la "vendetta" del gover
no dimissionario lo ha spinto a ritira
re la delega aR’Aran per la firma de
finitiva. Б ministro D’Onofrio ha tut
tavia buone ragioni per non inter
rompere, prima del contratto della 
scuola, la serie virtuosa degli accordi 
confederali: la "pacchia" di restare 
senza simili capestri neocorporativi 
non può durare, a meno che i lavora
tori non sappiano approfittarne, co
me intendono provare a fare gli au- 
torganizzati.

LA nERDA 
І  CO s f  DIFFUSA
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Nota

PREVIDENZA PUBBLICA E CAPITALE FITTIZIO
l’attacco al salario sociale previdenziale

O.L -S.T.

Dall’inizio degli anni ’80, la ten
denza prevalente nel dibattito inter
nazionale in materia previdenziale è 
stata quella di evidenziare la necessi
tà di una riforma "strutturale" del 
settore. L’argomentazione principa
le, per giustificare gli interventi, è 
stata il presunto "crollo" della previ
denza pubblica. Tuttavia, stabilita la 
falsità di tale asserzione (cfr. Lavo
ratori previdenti, n. 45), restano da 
stabilire i reali moventi di tali "rifor
me" e il modello verso cui si tende.
Il futuro sistema pensionistico sareb
be costituito in parte da un "pilastro" 
pubblico (ovvero l’Inps per i lavora
tori privati e l’Inpdap ed il Tesoro 
per quelli pubblici) di ridotto peso, 
affiancato da un secondo "pilastro" 
(fondi pensione collettivi) basato sul 
modello della capitalizzazione, men
tre il terzo "pilastro" (le polizze assi- 
curative individuali) esisteva già per 
la fascia alta del mercato del lavoro 
e potrà ulteriormente ampliarsi. Il 
primo passo in questa direzione è 
stato realizzato, con la riduzione del 
sistema pensionistico pubblico ope
rata a partire dalla riforma Amato 
del ’92, a cui hanno fatto seguito gli

interventi di Ciampi e Berlusconi.
La realizzazione del secondo "pila
stro" reintroduce nel sistema previ
denziale italiano un principio già uti
lizzato in passato. Il nostro sistema 
pensionistico si è caratterizzato, fin 
dalle origini, come un sistema a ca
pitalizzazione seppure pubblica. Tale 
principio fu l’unico in vigore fino al 
dopoguerra, e venne completamente 
eliminato con la riforma del ’69. Es
so consiste nell’accantonare i contri
buti previdenziali per costituire riser
ve matematiche, da cui prelevare i 
fondi con cui erogare le prestazioni. 
Questo sistema è stato progressiva
mente abbandonato in quanto il li
vello delle prestazioni finali era in
certo. Infatti poiché le riserve accan
tonate venivano investite in attività 
finanziarie (titoli di stato e crediti), a 
causa dell’inflazione pre e post belli
ca, il loro valore reale era stato pro
gressivamente eroso (le pensioni 
medie reali nel 4 5  valevano meno di 
un decimo rispetto a dieci anni pri
ma). Dato il basso livello dei redditi 
pensionistici (compatibile con la 
svalorizzazione delle riserve mate
matiche) i governi borghesi nel do
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poguerra scelsero di aumentare i 
contributi dei lavoratori e dei datori 
di lavoro, nonché di accrescere l ’in
tervento finanziario dello stato, at
tuato mediante successive rivaluta
zioni dei redditi pensionistici. Tutto 
questo introdusse il principio della 
ripartizione (’52), poiché tali au
menti contributivi servivano non già 
per Г accantonamento di fondi per 
future prestazioni ma per erogare di
rettamente pensioni migliori. П siste
ma previdenziale a ripartizione con
siste infatti, nel prelevare i contributi 
dai lavoratori attivi e contempora
neamente con essi pagare le presta
zioni ai pensionati. Affinché tale si
stema sia in equilibrio occorre che la 
percentuale dei salari prelevata sotto 
forma di contributi (aliquota pura di 
equilibrio) eguagli l’ammontare del
le pensioni in pagamento nello stes
so periodo. Proprio le proiezioni ca
tastrofiche sulle future aliquote di 
equilibrio, unitamente al peggiora
mento contabile del bilancio Inps 
(ottenuto erogando meno fondi pub
blici per l’assistenza) sono state le 
due leve fondamentali per preparare 
la copertura ideologica necessaria al
la riforma Amato del ’92. Queste 
proiezioni dipendono dalle ipotesi 
base (circa l’evoluzione nei futuri 20 
anni del Pii, dell’inflazione, delle re
tribuzioni e dell’occupazione), quin
di con diverse ipotesi si ottengono 
risultati molto divergenti: con valori 
previsti al 2010 variabili dal 57,5% 
(Franco e Morcaldo - Banca d’Ita
lia), al 42,6% (Ministero del Teso

ro), al 39,1% (Inps)! Naturalmente a 
livello di massa è stata propagandata 
solo la tendenza crescente nel tempo 
dell’aliquota, come conseguenza ne
cessaria dell’invecchiamento della 
popolazione. Quindi, poiché l ’evolu
zione demografica richiederebbe una 
aliquota così alta da rendere il costo 
del lavoro italiano non competitivo a 
livello intemazionale, la conclusione 
logica sarebbe la inevitabilità della 
riduzione del salario previdenziale. 
Ciò che il padronato e i suoi governi 
(grazie anche alla subalternità dei 
progressisti) nascondono dietro il pa
ravento oggettivo delle tendenze 
demografiche è la realtà dei rapporti 
di classe capitalistici. Si punta a so
stituire il conflitto di classe con quel
lo intergenerazionale, mettendo an
ziani contro giovani, pensionati con
tro lavoratori attivi per spianare la 
strada alle assicurazioni private. Da 
un punto di vista strettamente conta
bile, la riduzione dell’aliquota con
tributiva, sul lungo periodo, si po
trebbe ottenere anche aumentando 
l’occupazione (tramite la riduzione 
dell’orario di lavoro) che accresca il 
monte salari. Ma ciò può essere solo 
il risultato di una dura lotta di classe 
dei lavoratori perché comporta la ri
duzione dei margini di profitto. Il 
tentativo di incrementare i livelli di 
profitto è il primo reale movente 
dell’attacco al salario previdenziale.

Il sistema a ripartizione ha in
staurato, seppure con alcuni limiti, 
una solidarietà di classe tra lavorato
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ri, garantendo la quota di salario dif
ferito e quindi la sopravvivenza della 
classe lavoratrice non più attiva. La 
dinamica positiva del ciclo di accu
mulazione capitalistica nella fase del 
cosiddetto boom economico degli 
anni sessanta, grazie all’aumento 
della base occupazionale, consentì, 
infatti, di realizzare attivi nella ge
stione dei lavoratori dipendenti 
dell’Inps, che nel ’64 giunsero perfi
no a toccare i mille miliardi. L’anda
mento favorevole della lotta di clas
se, che ha rappresentato la reale "a- 
nomalia italiana", portò nel ’68 
all’introduzione della pensione a ri- 
partizione retributiva. Tale meccani
smo prevede il calcolo della pensio
ne non in base all’ammontare dei 
contributi versati, ma alla retribuzio
ne media, del periodo di riferimento, 
moltiplicata per l’aliquota percentua
le relativa gli anni di versamento 
contributivo (a es. 2% per 40 anni= 
80% della retribuzione media pen
sionabile). Tale periodo di riferimen
to era costituito, nel ’68, dagli ultimi 
tre anni per i dipendenti privati (ulti
mo anno per gli Enti locali, ultimo 
mese per gli statali), portati poi, 
sempre per i dipendenti privati, a 
cinque nell’82, a dieci per i lavorato
ri pubblici e privati con Amato e a 
tutta la vita lavorativa per i neo
assunti dal decreto di Ciampi. Nel 
’69 la grande battaglia sulle pensioni 
produsse due elementi altamente po
sitivi, l’aggancio alla dinamica dei 
prezzi e delle retribuzioni minime 
contrattuali del settore industriale.

realizzati rispettivamente nel ’71 e 
nel ’75. L’aggancio alla dinamica sa
lariale ha evidenziato in modo più 
tangibile la solidarietà di classe tra i 
lavoratori attivi e quelli in pensione, 
perché la crescita delle pensioni è 
collegata strettamente agli aumenti 
dei salari che i lavoratori attivi rie
scono a strappare al padronato, ov
vero parte del plusvalore conquistato 
viene redistribuito a tutto il proleta
riato come classe.
Non è quindi un caso che tale mec
canismo sia stato cancellato dalla ri
forma Amato, e che tale provvedi
mento costituisca quello quantitati
vamente più importante ai fini del 
taglio della spesa previdenziale futu
ra (con esso la spesa pensionistica 
del Fondo lavoratori dipendenti 
dell’Inps subirà una decurtazione 
crescente nel tempo, che viene sti
mata intorno al 30% nel 2025). La 
natura di salario della spesa sociale 
previdenziale per i lavoratori dipen
denti è del tutto chiara al padronato 
ed ai suoi governi, spesso molto più 
di quanto lo sia per i lavoratori stes
si. Infatti, dopo l’attacco ai livelli sa
lariali correnti operato, negli anni ot
tanta, con la ristrutturazione indu
striale e la progressiva eliminazione 
della scala mobile, si è passati alla 
riduzione delle forme meno evidenti 
del salario sociale della classe lavo
ratrice, comprimendo i livelli di spe
sa sanitaria, previdenziale e scolasti
ca, ovvero una parte dei costi di ri- 
produzione della forza-lavoro intesa 
come classe e non individualmente.
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Accanto ai pregi del sistema pre
videnziale a ripartizione, bisogna 
mettere in evidenza anche le con
traddizioni con cui è stato costruito. 
Esso ha. infatti, permesso di estende
re i benefici pensionistici ad altre ca
tegorie (coltivatori diretti, artigiani e 
commercianti), realizzando di fatto 
quell’universalismo squilibrato, che 
cela malamente il suo contenuto 
classista perché all’estensione uni
versale delle prestazioni non corri
sponde un’analoga estensione dei 
pesi contributivi, sempre più gravosi 
sulle spalle dei lavoratori dipendenti. 
Si è trattato di una modalità tipica 
della gestione di tutta la spesa pub
blica sociale, avente lo scopo prima
rio di cementare un blocco sociale 
moderato a sostegno della borghesia 
dominante. In campo previdenziale 
ciò ha comportato notevoli privilegi 
accordati al comparto del lavoro au
tonomo riguardo al rapporto fra con
tributi e prestazioni. Infatti solo il 
principio della ripartizione poteva 
consentire il pagamento di pensioni 
non irrisorie, a chi già lavorava о 
aveva superato l’età del pensiona
mento in categorie per le quali né il 
governo fascista né i governi del do
poguerra avevano provveduto a crea
re una base contributiva. Questo uni
versalismo fu pagato con gli attivi 
realizzati dalle gestioni previdenziali 
dei lavoratori dipendenti. Peraltro 
senza neppure ipotizzare un aumento 
delle aliquote, a carico del settore au
tonomo che ha, fino agli anni ’80, 
beneficiato dei maggiori contributi

gravanti sui lavoratori dipendenti. 
Per altro verso anche il trattamento 
previdenziale dei salariati pubblici 
era migliore di quello dei privati: in 
parte per ragioni strutturali, come la 
maggiore stabilità del posto di lavo
ro e l’assenza di evasione contributi
va, ed in parte per meccanismi più 
favorevoli (aliquota di rendimento 
annuo più alta, maggiore facilità per 
il pensionamento anticipato). Anche 
questo tipo di normativa differenzia
ta aveva lo scopo di frazionare l’uni
tà della classe lavoratrice. É signifi
cativo che ora, in nome di un’esigen
za di equità, si sia operato per ridur
re il livello delle prestazioni dei sa
lariati pubblici e non per innalzare 
quello dei lavoratori privati!
Un altro carattere tipicamente classi
sta della gestione del sistema previ
denziale (comune ad altre forme di 
spesa pubblica) è stato il suo utilizzo 
a sostegno del capitale. I lavoratori 
dipendenti hanno indirettamente fi
nanziato la ristrutturazione capitali
stica, sia attraverso l’uso improprio 
dei fondi contributivi versati 
all’Inps, sia sopportando il maggior 
peso fiscale dovuto agli interventi 
"assistenziali" a carico del bilancio 
pubblico. Ciò che spesso non emer
ge nel dibattito sulla previdenza è la 
tendenza da parte dello stato, in atto 
dalla metà degli anni ’60 (legge 903 
del ’65, che ridusse i contributi a ca
rico della produzione di 46 miliardi, 
legge del ’68 e del ’76 sulla fiscaliz
zazione degli oneri sociali), a sgra
vare le imprese dagli oneri sociali e
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quindi anche previdenziali, tendenza 
peraltro comune a tutti i paesi capi
talistici. Infatti questa gestione del 
bilancio previdenziale ha reso più 
facile - attraverso il ricorso alla Cas
sa integrazione guadagni, alla fisca
lizzazione degli oneri sociali ed ai 
prepensionamenti (soprattutto negli 
anni ’80) - la flessibilizzazione dei 
salari e la diminuzione della massa 
salariale complessiva secondo le ne
cessità momentanee dell’accumula
zione di capitale, per ricostituire i 
margini di profitto perduti. Tuttavia 
è evidente che la gestione capitalisti
ca della crisi (la crisi di lavoro) ha 
prodotto una diminuzione drastica 
della base occupazionale nell’indu
stria dagli anni ’70 in poi, anche a 
causa del decentramento produttivo 
e dell’aumento del lavoro nero (cui è 
connesso un alto livello di evasione 
contributiva). La diminuzione della 
base occupazionale e l’aumento di 
forme di lavoro precario hanno in
dotto una diminuzione della massa 
di contributi previdenziali e quindi 
un peggioramento del bilancio 
deU’ìnps. Alla luce di tutto ciò appa
re evidente la mistificazione borghe
se riguardo alle origini del disavanzo 
dell’Inps ed il suo ruolo di sostegno 
al capitale nei periodi di crisi. Sem
mai c’è da registrare una novità im
portante, che spiega anche Г accondi
scendenza padronale alla separazio
ne fra le spese previdenziali e quelle 
assistenziali ,(a carico del bilancio 
pubblico) realizzata parzialmente 
con la legge n. 88 del 1989. Infatti

tutti i sofisticati meccanismi intro
dotti grazie alla complicità sindaca
le, sia prima che dopo l’accordo sul 
costo del lavoro del 3 luglio ’93, 
come i contratti di formazione- 
lavoro, l’apprendistato, il part-time, 
fino al famigerato "progetto" Mastel
la (con le proposte di generalizzazio
ne del lavoro in affitto e del part- 
time) conducono ad un mercato del 
lavoro in cui la flessibilità della 
forza-lavoro aumenterà, perciò i 
classici "ammortizzatori sociali” 
come i prepensionamenti e la cassa 
integrazione saranno sempre meno 
utilizzati. Insomma Г assistenza ai- 
capitale, da parte dello stato, assu
merà altre forme. Appare evidente 
quindi che la difesa del salario diffe
rito. presuppone necessariamente la 
difesa e l’allargamento della base 
occupazionale, attraverso la lotta per 
la riduzione dell’orario di lavoro a 
parità di salario sociale e contro for
me di occupazione precaria, in op
posizione a ciò che oggi il padrona
to propone con la richiesta dei sabati 
lavorativi e l’allungamento dell’età 
pensionabile.

L’intento capitalistico di ridu
zione della spesa previdenziale pub
blica è chiaro, ma ad esso si connette 
un obiettivo ulteriore: trasformare il 
salario previdenziale come reddito in 
capitale, tramite l’intermediazione 
della previdenza integrativa. In so
stanza i lavoratori dovrebbero affida
re parte del loro salario differito ai 
nuovi fondi pensione (introdotti con
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la legge 124 del ’93), gestiti a capita
lizzazione, che investirebbero questi 
risparmi in attività finanziarie tra
sformandoli in capitale fittizio (cioè 
quel capitale che, pur non essendo 
produttivo di plusvalore, diviene tale 
solo se riesce ad appropriarsi di quo
te del plusvalore futuro). Ciò emer
ge chiaramente dal fatto che la forma 
tecnica prevista per i fondi dei lavo
ratori dipendenti è quella della con
tribuzione definita, mentre per i la
voratori autonomi è consentita la 
creazione di fondi che funzionino 
con lo schema della prestazione defi
nita. Nel primo caso sono definiti so
lo i pagamenti, mentre il livello delle 
prestazioni è determinato dal rendi
mento finanziario dei contributi, 
quindi è legato alla possibilità del 
capitale fittizio di trasformarsi in ca
pitale reale. Se ciò non accadesse si 
avrebbe una svalorizzazione (come 
per le pensioni a capitalizzazione nel 
dopoguerra). Nel secondo caso chi 
aderisce al fondo conosce l’entità 
delle future prestazioni erogabili, 
cioè si usa un modello di tipo assicu
rativo e non finanziario puro. Inoltre 
si aggiunga il fatto che il lavoratore 
al momento del pensionamento potrà 
incassare solo il 50% del "capitale" 
(cioè del suo salario prestato al fon
do), mentre la restante parte dovrà 
essere obbligatoriamente versata ad 
una assicurazione in cambio di una 
rendita vitalizia. Per incentivare la 
nascita di nuovi fondi pensione la 
legge prevede l’utilizzo del tratta
mento di fine rapporto (Tfr), poiché

è già una forma di credito del lavora
tore all’azienda che lo usa come ca
pitale monetario: in questo caso non 
ci sarebbe una creazione netta di ca
pitale fittizio, ma solo una sua cen
tralizzazione nei grandi gruppi che 
gestiscono anche attività finanziarie 
e assicurative (e ciò spiega l’opposi
zione delle piccole imprese). Questa 
è la via più immediata alla previden
za integrativa per tutti i lavoratori 
con salari medio-bassi, che non sono 
in grado di destinare ulteriori rispar
mi per versamenti al fondo pensione. 
Tale possibilità è stata già introdotta 
nei rinnovi contrattuali dei chimici e 
dei metalmeccanici. Inoltre esiste 
uno spazio per la gestione neocorpo
rativa dei fondi anche per i sindaca
ti, tra le fonti istitutive di tali fondi ci 
sono: contratti e accordi collettivi, 
anche aziendali, e accordi fra lavora
tori promossi dai sindacati firmatari 
di contratti collettivi nazionali. Non 
a caso le confederazioni sindacali 
insieme all’Unipol hanno dato vita a 
tal fine ad una nuova compagnia 
(Lavoro e Previdenza).
In tal modo una parte del denaro in
terno alla circolazione del reddito 
(gestito finora dal sistema previden
ziale pubblico) verrebbe trasferito 
nella circolazione del capitale. Que
sta è la tendenza dominante a livello 
intemazionale, poiché è funzionale 
alla centralizzazione dei capitali e ne 
rende agevole la svalorizzazione, 
come dimostrano i modelli previden
ziali da tempo realizzati nei maggio
ri paesi capitalistici.
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IL SALARIO
le fonti delle concezioni scientifiche marx-engelsiane

Considerato il dibattito epistemologico, spesso uggioso, sull’esegesi dei testi di Marx,
il riesame autentico delle fonti marx-engelsiane ritorna continuamente a essere significativo. Più 
d’una sconsiderata moda ermeneutica verso di esse è stata vòlta a fuorviarne l’autenticità, fino a 
farne dimenticare l’origine e smarrirne il senso. Per alcuni, sotto l’ascendenza strutturalista, essa 
ha teso a sancire la presunta cesura tra il "giovane" Marx e il Marx "maturo", magari poggian
dosi esasperatamente e quasi maniacalmente sui Lineamenti del 1857-58 (necessariamente e 
comprensibilmente non segnalati, da Marx stesso, nella prefazione del 1859, in quanto parte in
tegrante, e non avulsa, degli studi per la critica dell’economia politica, approdati al Capitale). 
Per altri interpreti "umanistici", si è preferito andare a ripescare, in isolamento, altri scritti pre
cedenti, a partire dai parigini Manoscritti economico-filosofici, per risalire indietro ai lavori di 
critica hegeliana (lavori che, a differenza di altri, non erano menzionati esplicitamente da Marx 
per la sua critica dell’economia politica, giacché considerati pienamente assorbiti negli scritti 
successivi). Per altri ancora, sotto il fascino dellavolpiano (in Italia) о di altri (altrove), la scola
stica marxologica ha voluto separare violentemente il "buono" Marx dal "cattivo" Engels (circo
stanza la cui arbitrarietà è smentita in tutti i sensi dalle menzioni marxiane stesse).

Si potrebbe continuare ancora, nell’indicare le pecche di siffatto svuotamento dialettico 
del marxismo - non solo della sostanza dialettica del suo materialismo storico, ma anche della 
stessa "dialettica" teoretica della trasformazione dei "testi" marxiani - ma il gioco non vale la 
candela. É importante invece osservare quali siano gli scritti giovanili - di Engels e suoi - da 
Marx stesso citati, nel 1859, nella ricordata prefazione a Per la critica dell’economia politica 
[prefazione, si noti, a un'opera che è l’epitome di un percorso ventennale, dalla sua tesi di lau
rea]. Per quanti considerino il Capitale il centro dell’analisi critica della società moderna, i (po
chi) scritti citati possono a ragione essere considerati quale autentica fonte dell’elaborazione del 
pensiero marx-engelsiano: si tratta esplicitamente soltanto del Manifesto del partito comunista e 
dell’Ideologia tedesca, con Engels; dei Primi lineamenti di critica dell’economia politica e della 
Situazione della' classe operaia in Inghilterra, del solo Engels [non si dimentichi questa circo
stanza, in occasione del prossimo centenario della morte di Engels, al di là del rischio di retori

Gianfranco Pala

Ora, dopo che i nostri lettori hanno visto svilupparsi la lotta di classe 
in forme politiche colossali, è tempo di penetrare più a fondo 

i rapporti economici, sui quali si fondano 
tanto l ’esistenza della borghesia e il suo dominio di classe 

quanto la schiavitù degli operai. 
Designare col nome di fraternità universale

lo sfruttamento giunto al suo stadio intemazionale, 
è un ’idea che poteva avere origine solo in seno alla boi ’

[Karl
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che celebrazioni]; e del suo Salario [di cui Lavoro salariato e capitale, pure ricordato, è già di 
per sé una fonila divulgativa], del Discorso sul libero scambio e della Miseria della filosofia, 
dove, dice Marx, «i punti decisivi della nostra concezione vennero indicati per la prima volta in 
modo scientifico».

Dunque, ogni altra decostruzione e ricostruzione del percorso scientifico di Marx, nelle 
diverse "età" della sua vita, è veramente "miseria". Come rammentato, dei vari "manoscritti" di 
anni diversi, tanto conclamati negli ultimi tempi da improvvisati e colti ermeneuti, non è fatta 
alcuna esplicita menzione (ma fa eccezione l’Ideologia tedesca) - il che non può che sembrare 
perfino ovvio, da parte di un autore meticoloso come Marx che evidentemente ritenne di aver 
utilizzato tutto ciò che di essi gli occorreva nella stesura del testo compiuto. Viceversa, si coglie 
un invito a dare estrema attenzione a quei materiali economici che egli stesso scrisse nel corso 
del 1847. Anche se si tratta di scritti semplici, a volte polemici о divulgativi, sulle questioni di 
fondo della società borghese, è bene non dimenticare che simili testi rappresentano ancora una 
sfida sia per tanti «presuntuosi uomini "colti", cui tali questioni intricate restano insolubili per 
tutta la vita» - come già scriveva Engels - sia per cercare di rimuovere «la più curiosa ignoranza 
e confusione di concetti riguardo ai rapporti economici», che ancora regna tra tanti intellettuali, 
«a partire dai difensori patentati delle condizioni esistenti fino ai socialisti miracolisti e ai geni 
politici incompresi» - come ribadiva Marx stesso.

Ora che la lotta di classe si è sviluppata «in forme politiche co
lossali», dunque, «è tempo di penetrare più a fondo i rapporti economici sui 
quali si fonda il dominio di classe». Questa è la motivazione addotta da Marx - 
quasi programmatica, per l’imminente avvio dell’elaborazione che l’avrebbe 
portato alla stesura del Capitale, ovvero critica dell’economia politica - per 
spiegare il passaggio teorico a uno studio sistematico dei rapporti economici ca
ratterizzanti il modo di produzione capitalistico. E tempo: si erano appena spenti 
i fuochi del 1848, con la sconfitta proletaria e la provvisoria ritirata politica del
la borghesia repubblicana, a vantaggio della restaurazione dell’assolutismo ari
stocratico. Forse, proprio la discrepanza tra il potere politico degli stati monar
chici assoluti e il crescente potere economico della borghesia capitalistica - os
sia la contraddizione transitoria tra forma politica e modo di produzione - con
vinse definitivamente Marx che il dominio di classe potesse essere compiuta- 
mente indagato solo conoscendo a fondo la struttura economica della società. 
Senza di ciò anche le più grandiose manifestazioni delle forme politiche, nella 
loro presunta autonomia, non avrebbero trovato soddisfacente spiegazione.

Il capitale è posto subito come «rapporto sociale di produzione, rapporto 
borghese di produzione, rapporto di produzione della società borghese». Che la 
caratterizzazione di un modo di produzione fosse determinata storicamente di
venne la prima preoccupazione scientifica di Engels e Marx: sono determinate 
condizioni che trasformano un negro in schiavo о una macchina in capitale. Di
re che il capitale è merce, ma non viceversa, vuol dire che esso non può essere 
semplicemente ridotto a «una somma di merci, di mezzi di sussistenza, di stru
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menti di lavoro e di materie prime», come usano fare gli economisti. Proprio in 
base a tale fondamento Marx sviluppò in seguito la sua critica, avvertendo che 
l ’ideologia borghese sussume sotto il termine "capitale" molte cose che non 
rientrano nel suo concetto: rientra nel linguaggio comune dire, a es., che "il ca
pitale viene prestato", "viene accumulato", ecc. Ma in tutte quelle determinazio
ni esso appare essere una semplice cosa, e perciò stesso viene fatto coincidere 
unicamente con la materia di cui consiste [altrove Marx sottolineò l’errore filo
logico che si commette parlando di capitale nell’antichità].

Il capitale, viceversa, esprime il dominio del lavoro accumulato sul la
voro vivente per accrescere il valore. Cioè, esso si conserva e si accresce attra
verso lo scambio con la forza-lavoro vivente: di qui, l’affermazione del fatto 
che «il capitale è essenzialmente il capitalista». Questa precisa definizione pone 
il capitale come funzione e non come quantità. La caratterizzazione del capitale 
come rapporto e modo di produzione, attorno alla cui base economica si articola 
la formazione sociale, è di fondamentale importanza. L ’averla formulata fin da
gli scritti di molto precedenti rispetto agli studi del Capitale dimostra quanto 
fosse profonda, fin da allora, l’incontestabile presa di distanza di Marx dalla 
teoria borghese classica, al di là della terminologia contingentemente usata.

In una famosa lettera a Kugelmann, del 1868, il cui pretesto furono delle 
considerazioni su alcune recensioni al primo libro del Capitale, Marx ebbe a 
scrivere, rivolto a uno dei tanti critici della teoria del valore - di allora, ma che 
ancor’oggi appestano il dibattito, anche a sinistra - che «quel disgraziato non 
vede che l’analisi dei rapporti reali, data da me, conterrebbe la prova e la dimo
strazione del reale rapporto di valore, anche se nel mio libro non vi fosse nessun 
capitolo sul "valore"». Questo - relativo alla "analisi dei rapporti reali" - è il cri
terio appropriato da seguire per leggere correttamente tutti gli scritti di Marx.

Dunque, il presupposto da cui mosse Marx - come si può leggere nel 
Capitale - è «il lavoro in una forma nella quale esso appartiene esclusivamente 
all’uomo», talché - come ebbe a precisare nella parte storica delle Teorie sul 
plusvalore - si debba considerare, duplicemente, «il lavoro come l’unico ele
mento del valore e l ’unico creatore del valore d’uso», ossia «come unica sor
gente del valore di scambio e come sorgente attiva del valore d’uso». La forma 
determinata che storicamente assume questo rapporto di lavoro, in quanto cen
trale per l ’intero processo sociale, caratterizza compiutamente la "costituzione 
economica" della società stessa. Perciò, Г analisi dei rapporti reali della società 
è intrinseca alla centralità di quella forma: ed è ciò che va scoperto e svelato.

«Tale è la costituzione economica di tutta la nostra società attuale; solo 
la classe operaia è quella che produce i valori: poiché valore non è che un’altra 
espressione per lavoro» - commentò Engels. Fu in quest’ambito di approfondi
mento dei "rapporti economici sui quali si fonda il dominio di classe" - come ri
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cordato all’inizio - che Marx potè riprendere implicitamente, sviluppandoli e 
incorporandoveli completamente, sempre più coerentemente inquadrati nel con
cetto di modo di produzione (capitalistico), i suoi precedenti studi economico- 
filosofici e giuridici, a proposito della sottrazione delle condizioni oggettive di 
lavoro al lavoratore, e della privazione che lo pone nelle condizioni di divenire, 
per la prima volta nella storia, lavoratore salariato, proletario, libero. In 
quest’ambito materialistico e dialettico, cioè, Marx riprese in esame, giungen
done ai fondamento, tutto il discorso sull’alienazione, sul feticismo della produ
zione di merci, sulla divisione del lavoro, sulla conseguente separazione tra città 
e campagna, sullo sfruttamento - in una parola, sul capitale come rapporto bor
ghese di produzione: quel rapporto che ancora oggi si vuol far dimenticare.

La separazione del lavoro dal lavoratore - nella specifica for
ma capitalistica, caratterizzata dal "dominio del lavoro accumulato sul lavoro 
vivente, per accrescere il valore" - è l’analisi del rapporto reale che corrisponde 
alla distinzione concettuale, e terminologica, tra lavoro e forza-lavoro. Ma, co
me per il "valore", l’uso del termine segue necessariamente l’individuazione del 
concetto. La permanenza di un uso linguistico "popolare" si ritrova ancora negli 
scritti divulgativi degli anni del Capitale [come Marx fa osservare a proposito 
di Salario, prezzo e profitto], ma ciò non muta in nulla la costruzione scientifica 
intrapresa più di vent’anni prima. L’individuazione del lavoro libero come mer
ce, anziché del lavoratore stesso, è il fulcro di quella costruzione che ancora og
gi viene ricorrentemente mistificata, anche "a sinistra". Qui, nel modo di produ
zione capitalistico, è il lavoratore che - a differenza dello schiavo о del servo 
della gleba - vende un certo numero limitato di ore della sua vita quotidiana. Il 
salario è dato, dal capitalista compratore, solo per un determinato tempo о pre
stazione di lavoro. E in questa peculiarità - al di là di fughe oniriche oltre gli at
tuali limiti della "libertà" borghese, sognate e propalate con incoscienza da po
stmoderni vati del fai-da-te della produzione sociale - sta anche l'unica ricchez
za del proletariato, la ricchezza della sua contraddittorietà e antìteticità.

Marx individuò così, con estrema precisione, il rapporto di lavoro sala
riato e capitale come vendita di "attività vitale", di "forza creatrice", come sa
crificio di una parte di sé del lavoratore "libero" che rimane libero. Vendere 
l'attività vitale, la forza creatrice, dunque, fu visto da Marx come atto assoluta- 
mente .diverso - al di là delle parole usate - dal vendere direttamente lavoro, о 
addirittura la persona stessa del lavoratore. E già in quelle parole - attività, forza
- è racchiusa la teorizzazione compiuta della merce forza-lavoro. Nella ripetiti
vità del medesimo scambio - riproduttivo per il capitale che si autovalorizza, 
improduttivo per l’operaio, poiché in esso sono stati ottenuti in cambio mezzi di 
sussistenza che scompaiono per sempre - Marx comprese e spiegò il carattere
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fondamentale della forza-lavoro come merce semplice di proprietà del lavorato
re, che diventa capitale solo con il suo uso.

Marx stesso, più tardi, con alquanta modestia, si attribuì il merito 
dell’individuazione della forma di merce della forza-lavoro come unica sua vera 
scoperta scientifica, di superamento critico dell’economia politica. Ma è proprio 
codesta "scoperta" che pone in evidenza l’esplosione della contraddizione fon
damentale della produzione capitalistica: attraverso questa analisi Marx giunse 
alla spiegazione della formazione del plusvalore, cioè alla produzione di un va
lore maggiore di quello immesso nel processo di produzione, come differenza 
tra valore misurato in base al tempo di lavoro contenuto nella merce prodotta e 
valore della forza-lavoro, misurato sulla base dei valori delle merci necessarie 
alla sua conservazione e riproduzione.

La disputa intomo all'origine sociale del plusvalore - cioè, di quella par
te del valore complessivo della merce in cui è incorporato il pluslavoro о lavoro 
non pagato del lavoratore - divenne così il luogo teorico di scontro. Di qui, in
fatti, nasce l ’antagonismo sociale, poiché le condizioni di proprietà delle forze 
produttive attribuiscono al dominio del lavoro accumulato sul lavoro vivo un 
ruolo cardine nella determinazione del plusvalore - nell’ambito della determi
nazione di valore delle merci - che viceversa viene negato dalla rappresentazio
ne borghese dei rapporti sociali della produzione capitalistica. «Noi vediamo 
dunque che nel quadro dei rapporti tra capitale e lavoro salariato, gli interessi 
del capitale e gli interessi del lavoro salariato sono diametralmente opposti» - 
può concludere Marx già nel 1847, quando nel 1994 cospicui sedicenti autorap
presentanti dei lavoratori si sbracciano neocorporativamente, su commissione 
sia pratica che ideologica dei padroni, a mostrare il contrario. Fu su queste basi 
che Marx asserì che l’ultimo prodotto dell’economia classica, la scuola ricardia- 
na, fallì per non aver saputo risolvere la contraddizione tra lavoro e forza- 
lavoro, la separazione tra lavoratore e lavoro, e dunque la questione dell 'origine 
sociale del plusvalore}

1. Ciò fa parte della storia - ed è giustificabile limitatamente allo sviluppo raggiunto dal proces
so reale della produzione borghese. La cosa più preoccupante, oggi, è però che tale fallimento 
sia ignorato, e, al contrario, rivendicato quale superiore fondamento scientifico, da quanti sono 
stati variamente identificati come neoricardiani о postricardiani, sraffiani, ecc., fino a usurpare 
etichette di neomarxismo. In codesti autori, innanzitutto, è assolutamente ignorato perfino l’uni
co risultato scientifico raggiunto da Ricardo al culmine dell'economia classica: la teoria del va
lore [che allora nessuno neppure si sognava di chiamare del "valore-lavoro", essendo ritenuto 
ovvio che "valore” implicasse "lavoro"!]. Ma, proprio sulla scia di tale ignoranza teoretica, co- 
desti "postricardiani senza valore" scrivono a chiare lettere [cfr., a  es, la Storia del marxismo, 
edita da Einaudi] - dopo aver affermato che «la distinzione tra lavoro concreto e astratto non è 
accettabile nei termini in cui la formulava Marx» - che «un’analoga funzione di chiarificazione
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Quale sia dunque, per il lavoratore libero, il carattere del lavoro salaria
to è compiutamente precisato da Marx. «La vita incomincia per lui dal momen
to in cui cessa questa attività, a tavola, al banco dell’osteria, nel letto. Se il baco 
da seta dovesse tessere per campare la sua esistenza come bruco, sarebbe un 
perfetto salariato». Ma il lavoratore non è un bruco e la separazione del suo la
voro da se stesso è la sua dannazione sociale, è l’alienazione - materiale prima 
che psicologica, la vendita ad altri - dell’unica merce che egli produce e che è 
di sua proprietà, appunto fino a quell’atto di vendita, in cambio del salario. «Ciò 
che egli produce per sé non è seta, oro, palazzi, è il salario». Quella vendita non 
riguarda bensì il lavoratore come individuo ma in quanto appartenente a una 
classe sociale, e di contro a un’altra classe sociale. Il lavoratore salariato non 
dipende dal singolo capitalista ma dalla classe capitalista, «egli non appartiene a 
questo о quel borghese ma alla classe borghese».

Il salano come rapporto dì capitale è concetto di classe,
dunque. D salario - spiegava Marx - «vale non per il singolo individuo ma per la 
specie». Il salario, in quanto "costo di produzione1' degli operai, è ciò che serve 
«per assicurare che la classe operaia si riproduca nella misura necessaria» - pre
cisava Engels. Il salario "minimo" - minimo sociale, storicamente determinato 
dal capitale, da non intendere come tarda rivendicazione proto-operaistica - è il 
prezzo dei mezzi di sussistenza necessari, per l’esistenza e riproduzione dell’in
tera classe proletaria. Solo così si spiega perché - ed è il caso generale di co
mando del capitale sul lavoro, ancor più evidente nelle fasi di crisi - «singoli 
operai, milioni di operai non ricevono abbastanza per vivere e riprodursi, ma il 
salario dell'intera classe operaia, entro i limiti delle sue oscillazioni, è uguale a 
questo minimo». Anche per il salario, come per le altre merci, è il suo "costo di 
produzione", il suo valore, che ne determina il prezzo, con tutte le oscillazioni 
possibili. «Il movimento complessivo di questo disordine è il suo ordine» - con
clude hegelianamente Marx. Si può ora meglio comprendere la ricordata asser
zione marxiana sulla duplice modalità di consumo del salario anticipato dal ca
pitalista: produttivo, come capitale, per il capitalista che estorce pluslavoro e 
plusvalore; improduttivo, come reddito, per il lavoratore, per il quale i mezzi di 
sussistenza acquistati e consumati sono "irrimediabilmente perduti", perché non 
sono serviti per produrre nuovi mezzi di sussistenza ma il lavoratore stesso.

Marx attribuiva alla distinzione tra lavoro e forza-lavoro»: distinzione improponibile, secondo 
costoro, giacché «l’estensibilità, in verità dubbia, delia "legge del valore" alla forza-lavoro, non 
è argomentabii& come per le altre merci, perché la forza-lavoro non è prodotta dai capitalisti 
come tutte le altre merci». In quel "perché", che qui si è volutamente sottolineato, sta tutta la 
saggezza del neomarxismo - dove si vede che non è questione di parole ma di concetti.
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La confusione su questo punto, nei frammenti dispersi della sinistra 
odierna, è somma. La deriva contrattualistica dei sindacati, e lo sfacelo dello 
stesso sindacalismo riformista, sono conseguenze immediate di quella confusio
ne. Per gli stessi motivi la concezione individualistica e remunerativa del salario 
è assurta a un grado talmente alto di equivocità da far smarrire ogni connotazio
ne di classe di esso. Le difficoltà obiettive in cui si imbatte quotidianamente il 
movimento sindacale e politico non sarebbero una giustificazione sufficiente 
(per chi volesse continuare a dirsi comunista e marxista) per condurre una "re
visione" di questi elementari insegnamenti di Marx, questa didattica quotidiana 
e generale, la cui attualità è di chiara evidenza. Numerosi sono gli esempi che si 
possono portare. Intanto, in generale, basterebbe pensare alla stupidità di un 
obiettivo come il c.d. salario minimo garantito: si è visto che l’unico salario mi
nimo - socialmente definibile come tale - è quello che, nell’ordine della media 
disordinata degli anni, il capitale impone alla classe lavoratrice nel suo insieme 
[e oggi si potrebbe dire ancor più nella media del mercato mondiale]. Ma altri 
elementi sollecitano maggiormente l’attualità di quei giudizi marxiani.

«Il salario non è una partecipazione dell’operaio alla merce da lui pro
dotta» - osservò senza esitazioni Marx. Dopo un secolo e mezzo, invece, si è 
costretti ad assistere al trionfo dell’ideologia della partecipazione - in nome del
la c.d. qualità totale, della solidarietà, e di altre fandonie - non solo, com’è logi
co che sia, da parte della borghesia dominante, ma con la piena accettazione da 
parte di una "sinistra" sempre più fatiscente e subalterna. E tale debolezza, da 
politica, si trasforma anche in inconsistenza teorica, in cui le categorie critiche 
dell’analisi di classe e della lotta di classe sono scomparse. Quell’ideologia ca
pitalistica affonda le sue radici nell’antica pretesa, mistificante, della necessità 
della non contrapposizione tra borghesia e proletariato.

Dire che capitale e lavoro hanno gli stessi interessi è una menzogna, ov
vero può significare solo che sono due termini dello stesso rapporto - esemplifi
cava Marx - come lo strozzino e il debitore, ognuno dei quali ha bisogno dell’al
tro! Dunque, se è da predicare che gli interessi siano considerati convergenti, è 
ovvio che si indichi ai lavoratori la non conflittualità e la partecipazione al buon 
andamento dell’impresa capitalistica. Dalla qual osservazione discende anche la 
derubricazione della categoria "salario" come affatto inessenziale.2 «Tutto que
sto ameno ragionamento si riduce a ciò: se i lavoratori possedessero a sufficien
za lavoro accumulato, ossia il capitale, per non essere costretti a vivere diretta- 
mente della vendita del loro lavoro, la forma del salario sparirebbe: cioè, se tutti

2. E se gli econemisti moderni amano discettare sul passaggio da una "economia salariale" (wa- 
ge economy) a una "economìa della partecipazione" (share economy), ciò fu già anticipato da al
tri ideologi borghesi. É contro Rossi, che Marx appuntò la sua critica della partecipazione.
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i lavoratori divenissero capitalisti, ossia se anche il capitale potesse mantenersi 
senza il suo opposto, il lavoro salariato, senza il quale però esso non può esiste
re». C’è molta differenza con le chiacchiere che oggi vengono propinate dai fau
tori di azionariato popolare, public company, proprietà diffusa, ma anche dai 
teorici di "sinistra" della "fine della proprietà" tout court?

Ancora, si può riflettere sulle indicazioni marxiane che già ricercavano 
le cause profonde delle manovre capitalistiche sulla discrepanza tra salario no
minale e salario reale: non limitandosi, con mera formalità notarile, a dividere 
l’un per l’altro in base a un anodino e inspiegato "potere d’acquisto". Il proble
ma era connesso, da Marx ed Engels, con il concetto di salario relativo alla ca
pacità del capitale di rivolgere a proprio vantaggio ogni aumento di produttività. 
A ogni nuova scoperta scientifica, a ogni perfezionamento tecnico, l’eccedenza 
del prodotto giornaliero estorto al lavoratore sul suo costo giornaliero aumenta. 
É questo processo che determina la perdita di capacità sociale di acquistare 
merci da parte della classe operaia, in rapporto all’accumulazione di capitale e 
all’arricchimento della borghesia: l’impoverimento relativo.

Dunque, è solo codesto processo che determina una relazione inversa 
del salario rispetto al profitto. Come Marx specificò chiaramente nel Capitale, 
non serve a niente asserire con prosopopea una tale banalità: se si considera una 
grandezza data è ovvio che se uno ne prende una parte maggiore all’altro ne ri
mane una minore. Il problema scientifico è capire quale sia la causa di tale re
lazione, e tutto dipende dall’andamento che il capitale impone al salario. Dun
que, il profitto aumenta «quando il salario relativo diminuisce». Ancora oggi, 
invece, si è costretti a leggere le vacuità sindacal-sraffiane sulla ponderosità di 
tale "relazione inversa", in cui ogni indicazione sulle sue origini e cause è com
pletamente rimossa, e in cui i due termini di salario e profitto sono restituiti alla 
logica borghese della loro indifferente simmetria.

L’indagine delle tendenze del processo di accumulazione
del capitale fu sviluppata da Marx proprio servendosi correttamente di quell’a
nalisi sul salario come punto di partenza. Già negli scritti del 1847, infatti, ac
cennò alla spirale crescente di divisione del lavoro, introduzione di nuove mac
chine, allargamento della scala di produzione: individuando in essa ciò che pro
voca sia difficoltà per la piccola industria, sia l’acuirsi della concorrenza tra gli 
operai. Con lo sviluppo della crisi - non è una novità odierna - l’espulsione dal 
mercato del lavoro per molti diviene definitiva. Non solo, ma per i rimanenti a 
fronte di più lavoro corrisponde sempre meno salario. Cosicché, osservò preco
cemente Marx, ogni lavoratore è spinto a fare «concorrenza a se stesso in quan
to membro della classe operaia». Si spiega, allora, perché periodi di relativo 
aumento salariale siano annullati da successive fasi di crisi, e come ogni nuova
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occupazione sia peggio retribuita della precedente - altrimenti «sarebbe in con
traddizione con tutte le leggi dell’economia», con le leggi del libero scambio! 
Chi riflettesse appena un po’ agli eventi recenti, dalle conquiste operaie del 
1969 a oggi, non potrebbe non ritrovarvi tutte queste determinazioni economi
che, dalla spiegazione delle cause della caduta drammatica del potere d’acquisto 
dei salari, alla perdita dell’occupazione stabile, allo sviluppo di occupazioni 
precarie e mal retribuite che - sotto i falsi nomi di "terziarizzazione", "flessibi- 
lizzazione", e quant’altro - spaziano da Reagan a Clinton a Berlusconi.

Marx, dunque, collegò strettamente l’esposizione sul salario con l’anali
si dell’accumulazione del capitale, con lo studio del mercato mondiale, il prote
zionismo e il libero scambio. La connessione era immediata: la proletarizzazio
ne veniva presentata per ciò che realmente è, ossia come altra faccia dell’au
mento del capitale, in quanto derivante dal rapporto di esso col lavoro salariato. 
Dunque, l’accumulazione era vista necessariamente come condizione per avere 
una "situazione sopportabile" da parte degli operai. Ma siccome tale sopportabi
lità è pur sempre "relativa" alla ricchezza e ai bisogni, che sono "sociali", l’inte
ro processo si traduceva comunque e sempre nell’approfondimento del divario 
tra borghesi e proletari, cui spettavano al più le "briciole grasse", ovvero le "ca
tene dorate" con cui legare la loro sorte a quella del capitale. Nondimeno, lo svi
luppo deH’industria si offriva - allora come oggi - quale migliore opportunità 
per la classe operaia nel suo complesso, pur con tutte le sue contraddizioni, tali 
da mandare ugualmente in malora i lavoratori, anche se in misura minore rispet
to alle fasi di crisi. Il risultato rimane sempre lo stesso, ossia che, in un caso 
come nell’altro, gli operai possono continuare a "morire in tutta tranquillità", 
senza dolersene, perché la "classe non perirà": «il capitale la potrà decimare 
senza temere di annientarla» - asseriva con cinico realismo il "progressista" 
dell’epoca, un certo dr. Bowring, spesso citato da Marx in quelle occasioni.

Ma il paradosso è questo: ammesso anche che «i godimenti dell’operaio 
siano aumentati, la soddisfazione sociale che essi procurano è diminuita in con
fronto con gli accresciuti godimenti del capitalista». Pertanto, «dire che la con
dizione più favorevole per il lavoro salariato è un aumento più rapido possibile 
del capitale produttivo, significa soltanto che, quanto più rapidamente la classe 
operaia accresce e ingrossa la forza che le è nemica, la ricchezza che le è estra
nea e la domina, tanto più favorevoli sono le condizioni in cui le è permesso di 
lavorare a un nuovo accrescimento della ricchezza borghese, a un aumento del 
potere del capitale, contenta di forgiare essa stessa le catene dorate con le quali 
la borghesia la trascina dietro di sé». Quest’analisi di Marx smentisce l ’opinione 
di tutti coloro i quali, da destra e da sinistra, ritengono superati quei punti della 
sua opera che, in quanto basati sui rapporti materiali del secolo scorso, non sa
rebbero adatti alla indubbiamente mutata situazione attuale.
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Già in quelle prime fonti marxiane si trovano analisi su: concentrazione 
economica e tecnica del grande capitale: conseguente trasformazione del mer
cato in mercato mondiale, in forma monopolistica; riproduzione, con la dinami
ca dell’accumulazione e della centralizzazione, della concorrenza entro la forma 
del capitale monopolistico stesso (che in seguito fu denotata come imperiali
smo); miglioramento materiale delle condizioni dei lavoratori nella società capi
talistica monopolistica, che però si accompagna al loro impoverimento relativo; 
quindi, creazione di falsi e sempre nuovi bisogni e corrispondente fenomeno 
della società dei consumi; connesso pericolo di corrompimento e imbrigliamen
to della classe operaia nelle società industriali avanzate, che fa aggio sull’impo- 
verimento assoluto a danno dei lavoratori di quei paesi sfruttati dal capitalismo 
internazionale imperialistico; infine, sovraproduzione, e quindi crisi in genere, 
fenomeni che per i lavoratori si presentano come sottoccupazione e sottoconsu
mo, durante cui «il lavoratore, quando non perde del tutto la sua occupazione, 
deve contare sicuramente su una diminuzione dei salari».

Tutti codesti temi, qui appena elencati, l’economia borghese - una volta 
accantonata e ignorata l ’analisi marxiana - ha dovuto ritrovarli in una forma ne
cessariamente mistificata dal continuo tentativo di negarli sfuggirli giustificarli, 
nel corso del suo sviluppo storico. Su tutto ciò si costruisce l’ipocrisia del libe
rismo, che si presenta come la fornia dei rapporti economici più adatta per mi
gliorare le condizioni di vita della popolazione: «Gesù Cristo è il libero scam
bio, il libero scambio è Gesù Cristo!» - amava dire il ricordato dr. Bowring. Era 
facile per Marx ironizzare su siffatti "missionari" sguinzagliati "a predicare la 
religione del libero scambio", attraverso una propaganda di massa concepita 
"per illuminare l’operaio sui suoi interessi", e attuata attraverso il controllo sul
la stampa e Г organizzazione di movimenti di opinione. Per chi vive, come ai 
nostri giorni, questa nuova "estate di San Martino" del c.d. neoliberismo, il ri
trovare le medesime menzogne ideologiche, propagate con le medesime metodi
che ipocrite, amplificate a dismisura, può essere molto istruttivo.

Questo déjà VU è tanto più istruttivo per almeno un paio di buone ra
gioni. Innanzitutto, perché il prepotere del capitale non può più esprimere, né si 
può più permettere, un liberismo che abbia dignità scientifica, capace di ricono
scere - come almeno faceva Ricardo, dando ragione di fatto agli operai - che 
quando tutto diventa meno costoso, anche il costo di produzione degli operai 
diviene meno costoso, e il salario si abbassa proporzionalmente più dei prezzi 
delle altre merci. Questo effetto del liberismo sul salario, sempre più esposto al
la concorrenza tra capitale e lavoro, e tra lavoratori stessi, oggi viene occultato 
dietro le promesse berlusconiane di milioni di nuovi posti di lavoro, per i quali - 
in nome della maggior snellezza di un sistema slegato dai suoi lacci, sotto l’egi
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da della c.d. deregolamentazione - non si dice che, se pur ci fossero, sarebbero 
più insicuri, precari e occasionali, e molto peggio pagati.

Ma la riflessione su tali questioni è istruttiva anche per una seconda ra
gione. Quei "missionari" che pretendono di "illuminare l’operaio sui suoi inte
ressi" non sono più soltanto i preti del potere borghese e i conservatori illumina
ti, ma gli stessi "professionisti" (per così dire) degli "interessi proletari" - sinda
calisti, politici di apparato della "sinistra" e "progressisti" in genere. D ’altronde, 
Marx stesso non riconosceva che è progressivo lo stesso capitalismo?! E dun
que, con tutto il sarcasmo di cui era capace, fu proprio Marx che centocinquanta 
anni fa individuò e ironizzò sulla "stupefacente contraddizione" del proliferare 
incontrollato di una genìa di "conservatori-progressisti". Chi conosce i "pro
gressisti" di oggi capisce bene di chi e di che cosa si tratti!

Costoro, già allora, si sbracciavano per sostenere il capitale nazionale, 
credendo così di renderlo "piccolo e debole" anche "di fronte alla classe lavora
trice". E perciò predicavano che "se dovete essere sfruttati è meglio che lo fac
ciano i vostri compatrioti e non gli stranieri" - contrapponendo il loro piccolo 
protezionismo localistico all’internazionalizzazione del capitale [chi voglia fare 
mente, per un rapido confronto, a quanto oggi avviene, "a sinistra", nel dibattito 
su Europa, Maastricht e dintorni, о sul processo di privatizzazione nello scontro 
tra capitale "nazionale" e "straniero", ha una mole di argomenti su cui riflette
re]. «L’ultima consolazione dei protezionisti è che il paese viene sfruttato da 
capitalisti non stranieri, ma nazionali» - commentava sarcasticamente Marx.

E aggiungeva: «in fin dei conti ciò significherebbe fare appello alla fi
lantropia del capitale, come se il capitale in quanto tale potesse essere filantro
po. Ma, in generale, le riforme sociali non possono mai essere attuate mediante 
la debolezza del forte: esse devono essere e sono ottenute dalla forza del debo
le». Ecco: di fronte al conservatorismo dei "progressisti" - il cui motto è: "il be
nessere nazionale non si può acquistare che a prezzo di qualche male individua
le" - già negli antichi scritti marxiani è posto con estrema chiarezza il problema 
delle riforme, che si possono strappare solo con la forza, contrapponendo "la 
forza dei deboli" alla (presunta) "debolezza dei forti". E allora si può capire 
meglio anche la ragione per cui Marx da sempre, pur trattando le questioni im
mediate del rapporto di lavoro salariato, considerò che ogni rivendicazione che 
fosse prevalentemente limitata al carattere economico restasse in linea con il 
conservatorismo "progressista" [il forgiare le «catene dorate»]: giacché ogni 
mutamento quantitativo di tal genere, assolutamente controllabile dal dominio 
del rapporto di capitale, non può mai bastare a far compiere il salto qualitativo 
necessario per il superamento dei rapporti capitalistici di produzione.

Le fredde considerazioni marxiane sui limiti di quelle azioni sindacali, 
che si mostrino incapaci di sviluppare l’antagonismo di classe, sono esemplari.
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«Le spese che i lavoratori sostengono per esse superano, il più delle volte, i van
taggi economici che essi cercano di ottenere. Alla lunga le associazioni non 
possono resistere alle leggi della concorrenza. Se le coalizioni riuscissero a 
mantenere in un dato paese un livello salariale tale che il profitto diminuisse 
sensibilmente in rapporto al profitto medio di altri paesi, о che il capitale subis
se un arresto nel suo sviluppo, il ristagno о la recessione dell’industria, che ne 
sarebbero la conseguenza, provocherebbero la rovina dei lavoratori con i loro 
padroni. Se si trattasse solo di questo per quanto riguarda le associazioni - e 
questa è l’apparenza - cioè di determinare il salario, se il rapporto tra capitale e 
lavoro fosse eterno, le coalizioni si arenerebbero pietosamente davanti alla ne
cessità delle cose».

Contro quell’apparenza - ma quell’apparenza è oggi l’apparenza di una 
tragica e pietosa realtà sindacale - le associazioni dei lavoratori о rappresentano 
«un mezzo di unione della classe lavoratrice, per prepararla al capovolgimento 
di tutta la vecchia società», о falliscono al loro scopo. Certo, la "preparazione al 
capovolgimento" è appunto una preparazione, materiale e formale, che richiede 
i lunghi tempi storici della transizione, con tutte le sue contraddizioni, gli alti e 
bassi, le reversibilità, ecc. - tanto da dover considerare un po’ affrettata una pri
mitiva valutazione di Engels che se la sbrigava pensando che «occorre un breve 
periodo di transizione, un po’ travagliato ma a ogni modo molto utile dal punto 
di vista morale». Magari fosse così semplice!

La strategia rivoluzionaria del proletariato, e la sua articola
zione tattica nel tempo, anche attraverso le riforme da strappare con la lotta - di 
contro alle capacità di egemonia da parte del capitale, talmente diffuse e forti - 
impone ai comunisti la necessità di saper cogliere e sviluppare tutte e tre gli or
dini delle contraddizioni, indicate da Marx, nelle dinamiche della concorrenza: 
tra capitale e capitale, tra capitale e lavoro e tra lavoratori stessi. E, alla luce di 
ciò e della generale composizione di classe della società, individuare le coali
zioni possibili per affrontare quelle contraddizioni. Sono perciò importanti, an
che se solo esemplificative, le considerazioni marxiane sulle alleanze alterne 
dei lavoratori nella storia: ora con i protezionisti fondiari, per farsi sostenere 
nella lotta per le "dieci ore" contro gli industriali; ora con i liberisti industriali 
per giungere all’abolizione dei dazi. E ciò «per non avere più di fronte che un 
solo nemico», considerava Marx, commentando altrove che «si può essere ne
mici del regime costituzionale senza essere per questo amici dell’assolutismo».

L’insistente spostamento dell’attenzione marxiana sull’osservazione che 
«è tempo di penetrare più a fondo i rapporti economici sui quali si fonda il do
minio di classe», ora che la lotta di classe si è sviluppata «in forme politiche co
lossali», si traduce nella necessaria consapevolezza, da parte dei comunisti, che
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la libertà è solo libertà del capitale. Solo comprendendo ciò, Marx - dichiarando 
di appoggiare il liberismo, in quanto massima esplicitazione delle contraddizio
ni sociali - giunse a denunciare chiaramente che anche la lotta tra nazioni svela 
la sua essenza, mostrando il dominio di classe come sua vera causa. L’enorme 
confusione categoriale e storica, che ancora viene fatta intorno a tale questione 
e alla conflittualità "geopolitica" che l’accompagna - della serie "nord-sud" - è 
sintomatica per soppesare l’odierna incomprensione dell’analisi marxista.

Il fatto che Lenin riprese implicitamente, denunciando le caricature del 
marxismo, proprio questo tipo di indicazione - sostenendo la democrazia, 
giacché «quanto più democratica è la struttura statale, tanto più risulta chiaro 
per l’operaio che la radice del male è il capitalismo, non la mancanza di diritti»
- dimostra quale sia la corretta comprensione delle indicazioni di Marx, ma an
che quanto grande sia la portata della sua analisi, fin dall'inizio, per chi sa ve
derla. É allora giusto sottolineare a questo proposito come, fin dagli scritti di un 
secolo e mezzo fa, Marx individuasse la tendenza imperialistica del capitale - 
con riferimento specifico a quello inglese, in relazione alla critica del protezio
nismo. E lì, infatti, che venne affacciata una prima ipotesi sui caratteri del mo
nopolio industriale inglese nel mondo (quasi ad anticipare il significato, pur 

4 senza usarne ancora il termine, di "imperialismo"), indicando altresì la divisione 
intemazionale del lavoro come imposizione specialistica di monocolture, a van
taggio del grande capitale - "imperialistico", appunto, si direbbe oggi.

La connessione tra la questione del salario e il superamento storico del 
rapporto di capitale non lascia spazio, rileggendo adeguatamente Marx, ad alcu
na soluzione di continuità. Una continuità che non può che procedere per salti, 
rotture rivoluzionarie, ricomposizioni e superamenti dialettici, in un decorso 
storico che ignora la cattiva infinità di ogni intenzionalità finalistica immediata. 
E l ’ignora quanto più sollevamenti, ribellioni e antagonismi siano "lontani dalla 
lotta di classe", non rivoluzionari, e, consapevolmente о meno, ignari in che mi
sura la loro "differenza" sia subordinata in rango alla lotta di classe stessa. Solo 
la storia può misurare l’antitesi tra rivoluzione proletaria e controrivoluzione 
(allora quella feudale corporativa, oggi quella neoliberista neocorporativa). 
«Noi abbiamo dimostrato che ogni sollevamento rivoluzionario, anche se i suoi 
scopi appaiono ancora molto lontani dalla lotta di classe, è destinato a fallire fi
no a che la classe operaia rivoluzionaria non abbia vinto, e che ogni riforma so
ciale resta un’utopia fino a che la rivoluzione proletaria e la controrivoluzione 
feudale non si siano misurate con le armi in una guerra mondiale».

NOTA Gli scritti economici di Marx della fine del 1847 [Lavoro salariato e capitale, Discorso 
sul libero scambio, e relativi materiali preparatori], cui qui si fa riferimento, anche nelle cita
zioni, sono stati ora ripubbiicati nella raccolta II salario, Laboratorio politico, Napoli 1995.
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per FRANCO FORTINI

«ALL’ARMI, SIAM FASCISTI!»
il poco fascismo visibile, maschera del molto fascismo invisibile

Franco Fortini

Noi siamo i figli degli eventi, ma siamo anche i responsabili del presente.
In ogni momento, in ogni scelta, in ogni silenzio come in ogni parola, 

ciascuno di noi decide il senso della vita propria e di quella altrui.

Questi squilli di tromba vengono da cinquant’anni fa. П regno d’Italia 
compiva mezzo secolo di vita. Torino, come oggi, esultava. Il re giungeva in 
carrozza insieme a una regina bella, piumata e benefica. Ad applaudirli c ’erano 
dignitari, personaggi in tuba e capitani d’industria. E tra la folla anonima c’era 
anche nostro padre: credeva nell’avvenire, ma ci credevano soprattutto quel 
mezzo milione di italiani che ogni anno cercava lavoro nelle Americhe. Nell’I- 
talia liberale di Giovanni Giolitti il socialismo era arrivato al suffragio universa
le. I conservatori erano preoccupati - e lo dicevano apertamente. Ci vuole una 
piccola guerra coloniale per distrarre il paese. "Tripoli, bel suol d’amore": sul 
Corriere della sera versi rombanti per la gesta d’oltremare, D ’Annunzio canta
va "la bocca rotonda del cannone".

Altri re, altre regine. Nicola П, lo zar di tutte le Russie, aveva i suoi de
portati, aveva i suoi contadini legati all’aratro. Il re d’Inghilterra amava invece 
attrici e corazzate. Altri re: ma sono re da operetta, chi li distingue più da quelli 
veri. Regine di carnevale lanciavano baci al secolo passato. Ma era già nato un 
secolo di ferro. Lame affilate e polveri asciutte - annunziava il kaiser di Germa
nia. E subito diventa più rapido il passo di parata degli eserciti d’Europa. "Salvi 
Iddio l’austriaco regno, salvi il nostro imperatore” - si cantava ancora a Vienna, 
a Praga, a Trieste, a Budapest. Per ora il kaiser mira soltanto ai cinghiali. Que
sto è lo sport dei sovrani, ma sarà anche questo: la Marna, Verdun, i laghi Ma- 
suri; poi il Sabotino, l’Isonzo, il Carso. "Impariamo a tirare obici più pesanti 
della pazienza; impariamo la trincea, la crudeltà, la paura".

Dietro il fronte, le signore che hanno il cuore ben fatto pensano alla be- 
neficienza, per i nostri cari soldatini. Sotto gli elmetti le teste si chiedono: 
perché? Davanti alla strage che dura anni gli uomini si chiedono: per chi? per 
loro? Si regalano bandiere agli orfani, si mandano a morire altri padri. Ma che 
cos’è la patria che si ricorda di te soltanto quando c’è da chiederti la fatica e la

* 1994 "maledetto", per i comunisti e i loro migliori scrittori italiani: dopo Ciabatti, Volponi, e 
ora Fortini. Questo raro testo di Fortini rende omaggio alla sua lunga lotta politica: è il commen
to integrale da lui scritto, come voce fuori campo, per il film di Lino Del Fra, Cecilia Mangini, 
Lino Miccichè del 1961, pubblicato solo in Tre testi per film, Edizioni Avanti, Milano 1963.
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vita?! Ogni esercito ha la sua Caporetto. "La tradotta che parte da Torino, a Mi
lano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della gioventù".

1917: a oriente, nella grande pianura russa, i morti sono nudi nel gelo. 
"Quanto più siamo ridotti alla condizione di oggetti, tanto più vicina è la possi
bilità di agire, e la possibilità di mutare il mondo: non avete da perdere che le 
vostre catene" - Lenin lo grida a tutti, a tutti a tutti. Tutto il potere ai soviet de
gli operai, dei contadini e dei soldati. La vittoria d’ottobre è un mare grande 
quanto la Russia, e più forte di tutte le guerre. E la pace vera è questa corsa de
gli uni verso gli altri: gli uomini uniti dalla medesima classe si abbracciano; l’o
peraio tedesco e il contadino russo ridono insieme - vogliono vivere insieme.

Ma c ’è chi crede all 'altra pace, alla vittoria degli "stati maggiori". Sei
cento mila morti, un milione e mezzo di feriti, tutta una nazione di vite stravolte 
e offese, accompagnano il re a Trieste. A Versailles, la pace della diplomazia e 
dei governi: confini da spostare, colonie da sfruttare - Wilson, Orlando, Cle- 
menceau, Lloyd George. Il governo italiano, che ha fatto la guerra per Trento e 
Trieste, pretende ora terre d’altri popoli - Dalmazia e Albania. Gli alleati di ieri 
le negano. C’è quanto basta per gridare alla "vittoria mutilata". Più di tutti grida 
Gabriele D ’Annunzio. Specialista in danzatrici, in citazioni, in duchesse, in le
vrieri, D ’Annunzio sprezzava il volgo che gli pagava i debiti. Poeta, malgrado il 
suo cattivo gusto, il superuomo dei semicolti si faceva l’ideologo della bella 
morte, il gran maestro di cerimonie di quello che Lenin chiamò Г imperialismo 
degli straccioni.

Fiume 1919: "il paradiso è all’ombra delle spade - avanti arditi!". A Fiu
me, i ricordi del liceo classico inebriano dei primi "eia alalà!" gli ex
sottotenenti. Giorni di gloria - e di cocaina. Basta qualche telegramma di Giolit- 
ti, capo del governo, e qualche colpo di cannone, e D’Annunzio sceglie la resa. 
Cavalli, pugnali e donne lasciano Fiume. Sempre pronti agli ordini della grande 
industria, i nazionalisti agitano eleganti bastoni da passeggio: i mazzieri dell’or
dine sanno chi colpire.

I socialisti: Claudio Treves, Giacinto Menotti Serrati, Filippo Turati. In 
sei mesi il costo della vita è aumentato di cinque volte. Per milioni di contadini 
e operai c ’è solo il bracciantato e la disoccupazione. Scioperi e comizi scuotono 
l ’inerzia del paese. Comincia la grande paura dei benpensanti. Cariche e auto
blindo: quando? nel 1920? oggi? Nei porti, nelle officine, il lavoro si ferma. Gli 
industriali oppongono la serrata. Se i ferrovieri scioperano, il governo fa guidare 
i treni dai soldati e dai crumiri. Fra i socialisti nuove correnti chiedono altri me
todi per combattere l’avversario: ecco Bordiga, ecco Terracini. Ma l’occupazio
ne delle fabbriche è una battaglia da condurre uniti. Per iniziativa del gruppo 
àt\Y Ordine Nuovo si creano i consigli di fabbrica. Gli operai chiedono il potere 
nei centri del potere. Alfa Romeo, Breda, Marelli, Fiat: queste fabbriche devono 
diventare di tutti. I manifesti gridano alla truppa regia: "Non sparate! Siamo i 
vostri fratelli".

Mussolini: gli agrari della valle padana e gli industriali lo aiutarono, lo 
pagarono, lo'armarono - "e dallo squallore, dalla fisica angustia, dal buio di 
quest’ambiente una volontà eroica spiccò volo immortale". I figli della borghe
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sia, spesso protetti dalle forze dello stato, spesso armati con la connivenza della 
polizia, assaltano, incendiano, sparano, uccidono. A centinaia cadono i lavora
tori, i capilega, i dirigenti sindacali. Bruciano le camere del lavoro, le case del 
popolo, i circoli di cultura, le redazioni dei giornali operai: bruciano cin
quantanni di speranze e di lotte.

22 ottobre 1922: gli squadristi si radunano a Napoli; sono con loro i na
zionalisti e gli ex-arditi fiumani; e anche gli illusi che difendono il decoro pro
prio e il furto altrui. Vigilia del colpo di stato. Mussolini dichiara: "O ci daranno 
il governo, о lo prenderemo calando su Roma!". Le vecchie volpi parlamentari 
pensano di servirsi intanto del fascismo. I generali, gli alti funzionari, i prefetti, 
i grandi magistrati, anche se non amano le camicie nere, pensano che Mussolini 
sia sempre preferibile ai socialisti. Quindici anni più tardi, a mezza Europa di
ranno: "meglio Hitler che i rossi". Trent’anni più tardi, cioè ieri, diranno: "me
glio Franco, meglio Chiang Kai-shek, meglio Syngman Rhee, meglio Batista, 
Trujillo, Salazar, che i rossi; meglio le stragi d’Algeria, le carceri di Grecia, i 
massacri del Sudafrica, che i socialisti; meglio la morte atomica - la morte degli 
altri, naturalmente - che il socialismo!".

Ecco perché il re non firmò lo stato d ’assedio: via libera ai camion dei 
fascisti. Mussolini è a Milano in attesa degli eventi. Se andranno male, è pronto 
a scappare in Svizzera. Vanno bene: per lui. Prende il vagone letto. E Mussolini 
parla al re: "fedele servo di Vostra Maestà, chiedo perdono se mi presento in 
camicia nera: porto a Vostra Maestà l’Italia di Vittorio Veneto, riconsacrata dal
la nostra vittoria". Quando esce dal Quirinale ha in tasca il portafoglio di primo 
ministro. Cattolici e liberali gli sorridono e collaborano.

Quanti altri "militi ignoti" ci vorranno, prima che finisca il ventennio 
che ora comincia. Dietro questi uomini in camicia nera ci sono gli industriali, 
ancora in camicia bianca. П primo governo fascista non dimentica i suoi protet
tori: abolisce la nominatività dei titoli (meno tasse per i ricchi); si aboliscono le 
imposte di successione (più ricchezza per i figli dei ricchi).

Per arrivare alla dittatura assoluta si impongono al paese nuove lezioni. 
Con una legge truffa, che non fu ultima nel suo genere, Matteotti (deputato so
cialista) denuncia la sopraffazione elettorale. Mussolini lo fa assassinare. La 
vedova chiede giustizia. П re promette e non farà. Pio XI non riceve la madre di 
Matteotti, e dal cardinale Gasparri le fa avere un rosario d’oro - perché preghi! 
Contro i compagni che lo piangono sul lungotevere, i carabinieri a cavallo: la 
legge non è uguale per tutti.

"Assumo io solo la responsabilità politica, morale e storica di quanto è 
successo" [Mussolini]. Amendola (deputato liberale) muore per i manganelli fa
scisti. "Agli intellettuali bisogna rendere la vita impossibile" [Mussolini], Piero 
Gobetti muore di percosse in esilio. "Solo Iddio può piegare la volontà fascista" 
[Mussolini]. Gli assassini fascisti di Don Minzoni restano impuniti. "Per 
vent’anni bisogna impedire a questo cervello di funzionare" [Mussolini]: Gram
sci, capo dei comunisti, muore in galera.

3 gennaio del 1925: lo stato si identifica al partito. "Chi tocca la milizia, 
avrà del piombo". Vietato lo sciopero, abolita la libertà di stampa, sciolti gli or
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gani di opposizione, costretti lavoratori a entrare nei sindacati fascisti. Per chi 
non si piega ci sarà il tribunale speciale: decine di migliaia di anni di galera, 
decine di migliaia di italiani alle isole, al confino, in esilio.

"Poco a poco decidiamo di farci i fatti nostri: perché occuparci di politi
ca, quando c’è lui che ci pensa". Guardate questi ragazzi: siamo noi, sotto lo 
sguardo del Duce; farà di noi persecutori о vittime. E questo è Farinacci, il duro 
del regime. Non gli piacciono i ragazzi del popolo. É nervoso. Anche il Duce è 
in vacanza. Come un dovere faticoso rende omaggio alla letteratura. E va ad 
ascoltare il vecchio D’Annunzio che parla, parla, parla. "Bisognerà pagargli le 
ultime manìe, perché stia buono nel suo museo di paccottiglia".

E ora il viaggio in Libia. Una vecchia signora inglese ha sparato a Mus
solini: un cerotto sul naso. Quindici anni più tardi i suoi connazionali avranno 
imparato a tirar meglio, ma i bersagli saremo noi. Bisogna dare agli italiani l’il
lusione di comandare, perché accettino di servire. Le truppe di colore sono mol
to decorative; piaceranno anche a Francisco Franco. Graziarti ha incendiato e 
impiccato per pacificare la Libia - che importa. A ogni paese il suo fascismo, a 
ognuno la sua Algeria.

Dice Vittorio Emanuele di Savoia: "Mussolini è un gran lavoratore, tutto 
dedito al bene della patria". Dice Pio XI: "Se Mussolini periplita, periplìta il 
paese". E dice ancora: "La Chiesa cattolica è aliena dall’anarchia, al quale libe
ralismo e socialismo, da essa condannati, indeprecabilmente conducono e tra
volgono". E allora: "diamoci la mano".

11 febbraio del 1929: è la conciliazione. Le discussioni sui principi non 
sono state molto lunghe, e Mussolini firma. E firma anche il cardinale Gasparri, 
rappresentante la santa Sede. Mussolini vedrà benedetti i suoi labari. La santa 
Sede guarda lontano: oltre la vita del fascismo, fino a noi. Maestri e professori 
provvederanno a far dimenticare agli italiani che la fine del potere temporale dei 
papi era stato il sogno dei più grandi cattolici italiani, da Dante a Manzoni e a 
Cavour. Un mese dopo la conciliazione, il plebiscito.

"Il popolo - dice Mussolini - voterà perfettamente libero". Sì: la libertà 
dei comiri notturni, dove si illumina il "santo manganello", sempre pronto - 
come afferma Augusto Turati, segretario del partito fascista - "per le spalle de
gli oppositori". Le confederazioni degli agrari e degli industriali sono state le 
prime a proporre il candidato no. 1, quello che ormai è Lui con la maiuscola. 
Sulle piazze delle città, nelle vie dei vecchi borghi, ecco gli importanti, i digni
tari, i fiduciari; i potenti, le eccellenze, gli eminenti; gli autorevoli, gli onorevo
li, i notabili; le autorità, i curati, i podestà; gli uomini dell’ autorizzazione, della 
intimidazione, dell’unzione e della raccomandazione; ecco quelli che fanno il 
prezzo del grano e delle opinioni, che hanno in pugno il mercato del lavoro e 
quello delle coscienze. E ci sono quelli che aprono gli sportelli, baciano la mano 
a "vo’ scienza" e ringraziano sempre, perché non sanno mai i propri diritti; ec
coli dire di "sì", di sì perché lo fanno tutti, di sì perché l’ha detto monsignor ve
scovo e il commendatore che ha studiato, di sì perché hanno quattro creature, di 
sì perché bisogna far carriera, di sì perché non vogliamo più essere morti di fa
me, di sì perché ho un credito, di sì perché ho un debito, di sì perché ci credo, di
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sì perché non ci credo - perché tanto nulla conta, perché io non conto nulla: di sì 
perché non ho più compagni!

Crisi, disoccupazione: il Gran Consiglio del fascismo delibera nuove ri
duzione dei salari, dal 10 al 20%. Il movimento operaio lotta nella clandestinità. 
"Il proletariato - riconosce Mussolini - è in gran parte lontano dal regime" E va 
a parlare alla Fiat, sotto lo sguardo del padrone di allora (e di quelli di oggi). 
"Qui al Lingotto batte il cuore di Torino operaia; dal nostro cuore si leva con 
rinnovato entusiasmo l’evviva alla rinnovata Italia ed al suo duce: viva Benito 
Mussolini!" [Agnelli]. "Quello che vi ha detto poco fa il senatore Agnelli è sa
crosantamente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavo
rando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro 
possibile a tutti gli operai italiani. E sono felice quando so che una fabbrica, che 
un’industria, che una maestranza ha garantito il lavoro per un lungo periodo di 
tempo. Nessuno può smentirmi, perché questa è la parola della veridica verità" 
[Mussolini]. Ci pensava Lui, eccome se ci pensava.

Genio tipicamente italico, sapeva fare di tutto: villico, stalliere, al mo
mento opportuno baciava anche i cavalli, perché, come tutti sanno, era anche un 
grande amatore. E Curzio Malaparte inneggia: "sorge il sole, canta il gallo. 
Mussolini monta a cavallo". Feste e sfilate, baci e medaglie. П gran rapporto al
lo stato maggiore della nazione: "il secolo XX sarà il secolo del fascismo!".

In Europa ci sono gli altri fascismi. Fascismi che non hanno alle spalle 
le industrie di Milano, Genova, Torino, ma i giganteschi complessi della Ruhr, 
la potenza della metallurgia e della chimica tedesca: uno stato maggiore di ca
sta, una abietta vocazione al sublime. "Fin da quando il partito contava sette 
aderenti, avevamo due direttive: conquistare il potere assoluto, diventare un par
tito temuto nel mondo intero. Non è lo stato che ha creato noi, ma saremo noi a 
creare il nostro stato. Le elezioni politiche saranno un utile strumento per la 
conquista del potere assoluto in Germania" [Hitler].

1933: Hitler vince il plebiscito. Il nazismo al potere travolge le ultime 
resistenze operaie. Si ammazzano a uno a uno i capi del movimento operaio. Le 
vedove ne ricevono a case le ceneri in una cassetta di zinco. Dove il capitalismo 
ha raggiunto la sua fase suprema, che è quella dell’imperialismo, i miti non pos
sono essere quelli di far giungere i treni in orario, né basta declamare sugli anti
chi romani. Occorrono i miti del sangue e della razza, della morte e della purez
za, del medioevo e della tecnica.

"Oggi ci ascolta la Germania, domani tutto il mondo" - cantano i giovani 
hitleriani. Le menti più alte della Germania, da Albert Einstein, a Thomas 
Mann, a Bertolt Brecht, sono costrette a fuggire all’estero. Sulle piazze si bru
ciano i libri, come se si potesse bruciare la verità. Poi si bruceranno gli uomini, 
come se si potesse bruciare la giustizia.

Chi è il maestro? Chi è il discepolo? I veri maestri non lasciano tracce, 
non si esibiscono ai balconi: e per questo, ancora oggi, non si possono fare sen
za rischio i loro nomi. I maestri di Mussolini e di Hitler, di Farinacci e di Ei- 
chmann, sonò negli uffici studi delle banche, nelle poltrone dei consigli di am
ministrazione, sono sulle cattedre universitarie, nell’accademia berlinese delle

76



scienze о nell’accademia d’Italia. Hanno fatto giurare fedeltà alla scienza tede
sca e alla romanità fascista. Quasi tutti hanno giurato, uomini che dovevano in
segnarci la verità. "Camerati, nell’anno garibaldino sono cominciati i littoriali 
della gioventù italiana per sempre meglio temprare il nostro spirito e i nostri 
muscoli. Nel decennale della rivoluzione fascista più che mai la parola d’ordine 
è questa: libro e moschetto" [Mussolini], Alle sue spalle il professor Giovanni 
Gentile approva e saluta, perché nelle scuole si studi su libri bugiardi e ci si 
eserciti con moschetti inutili.

"L’antitesi Mosca e Nuova York non si supera che in un modo: con la 
dottrina e con la pratica di Roma. Vedere dopo dieci anni tutto il popolo attorno 
al regime, e vedere sopratutto un fatto nuovo nella storia dell’umanità: il popolo 
italiano che è il protagonista della sua storia. Ma più belli saranno gli anni di 
domani. Noi vi andiamo incontro con una decisione fredda, contenuta, ma tutta 
vibrante di segrete speranze. E mai come oggi abbiamo sentito che il destino è 
nelle nostre mani e che esso sarà il capolavoro della nostra invincibile volontà" 
[Mussolini],

Ma sì, ridiamo pure quando c’è da ridere. Mussolini vanta origini prole
tarie, può giocare a fare il muratore. Giù le vecchie case di Roma; il sud conti
nuerà a restare senza case, ma Roma avrà più spazio per monumenti e sfilate. 
Poi, i muratori veri apriranno il cartoccio di pane e salame. A casa i muratori 
veri diranno: "ho visto il duce, speriamo che ci sia sempre lavoro". Andiamo a 
piazza Venezia! Andiamoci tutti noi, con gli eroi del giro d ’Italia: ci sono ridu
zioni ferroviarie per tutti.

Vescovi, parroci e cappellani, ricevuti da Achille Starace, visitano il mi
lite ignoto e il sacrario della rivoluzione fascista. Ma chi porta un fiore rosso 
sulla tomba di Matteotti è schedato in questura. "Nell’apparato economico del 
mondo contemporaneo c’è qualche cosa che si è incagliato, e forse spezzato. 
Queste sono direttive precise con le quali si serve la vera pace, la quale non può 
essere dissociata dalla giustizia, altrimenti è un protocollo dettato dalla vendet
ta, dal rancore о dalla paura. Popolo napoletano, amici neri di Napoli e della 
Campania: a chi i più alti doveri dell’Italia fascistissima?" [Mussolini].

"A noi!". E siamo sempre noi, i poveri, a sfilare con i nostri goffi abiti 
anche il giorno del matrimonio. Mandalo il telegramma al duce: "tra nove mesi 
daremo un figlio all’adorata patria fascista". Forse avrai l’appalto, forse avrai il 
contratto, forse avrai lo scatto di stipendio: о forse avrai soltanto vergogna, о i 
tuoi figli l’avranno per te. Matrimoni e figli, figli e soldati, soldati e baionette. Il 
Capo dunque ama i bambini. A cinque anni le figlie e i figli della lupa giurava
no di servire con il loro sangue la causa della rivoluzione fascista. E ora, quelli 
di noi, quelli di voi, che sotto gli occhi commossi della mamma e del papà sen
za sapere cosa facessero ricevevano le armi in quelle cerimonie, che cosa inse
gnano oggi ai loro figli?

E va bene: ha bonificato le paludi pontine. Ha disposto, cioè, che una 
frazione delle tasse pagate dai cittadini italiani fossero impiegate m queste ope
re pubbliche che altri cittadini italiani eseguirono. A trenta chilometri da Roma, 
con un’ottima contropartita pubblicitaria: un po più a sud c ’era ben altro da bo
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nificare. E c’è ancora. Ma il duce voleva l’equatore. E c’era il re che voleva cre
scere di grado. E c’era un impero medievale, l’Etiopia, che non aveva chiesto la 
civiltà dei nostri lanciafiamme; che voleva vivere in pace e dovette morire in 
guerra, una guerra disperata e ineguale.

Alla Società delle Nazioni le sanzioni economiche all’Italia furono una 
beffa: il commercio è commercio. Inghilterra, Francia, Russia, continuarono a 
fornirci materie prime: ma che bella occasione per sfruttare l’orgoglio naziona
le! Le "inique sanzioni" fecero il gioco del regime. "Ferro alla patria": alla pa
tria о ai fabbricanti di armi? "Ferro alla patria": alla patria о ai fabbricanti di 
camion? Con questi giocattoli dei bambini si faranno i carri armati di latta: i 
Fiat da poche tonnellate che una mitragliera riusciva a bucare. "Oro alla patria"
- la regina Elena di Savoia dà l’esempio: alla patria о ai cementieri? ai quali pa
gheremo le inutili strade d’Etiopia. "Oro alla patria": alla patria di chi? alla pa
tria dei gerarchi о a quella degli analfabeti, dei contadini che ingobbiscono sen
za trattori, degli operai che invecchiano senza pensione?

"Oro alla patria": non per difenderla, non per fame la casa civile di tutti, 
ma per dare ancora una volta una uniforme ai senza lavoro; per mandarli in 
Africa a fondare colonie, nel secolo che vede la fine di tutte le colonie. Ma 
quanta terra davanti agli occhi. Le fanterie dei nostri braccianti pensano che for
se basterà seminarla, quella terra, perché dia pane per tutti. Ancora una volta ci 
si illude che la fine della miseria sia in questo paese senza fine. Quello che il 
soldato italiano cercava in Africa era quel che il fascismo gli aveva tolto in casa 
sua: la possibilità di una terra senza padroni, di un lavoro senza vergogna, di un 
avvenire senza paura. I segni del Littorio: come in Algeria, nel Kenya, nel Su
dafrica, nell’Angola. nel Congo - l’Africa ha buona memoria. Che cosa avrebbe 
potuto essere il nostro paese, se la fatica e il sacrificio delle guerre fossero stati 
indirizzati alla meta che è oggi quella della parte più cosciente e libera del mon
do moderno!

"L’Italia ha finalmente il suo impero - l’impero fascista - che porta i se
gni indistruttibili della volontà e della potenza del Littorio romano" [Mussolini],
I segni del Littorio'. Montecitorio in camicia nera applaude la lapide dell’impe
ro. I segni del Littorio: un’altra lapide sulla via dell’impero. Mussolini impara la 
geografia. Ne avrà bisogno fra qualche anno, per ritrovare l’impero cancellato 
dalle carte geografiche.

Anno I dell' Impero, II dell’Autarchia: "Il popolo italiano avrà quindi il 
pane necessario alla sua vita, ma se anche gli fosse mancato non si sarebbe mai, 
mai, mai piegato a sollecitare un aiuto qualsiasi dalle cosiddette grandi demo- 
plutocrazie. Camerata autista, accendi il motore! Camerati fascisti, alla trebbia
tura, tutti" [Mussolini], Da un cinegiornale sulla "battaglia del grano": "La 
spontanea confessione di fede di una contadina, confusa nella folla plaudente - 
dopo di Dio, viene Lui: Dio ci dà il pane, Egli ce lo lavora e ce lo difende - 
compendia con rara e istintiva eloquenza il sentimento di tutto un popolo, e 
mentre la trebbia intona il suo gagliardo corale, a dorso nudo, il duce esperto 
trebbiatore, metodico volenteroso e tenace, inizia il suo lavoro nel podere 2585: 
in quattro ore il duce ha trebbiato così 35 quintali di grano".
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L’Uomo tutto maiuscolo ha una sua vita privata, anzi ne ha più d’una. 
Seconda giovinezza о pomeriggio d’un fauno? Forse vuole solo dimagrire, ma 
dichiara che bisogna essere imperiali e poliedrici. Toccato!: che fine avrà fatto 
quell’incauto maestro di scherma? Anche i gerarchi si davano da fare. Non 
montavano a cavallo, questo no, anche perché non si sa se si sarebbe trovato un 
cavallo disposto a portarli. E Starace aveva cominciato la sua carriera imparan
do a memoria la frase: saluto al duce. A Starace si deve il nuovo galateo dei ge
rarchi fatto di stivali e di virilità, come si addice ai padroni di un impero.

C’è però una difficoltà: siamo alleati a un altro popolo che vuole essere 
della razza dei padroni, un popolo che ama molto gli animali. Chi vuol coman
dare ha bisogno di servi. I servi avranno un segno: la stella di David. L’odio di 
classe si maschera da odio di razza. Acciaio tedesco, oro tedesco, avanti verso 
la guerra! Prima ancora di essere uccisi a milioni, le nostre mogli erano vedove, 
i nostri figli erano orfani; prima di cadere nelle immense battaglie, già non ave
vamo più amici; prima di finire nelle fosse di calce, i nostri visi già non erano 
più visi umani.

No al fascismo! A Parigi il popolo si muove. Anche in Francia c ’erano e 
ci sono ancora, i fascisti. Tentarono il colpo nel febbraio del ’35, poi nel ’58 e 
nel ’61: allora Parigi rispose. A nome di tutti parla il socialista Léon Blum: 
"Cittadini, vi abbiamo chiamato oggi a manifestare nelle strade e nelle piazze, 
la vostra forza, la vostra decisione calma e disciplinata. Parigi e tutta la Francia 
si sono sollevate, si sono unite in questa manifestazione per dire agli uomini del 
fascismo che non passeranno". Il Fronte popolare sta per andare al governo; si 
occupano le fabbriche a Lione, nella Gironda, nel sud est, a Parigi: sembra una 
festa, e dovrebbe esserlo.

I fascisti rispondono attentando alla vita di Blum nella sua auto. П vec
chio parlamentare si salva a stento. "Giuriamo di restare uniti, per combattere e 
disarmare le leghe fasciste, per difendere le libertà democratiche, per assicurare 
la pace all’uomo". Sono con loro gli italiani dell’antifascismo: Modigliani, Men
ni. Buozzi, che sarà ucciso dai tedeschi; Lussu, Di Vittorio e Pertini e Longo e 
migliaia di altri; ci sono Carlo e Nello Rosselli, che i fascisti francesi, pagati da 
Mussolini, ammazzeranno come Matteotti.

Ma avanzano le forze della guerra. I due dittatori hanno deciso: pieghe
ranno in Spagna l ’antifascismo europeo. Contro le armi, le sfilate fraterne non 
bastano. Ci vuole una politica, una scelta di alleanza. Il Fronte popolare deve 
scegliere: raccogliere la sfida, battersi per la libertà della Spagna e per la pro
pria. П popolo francese chiede che il governo di Blum abbandoni ogni sterile 
pacifismo idealista. Può aver confini la pace? In Spagna si decide per tutti.

La guerra di Spagna: Francisco Franco, l ’uomo che ha ucciso la repub
blica e che il domani spazzerà dalla storia. Così i suoi film di propaganda pre
sentavano le belve rosse: ubriachi di violenza, profanatori di donne, incendiari, 
sanguinari. Le "belve rosse" ! Da ogni parte della terra vengono uomini Uberi a 
combattere per la Spagna: sono le Brigate intemazionali. Lavoratori francesi, 
americani, pelacchi, operai e uomini di poesia e di scienza, che con la Spagna 
dividono il poco pane e le poche armi.
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Centomila italiani per Franco contro la Spagna. Questo è il delitto che il 
fascismo non potrà mai espiare. Le armi di Mussolini vengono messe nelle mani 
dei contadini e dei pastori di Calabria, di Puglia, di Sicilia, perché uccidano dei 
poveri come loro e mandino alle famiglie la paga di mercenari. La repubblica 
non ha armi per difendersi da questi aggressori. Mentre le navi italiane riforni
scono Franco - il nuovo crociato - e le corazzate del reich razzista bombardano 
le città aperte, i governi dell’occidente europeo negano ogni aiuto alla Spagna, 
anche il governo francese di fronte popolare: è la tragedia del non intervento.

Questo è l ’esercito del popolo che per trentadue mesi difese il proprio 
diritto di governarsi da sé: sono i minatori delle Asturie, i contadini di Castilla, 
gli operai di Catalogna, schiacciati da secoli di feudalesimo e di clericalismo. E 
a migliaia vennero gli altri italiani, uomini di tutti i partiti dell’emigrazione an
tifascista. Parlò per tutti Carlo Rosselli: "Oggi in Spagna, domani in Italia, per 
vendicare il 1922". A Guadalajara gli italiani liberi sconfiggono i mercenari fa
scisti: questi sono i soldati di Mussolini fatti prigionieri dagli italiani. Perché 
siete qui? Non sanno rispondere.

Ma Г "ala" fascista porterà alla vittoria. "Buona caccia, camerati!". Su 
Guemica e su Madrid, su Barcelona e su Malaga, gli aerei fascisti e nazisti spe
rimentano l ’assassinio di massa. I lavoratori spagnoli affrontano come possono 
l’incendio che. un paese dopo l’altro, divamperà in tutto il mondo. Il mondo ha 
voluto dimenticare che cosa hanno fatto Franco e i suoi complici, e che a Roma, 
e non soltanto a palazzo Venezia, si è esaltata la strage dei poveri. Oggi i turisti 
che passano per le città spagnole hanno dimenticato che in quella guerra, e poi 
per dieci anni, per vent'anni, i migliori hanno sofferto nelle prigioni di Franco, 
per il diritto di mangiare e di pensare, per il diritto di leggere e di parlare, per il 
diritto di pregare iddio о di non pregarlo. (Queste immagini compaiono per la 
prima volta su di uno schermo italiano). Una barricata dietro l’altra, una casa 
dietro l’altra: meglio morire in piedi che vivere in ginocchio.

"Le magnifiche fanterie della Spagna nazionale daranno l’ultimo colpo 
in quella Madrid dove le sinistre attendevano la tomba del fascismo, sarà invece 
la tomba del comuniSmo" [Mussolini]. Con che gioia il Corriere della sera de
scriveva la fuga dei rossi verso il confine francese! Il capo di stato maggiore 
delle "camicie nere" annunciava: "Un alloro di più sulla fronte augusta dell’Ita
lia fascista". Visi che dalla vita avevano avuto solo il male e le offese, ma uomi
ni e donne che si aiutavano nella dignità della miseria. Soldati che, dopo trenta- 
due mesi di lotta, passavano inquadrati il confine con le loro armi. In terra di 
Francia li attendeva il campo di concentramento. Così finì il grande canto popo
lare della repubblica spagnola. Ma fu Spagna anche l’Italia partigiana. e Varsa
via, e Atene, e lo è anche oggi. Fu Spagna in Cina, in Israele, in Indocina, nel 
Guatemala, in Ungheria e nel Kenya. Lo è oggi in Algeria, nel Congo e a Cuba.

"Espana - ahora!, Espana - siempre!. Espana - libre! Arriba Espana! - ar- 
riba!" [Franco], Dopo la vittoria, le dittature fraternizzano. In quegli anni, ogni 
stretta di mano è una frontiera che salta, un’aggressione premeditata о compiu
ta. Hitler invàde l’Austria. Mussolini l ’autorizza. I nazisti sono al Brennero. É il 
1938 e Hitler viene a Roma accolto come un trionfatore.
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"Otto milioni di baionette" - come se la guerra moderna si facesse alla 
baionetta, e i carri armati sono soltanto da parata. Quando Mussolini tenterà 
l ’avventura, non ci saranno. Ben altro l’acciaio dei cannoni tedeschi, fabbricati 
da Krupp. Sotto la minaccia di queste armi, la crisi per la Cecoslovacchia. A 
Monaco, il francese Daladier e l’inglese Chamberlain cedono a Hitler una parte 
della Cecoslovacchia. Mussolini si presenta come il mediatore e il salvatore del
la pace, ma un anno dopo invade l’Albania. Hitler, violando gli stessi patti di 
Monaco, occupa Praga.

La sola grande potenza, capace di stroncare il fascismo, è l’Unione so
vietica. Culto della personalità e sanguinose degenerazioni ideologiche non han
no impedito ai sovietici di difendere la Spagna e di intervenire a favore della 
Cecoslovacchia. Ma le democrazie occidentali vogliono isolare l ’Unione sovie
tica. Sperano forse che Hitler attacchi a oriente. E Stalin, dieci giorni prima del
la guerra, firma il patto di non aggressione con Hitler. Per il movimento operaio 
è un tragico colpo che lo divide ancora una volta.

Hitler parla, vuole la morte della Polonia. É la guerra, di cui tutti sono 
responsabili e che tutti travolgerà. Varsavia è distrutta. Dal canto suo Mussolini 
esita. Sa che il popolo non vuole la guerra. Seppure con prudenza, anche la 
Chiesa ha preso posizione contro il razzismo. Hitler medita: e le città si incen
diano. Hitler ordina: e i bersagli degli stukas sono donne e bambini. Hitler pre
ga: e comincia lo sterminio dei polacchi. Hitler indica: e ai primi del 1940 i suoi 
paracadutisti occupano Danimarca e Norvegia. Come sembra facile la guerra 
lampo. Nel maggio l’Olanda e il Belgio si arrendono. A Dunkerque, gli inglesi 
mutano una disfatta in un segno di futura vittoria. Ma Hitler è ormai a Parigi. La 
Francia si sgretola.

"Combattenti di terra, di mare, dell’aria; camicie nere della rivoluzione e 
delle legioni; uomini e donne d’Italia, dell’impero e del regno d’Albania; ascol
tate: 1’Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e com
patta come non mai; la parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per 
tutti; essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all’oceano indiano: vincere! 
E vinceremo! Popolo italiano: corri alle armi! e dimostra la tua tenacia, il tuo 
coraggio, il tuo valore" [Mussolini], "Siiiì!"

Non ci sono i fucili per ogni soldato, l’esercito ha munizioni per un me
se, non ha carri armati pesanti, l’arma aerea ha soltanto un migliaio di apparec
chi. Il fango di Grecia e la sabbia di Libia, con le cartucce contate e la benzina 
razionata, con generali che non hanno il coraggio di dire la verità о di dimetter
si: i nostri soldati prigionieri confrontano le parole e la realtà. La grande guerra 
fascista si annuncia come la fine del fascismo.

"Se posso mandare il fior fiore del popolo tedesco nell’inferno della 
guerra, senza la minima pietà per lo spargimento del prezioso sangue germani
co, vuol dire che io ho il diritto di sopprimere milioni di esseri di una razza infe
riore che prolifera come una razza di vermi" [Hitler],

Giugno 1941: è l’invasione dell’Unione sovietica. "Noi siamo una razza 
di signori ché deve sempre ricordarsi che il più umile cittadino tedesco ha so
cialmente e biologicamente un valore mille volte più grande che la popolazione
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di questi paesi". Ma gli uomini e le donne vere, come le madri russe, con la 
grande congiura tessuta dai loro umili gesti di pietà, legheranno le mani ai si
gnori della guerra. "Camicie nere! Conquistate l’Ucraina". Ascoltate le parole di 
Himmler: "Non mi interessa affatto quel che accade a un russo о a un cecoslo
vacco; che le nazioni vivano in prosperità о crepino di fame, mi interessa solo in 
quanto ne abbiamo bisogno come schiave della nostra civiltà". La loro "civiltà": 
aria pura delle Alpi, natura, acque limpide - per Èva, l’angelo del focolare di 
Adolfo. Avevano paura di essere come tutti, i nazisti e i fascisti. Furono come 
nessuno era stato, atroci e meschini nello stesso tempo.

Si alza la guerriglia partigiana contro i deliri nazisti, quando le classi di
rigenti hanno capitolato о collaborano. Fra i primi, i patrioti jugoslavi rovescia
no i carri armati tedeschi. Dalla Slovenia alla Croazia, dalla Normandia al Ne- 
man, è la battaglia dei binari. Da Leningrado a Stalingrado, su di un fronte ster
minato, i sovietici contrattaccano: non si fermeranno prima di Berlino. Il reich 
millenario sarà sepolto in terra russa. Dagli aerei, gli inviti alla resa passano nel
le mani dei soldati tedeschi. E quelle mani si levano in alto. Uomini spezzati, 
corpi e menti disfatte, uomini ridotti a stracci. Se c’è chi non ha perduto la boria 
e le apparenze del dominio, dai loro carri armati escono gli stivali d’inverno, 
ormai grotteschi: e i giovani soldati russi ci giocano e ne ridono.

Più di duecento mila italiani, male armati e male equipaggiati, erano sul 
Don: ne tornerà la metà. La marcia su Mosca - diceva Mussolini - continuava 
quella su Roma. Nessuno dei superstiti ha potuto raccontare tutta la verità atro
ce della ritirata. Ci sono patimenti che non hanno storia. Fu nel gennaio del 
1943 che nell’agonia migliaia di giovani di ogni classe maledissero in cuore il 
fascismo. In Tunisia, con le colonne dei nostri prigionieri, spariva il mito africa
no, che in tre guerre aveva distrutto tanta parte della nostra ricchezza nazionale. 
E il ferro, della guerra si avvicinava al cuore delle nostre case.

E lo sbarco in Sicilia: sulla costa italiana, sul cosiddetto "bagnasciuga" 
di Mussolini, cadono i primi inglesi, i primi americani figli di quegli italiani che 
la miseria fece emigrare oltre oceano. Il 10 luglio gli "alleati" sono a Siracusa, il 
21 a Enna, il 23 a Palermo. Ogni ora le "fortezze volanti" rovesciano migliaia di 
tonnellate di esplosivo sulle nostre città.

Il 25 luglio cade anche il Fascio. Cade tra le rovine. L’Italia dell’8 set
tembre fu un lu lungo treno di fughe, di ritorni, di deportazioni, di desolazioni. 
Quando in quella sera di settembre non ci furono più ordini, ciascuno dovette 
scegliere da sé, rischiare l’errore, decidere il dovere. Così il ventennio lasciò il 
nostro paese. Negli ultimi venti mesi del conflitto, sulle linee del fronte e nella 
battaglia civile, il popolo italiano perderà la metà dei quattrocento mila e più 
morti offerti agli idoli fascisti, e il numero delle vittime civili sarà più alto di 
quello dei soldati.

Quartieri secolari si disfecero in pochi secondi, bruciarono cento anni di 
lavoro e di risparmio, e opere senza prezzo e senza tempo: anche la nostra gio
vinezza sparì tra quelle rovine. Da quelle rovine uscì uno spettro. Contro il vec
chio e il nuovo fascismo, i partigiani impugnano vecchie armi e nuovi doveri. 
Incendi, massacri, requisizioni: ecco tedeschi e fascisti in azione, quelli per i
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massacri maggiori, questi per le basse opere. Boves, Marzabotto. Sant’Anna, 
San Polo, le Ardeatine: nelle celle delle torture, nelle piazze delle fucilazioni, la 
rabbia fascista si accanì su chi resisteva. Fece strage incalzata dalla paura. Ogni 
villaggio ebbe il suo impiccato. Ma ogni bosco ebbe il suo partigiano.

A fianco dei partigiani, gli operai rispondevano con scioperi e attentati 
alla ridicola socialità della repubblica di Salò. Nei visi illividiti dei ministri "re
pubblichini" c’era ormai solo la vocazione al nulla: l’omicidio come forme di 
suicidio. Furono le ultime cerimonie fasciste, gli ultimi "alala" protetti dalle 
armi tedesche: poi, la fuga.

NeH’aprile del 1945, l’insurrezione liberava le maggiori città del nord. 
Salvava impianti, porti, fabbriche, prima che giungessero gli "alleati". Dalle val
late delle Alpi e dall’Appennino, dove avevano patito per due inverni, scesero 
alle città le brigate partigiane. I capi dei comitati di liberazione erano alla loro 
testa. Mai l’Italia in tutta la sua storia aveva conosciuto un volontariato così va
sto e profondo. Oltre duecentocinquanta mila partigiani, con più di settanta mila 
caduti: e il nemico non fu solo il nazi-fascismo, ma Г asservimento, lo sfrutta
mento e l’ingiustizia che lo avevano preceduto e determinato.

A decine di migliaia, fascisti e tedeschi capitolarono e si arresero. A 
Dongo e a piazzale Loreto non furono condannati soltanto i delitti di cui i fasci
sti si fecero autori e complici. Si condannò anche e soprattutto un sistema socia
le che fa degli uomini, per la difesa del privilegio, dei corruttori о dei corrotti, 
degli oppressori о degli oppressi.

Perché tanta gioia di folla, perché tanta felicità. Non era solo la fine del
la guerra e della paura, era la speranza di una società nuova, di una giustizia ve
ra. Ci lasciarono gli occhi per piangere. In un vuoto enorme erano sparite decine 
di milioni di creature. Queste donne non piangono solo dei morti, piangono noi, 
i vivi, costretti a lottare per poter spiegare quello che è successo, per dominare 
le forze della distruzione.

"Italia 61": sono passati sedici aprili. La repubblica vive nel cosiddetto 
"miracolo economico", nell’età deH’utilitaria e della televisione. Ma c’è ancora
il fascismo? C'è! Ha ritrovato il suo viso di cinquantanni fa, prima delle cami
cie nere. Il viso della conservazione che sul mercato politico offre ancora a 
buon prezzo gruppetti provocatori, perché il poco fascismo visibile mascheri 
meglio il molto fascismo invisibile.

Ecco, giugno 1960: a Genova, la protesta antifascista della città, che sof
frì stragi e deportazioni, ricordò a tutti che al di là delle vane apparenze della li
bertà formale c ’è il dovere di insorgere contro gli eredi del delitto fascista. Ro
ma, luglio 1960: a Porta San Paolo sono calpestati i parlamentari dell’opposi
zione, i senatori eletti dal popolo, i deputati rappresentanti della nazione che 
portano fiori ai soldati caduti per difendere Roma dai tedeschi. Ecco, a Reggio 
Emilia, a Palermo, il sangue, la morte dei cittadini.

La vostra coscienza che cosa ha da dire? Bisogna scegliere, bisogna de
cidere. Il vostro destino è solo vostro: rispondete!

83



per FRANCO FORTINI

CON LE ARMI DELLA CRITICA 
un percorso tra le "risposte" di una vita

Giulio Latini

Proteggete le nostre verità [Franco Fortini, Composita solvantur]
Franco Fortini (pseudonimo di Franco Lattes), scomparso il 28 novem

bre scorso, era nato a Firenze il 10 settembre 1917, da una famiglia della 
piccola-borghesia toscana. Sua madre, Emma Fortini del Giglio, era cattolica, 
Dino Lattes. suo padre, era un avvocato ebreo (aveva preso parte ai processi po
litici del 1922-25, aveva subito bastonature ed un arresto per supposta collabo- 
razione al giornale di opposizione di Gaetano Salvemini Non mollare, era sche
dato alla Direzione Demografia e Razza come "ebreo pericoloso" e ciò gli fece 
subire un nuovo arresto nel giugno del ’40, appena Mussolini dichiarò guerra). 
Nel ’39, Fortini si laurea in giurisprudenza con una tesi in filosofia del diritto. É 
di quel periodo la pubblicazione dei suoi primi scritti (poesie, racconti, articoli 
critici ecc.) su Riforma letteraria, la frequentazione dell’ambiente poetico erme
tico fiorentino (A. Gatto, V. Pratolini, M. Luzi) e l’amicizia con Giorgio Spini, 
Giampiero Carocci e Valentino Bucchi, oltreché con Giacomo Noventa. cono
sciuto nel ’38. E proprio il rapporto con Noventa, con il suo senso tragico della 
storia, il suo antiidealismo. lo porta ben presto a diffidare degli interpreti dell’e- 
sperienza ermetica e a prendere le distanze dal loro "antifascismo intellettuale, 
liberaleggiante e filobritannico", dal loro snobismo altezzoso, dalla loro ideolo
gia del "silenzio ascetico" incapace di intendere che la letteratura non è una pu
ra e astratta categoria dello spirito ma un prodotto eminentemente storico, 
all’interno di precise istituzioni e di un’organizzazione culturale.

Nel maggio del ’39, al culmine di una intensa e solitaria esperienza reli
giosa (sotto la guida delle pagine di Kierkegaard e di Karl Barth), seguita ad un 
concreto stato di isolamento vissuto dopo la promulgazione delle leggi fasciste 
sulla razza, riceve il battesimo divenendo valdese. Nel ’40, non avendo potuto 
proseguire uno studio sull’estetica manzoniana a causa dell’allontanamento dal
la cattedra universitaria di Attilio Momigliano (di origine ebraica), si laurea in 
lettere con una tesi in storia dell’arte su Rosso Fiorentino. Nel luglio del ’41 
viene chiamato, come sottotenente di fanteria, alle armi. L ’esperienza della ter
ribilità della guerra, la scoperta delle divisioni di classe, la progressiva assun
zione di un sentimento e di una volontà di mutamento rivoluzionario delle for
me di vita sociale, trasformano il suo "antifascismo dell’anima" in antifascismo 
politico. Nel ’43 conosce a Milano Elio Vittorini. L ’8 settembre 1943 tenta, in
sieme a pochi amici, di promuovere una resistenza nella sua caserma di Milano 
contro i tedeschi, ma non riuscendovi deve riparare in Svizzera, nel cantone di 
Zurigo. Qui si compie la sua decisiva formazione ideologica e politica tramite le
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letture di Marx, Lenin ... e il confronto con i rifugiati antifascisti. Al termine 
dell’estate del ’44, scende in Valdossola e prende parte alla fine dell’esperienza 
di quella repubblica partigiana - esperienza poi narrata in Sere in Valdossola 
(Mondadori, 1963). Sempre nel ’44, si era iscritto al Psiup (poi Psi).

Nel ’45 toma a Milano e vi si stabilisce con sua moglie Ruth Leiser, co
nosciuta in Svizzera. Qui prende parte alla redazione di II Politecnico. All’inter
no di questa esperienza che avrebbe dovuto portare alla creazione di una "cultu
ra nuova", ma che ben presto mostrerà le forti insufficienze teorico-politiche, 
l’eclettismo e i limiti di classe dei suoi partecipanti. Fortini si distingue per il 
rigore con cui sostiene il bisogno di fare propria una più coerente ideologia in 
rapporto alle scelte di classe compiute (cfr. Cultura come scelta necessaria, in II 
Politecnico 17, 19 gennaio 1946), diversificandosi, così, dalle posizioni fonda
mentalmente umanitaristiche о umanistico-progressiste degli altri redattori e 
collaboratori. Nel ’46 Einaudi pubblica la sua prima raccolta di poesie Foglio di 
via, costituita da versi che oscillano tra violenza e speranza, momento etico e 
momento profetico, destino individuale e destini generali, e che pur entro talune 
contraddittorietà, "irresolutezze" ed "astrazioni" (peraltro perfettamente ricono
sciute dall’autore), si caratterizza come un superamento tangibile dall’ermeti- 
smo e. al contempo, dai miti propri del neorealismo. Dal ’46 al ’47, collabora 
■àU'Avanti!. poi, dal 4 7  al ’53, lavora all’Olivetti come impiegato nella pubbli
cità. Dal ’48 al ’57 sviluppa la sua ricerca politico-culturale di "marxista criti
co" intomo alle riviste Discussioni e poi Ragionamenti e Opinione. Sono gli an
ni della "guerra fredda" e della ricostruzione capitalistica, e Fortini li consuma, 
oltre che nei costanti interventi critico-ideologici e letterari, nell’intenso studio 
dei testi di Marx, Gramsci e Lukàcs, e nelle traduzioni di opere di Eluard, 
Brecht, Weil, Proust, in alcune importanti esperienze di viaggio (Urss e Cina) 
dalle quali trarrà, nel '55, Asia Maggiore (Einaudi, 1956) il primo libro italiano 
sulla Cina Popolare, testimonianza preziosa del suo incontro con il maoismo.

Il termine di questa stagione di critica dello stalinismo, di rifiuto del 
dogmatismo, dello zdanovismo, della linea ufficiale del partito comunista, che 
porterà, dopo il ’56, gran parte delle minoranze intellettuali protagoniste in dire
zione neoriformista e tecnocratica, vede Fortini, rimasto fedele "al classismo 
marxista e alla nozione marxista di integrazione umana", collegarsi progressiva
mente al lavoro critico di Raniero Panzieri. Ed è proprio nelle pagine de II sen
no di poi, il saggio che introduce il volume Dieci inverni (Feltrinelli, ’57) vera e 
propria summa della sua elaborazione critico-ideologica e del suo giudizio poli
tico nel decennio ’47-’57, che vi è una delle più lucide denunce dei "limiti e i 
vuoti reali del movimento operaio e i tragici guasti dello stalinismo" fatte, "da 
sinistra", in quegli anni e, al contempo, uno dei più tenaci convincimenti della 
reale possibilità di un comuniSmo diverso, riprendendo a lavorare per quella 
"prima organizzazione della cultura che è la vita politica e sindacale di massa".

Nel ’58, a seguito della "svolta" riformistico-govemativa nenniana del 
32° congresso. Fortini esce dal Psi ed inizia quel lungo e spesso ingrato percorso 
di "osservatore marxista" (in assenza di un partito che assumesse il marxismo 
come guida per l’azione rivoluzionaria) che lo porterà ad attraversare dilemmi e 
situazioni storiche e a registrarne inflessibilmente l’ampia gamma di orrori ed
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errori, contribuendo in maniera decisiva alla nascita, negli anni ’60, della nuova 
sinistra. Infatti tutte le riviste critiche attive in quegli anni (da Officina a Qua
derni rossi, da Quaderni piacentini a Giovane critica, da Nuovo impegno a Ren
diconti) avranno la sua fondamentale partecipazione. А1Гinterno di un più am
pio costante lavoro di straordinaria vigilanza interrogativa e disoccultante delle 
feroci storture e contraddizioni presenti nella società capitalistica, in sede 
critico-ideologica, i suoi strumenti analitici si incentreranno soprattutto sui rap
porti "cultura-politica", "intellettuali-socialismo". La critica severa del riformi
smo integrazionista della sinistra ufficiale da cui l’assunzione inequivocabile 
della primarietà della prassi rivoluzionaria rispetto al "lungo periodo" della 
compartecipazione riformatrice, la lucida messa in discussione del privilegiato 
ruolo di guida deH’intellettuale nel processo storico, l’approfondita ed articolata 
analisi dell"'organizzazione sociale della cultura", la critica pratica delle ideolo
gie dominanti, la necessità della formazione di "una nuova, unitaria coscienza di 
classe e coscienza politica di massa", divengono così i temi fondativi delle pagi
ne singole e dei volumi organicamente strutturati in quegli anni (Verifica dei po
teri, Il Saggiatore, ’65; L'Ospite ingrato, De Donato, ’66).

E proprio nel più importante di questi volumi. Verifica dei poteri, numi 
tutelari Lukàcs e Brecht (il Brecht lirico, tradotto da Fortini nel ’59, Poesie e 
Canzoni, Einaudi), vi è contenuto Astuti come colombe, il saggio più straordina
rio che, nel campo della contemporaneistica, sia apparso in Italia nel dopoguer
ra. Il saggio (’62), che ha come propri riferimenti teorici la marxiana Terza 
glossa a Feurbach, "il carattere di feticcio della merce e il suo arcano" nel Г li
bro del Capitale, lo scritto di Lukàcs sulla reificazione in Storia e coscienza di 
classe e il testo di Tronti La fabbrica e la società apparso sul n. 2 dei "Quaderni 
rossi", è l’attacco più duro e intransigente che Fortini abbia rivolto all’apparato 
ideologico-intellettuale neocapitalista. Prendendo le mosse dalla discussione 
avviata dal Menabò n. 4 su "industria e letteratura", egli ricorda ai redattori del
la rivista - che contemplavano l’industria come un tema, come una cosa «retta 
da leggi oscure e "naturali"», discettando di "alienazione", "reificazione", "tri
stezza operaia", non riflettendo dunque sui "criteri capitalistici di produzione, di 
acquisto della forza-lavoro, di plusvalore, di pianificazione capitalistica" che, 
quegli effetti, generavano - che, come ovvia premessa marxista, "le forme, i 
modi, i tempi della produzione industriale e i suoi rapporti sono la forma stessa 
della vita sociale ... e non semplicemente un aspetto della realtà. Che le strutture 
economiche ... sono né più né meno che l’inconscio sociale, cioè il vero incon
scio" e quindi, di conseguenza, che gli operai (la merce forza-lavoro) "non sono 
alienati dalle macchine ma dai padroni delle macchine". Astuti come colombe. 
insieme al precedente Le poesie italiane di questi anni (in Menabò, 2, ’60), il 
maggior saggio complessivo che sia stato scritto sulla poesia italiana del dopo
guerra, rappresentano forse gli esiti assoluti dell’intera opera critica fortiniana.

Di questi anni sono pure i Tre testi per film  (Edizioni Avanti!, ’63), che 
Fortini scrisse a commento di tre documentari (All'armi siam fascisti!, Scioperi 
a Torino, La statua di Stalin) che testimoniavano l ’esigenza di "riscrivere il 
sommario di storia dei tempi moderni senza del quale non si danno né ideologia 
né politica rivoluzionaria", tentativo di trasmettere "il massimo di informazione
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cronistica e di interpretazione ideologico-storica compatibile con la struttura so
stanzialmente emotiva e non razionale dell’elemento visivo". I film, reputati 
troppo "indipendenti", ebbero molte critiche, riserve e censure, anche nelle stes
se istituzioni di sinistra. Molto tempo dopo, nel ’76. Fortini realizzerà un nuovo 
rapporto con il cinema, come ispiratore e protagonista del film Fortini-Cani di 
J.M. Straub e D. Huillet, interpretazione "brechtiana" del suo saggio-e- 
autobiografia I  cani del Sinai (De Donato, ’67), un diario scritto a ridosso del 
conflitto arabo-israeliano del ’67, precisa analisi delle radici di classe "dell’anti
semitismo" e impietoso corpo a corpo con il proprio passato, perfetto esempio 
letterario di dialettica tra esistenza individuale e ragioni storiche generali.

Ancora e sempre "destino individuale" e "destini generali", natura, esi
stenza e storia, elegia e profezia, procedimento dialettico e immagini potente- 
mente allegoriche, sarcasmo e giudizio, presente vissuto come incompiutezza, 
attesa, errore (marxianamente, come preistoria) ma pure come resistenza nell’i
nesistenza prima della "gioia avvenire", alimentano e alimenteranno profonda
mente, con 1"’insopportabile" secchezza della verità, i versi che, parallelamente 
all’attività teorico-critica e polemistica, Fortini continua a scrivere lungo il cor
so degli anni, e che costituiranno, attraverso le raccolte Poesia e errore (Feltri
nelli, ’59), Una volta per sempre (Mondadori, ’63), Questo muro (Mondadori, 
’73), Paesaggio con serpente (Einaudi, ’84), Composita solvantur (Einaudi. 
’94), un corpus poetico inconfondibile che lo colloca, in assoluto, tra i maggiori 
poeti del secolo. Un poeta che ha saputo assumere e praticare la poesia con la 
chiara coscienza della sua natura intrinsecamente contraddittoria, con il suo "er
rore". poiché atto separato, "lingua morta" (in cui è confitto il segno della classe 
dominante che sola può realmente fruirne in quanto, benché non totalmente, 
possidente di un uso formale della propria esistenza) oltreché luogo ove si con
suma solo individualmente e solo in effige la possibilità formatrice di vita spet
tante alla prassi rivoluzionaria, ma anche espressione durevole di testimonianza 
e di memoria di lutto e di lotta, di tensione tenace verso l’integrità umana.

All’attività poetica, Fortini ha affiancato, dalla metà degli anni ’60 in 
poi, un finissimo esercizio di traduzione su opere quali Faust di Goethe (Mon
dadori, ’70), Poesie di Svendborg seguite dalla raccolta Stefftn di Brecht (Ei
naudi, ’76), Poesie di Proust (Einaudi, ’83), La colonia penale e altri racconti 
di Kafka (Einaudi, ’85), e la bellissima versione del Lycidas di Milton (nel volu
me Il ladro di ciliege e altre versioni di poesia, Einaudi, ’82). Dal ’71 al ’92, ha 
insegnato "Storia della critica letteraria" all’Università di Siena, e in tale ambito 
ha elaborato i volumi di critica letteraria I poeti del Novecento (Laterza, ’77) e 
Saggi italiani e Nuovi Saggi italiani (Garzanti, ’87; il primo già uscito nel ’74). 
Nei medesimi anni, la sua presenza, nel versante critico-ideologico è testimo
niata dagli scritti Questioni di frontiera (Einaudi. ’77), Insistenze (Garzanti, 
’85), L'ospite ingrato. Primo e secondo (Marietti, ’85) ed Extrema ratio (Gar
zanti, ’90), scritti tutti ampiamente sostenuti dalla sua perseverante inesausta 
passione e dalla sua rigorosa e coerente persuasione che l ’unico autentico "ser
vizio intellettuale" è quello che accetta di passare attraverso la strettoia della 
critica dell’economia politica, in nome di un presente storico non irredimibile.

Questa resta oggi a noi come sua non dimenticabile preziosa verità.
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Q U I P R O Q U O
ovvero, I NODI E LA SCRITTURA

Nella remota antichità 
governarono stringendo nodi, 

in epoca successiva i santi 
li sostituirono con la scrittura. 

[Lu Hsun - da I  Ching]

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

Astrazione
L’astrazione è uno strumento indi
spensabile airintemo del processo 
conoscitivo e di indagine scientifica. 
Nell'Introduzione del '57 Marx ana
lizza il fatto concreto costituito dalla 
produzione e delinea due generi di 
astrazioni generali. É possibile prima 
di tutto individuare alcuni elementi 
caratterizzanti la produzione, comuni 
a tutti periodi del divenire della so
cietà: "Nessuna produzione è possi
bile senza uno strumento di produ
zione... senza lavoro passato, accu
mulato", nessuna produzione senza 
un oggetto di lavoro e il rapporto con 
la natura e senza ovviamente un sog
getto che esplichi tale attività. Ora 
però individuare ed isolare questi 
elementi è poco utile perché con la 
produzione in generale restiamo con 
elementi indeterminati che non pos
sono cogliere il processo di produ
zione nella sua peculiarità. É questo 
ciò che, secóndo Marx, fa l’econo
mia politica classica, la quale, par

tendo dall’analisi della realtà della 
produzione capitalistica, individua 
questi elementi comuni a tutte le 
produzioni, ma qui si ferma senza 
indagarne la specifica combinazione 
e rendendo così eterna e "naturale", 
con l’astrazione della produzione in 
generale, una forma invece specifica 
di produzione: "Ogni produzione è 
appropriazione della natura da parte 
dell’individuo all’interno e a mezzo 
di una determinata forma sociale". 
Non basta allora il primo passaggio, 
col quale si ottengono gli elementi 
comuni alla produzione in ogni epo
ca, ma bisogna delineare la specifica 
combinazione secondo forme deter
minate che questi assumono all'in
terno dei diversi modi di produzione 
delineandone così la specificità e di
scontinuità.
L’altro tipo di astrazione riguarda il 
lavoro in generale. Il lavoro appare 
come una categoria estremamente 
semplice e la stessa nozione di lavo
ro in generale è antichissima. Ciono
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nostante con il lavoro visto in questa 
semplicità entriamo in contatto con 
una categoria moderna tanto quanto i 
rapporti che danno vita a questa 
astrazione. Perché nasce il lavoro 
generale, astratto, privo delle carat
teristiche complete dei determinati 
tipi di lavoro? Perché le astrazioni 
più generali sorgono solo dove più 
ricco è lo sviluppo concreto? L ’in
differenza per un lavoro determinato 
corrisponde ad una società nella qua
le gli individui passano indifferente
mente da un lavoro all’altro, dove il 
genere di lavoro è del tutto fortuito. 
Smith, che per primo ha colto l’im
portanza della categoria "lavoro in 
generale", non ha fatto altro che rap
presentare un’astrazione che ha luo
go realmente nella società più svi
luppata: la società capitalistica. 
L’astrazione che allora ci interessa è 
quella che esprime la natura specifi
ca concreta dell’oggetto indagato ad 
un determinato livello di sviluppo 
della produzione, in società storica
mente determinate. Dei due tipi di 
astrazione generale non è che uno, la 
"produzione in generale", sia inutile. 
Anche per Marx anzi è bene indivi
duare gli elementi più generali di 
una serie di fenomeni. Però ferman
dosi qui si rischia di fissare per sem
pre ciò che invece si sviluppa e si 
differenzia in un insieme di determi
nazioni sempre più complesse. Col 
"lavoro in generale" abbiamo invece 
un’astrazione determinata. 
L ’astrazione per Marx possiede 
un’altro decisivo aspetto: ha un valo

re oggettivo, è un modo di essere 
della realtà stessa. L’astrazione può 
esistere indipendentemente dal pro
cesso conoscitivo. Nel modo di pro
duzione capitalistico il lavoro astrat
to, о generale, è un astrazione prati
camente vera: "un’astrazione che nel 
processo sociale della produzione si 
compie ogni giorno". L ’astrazione 
marxiana è così il prodotto di una to
talità vivente. Oggettivo però non è 
sinonimo di sensibile: la stessa no
zione di plusvalore, ad esempio, rap
presenta un’astrazione reale e sebbe
ne nessuno abbia mai preso in mano 
о toccato il plusvalore non per que
sto esso cessa di essere estremamen
te reale.
Per Marx la ricerca scientifica si 
compone di due momenti. Il primo, 
dal concreto all’astratto, resta insuf
ficiente e richiede un secondo pas
saggio (astratto-concreto) in cui que
sta generalizzazione mentale, che ri
flette pur sempre una generalizzazio
ne reale, viene indagata nella sua pe
culiarità. in quanto l ’elemento co
stante è sempre frutto di combina
zioni diverse e risponde a leggi sem
pre differenti. L’astrazione determi
nata è formata dai due processi. Si 
può affermare che il concreto nel 
pensiero si attui mediante l’astratto: 
"Il pensiero salendo dal concreto 
all’astratto, non si allontana - quando 
sia corretto - dalla verità, ma si avvi
cina a essa" (Lenin). La specificità di 
cui sopra non si coglie infatti a livel
lo empirico ed immediato. Il concre
to però si trova tanto all’inizio quan
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to alla fine del processo; esso rappre
senta il fine dell’indagine teorica e 
l’astratto costituisce il mezzo del 
processo teorico che deve condurre 
alla comprensione scientifica della 
realtà nei suoi diversi sviluppi. Ma la 
realtà che viene indagata non segue 
questo cammino, essa procede modi
ficando la propria realtà e nel pro
prio divenire dal concreto al concre
to. Comunque, se il cammino della 
realtà non è uguale al percorso della 
conoscenza scientifica, resta il fatto 
che il concreto reale e il suo movi
mento costituiscono per il marxismo 
le condizioni materiali per lo svilup
po del concreto pensato. Da Marx, 
tra l ’oggetto teorico e quello reale, 
viene considerata esistente una rela
zione che garantisce la possibilità di 
interpretare il mondo reale senza tra
sformare l ’elemento teorico in una 
convenzione: "il metodo di salire 
dall’astratto al concreto per il pen
siero è solo il modo in cui si appro
pria il concreto, lo riproduce come 
qualcosa di spiritualmente concreto. 
Mai e poi mai esso è però il processo 
di formazione del concreto stesso".
Si potrebbe parlare dell’esistenza di 
due "concreti": il primo corrispon
dente allo svolgimento della realtà 
ed il secondo in relazione al proces
so di appropriazione del concreto da 
parte del soggetto conoscente. П pro
cesso della conoscenza non può es
sere identico al processo dell’essere, 
ma proprio per questo motivo l’auto
nomia della conoscenza deve essere 
"relativizzata" e posta in relazione

(tramite esperimento, ecc.) con la 
realtà del concreto indagato. [m .b .]

£ IL C0S10 DIPE10D6 ■-
DELIA VITA, fER (mPRARlA 

CtfPuTl ? 0 P£R VEMOeRU7

Forza-lavoro
La capacità di lavoro, se non è venduta, non 
è niente. [J.Cb.L. Simonde de Sismondi]
Il cambiamento di valore del denaro 
che si deve trasformare in capitale 
non può avvenire in questo stesso 
denaro, poiché esso, come mezzo di 
acquisto e come mezzo di pagamen
to, non fa che realizzare il prezzo 
della merce che compera о paga. Il 
cambiamento deve verificarsi nella 
merce che viene comprata, ma non 
nel valore di essa, poiché vengono 
scambiati equivalenti, cioè la merce 
vien pagata al suo valore. Il cambia
mento può derivare dunque soltanto 
dal valore d’uso della merce come 
tale, cioè dal suo consumo. Per 
estrarre valore dal consumo d’una 
merce, il possessore di denaro do
vrebbe esser tanto fortunato da sco
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prire, all'interno della sfera della cir
colazione, cioè sul mercato, una 
merce il cui valore d’uso stesso pos
sedesse la peculiare qualità d’esser 
fonte di valore; tale dunque che il 
suo consumo reale fosse, esso stesso, 
oggettivazione di lavoro, e quindi 
creazione di valore. E il possessore 
di denaro trova sul mercato tale mer
ce specifica: è la capacità di lavoro, 
ossia la forza-lavoro.
Per forza-lavoro о capacità di lavoro 
intendiamo l’insieme delle attitudini 
fisiche e intellettuali che esistono 
nella corporeità, ossia nella persona
lità vivente d’un uomo, e che egli 
mette in movimento ogni volta che 
produce valori d’uso di qualsiasi ge
nere. La forza-lavoro come merce 
può apparire sul mercato soltanto in 
quanto e perché viene offerta о ven
duta come merce dal proprio posses
sore, dalla persona della quale essa è 
la forza-lavoro. Affinché il possesso
re della forza-lavoro la venda come 
merce, egli deve poterne disporre, 
quindi essere libero proprietario del
la propria capacità di lavoro, della 
propria persona. Egli si incontra sul 
mercato con il possessore di denaro 
e i due entrano in rapporto reciproco 
come possessori di merci, di pari di
ritti, distinti solo per essere l’uno 
compratore, l’altro venditore, perso
ne dunque giuridicamente eguali. Il 
proprietario di forza-lavoro, quale 
persona, deve riferirsi costantemente 
alla propria forza-lavoro come a sua 
proprietà, quindi come a sua propria 
merce.

Una cosa è evidente, però. La natura 
non produce da una parte possessori 
di denaro о di merci e dall’altra puri 
e semplici possessori della propria 
forza lavorativa. Questo rapporto 
non è un rapporto risultante dalla 
storia naturale e neppure un rapporto 
sociale che sia comune a tutti i pe
riodi della storia. Esso stesso è evi
dentemente il risultato d’uno svolgi
mento storico precedente, il prodotto 
di molti rivolgimenti economici. Es
so nasce soltanto dove il possessore 
di mezzi di produzione e di sussi
stenza trova sul mercato il libero la
voratore come venditore della sua 
forza-lavoro e questa sola condizio
ne storica comprende tutta una storia 
universale.
Ormai dobbiamo considerare più da 
vicino quella merce peculiare che è 
la forza-lavoro. Essa ha un valore, 
come tutte le altre merci determinato 
dal tempo di lavoro necessario alla 
produzione e, quindi anche alla ri- 
produzione, di questo articolo speci
fico; ossia: il valore della forza- 
lavoro è il valore dei mezzi di sussi
stenza necessari per la conservazione 
del possessore della forza-lavoro; la 
somma dei mezzi di sussistenza ne
cessari alla produzione della forza- 
lavoro include i mezzi di sussistenza 
delle forze di ricambio, cioè dei figli 
dei lavoratori, in modo che questa 
razza di peculiari possessori di merci 
si perpetui sul mercato. É un senti
mentalismo troppo a buon mercato il 
trovare brutale queste determinazio
ni del valore della forza-lavoro, la
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quale deriva dalla natura stessa della 
cosa. La natura peculiare di questa 
merce specifica, la forza-lavoro, ha 
per conseguenza che. quando è con
cluso il contratto fra compratore e 
venditore, il suo valore d’uso non è 
ancor passato realmente nelle mani 
del compratore, ma il suo valore d’u
so consiste soltanto nella successiva 
estrinsecazione della sua forza. Il va
lore d’uso che il possessore del de
naro riceve, per parte sua, nello 
scambio, si mostra soltanto nel con
sumo reale, nel processo di consumo 
della forza-lavoro. Il processo di 
consumo della forza-lavoro è allo 
stesso tempo processo di produzione 
di merce e di plusvalore. Il consumo 
della forza-lavoro, come il consumo 
di ogni altra merce, si compie fuori 
del mercato ossia della sfera della 
circolazione. Quindi, assieme al pos
sessore di denaro e al possessore di 
forza-lavoro, lasciamo questa sfera 
rumorosa che sta alla superficie ed è 
accessibile a tutti gli sguardi, per se
guire l’uno e l’altro nel segreto labo
ratorio della produzione sulla cui so
glia sta scritto: Vietato l ’ingresso 
agli estranei - No admittance except 
on business. Qui si vedrà non solo 
come produce il capitale, ma anche 
come lo si produce, il capitale. Final
mente ci si dovrà svelare l’arcano 
della fattura del plusvalore.
Tutti i termini del problema sono ri
solti e le leggi dello scambio delle 
merci non sono state affatto violate. 
Si è scambiato equivalente con equi
valente. La trasformazione del dena

ro in capitale deve essere spiegata 
sulla base di leggi immanenti allo 
scambio di merci, cosicché come 
punto di partenza valga lo scambio 
di equivalenti, deve avvenire entro la 
sfera della circolazione e non deve 
avvenire entro la sfera della circola
zione. Tutto questo svolgimento, la 
trasformazione in capitale del dena
ro, avviene e non avviene nella sfera 
della circolazione. Avviene attraver
so la mediazione della circolazione, 
perché ha la sua condizione nella 
compera della forza-lavoro sul mer
cato delle merci; non avviene nella 
circolazione, perché questa non fa al
tro che dare inizio al processo di va
lorizzazione, il quale avviene nella 
sfera della produzione. E così tout 
est pour le mieux, dans le meilleur 
des mondes possibles.
Queste sono le condizioni del pro
blema. Hic Rhodus, hic salta!, [k.m.]

Governabilità
(dieci tesi)
1. Tutti gli organismi sociali consi
stono in combinazioni complesse di 
àmbiti, diversi da epoca a epoca. 
Tutti hanno però in comune l’impul
so sài' equilibrio che sotterraneamen
te gli ispira. Ogni organismo ricerca 
costantemente l’equilibrio tra gli 
àmbiti che lo compongono, i quali, 
cioè, se non fossero conseguente
mente concordi ("appropriati"), po
trebbero compromettere l’esistenza e
il rigenerarsi dell’organismo stesso. 
Le potenzialità rigenerative di ogni 
àmbito e dell’organismo complessi
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vo sono di solito tenute sotto control
lo da vari tipi di "elementi di regola
zione", sì da conseguire uno "stato 
stazionario" (stabilizzazione, conser
vazione). Questa regolazione tende a 
mantenere i cambiamenti nelle pro
porzioni accettabili per l’organismo, 
ché altrimenti porterebbero al collas
so; ciò dà luogo a fenomeni di me
diazione attraverso cui annullare i 
pericoli di divaricazione sistematica 
(e potenzialmente distruttiva), e lo 
stato stazionario sarà mantenuto. Ta
le adattamento ai fini dell’equilibri о 
può essere definito di governabilità, 
plasmazione о compattamento.
2. In ogni organismo sociale avven
gono cambiamenti che contribuisco
no alla variazione dello stato stazio
nario. L’azione combinata tra i di
versi àmbiti tende alla costanza, pur 
nelle proporzioni alterate; ogni stato 
stazionario, cioè, dopo l’avvenuto 
cambiamento, vivrà una nuova fase 
del suo equilibrio,
3. Negli organismi che contengono 
molte reti di àmbiti interconnessi, i 
mutamenti apportati da un inter
vento cosciente (l’essere umano che 
agisce a partire da un determinato 
punto della rete con una precisa vo
lontà di imprimere un movimento) 
possono diffondersi lungo l’organi
smo. Ogni àmbito, e ogni mèmbro 
interno all’àmbito, è soggetto a con
trollo. Ogni organismo è dotato di 
strumenti di regolazione.
4. Questo fenomeno della diffusione 
cosciente del movimento è, nell’ac
cezione più ampia, una sorta di de

stabilizzazione. Questo processo, col 
tempo, deve essere neutralizzato. 
Sorgono, internamente ad ogni orga
nismo, nuovi membri di reazione al 
movimento (sistemi di repressione).
5. In questo senso, ogni intervento 
finalizzato a rendere il cambiamento 
"interno" all’organismo (allo scopo 
dell’equilibrio successivo al cambia
mento parziale di stato) è conser
vativo e ogni destabilizzazione è av
versativa. Ciò che distingue un 
"cambiamento interno" dalla desta
bilizzazione dipende dalla maniera 
di intendere l ’inserimento, col movi
mento provocato, dentro l’organismo 
sociale a partire da:
a) una ipotesi di semplice correzione 
(l’organismo sociale inteso come 
unico possibile, e migliore);
b) da un’ipotesi che vede l’organi
smo sociale come ribaltabile (in 
quanto transitorio).
Ogni attività umana esterna al mo
mento della regolazione parte da 
queste due ipotesi.
6. Dall’indagine precedente sull’or
ganismo sociale, nella sua sintesi 
contemporanea e limitatamente al
l’àmbito nazionale, e dalle conside
razioni appena fatte, se ne deduce 
che la funzione regolatrice (per cor
reggere le deviazioni) tende a deli
mitare i comportamenti sociali di 
quella parte che Marx riconosce co
me "la plus laborieuse et la plus 
misérable". Istruire e disciplinare 
questa parte è compito specifico di 
determinati membri interni ai diversi 
àmbiti (sistemi educativi).

93



7. É importante sottolineare che ogni 
organismo sociale si muove per 
l’impulso (latente о palese, a secon
da dei momenti) della contesa, da 
regolare costantemente per far reg
gere lo stato d’equilibrio. La contesa 
(il conflitto, la contraddizione) appa
re come perturbazione che crea uno 
stato di disequilibrio. Б disequilibrio 
può determinare il collasso del siste
ma, e il trapasso verso una forma su
periore {altra) di organismo sociale.
8. Si pone il problema dell’assogget
tamento della parte potenzialmente 
destabilizzante ai principi regolativi 
dell’organismo sociale. La fusione 
completa dei diversi soggetti sociali 
non è possibile nelle fasi intermedie 
della contesa, ma solo a lunga sca
denza (abolizione delle classi); non è 
neppure possibile l’eliminazione di 
uno dei soggetti principali durante la 
contesa; dunque, all’organismo so
ciale non resta che assimilare alla 
dominante tutte le altre "culture", 
sostituendo all’antagonismo l’armo
nia Tale assimilazione ai fini dell’e
quilibrio è perseguita:
a) nel comportamento di ciascun in
dividuo compatibilmente al termine 
dominante (uniformazione a norme);
b) nel consenso ai comportamenti 
sociali in relazione all’ ambito (prin
cipale) della produzione - accordo 
sociale allo sfruttamento;
c) nella concordia delle "unità socio
logiche" (àmbiti, membri) e tra i di
versi soggetti sociali (classi).
9. D problema della collusione tra i 
soggetti sociali è fondamentale per

l’adattamento della parte sottomessa 
(lavoro salariato) all’organismo 
sociale complessivo. La partecipa
zione attiva di questa parte alla pro
duzione prefigura il fine dell’armo
nia familiare e aziendale saggiamen
te propagandata da un insieme di 
messaggi neocorporativi (sistemi 
comunicativi).
10. Noi presupponiamo che per spie
gare in profondità un organismo so
ciale occorra prendere in esame il 
processo produttivo messo in moto 
attraverso il comando sul lavoro al
trui. L’apologia neocorporativa ten
de a celare la risonanza dell'antago
nismo; eppure questo esercita una 
reazione in tutto l’organismo sociale, 
ed è certamente vero che il contenu
to della prossima indagine dovrà ri
guardare l ’immensa abbondanza dei 
possibili eventi destabilizanti cui tale 
antagonismo potrà dar luogo. [n.g.J
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

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

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

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

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

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- n.48/nov.94 - Nuovo autunno caldo / Destra e gran capitale / Manovra econo
mica / Falsi Inps / Lotte operaie / Quetzal: dossier America'latina 1994.

* COMUNISMO LIBERTARIO (mensile) cp.558, 57100 Livorno (£.3000)
- n,14/nov.dic.94 - Dossier lavoro / Rinnovi contrattuali / Rompere le compati
bilità / Embargo Cuba / Irlanda / Argentina / Fascismo e grande capitale.

* il GRANDE VETRO (bim.) v.Ferrer 1, S.Croce s/AmolPI (£.10000)
- n.l24/set.ott.94 - La scuola s’è desta / Bologna Tav / Arcinova / Pittori e foto / 
Cinema / Il sessantotto / Fortini / Panzieri.

* il PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27, 00141 Roma (£.10000)
- n.4/lug.ago.94 - Roma sul finire del secondo millennio.

* PROPOSTA (bim.) cp.3043 Ferrovia, 16100 Genova (£.3000)
- nn.2-6/dic.93-ott.94 - La guerra del lavoro / Ecobusiness / Congresso Re / 
Dossier Lega / Destre e governo / Programma transitorio / Pensioni / Cuba

Ricevuti: Agenzia informazione Mps, nn.8-10/set.nov.94 [esteri]; Contropiano, 
nn.6-7/ott.nov.94 [rappresentanza politica, metropoli]; Germinai, n.65/aut,94 
[lavoro, Jugoslavia]; Il lavoratore/oltre, nn.38-45/ott.dic.94 [finanziaria, infor
mazione, Termoli, lotte, Fortini]; Notiziario Cdp, nn.l35-137/mag.dic.94 [eco
logia, sessantotto]; Nuova Unità nn.7-9/ott.dic.94 [governo, finanziaria, sinistra, 
resistenza, Cuba]; Operai/contro, n.69/nov.94 [governo, pensioni]; La via del 
comuniSmo, n.4, ago.94 [revisionismo, fascismo].

Etienne Balibar, La filosofia di Marx, Manifesto, Roma 1994, pp.136, £.25000. 
Fabio Minazzi (cur.), Il sapere per la società civile: le università popolari nella 
storia d ’Italia, Ed. Università popolare, Varese 1994,pp.490, s.p.
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A Milano, Punto Rosso, via Vetere 3, 4-5 febbraio 1995, seminario sulle politi
che ambientali: Ambiente, indietro tutta?, a cura di P.R. Ambiente-Network.
A Roma, Città Universitaria 11-12 febbraio 1995, convegno nazionale su Nuove 
forme del lavoro, riduzione dell’orario di lavoro e salano sociale promosso dal 
circolo universitario di Re, con Cgil, Cobas-Slai, Flmu-Cub, Convenzione anti
capitalista, ComuniSmo in/formazione, e altre strutture e centri sociali.

«[...] Il fatto che il programma che sta dietro a ComuniSmo In/formazione, ora come ora, stenti a 
prendere quota, purtroppo, data la congiuntura, non mi meraviglia. É un peccato perché gli ele
menti di ricerca riassunti nel Bollettino n.0 mi paiono preziosi ed il progetto in sé meriterebbe 
notevole attenzione da parte di chi intendesse ancora utilizzare, e al contempo rinnovare, il 
marxismo come metodo di ricerca e volesse cercare di dotare il movimento comunista di ele
menti di analisi adeguati. A diverse riviste marxiste, ad esempio, è stato mandato sia il Docu
mento programmatico sia il Bollettino, e pochissime hanno accennato all'iniziativa [Marx 101, 
Fax], La cosa mi sembra parecchio negativa. Ho appena preso il no .44 della Contraddizione e 
molto interessanti, ad una prima analisi, mi paiono gli articoli sul tempo del lavoro. Come estre
mamente stimolante è il recupero di Grifone sul no .43. Ho da poco letto il Capitale finanziario e 
molte analogie con la situazione attuale sono effettivamente notevoli. Mi sembrerebbe interes
sante inserire anche articoli più prettamente "storici" per così dire, come quello di Macchioro 
sul no .42. Naturalmente però non bisogna snaturare Г equilibrio raggiunto dalla rivista che mi 
sembra molto buono, sia per quanto riguarda i temi trattati, sia per Г alternarsi di articoli e rubri
che quali "no" e "quiproquo". All'interno di questo processo di recupero del marxismo come 
strumento d’indagine, contemporaneamente ad una sua rielaborazione ed arricchimento con 
nuovi elementi, che La Contraddizione conduce da tempo, mi sembrerebbe utile un confronto 
con le tesi di chi conduce questa stessa operazione pur proponendo soluzioni differenti. [...] 
(Ristudiando l’analisi marxiana dell’astrazione del lavoro in relazione alla fase contemporanea 
del processo di approfondimento della sussunzione reale del lavoro al capitale nei suoi aspetti 
concreti (toyotismo), si può vedere se le indicazioni in buona parte già presenti in Marx siano 
ancora utili per spiegare la ristrutturazione del processo produttivo in atto. Mi pare che la rispo
sta debba essere in buona parte affermativa.» (Maurizio Brignoli)
«[...] Ritengo molto utile, insieme agli articoli e alle schede, sempre molto interessanti, lo spazio 
del Quiproquo, per capire e criticare l’uso ideologico delle parole. [...]» (Stefano Bruni)
«[...] Vi leggo sempre molto volentieri, traendo numerosi spunti per ricostruire tasselli della 
realtà [...] Di questi tempi - così complicati, così contraddittori, così febbrili - non è operazione 
facile, comunque qualche coordinata comincia a farsi chiara. [...]» (Caterina Spano)

6RAZi£ A pio 
ЛВ51ДМ 0 EVITATO
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