
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 dì produzione, in condizioni di produzione 
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo 
sviluppo si compie.

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

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

karl Marx
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Uno spettro s’aggira per l’Italia. 
Forse più d’uno. Ma non è il comu
niSmo, semmai l ’opposto, dacché il 
comuniSmo è fantasma di se stesso. 
Di ectoplasmi raffiguranti perso
naggi noti ce ne sono parecchi. Si 
potrebbe ben cominciare dal cava
liere, Berlusconi con la sua fissa 
paranoica per cui vede comunisti 
ovunque. Uno che scambia D ’Ale- 
ma per un comunista, sinceramen
te, è un po’ disturbato. Come chi 
vedesse Garavini. E poi c’ è l’ani
ma di Buttiglione, che insegue il 
suo corpaccione impacciato. О Pro
di, che sembra uno dì quei fantasmi 
freschi di giornata, tipici delle 
commedie americane, ancora a di
sagio nel nuovo ruolo. E Fini, evo
cato da riti satanici. Andreotti, con 
la sua coorte di scheletri. Lo spet
tro della mafia e della P.2.

Avremmo bisogno di un guerrie
ro come quello.
Né ignaro come l ’indigeno afri
cano dal fucile ben lustrato sulla 
spalla, né indifferente come il 
soldato cinese delle insegne 
verdi (dal colore delle bandiere 
sotto cui erano raggruppati, sot
to la dinastia Qing, in quanto 
considerati scadenti in combatti
mento) con la pistola mitraglia
trice a tracolla. Che non crede 
alle armature, di cuoio о di ferro 
lavorato. Ha solo se stesso e 
per arma la lancia dei barbari.
Va in prima linea, nel Nulla, ove 
tutti quelli che si imbattono in lui
lo salutano con uno stesso 
cenno. Sa che là si trova un’ar
ma del nemico che uccide sen
za spargimento di sangue, che 
ha fatto morire tanti guerrieri. 
Che come una palla di canno
ne, annienta il valore del prode. 
Proprio al di sopra delle loro te
ste, ci sono stendardi e bandie
re su cui sono ricamate le quali
fiche più svariate: filantropo, 
saggio, letterato, antenato, gio
vane, illustre, virtuoso ... A l di 
sotto ci sono invece le casac
che più svariate, su cui sono ri
camate graziose denominazioni 
d’ogni sorta: erudizione, virtù, 
cultura nazionale, opinione pub
blica, logica, giustizia, civilizza
zione orientale...
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Ma lui alza la lancia.
Tutti giurano, insieme, solenne
mente, che il loro cuore si trova 
al centro del petto, al contrario 
di quelli che sono di parte. La 
loro armatura pettorale attesta 
la loro certezza.
Ma lui alza la lancia.
Sorride, scaglia la lancia, con il 
corpo inclinato da un lato e la 
lancia gli trafigge il cuore.
Crolla e sprofonda tutto, eccetto 
una sola casacca, in cui non c'è 
niente. Il Nulla è scappato, ha 
vinto, e il criminale che ha ucci
so il filantropo e il resto, è pro
prio lui.
Ma alza la lancia.
Attraversa a grandi passi le file 
del Nulla e ritrova nuovamente 
la stessa inclinazione della te
sta, gli stessi stendardi, le stes
se casacche...
Ma alza la lancia.
Finalmente, diventa vecchio e 
muore di vecchiaia nelle file del 
Nulla. Tutto sommato non è un 
guerriero, è il Nulla che ha vin
to. É un luogo ove non risuona il 
tumulto delle guerre, in cui non 
c’è che pace.
La pace ...
Ma lui alza la lancia.

[Lu Hsun, Quel guerriero]

Ma lo spettro raggrinzito che ci 
sembra giusto considerare adesso è 
quello ottimamente raffigurato dal
la curva sagoma di Enrico Cuccia, 
il grande vecchio della finanza ita
liana. Perché i sinistri cigolìi che 
scuotono nervi e sonno del capitale 
transnazionale sono quelli prodotti 
dai movimenti erratici e volatili del 
denaro speculativo e fittizio, inesi
stente per poter esistere: quel dena
ro che si aggira oggi in Italia, e in 
Europa, e nel Mondo, senza trovare 
requie. Né può trovarla finché co
loro che lo hanno generato non sia
no sazi del sangue di chi ne garan
tisce la riproduzione e la crescita. 
Ma - questo è il nodo - lo scontro 
interimperialistico, caratterizzato in 
questa fase dall’assalto del marco 
al fortino Usa, rimbalza in tutti gli 
angoli della terra: il suo esito è dif
ficile a dire. Ciò che è certo è solo 
che, laddove ci sia abbondanza di 
merda, c’è concime per far germo
gliare più florida la speculazione. 
La Forte Italia è di tal fatta.
Tuttavia il problema del nuovo or
dine mondiale è di ben altra porta
ta. E per la sua soluzione, per la 
spartizione del pianeta, capace di 
generare ancora profitti per tutti i 
"fratelli nemici", la strada ancora 
lunga da percorrere prevede il com
pletamento del pieno comando sul 
lavoro, fino a fame morire i moder
ni schiavi: e il modello è là, bell’e 
pronto, nel dominio corporativo di 
cui si nasconda l ’anima fascista e 
se ne canti quella democratica.
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SHORT NICK MAN 
la fallacia virtuale del capitale fittizio

GF.P.

Se si chiamasse Dick, anziché Nick, Nicholas Leeson, sarebbe il 
perfetto protagonista del videoclip da doppiosenso del falso "macho" indesidera
to. Tale è stato, infatti, il suo ruolo nel Gran Casino (leggere coll’accento sulla о 
finale) delle borse valori mondiali. Ovviamente, trattandosi di un ruolo imperso
nato, e dunque sicuramente diretto da una sapiente regìa, più о meno occulta, 
l’eroico Nick ne esce ritto in piedi, anche se provvisoriamente in manette, e con 
le tasche piene di valuta pregiata. A meno che non commetta qualche errore о 
sgarbo successivo, che potrebbe risultare imperdonabile da parte dei registi stes
si. Di quest’epoca accade spesso che speculatori d’assalto scoprano d’improvvi
so una forte e inesplicabile propensione al "suicidio" (o, come la chiamammo 
altre volte, all’"eterocidio").

Prima di svolgere qualche breve osservazione, che prende soltanto spun
to da quest’ultima vicenda di ordinaria follia della crisi da sovraproduzione nel
la sua fase estrema speculativa, vengono spontanee poche note di colore, come 
si suol dire. Negli stessi giorni in cui sullo scenario mondiale le strutture sovra- 
nazionali si riunivano a consesso, in Europa, per esaltare - e pubblicizzare - il 
futuro nostro e delle generazioni a venire, attraversato dalle cosiddette "auto
strade elettroniche", le borse e le valute di tutto il mondo erano scosse da un 
nuovo sisma finanziario. Molti si chiederanno che cosa c’entri l’una questione 
con l’altra. C ’entra, c ’entra, eccome.

Con quelle "autostrade elettroniche", ci si dice, tutto il sistema comuni
cativo intemazionale sarà messo sotto perfetto controllo. Ma, per non spaventa
re il pubblico con lo spettro del Grande Fratello, si assicura anche che "tutti sa
ranno protagonisti" grazie al sistema "interattivo". Il che, molto più banalmente 
vuol dire che uno, anziché comprare giornali, riviste, libri о enciclopedie, ap
prendere notizie dalla televisione, andare in banca, alla posta о fare la fila per 
pagare al supermercato, controllare i conti sul computer, richiedere informazio
ni al telefono, e così via sbellicandosi dalle risate in sì amene attività-del- 
tempo-libero, lo potrà fare attraverso un solo canale telematico integrato: cavi in 
fibre ottiche più terminali idonei (schermi, amplificatori, tastiere, stampanti, fax
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naturalmente, ecc.). Tutto ciò, ovviamente, non renderà per nulla più attivo о in
terattivo l’utente, il quale sarà anche più di prima recettore passivo di dati ela
borati, e manipolati, dall’esterno; potendovi agire di sua iniziativa solo nella 
misura in cui ne sarà capace, e non più di prima.

Torniamo ab  ovo. Il sistema delle borse mondiali funziona (o do
vrebbe) in maniera interattiva, in tempo reale, ormai da molto tempo. Ma già il 
crollo del 1987 della borsa di New York lasciò intravvedere che qualcosa non 
procedeva nel senso desiderato dai suoi agenti. Ora, dopo la fugace bravata di 
Short Nick - la cui vita finanziaria è durata, direbbe la farfalla di Altan, il breve 
lasso di tempo di una scureggia - gli "esperti" si chiedono, allarmati, come sia 
stato possibile che con quel po’ po’ di controlli informatici e telematici incro
ciati tra Singapore (epicentro del sisma speculativo in questione), Hong Kong, 
Tokyo, e poi Londra, New York (fino a Milano - "da bere"), nessuno si fosse 
accorto di ciò che stava accadendo. E soprattutto non se ne fossero accorte le 
autorità preposte ai controlli di legge in tutte quelle sedi finanziarie; ma solo se 
ne siano preoccupati, in extremis e in ritardo, altri agenti della speculazione.

Se, dunque, è di questa fattezza la perfetta regolazione della "vita" che si 
prospetta agli umani del terzo millennio, con le loro "autostrade elettroniche" 
estese fin dentro le case, le cucine e i gabinetti di decenza, c’è da stare allegri. 
Ma le cose, fortunatamente almeno per queste circostanze, non stanno come il 
diavolo e il capitale le dipingono. L’interesse per propagandare il nuovo mondo 
informatizzato sta, intanto, nel giro d’affari dei prossimi anni previsto nell’ordi
ne di milioni di miliardi di lire: investimenti e profitti futuri. Cosicché le fanto
matiche "autostrade elettroniche" si materializzino - ché non sono affatto uno 
scherzo! - in autostrade del profitto. Lo sa bene la Banda dei Quattro del Grande 
Vecchio [Banca Roma, Comit, Credit e Mediobanca, orchestrate, manco a dirlo, 
da Enrico Cuccia (cui dedichiamo appresso i nostro "omaggi")] che sta operan
do attivamente per arraffare Stet. Un boccone da 25 mmd di lire (più della ma- 
novrina bis di Dini), che per gli azionisti diffusi nel "parco buoi" la borsa capi
talizza a un valore men che dimezzato, e che costerà agli acquirenti sui tre quar
ti del valore effettivo. Lo stato - tramite Tiri, privatizzato dal Prode Romano, e 
chiuso definitivamente entro il 1997 con benedizione di Romiti in nomine 
Agnelli - regalerà così più di 7 mmd ai privati, cominciando per loro dagli inter
mediari finanziari del vecchio Cuccia, onde garantirgli "margini" di manovra.

Quello della privatizzazione e "liberalizzazione" (chissà 
perché chiamano così un mercato il cui alto grado di monopolio è regolato e ga
rantito dalle normative cosiddette "antitrust" - misteri della lingua!?) delle tele
comunicazioni è però un "ritorno al futuro". Come lo è pure quello dell’intero
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comparto energetico, dall’elettricità (Enel) ai carburanti (Agip), ecc. Per il pre
sente, al quale rapidamente torniamo col pretesto del crack di Singapore, al ca
pitale basta il controllo dei suoi affari in corso. Ancora a nessuno preme gran 

! che se il telecomando elettronico del cesso di casa sia in grado о meno di scari
care lo sciacquone da distanza remota. Mentre, invece, nell’affare di Short Nick 
ciò che interessava moltissimo era la possibilità di entrare più a fondo nel gran
de mercato finanziario inglese. La crisi della City, guarda caso, ha suscitato a 
vista gli appetiti di Amro Bank, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Ubs, Sbs e 
Morgan: non sapevano niente di quello sporco affare, lorsignori?

Per chi ha tra le mani apparati informatici di quella portata, com’è possi
bile non accorgersi di operazioni speculative che manovrano su masse di capita
le nominale di circa 50 mmd di lire? Cinquantamilamiliardi, quanti il G.7 ha 
deciso di girare al Messico per controllarne la crisi finanziaria, più del doppio 
della manovrina Dini ! Il giovane yuppy, dalla stampa definito di umili origini e 
dalla stessa stampa immediatamente rimosso dall’onore fuggevole delle crona
che (i panni sporchi si lavano in famiglia), quale responsabile del cosiddetto 
"settore derivati" della Baring’s Singapore, ha condotto la speculazione di quel
la portata puntando sull’indice Nikkei dei principali titoli quotati alla borsa di 
Tokyo. Ormai è più che probabile il coinvolgimento di altre banche e interme
diari finanziari neH’"affare" che alla londinese Baring’s, finora considerata la 
più sicura sulle piazze asiatiche, ha causato una perdita di circa 2000 mmd. Una 
perdita, per la banca dei beni della regina Elisabetta, che è superiore al suo stes
so patrimonio: tanto che il cancelliere dello scacchiere, Ken Clarke, nonostante 
il suo nome da superman capovolto, si è arreso di fronte a ipotesi di salvataggio.

Alcune considerazioni. Essendo quella banca ancora di proprietà 
della famiglia Baring, dopo il pauroso crack come vivranno i suoi membri? Da 
poveri straccioni, immaginiamo; come i Ferruzzi in Italia, Craxi ad Hamamet. 
De Lorenzo non a Poggioreale, e via sul lastrico. Chi pagherà le perdite ai clien
ti truffati, Elisabetta Windsor in testa? Indovinate. E il giovane Short Nick. se 
soprawiverà alla prima bufera, resterà povero in canna? Indovinate ancora. Per 
essere bravi a indovinare, occorre non dar retta alle favole dell’ideologia comu
nicativa di massa secondo cui in questi frangenti si "bruciano" miliardi a mi
gliaia e migliaia. Già più d’una volta avvertimmo che tutto ciò è solo terrorismo 
ideologico, che fa gioco alla guerra per bande dell’alta finanza, la quale mira so
lo a regolare i propri conflitti interni, per poi scaricarli sui "sacrifici" additati 
come necessari per la salvezza della patria e della moneta.

Speculazione: fase del ciclo alto della crisi da sovraproduzione. cui par
tecipa tutto intero il capitale, non solo quello "cattivo" parassitario (da tassare 
separatamente, anche secondo i "sinistri" appelli produttivisti), dappoiché quel-
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lo "buono" produttivo, nelle società in cui predomina il modo di produzione ca
pitalistico, non esiste in quanto tale; checché si illudano i progressisti conserva- 
tori. Speculazione è capitale fittizio, ossia una forma peculiare di (non) esisten
za del capitale stesso, quale esasperazione del sistema del credito portato al pa
rossismo dalla mancanza di creazione di plusvalore. Sono capitale fittizio, dun
que, quei cosiddetti "prodotti derivati" di cui si parla negli sporchi affari di bor
sa. Si tratta, in poche parole, solo di scommesse sulle oscillazioni e sulle valu
tazioni future (contratti a termine, opzioni di pagamento con scadenze differite 
sulle differenze tra quotazioni d’acquisto e di vendita, ecc.), scommesse fatte 
quasi sempre senza avere i soldi in mano - come Short Nick ha dimostrato. [Una 
non banale nota linguistica: i tecnici del sistema creditizio, banche e borse, 
chiamano queste attività da biscazzieri - in tutto e per tutto degne di un Casino, 
di una sala corse, di un ippodromo, ecc., con tanto di ambiente malavitoso an
nesso - "prodotti", quasi a mostrarne la virtuosità e la concreta utilizzabilità atta 
a soddisfare bisogni umani].

Ora, questi "prodotti" rappresentano il giro mostruosamente più grande 
di tutto il gioco d’azzardo mondiale, per un mercato che ha superato i 16 mlmd 
lire: 16.000.000.000.000.000 - la solita cifra a 15 zeri. Queste scommesse, fio
renti in tempi di crisi reale, gravano sulle spalle di chi lavora, che naturalmente 
è chiamato a pagare le perdite di chi dice che si sono "bruciate" ricchezze inesi
stenti, solo quando passano da una tasca all’altra! E siccome le tasche che si 
svuotano non possono restare vuote, tranne eccezioni limitate, ecco che il cer
chio si chiude. I Baring о i loro Leeson, i Ferruzzi о i loro Craxi, non possono 
restar poveri, e dunque il sistema del capitale fittizio riempie nuovamente, quan
to basta, le loro tasche con ricchezza, questa sì "prodotta", che è ricchezza reale 
sottratta ai lavoratori.

Ma il settore, propagandosi in tempi che per definizione sono di crisi, è 
assai turbolento. La stessa Bri (Banca dei regolamenti intemazionali), che è 
l ’organismo sovranazionale preposto dall’Onu, non sa bene ancora quali norme 
impartire, per l’incertezza che caratterizza il conflitto tra le bande del capitale in 
cerca di speculazione. П disordine di borsa è tale che non avvantaggia tutti, e 
anche gli speculatori non riescono sempre a guadagnare a spese di altri loro si
mili. Negli ultimi tre anni, le principali borse del mondo hanno registrato anche 
bruschi crolli e prolungati, dopo periodi di euforia. Tutta questa attività è gestita 
da un pugno di apposite "società d’affari" e "investitori istituzionali", fornitrici 
dei suddetti "prodotti" finanziari. Codesto manipolo di pescecani capitalisti si 
nasconde dietro l’anonimato ectoplasmatico dei mercati finanziari, l’evocazione 
del cui nome sembra oggi essere più potente del nome stesso di dio, venerati 
anche e soprattutto da chi in quel dio dice di credere. E se qualcuno di essi cre
pa. il manipolo nel suo complesso si arricchisce, finché il sistema regge.
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Proprio con la finalità di conferire maggiore tenuta al sistema (ma a ri
schio dell’esposizione a una fragilità ancora maggiore in caso di grandi crisi, 
come fu negli anni venti), il capitale finanziario dispone una sua più grande in
tegrazione sul mercato mondiale. Se l’Europa adotta la forma della banca mista 
d’affari, universale, di tipo tedesco, in Usa si prospetta l’integrazione tra banche 
e intermediari finanziari. E questo il quadro in cui. nell’ultimo periodo, le prin
cipali operazioni di acquisizione e fusione sulla piazza di New York hanno visto 
concludere affari per oltre 100 mmd di lire, mentre hanno tuttavia provocato 
perdite per più di 130 mmd. E allora si assiste alle contese tra le imprese e i for
nitori di "prodotti" finanziari: perdite di migliaia di miliardi denunciate da Proc
ter & Gamble contro Bankers, dalla californiana Orange contro Merrill Lynch, 
ecc. Il bello è che le denunce sono fatte per non aver ricevuto le informazioni 
necessarie contro i rischi speculativi. Noi le chiamiamo "soffiate": chi abbia vi
sto Dan Aykroid, Ed Murphy e Jamie Lee Curtis nel film Una poltrona per due 
ricorderà, proprio a proposito della speculazione sulla raccolta delle arance, che 
tutto il successo dei protagonisti, ai danni dei vecchi speculatori, nasceva esatta
mente dall’uso di informazioni riservate.

Una parentesi è d’uopo. Scrivemmo, dopo ferragosto, in occasione 
del primo grande crollo della lira sul marco, propiziato dalla statura europea di 
Berlusconi, che gli allora protagonisti dei balletti governativi erano gli unici a 
conoscere in anticipo le possibili sorti delle quotazioni valutarie a breve, addirit
tura di quelle fuoriborsa о ovemight come si dice. Dalla sera alla mattina, cioè, 
chi avesse voluto incassare (dire "guadagnare" sembra perfino offensivo) trenta 
lire per marco non avrebbe dovuto far altro che deciderlo, ben sapendolo in anti
cipo al contrario dei comuni mortali. I tassi di rendimento di quelle possibili 
speculazioni erano tali da far impallidire qualsiasi usuraio strozzino. Ora la sto
ria si è ripetuta, amplificata. Su un marco, nottetempo, c’è chi ha incassato fino 
a cento lire di differenza speculativa - solo scommettendo, senza cioè aver biso
gno di anticipare un centesimo, purché avesse accesso agli "intermediari". Cen
to lire per un miliardo di marchi, poniamo, uguale cento miliardi di lire presi in 
una notte buia e tempestosa. E facile comprare le case ai figli, così!

Che l’operazione puzzasse di bruciato lontano un miglio, l’ha intuito 
perfino la magistratura che ha disposto (noi supponiamo senza ulteriori esiti, 
tuttavia) accertamenti su società prestanome coinvolte in simili colossali e im
provvisi guadagni. La Fininvest ha prontamente smentito ogni cosa, sdegnata, 
dichiarandosi estranea a ogni operazione del genere. Nondimeno, una cosa è 
certissima. Nessun pensionato ha tratto profitto dalle manovre valutarie su mar
co e lira. Ma riflettendo sulla storia fin qui narrata, circa il passaggio di soldi da 
una tasca all’altra, tramite i "produttori" di capitale fittizio, fino a risalire ai for
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nitori "deboli" di ricchezza reale, pensate ai fondi pensioni integrative private. 
Tra i principali protagonisti dei mitici "mercati finanziari" figurano proprio gli 
"investitori istituzionali" dei "fondi pensione" [l’abbiamo ripetuto più volte su 
queste pagine]. In Usa la più potente lobby finanziaria del genere è il fondo pen
sioni del "sindacato" dei dipendenti universitari.

Chiunque può capire che fine farà e in quali tasche andrà il salario diffe
rito dei lavoratori italiani. Ma tutta la sinistra benpensante dei progressisti con
servatori continua a discutere intorno alla "inevitabilità" del ricorso al sistema 
pensionistico a capitalizzazione privata, come se riguardasse effettivamente gli 
interessi futuri dei pensionati. Non avvedendosi, al contrario - о dimenticandolo 
spesso, о facendo finta di dimenticarlo - quale collocazione abbia, nel favoloso 
"accordo del 3 luglio 1993", sottoscritto dai sindacati neocorporativi e rivendi
cato a gran voce da tutti i "sinistri", il nodo delle pensioni integrative. Di esse si 
parla esplicitamente, senza peli sulla lingua, in funzione dell’«esigenza di repe
rire le risorse utili alla crescita» che «richiede un mercato finanziario più mo
derno ed efficace, in grado di assicurare un maggior raccordo diretto e diffuso 
tra risparmio privato e imprese, anche ampliando la capacità delle imprese di ri
correre a nuovi strumenti di provvista... A tal fine vanno introdotti nel nostro 
ordinamento con rapidità i fondi chiusi e i fondi immobiliari, va sviluppata la 
previdenza complementare», e via speculando. Più chiaro di così, babbei!

Per restare alle questioni della crisi valutaria, occorre riflette
re sul fatto che questa, dunque, non è che l’apparenza. La "mina vagante" del 
mercato mondiale - così l’hanno definita gli esperti - è il dollaro, giunto ai suoi 
minimi storici, come si suol dire, pronti a essere nuovamente abbattuti: 1.37 Dm 
e 87 Yen. Б dollaro si è indebolito col pretesto della crisi del Messico, sul cui 
"miracolo economico" gli speculatori Usa avevano garantito, attirando cospicui 
capitali intemazionali, che si sono ritirati simultaneamente per la palese inaffi
dabilità della situazione; tanto che ora al vaglio dei responsabili intemazionali 
degli investimenti esteri c’è anche la situazione di altri paesi destinatari, soprat
tutto in America latina (Argentina e Brasile). Quel ritiro sarà dappresso seguito 
dal rientro in Giappone di 200 mmd di lire, a breve, per la ricostruzione di Kobe 
terremotata. A ciò si aggiunga la tensione intema Usa sulla difficile tenuta dei 
tassi di interesse futuri, a fronte dell’insanabile disavanzo commerciale federale. 
Al di là delle statistiche e dell’ottimismo delle fonti ufficiali, definire debole la 
sbandierata "ripresa" dell’economia americana è un pio eufemismo.

Qualcuno ricorda con quanto fervore appena pochi mesi fa i sicofanti del 
potere si sbracciavano per propagandare l'avvenuto avvio della "ripresa Usa"? 
Da parte nostra non l’abbiamo mai presa sul serio. Rare dunque sono state le 
voci udite per rammentare alla cosiddetta opinione pubblica che il volo del mar
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co tedesco ha la sua base proprio nella paurosa crisi del dollaro. Stando così le 
cose, l ’addizionale caduta della lira dovuta alla specificità italiana è un fattore 
secondario e transitorio, dovuto al turno riservato alle varie valute più deboli nel 
giro dell’aggressione teutonica. Il franco francese è alle corde, la sterlina ingle
se è scivolata a 2,3 sul marco, la peseta spagnola è al limite della "banda" di 
oscillazione, e sentono anch’esse il fiato "messicano" sul collo, poiché la rata di
50 mmd stanziata per completare l’acquisto deH’economia messicana non è ba
stata a risollevare l’impero yankee dalla clintonite acuta.

t t i

Il lira-panico, perciò, va soppesato nel quadro intemazionale della 
guerra economica che ha visto la vittoria tedesca nella campagna del Messico 
dell’inverno 1995 - battaglia campale d’accerchiamento alle postazioni yankee, 
dopo lo stallo serbo-bosniaco e il fallimento Usa della spedizione somala, segui
ti alla vittoria yankee nel Golfo. I grafici qui sopra sommariamente ridisegnati 
spiegano meglio di ogni parola la generalità della situazione valutaria intema
zionale, di cui la specificità italiana ha ben poco di eccezionale. Certo, in questo 
clima di volatilità del capitale fittizio, i tassi di interesse italiani sui cct sale sù
bito dal 9% al 10% e oltre (tanto più che un aumento è prevedibile anche per i 
tedeschi). Ceno, la caduta della lira è vista positivamente per la concorrenza ita
liana sui mercati intemazionali (soltanto fino alla ricostituzione delle scorte di 
materie prime, però, e entro certi limiti: il problema è trovare quali siano tali 
limiti). Ed è anche ben sopportata, se non addirittura sostenuta in alcuni casi, 
dal capitale di provenienza estera operante in Italia (che può essere anche capi
tale a base italiana in "vacanza” all’estero, si badi bene!): si pensi che nella sola 
Lombardia oltre 2000 aziende tedesche producono in lire, avvantaggiandosi og
gi dei "premi" di cambio sulle esportazioni.

1000 ф 1,55 i 2,40

T

,4 85 63

3,6 92 67
franco fr.» marco peseta-marco yen-»marco
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Le sorti della lira, dunque, per quanto politicamente gravi e perfino 
drammatiche ne siano le conseguenze per chi in questo paese vive, soprattutto 
per la classe lavoratrice, sono ben poca cosa al cospetto dello scontro interimpe
rialistico in atto. Si soppesino, dunque, gli eventi della "provincia italica" 
dell’impero del capitale transnazionale a fronte delle grandi manovre in corso 
nella grande "regione tedesca" in attacco, attraverso equilibri e squilibri interni 
al resto dell’area europea, soprattutto alla "regione americana", e solo indiretta
mente a quella "giapponese". Non saremo certo noi a trovare "giustificazioni" ai 
comportamenti, anche economici, dei governanti italioti, di ora о del più о meno 
recente passato. Amato, Ciampi, Berlusconi о Dinì (per non dir di Craxi), sotto 
questo riguardo, sono perfettamente intercambiabili. Qui non si tratta di prima, 
seconda о successiva repubblica. Qui si tratta, ancora dopo quasi trent’anni, del
la crisi mondiale irrisolta per l’eccesso di sovraproduzione del quale il capitale 
non riesce a venire a capo. Di qui, allora, provengono le successive ondate, co
me negli assalti dalle trincee, scatenate ora da un belligerante ora dall’altro per 
la ridefinizione della spartizione del mercato mondiale. L’un contro l’altro ar
mati, tutti contro tutti. É in questa luce che occorre leggere, pertanto, la tempe
sta valutaria e finanziaria che sta infuriando particolarmente in Italia.

Per le questioni interne italiane, allora, che il marco salga - in 
modo che gli speculatori possano ancora giocare in quella direzione prima di 
invertire la rotta, bruscamente e inevitabilmente (ciò che è più che certo data la 
sottovalutazione della quotazione della lira), inversione che provocherà mancia
te di fallimenti nel parco buoi delle borse - mentre la lira scende, diventa un ot
timo pretesto ideologico. La vicenda diventa un’occasione da cogliere per ricor
dare agli italiani - grazie alla preziosa opera di D’Alema e Prodi da un lato, con 
Dini in mezzo, in ciò all’unisono con Berlusconi e Fini dall’altro - che sui mitici 
"sacrifìci" contro l” 'egoismo" delle rivendicazioni dei lavoratori non c’è più 
spazio per discutere. S’hanno da fare e basta.

La circostanza curiosa, nelle vicende attuali, è piuttosto da ricercare nel 
rimescolamento di pretesti che ora oppositori о governanti che siano, delegati 
alla gestione delle cose italiche, vanno accampando. É un leggero, ma significa
tivo, spostamento di accenti che, a un cittadino ingenuo, potrebbe perfino appa
rire come un ribaltamento. Eravamo abituati, negli anni passati, a sentirci dire 
che questa о quella manovra, questo о quel sacrificio erano necessari, non tanto 
perché gli italiani, brava gente, si comportassero male, quanto perché la perfidia 
xenofobica delle forze intemazionali costringeva a questo. Ora viceversa, pur 
non negando il peso delle relazioni internazionali (operazione che sarebbe diffi
cile tentare anche da parte dei cialtroni della "squadra" berlusconiana), si tenta 
di accreditare - da tutte le parti - che la sorte dell’Italia sta nelle mani degli ita
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liani. dipende dal loro zelo e dal loro lavoro, dalla loro onestà e dal loro spirito 
di sacrificio. Ma ce la possiamo tare - dicono - ce la faremo! Cosicché lo scon
tro politico si riversa tutto sulle condizioni di vita della popolazione.

«Qualcuno, da noi. nei giorni scorsi ha potuto trastullarsi con l’idea che 
se fossero prossime le elezioni politiche in Italia, ciò potrebbe risolvere i pro
blemi dei cambi della lira. Una simile ingenuità - in presenza di una crisi valu
taria mondiale - non favorisce di certo la nostra immagine di intelligenza econo
mica». Così scriveva martedì 28 febbraio 1995 quell’organo sovversivo della 
stampa clandestina comunista che è II Sole-24ore! Noi, che non vogliamo esse
re da meno dei "compagni confindustriali", azzardiamo l'ipotesi che oltre che 
imbecilli e ingenui, come essi li considerano, i promotori di quella campagna 
ideologica siano anche ignoranti e farabutti.

E tale è la volgarità dello stile berlusconiano della lotta politica da arri
vare a definire di sinistra l’attuale maggioranza parlamentare che, votando il 
governo Dini. consegna l’Italia nelle mani dei "comunisti", perché quella mag
gioranza è controllata da D’Alema. Ora, nessuno di noi pretende che il cavalier 
d’Arcore sia particolarmente predisposto alla sillogistica aristotelica: tuttavia 
due cose osserviamo. Primo, che di fronte a tale argomentare, che non è solo ar
gomentazione verbale ma si traduce in atti spesso in aperta violazione delle nor
me, la pavida opposizione, che teme di perdere consensi se si mostra "cattiva", 
poco о nulla ha fatto. Secondo, banalmente, vorremmo sapere chi siano i "co
munisti" tra tutti i nomi citati da Berlusconi. Forse neH’opinione del ducetto, il 
più comunista di tutti è il "compagno Agnelli", visto che l’avvocato è stato tra i 
più decisi sostenitori della manovra del governo Dini, anche in aperto contrasto
- tramite i "compagni" della Confindustria - con le pretese di Berlusconi.

La questione è tutt’altro che personale, però. Non si tratta qui 
di uno stile inventato da Berlusconi, ma di una strategia che viene da molto più 
lontano, nello spazio e nel tempo, e che si serve provvisoriamente di Lui come 
"testa d’ariete” (... per non dir d’altro) per operare lo sfondamento del sistema 
democratico - foss’anche sol quello democratico borghese, poiché d’altro non è 
neppure il caso di parlare. Uno sfondamento dunque che deve essere fatto con 
rozzezza e protervia, ma che deve al contempo conservare la pura parvenza del
le regole della democrazia ad usum plebis. Gli abiti che indossa Berlusconi so
no firmati dallo stilista Gelli, che per il carnevale fa sfilare le migliori masche
re. Cosicché il neocorporativismo italiano adegui le sue fattezze all’occultamen
to legalitario democratico costituzionale: con D’Alema che si è affrettato a gio
care d'anticipo caratterizzandosi come vera nuova destra, col proporre - per pri
mo, bravo! - la revisione dell’art. 138 della costituzione. П "dissolvimento", per 
così dire, del potere corporativo in forma giuridica, ossia in una veste legalitaria
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più consona all’occultamento in forma democratica del dominio contemporaneo 
del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale, risponde alle esi
genze del neocorporativismo liberale.

Del resto di "occulto" negli ordini che provengono dal mercato mondiale 
può esserci solo la fonte primaria, non la loro formulazione. Il piano P.2 del 
1976 parlava già chiaro, allorché prefigurava «la nascita di due nuovi movimen
ti politici i quali riaggreghino le componenti democratiche esistenti nelle due 
mezze ali sinistra e destra degli schieramenti attraverso scomposizioni e ricom
posizioni successive ... la quale permetta il recupero e lo scongelamento dei voti 
moderati affluiti al Msi. E certo che siffatta variante andrebbe fortemente colo
rita di antifascismo, per evitare le inevitabili reazioni... Non è cosa di poco co
sto e tempo e pone ardui problemi di direzione umana. Tali movimenti dovreb
bero essere fondati da altrettanti clubs promotori, composti da uomini politici ed 
esponenti della società civile. Tutti i promotori debbono essere inattaccabili per 
rigore morale, capacità, onestà e tendenzialmente disponibili per un’azione poli
tica pragmatistica, con rinuncia alle consuete e fruste chiavi ideologiche. Altri
menti il rigetto da parte della pubblica opinione è da ritenere inevitabile».

La simpatia d’intenti col fascismo italiano manifestata dal new deal roo- 
seveltiano è sintomatica [si vedano, più avanti, la recensione di Mussolini a 
Roosevelt e altri scritti dell’epoca]. Altrettanto sintomatico, peraltro, è il forma
le "ripudio" dei princìpi del corporativismo, a favore delle regole del liberismo, 
proprio da parte dei più diretti eredi italiani del fascismo: l'Alleanza nazionale 
di Fini. Di fronte al pericolo che "tangentopoli" domani potesse trasformarsi in 
"fascistopoli" - come già Salvemini settantanni fa battezzò la corruzione e la 
crisi del fascismo - Fini ha obbedito a ordini superiori e occulti scaricando la 
zavorra del vecchio fascismo di facciata. La sostanza non muta, о meglio muta 
funzionalmente quanto basta per assolvere ai nuovi compiti. La nuova forma 
che il "molto fascismo invisibile" assume è quella del post-fascismo о perfino 
dell’antifascismo - lasciando ad altri il ruolo di coprirsi il volto con la "masche
ra del poco fascismo visibile", per dirla con Fortini.

Coperto dalle "mezze ali" di Berlusconi e Prodi, il nuovo fascismo ita
liano può porre, a fondamento del primo articolo dello statuto del partito Anale, 
il richiamo ai "valori" dell’antifascismo, da Gramsci alla resistenza! É usuale 
regola di ignominia che quando Г altra parte abbia fatto propri i principi per cui 
la parte in causa ha combattuto, non occorra più che quest’ultima perseveri nel
la loro ostentazione. Fu già Giuseppe Bottai, Ministro delle Corporazioni, a dire 
polemicamente che «si vede come, talora, per esser troppo fascisti, si arriva a 
cambiar casacca e a diventar liberali». Il nuovo ordine mondiale dell’imperiali
smo capitalistico transnazionale è corporativo, per cui le sue leggi possono, sen
za che occorra più dirlo, aver parvenza di neoliberismo.
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VIAGGIO AL CENTRO DEL POTERE
Cuccia story, ovvero il mito del Grande Vecchio

Giorgio Gattei

Posso comprare e vendere con voi. parlare con voi, passeggiare con voi e così di seguito,
ma non voglio né mangiare né bere né pregare con voi.

Molte e molte volte mi avete rampognalo p e ’l mio denaro e per i miei interessi.
Ebbene, adesso sembra che abbiate bisogno del mio aiuto.

E avanti dunque! Allor venite da me per dirmi: "Shylock ci occorrerebbe del denaro ".
Così proprio. Eh, vi occorre il denaro!

I Shakespeare, Il mercante di Venezia, I.iii]

Chi è mai dunque questo Enrico Cuccia, il "grande vecchio" della finan
za nazionale che, schivo e taciturno, nonostante l’enormità dell’età (87 anni!) 
continua a governare l’evoluzione del capitalismo italiano? Raccolgo qui di se
guito alcuni giudizi fulminanti che lo riguardano: Raffaele Mattioli, che è stato 
colui che lo ha lanciato, lo definiva «Enrichetto, banchiere perfetto», mentre 
Giulio Andreotti. che non lo amava affatto, l’ha giudicato «uno dei salvatori 
della patria di cui abbiamo le scatole piene». Un banchiere rimasto anonimo ha 
spiegato che Cuccia «rispetto agli altri ha una marcia in più: sa di essere immor
tale, eterno, definitivo», mentre Anna Bonomi ne ha sottolineato il carattere: 
«uno come lui non può essere amico di nessuno». «Poliziotto del capitalismo» 
l'ha battezzato Nino Andreatta, mentre per Leoluca Orlando resta «un pericolo 
per la democrazia». Ma forse il vertice del giudizio l’hanno raggiunto (da dire
zioni opposte) Leopoldo Pirelli con l’affermazione che «ciò che Cuccia vuole. 
Dio vuole», e Remo Cantoni per cui «Cuccia è il Diavolo, altrimenti non po
trebbe fare quello che fa».

E tanto basti per tratteggiare il personaggio forse oggi più discusso 
dell’economia nazionale. Un personaggio che non appare però improvvisamente 
sulla scena in questo scorcio di tramonto della prima Repubblica, avendone at
traversato con autorevolezza l’intera vicenda economica, sia pur con il vezzo (o 
l’abilità?) di star lontano dalla luce dei riflettori che invece è tanto piaciuta, fino 
ad abbagliarli, a certi "pisquani" (come è solito chiamarli lui) di caratura ben in
feriore alla sua e che invece sono sulla bocca di tutti. Ma come è arrivato Cuc
cia a tanto successo personale? Ripercorrere alcuni momenti della sua biografia 
può essere istruttivo per comprendere le ragioni di un certo modo di giudicare il 
capitalismo e la maniera di farlo funzionare.
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La preistoria di un banchiere

Come si sa, Enrico Cuccia è nato migliaia di anni-luce lontano da noi: 
esattamente il 27 novembre 1907. Il padre lavorava presso il ministero delle Fi
nanze ed era ben introdotto negli ambienti finanziari della capitale. Sicché il 
nostro Enrichetto può partire con il piede giusto: direttamente dalla Banca d’Ita
lia, dove è assunto nel 1933. Però già nel 1934 si trasferisce alla neonata Iri, en
trando sotto la tutela del suo ideatore e primo presidente Alberto Beneduce.

L ’Iri, nel 1934, è stata appena costituita allo scopo di salvare dal tracollo 
le c.d. banche miste (Comit, Credit e Bancoroma), ingolfate dagli eccessi di par
tecipazioni industriali di cui avevano fatto incetta in precedenza ma che ora, nel 
pieno della Grande crisi, sono diventate assolutamente indigeste. In un paese 
come l’Italia, privo di capitali, le banche miste erano state utilissime per finan
ziare il decollo industriale, realizzando quell’anomalia per cui «una parte sem
pre crescente del capitale investito nell’industria è capitale finanziario, vale a 
dire capitale messo a disposizione delle banche perché possa essere utilizzato 
dall’industria» (R. Hilferding, II capitale finanziario, Milano 1961, p. 282). Sia 
pur con alterne vicende l’espediente aveva funzionato fino alla crisi del 1929- 
31, quando erano venuti al pettine tutti i nodi di quella che ormai appariva solo 
come una «mostruosa fratellanza siamese» della banca coll’industria (R. Mat
tioli, cit. in G. Rodano, Il credito a ll’economia. Raffaele Mattioli alla Banca 
Commerciale Italiana, Milano-Napoli 1983, p. 3). Ma cosa fare di tutte quelle 
azioni in mano alle banche in difficoltà? Smaltirle sul mercato di Borsa, col ri
schio di approfondire ulteriormente la caduta dei corsi? Oppure mantenerle in 
portafoglio, vedendone svilire lentamente il valor capitale? La soluzione ideata 
da Beneduce appare geniale: lo Stato, tramite l’Iri, rileva l’intera sofferenza 
azionaria delle banche, rimborsandone il valore senza passare per la Borsa; in 
cambio le ex-banche miste (ora Iri) si confinano al solo credito ordinario, la
sciando il finanziamento industriale ad enti pubblici appositi come l’Imi e Г Iri. 
É quindi da un osservatorio privilegiato che Cuccia ha modo di meditare sul 
grado di "bassa imprenditorialità" del padronato (industriale e bancario) di casa 
nostra, un padronato che allora, in preda ai dolori della crisi, non ci pensava due 
volte ad affollare le sale d’aspetto di via Veneto pur di avere soccorso, anche al 
prezzo dell’amputazione, a prò’ della "mano pubblica", delle parti aziendali ma
late. Perché allora lo slogan imprenditoriale girava all’esatto contrario di oggi: 
"più stato e meno mercato", si reclamava a gran voce.

Orbene, non pare azzardato immaginare che una simile esperienza abbia 
inciso profondamente sulla personalità in via di formazione del nostro giovane 
eroe, modellandone in maniera forse indelebile il giudizio sulla qualità della no
stra "borghesia imprendidora"?
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Ma già Cuccia ha cambiato settore di attività, trovandovi occasione per 
il suo "battesimo del fuoco" con il mondo della politica. Nel 1936 si trasferisce 
al Ministero degli Scambi e Valute ed inviato ad Addis Abeba ad arginare la fi
nanza allegra del Viceré d’Etiopia. Rodolfo Graziani. Che però non gradisce af
fatto l’intruso e ne esige il rientro con un ritratto che, a posteriori, si potrebbe 
dire quasi profetico: «Mia impressione personale su dottor Cuccia at nove mesi 
distanza est seguente. Giovinezza ìmpari at importanza compito affidatogli. 
Poca comprensione et scarso senso di equilibrio nel discriminare le necessità 
molteplici del Governo et dei privati. Atteggiamento da Padreterno della 
valuta... Per tutte queste ragioni ritengo che dottor Cuccia abbia fatto il suo 
tempo in Africa Orientale» (cit. in F. Tamburini. Un siciliano a Milano, Milano 
1992, p. 17).

E qui c ’è da meravigliarsi se il politico prevalse? Cuccia è richiamato a 
Roma ma col pieno onore delle armi, tanto da essere personalmente complimen
tato da Benito Mussolini: «Il Duce ha elogiato il dottor Cuccia per il lavoro 
compiuto in circostanze particolarmente difficili per assicurare la prima orga
nizzazione dei servizi di controllo delle valute nei territori dell’Impero» (Il Po
polo d ’Italia, 2 luglio 1937). Però Cuccia ha appreso un’altra importante lezione 
di vita: che, se gli imprenditori nazionali sono spesso incapaci, i politici sono 
sempre pericolosi.

Quale banca per il dottor Cuccia?

Negli anni a seguire Cuccia consolida la propria posizione professionale 
con spostamenti strategici ed alleanze matrimoniali. Nel 1938 si trasferisce alla 
Banca Commerciale dove incontra il grande "padre-padrone" di quella: Raffaele 
Mattioli; poi nel 1939 sposa la figlia di Alberto Beneduce (dal nome ben curio
so di Idea Nuova); e infine in Comit avvicina Ugo La Malfa, allora capo Ufficio 
Studi, passando per suo tramite all’antifascismo militante - il che gli consentirà 
di essere ben piazzato a prima Repubblica, nata dalla resistenza, finalmente co
stituita. Di tutti questi sodalizi il più decisivo è certamente quello con Mattioli, 
che lo stima assaissimo ma ne diffida anche: è aneddoto che un giorno abbia 
detto: «Cuccia è troppo intelligente, non possiamo tenerlo qui con noi, chissà 
cosa combinerebbe. É meglio che gli facciamo una banca tutta sua, così starà in 
pace e ci lascerà tranquilli» (cit. in F. Tamburini, p. 31). Ma quale banca mai?

Mattioli ha ben meditato sulla fallimentare esperienza delle "banche mi
ste", però la soluzione d’affidare il credito industriale soltanto ad enti pubblici 
gli pare aver troppo spiazzato il rapporto tra Stato e mercato. Perché allora non 
offrire anche l’opportunità di almeno una banca d ’affari, rigorosamente gestita,
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«che avrebbe dovuto raccogliere fondi a medio termine e preparare gradatamen
te lo stabilirsi di un rapporto diretto tra il mercato del risparmio e le imprese fi
nanziate» (R. Mattioli, cit. in N. Colajanni, Il capitalismo senza capitale. La 
storia di Mediobanca, Milano 1991, p. 31)? É questa l’idea originaria di Medio
banca, nata in un giorno d’agosto del 1944 da un colloquio di Mattioli con Cuc
cia e finalmente realizzata il 10 aprile 1946: le tre banche Iri ne sottoscrivono 
l’intero capitale, assicurando quindi la raccolta del risparmio necessario al fi
nanziamento delle imprese mediante collocamento presso i loro sportelli delle 
obbligazioni a medio e lungo termine emesse da Mediobanca.

Non è però che a queste condizioni Mediobanca risulti l’ennesimo 
"braccio mobiliare" dello Stato che, tramite Г Iri, ne detiene l’intero capitale? 
Siccome Cuccia non è affatto dell’idea, tra 1955 e 1958 realizza uno straordina
rio "patto di sindacato" (rimasto peraltro segreto fino al 1985, come poi si dirà) 
che di fatto lega le mani alle banche Iri. Dapprima vengono fatti entrare nella 
proprietà anche quattro privati, ma per una quota talmente esigua che non arriva 
nemmeno al 6%; dopo di che si conviene che in Consiglio di Amministrazione 
le due componenti, pubblica e privata, abbiano lo stesso numero di consiglieri. 
E siccome in Consiglio è cooptato anche il direttore generale, ecco che Cuccia 
(allora direttore generale) si trova ad essere l’ago della bilancia d’ogni decisio
ne, senza alcun obbligo di subordinazione verso lo Stato che pure resta il pro
prietario di maggioranza di Mediobanca. Sta qui la giustificazione del suo cele
bre aforisma per cui in Mediobanca le azioni si pesano e non si contano! Ciò 
che più di tutto gli era premuto era di sottrarre il suo istituto da ogni possibile 
ingerenza della politica, e con quel suo patto di sindacato lo scopo era perfetta
mente raggiunto. Come ha scritto Napoleone Colajanni, «questo fu l’obiettivo 
della finanza laica, come successivamente divenne usuale chiamarla. E pare le
gittimo chiamarla così» (cit., p. 67-68).

É da questo momento che Cuccia si propone come il "grande elemosi
niere" del capitalismo privato nazionale, rivendicando una funzione decisiva nel 
finanziamento e nella ristrutturazione aziendali anche se l’apporto di fondi può 
risultare relativamente esiguo. Ma sempre con un orizzonte di visione ampio, 
fino a progettare gli scenari finanziari del possibile sviluppo economico italiano 
a venire. Ciò del resto è nella sua stessa indole, come hanno scritto con penna 
straordinariamente felice Eugenio Scalfari e Giuseppe Turani: «Cuccia non ha 
mai avuto frenesie di potere... Non era quello che voleva; lui era pago di restar
sene nel suo studio di Mediobanca, schiavo febee del suo senso 
dell’"understatement", delle sue eterne grisaglie grigie e flanelle "fumo di Lon
dra". Ma una cosa voleva invece a tutti costi, con un interna violenza che non si 
sarebbe sospettata in un uomo d’apparenze così "settecentesche": voleva che 
tutti i grandi affari della sua epoca, perlomeno quelli italiani ma possibilmente
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non soltanto quelli, passassero» come prima tappa decisiva da via Filodramma
tici: voleva esser lui il suggentore occulto, il direttore d'orchestra invisibile di 
cui si vedono soltanto la bacchetta e le mani e nient’altro; voleva sempre poter 
dare le notizie agli altri, mai riceverne, come accade a coloro che coltivano 
l’ambizione di crearle, le notizie» (E. Scalfari e G. Turani, Razza padrona. Sto
ria della borghesia di Stato. Milano 1974, pp. 160-161).

Sfida a Mediobanca

Saltiamo così agli anni ’70. quando Enrico Cuccia si trova a dover fron
teggiare il pesante assalto di Michele Sindona. deciso a scalare l'establishment 
finanziario mediante la costituzione di una seconda banca d ’affari addirittura 
privata, concorrente a Mediobanca, «che inevitabilmente sarebbe diventata il 
punto di riferimento obbligato degli oppositori allo strapotere della cosidetta fi
nanza laica del Nord» (F. Tamburini, p. 238). L’uomo è abile e fantasioso (nella 
speculazione finanziaria si muove con l’anticipo di almeno dieci anni), ma pure 
alquanto confusionario tanto che Mattioli giudicherà le sue operazioni «così 
complesse che spesso finisce per non capirci più un cazzo neppure lui» (cit. in 
F. Tamburini, p. 247). Comunque, robustamente sostenuto da capitali d’incerta 
provenienza, alza il tiro sulla Bastogi, il più antico e potente "salotto buono" 
della finanza nazionale, rastrellandone le azioni, e poi a mezzo del 1971 propo
nendo ad Eugenio Cefis, presidente Montedison, di comprare tutte quelle in suo 
possesso così da acquisirne il pieno controllo. Cefis sembra d’accordo, ma chie
de tempo. Il giorno dopo però è no. e Sindona si convince che nell’intervallo c’è 
stato l ’intervento personale di Cuccia.

Il quale, quanto mai intenzionato ad impedire la nascita di concorrenti al 
suo istituto, dopo essersi guadagnato la fedeltà di Cefis, corre ai ripari architet
tando la fusione della Bastogi con l’Italpi, un'altra finanziaria che fa capo pro
prio a Montedison. Col che il peso azionario di Sindona si sarebbe ridimensio
nato, mentre Montedison, forte di una partecipazione di maggioranza, avrebbe 
preservato la nuova grande Bastogi da qualsiasi altro rischio di scalata. Però 
Sindona non si ferma e lancia, per la prima volta in Italia, una Offerta Pubblica 
d ’Acquisto con cui s’impegna a comperare ad un prezzo prefissato (peraltro as
sai più alto di quello di borsa) 20 milioni di azioni Bastogi sufficienti per il con
trollo, se consegnate entro Г8 ottobre 1971. Nel frattempo Bastogi e Italpi ven
gono diffidate a proseguire la fusione perché la prima sotto Opa. La chiave del 
successo sta nell’atteggiamento di Comit e Credit, grandi possessori di quei tito
li, che sembrano propensi per il sì; ma allora scende in campo direttamente il 
governatore della Banca d’Italia. Guido Carli, a diffidarle dalla vendita dato che
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il governo è contrario (e qui Carli forza anche la mano perché non sembra che il 
governo si sia mai pronunciato al proposito). Comunque alla scadenza a Sindo- 
na mancano 7 milioni di azioni e la sua Opa fallisce miseramente. Ora ci si do
manderà: perché mai tanto fuoco incrociato contro Sindona? Ciò porta a chie
dersi quali interessi finanziari egli rappresentasse in quella sua sconvolgente 
scalata, e da contrastare con tanto accanimento.

Si sono fatte molte congetture, anche le peggiori, sulla provenienza dei 
soldi di cui Sindona ha mostrato la disponibilità, senza arrivare ad alcunché. Ci 
sono però alcune "leggende metropolitane" che possono dare qualche suggestio
ne al proposito. La prima risale addirittura alle origini della Repubblica e narra 
che Alcide De Gasperi avrebbe consentito ad affidare la funzione creditizia ai 
soli partiti laici di governo perché convinto che i cattolici fossero assolutamente 
incompetenti a far soldi: «De Gasperi in particolare ce l’aveva con le banche... 
Lui riteneva che i cattolici non avessero la mentalità giusta per fare i banchieri. 
Alla larga, alla larga, continuava a ripetere» (B. Visentini, cit. in F. Tamburini, 
р. 110). Ecco perché, secondo questa leggenda, Comit, Credit e Mediobanca di
vennero la roccaforte finanziaria "laica", mentre i cattolici si accontentarono del 
Banco di Santo Spirito e del Banco di Roma, oltre che della rete di Casse di ri
sparmio e Banche popolari più adatta a far voti che soldi.

Ora parrebbe che questa "spartizione finanziaria" tra cattolici e laici ab
bia funzionato fino al 1968, allorquando - avendo il governo deciso di togliere 
l’esenzione fiscale sui dividendi di cui aveva goduto fino allora la Santa Sede - 
il Vaticano pensò ad «un’opera di smobilizzo e "mimetizzazione" delle princi
pali partecipazioni azionarie in Italia» (Lombard, Soldi truccati. I  segreti del si
stema Sindona, Milano 1980, p. 64). Ma a chi affidare tanto delicatissimo com
pito di "riverniciatura" dei soldi del Papa? Qui interviene la seconda "leggenda 
metropolitana", così riportata da Corrado Stajano: (C. Stajano, Un eroe borghe
se. Il caso dell’avvocato Giorgio Ambrosoli assassinato dalla mafia politica, 
Torino 1991, p. 52).

Ed è da quel momento che Sindona avrebbe preso a "sgomitare" nel no
me di un polo finanziario "cattolico" alternativo a quello laico: infatti soltanto 
«in questa veste di rappresentante del Vaticano, e quindi di una potenza finan
ziaria di respiro pari a quella di uno stato, Sindona può presentarsi sulla scena 
intemazionale con prestigio e potenza, stringendo alleanze e collegamenti che 
non sarebbero né concepibili né legittimati se si fosse trattato di un singolo ban
chiere agente per se stesso» (M. Teodori, La banda Sindona, Milano 1982, p. 
28). Se così, a conti fatti, sia che avesse ragione De Gasperi per cui i cattolici in 
finanza non ci sanno fare, sia che la resistenza laica sia stata più forte del previ
sto, nel 1971 quello sfondamento "cattolico" era stato stoppato ed il povero Sin
dona era rimasto al palo di partenza.
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"Mi manda Sindona"

Però per Sindona la partita non era affatto finita, tanto da riprovarci poco 
tempo dopo. Questa volta ha però bisogno di soldi. Che sia stato scaricato dai 
suoi supporters finanziari? Sembrerebbe proprio di sì: i soldi vaticani sarebbero 
stati affidati dal nuovo presidente dello Ior Paul Marcinkus ad un altro finanzie
re cattolico, Roberto Calvi (che vivrà pure lui una drammatica vicenda finanzia
ria conclusasi miseramente a Londra sotto il ponte dei Frati neri). Comunque 
nel 1973 Sindona mette le mani sopra la Finambro, una finanziaria con capitale 
sociale di appena un milione di lire, progettandone l’immediato aumento a 160 
miliardi. Si dice sicuro di trovare i sottoscrittori necessari non appena verrà reso 
noto che la Finambro deve diventare la capogruppo del suo impero. Però l’au
mento di capitale necessita del permesso delle autorità monetarie, in particolare 
del ministro del Tesoro Ugo La Malfa il quale, diffidando del faccendiere, chie
de lumi a Cuccia che gli spiega: «Sindona vuole l’aumento di capitale per riem
pirsi le tasche di miliardi... Quei soldi probabilmente li utilizzerà per pagare al
cuni debiti, ma gliene rimarranno abbastanza per mettere a ferro e fuoco la Bor
sa» (cit. in P. Panerai e M. De Luca, Il crack. Sindona, la DC, il Vaticano e gli 
altri amici, Milano 1977, p. 155). Allora La Malfa nega l’autorizzazione e per 
Sindona è il crack. Perché nel frattempo, senza attendere il permesso, le azioni 
Finambro sono state negoziate in grandissima quantità ed ora tutti quei fissati 
bollati in circolazione, dietro i quali non c’è nulla, bruciano le dita. Comincia il 
fuggi fuggi dei sottoscrittori e nessun istituto si muove al soccorso, nemmeno il 
cattolicissimo Banco di Roma, non appena giungono sui giornali le irregolarità 
dell’affare. Così in ottobre siamo alla resa dei conti: il castello di carte di Sindo
na svanisce nel nulla, mentre la magistratura gli spicca contro due ordini di cat
tura per falso in scritture contabili e bancarotta fraudolenta.

Ma Sindona è già riparato all’estero, da dove comincia a tempestare ... 
Enrico Cuccia! Pur convinto d’essere stato vittima di un complotto ordito da 
quello, sa che la sua salvezza finanziaria dipende da Mediobanca. Così ne cerca 
il patron, che però non intende nemmeno starlo a sentire: «Ma voi chiedete la 
luna, fare revocare il mandato di cattura, far cessare lo stato di insolvenza. Tutta 
roba che non sta né in cielo né in terra» (cit. in C. Stajano, p. 213). Allora pren
de a minacciarlo, accampando amicizie equivoche, finché il 18 ottobre 1978 una 
lettera lo informa che «la comunità italo-americana ha deciso di condannarlo 
perché nemico di Michele Sindona... La comunità ti ha condannato, io posso fa
re ancora qualcosa tenendo a bada alcuni centri della comunità; dovrà fare un 
giro che peraltro è costoso, ma spero di poter riuscire» (cit. in C. Stajano, p. 
182). Comincia così l’ultimo corpo a corpo tra i due finanzieri durante il quale 
Sindona accumula ricatti e intimidazioni, mentre Cuccia si difende col silenzio.
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non rivelando a nessuno (men che meno alla magistratura) la persecuzione che 
sta subendo. Ha scritto Corrado Stajano: «É una sinistra avventura quella che 
lega Enrico Cuccia a Michele Sindona. In cui Cuccia somiglia a un sequestrato 
che per salvare la vita si assoggetta ad un’infinita catena di azioni, riunioni, 
viaggi, incontri. Gli viene chiesto di esercitare la sua influenza, riceve ordini 
mascherati con le blandizie dell’ossequio, subisce ricatti che dovrebbero servir
gli da sprone. Gli bruciano due volte la porta di casa e per anni sono infinite le 
telefonate che devastano le sue notti. La sua è una battaglia isolata», desolata, 
primitiva, in cui sa usare con pazienza l’arma bianca dell’intelligenza e dell’a
stuzia. Una partita a scacchi senza il senso dello Stato, lui banchiere sommo del
lo Stato. Resiste, non sgarra. Studia, ristudia о finge di studiare i progetti di sal
vataggio della banca di Sindona che devono fargli orrore, dà consigli che consi
gli non sono, non coinvolge nessuno dei potenti che conosce, riesce ad ingab
biare in un’impossibile terra di nessuno avvocati e killer, consiglieri, mafiosi e 
faccendieri ... è un burattino coscienzioso, parte, viaggia, trotta, ubbidisce, va 
dove gli dicono di andare, parla con chi vogliono che parli, ma guadagna sem
pre tempo, non fa nulla di disdicevole. Con la macchia di quel terribile silenzio» 
(C. Stajano, pp. 209-210).

Sì, perché durante questo calvario, nell’aprile 1979, Cuccia è convocato 
da Sindona a New York per sentirsi dire che, se lui può sperare ancora di vivere, 
non c ’è invece più scampo per l’avvocato Ambrosoli, commissario liquidatore 
delfimpero sindoniano in Italia. Carico di questo terribile avvertimento, che fa 
Cuccia al ritorno? Se ne sta zitto, non fa denuncia, non avverte nemmeno Am
brosoli. «Non ho voluto parlare perché ho sempre pensato che in questa materia 
il silenzio è ancora la difesa migliore; non mettere in movimento apparati che 
poi risultano tutt’ altro che efficienti. Sono della convinzione che meno gente si 
occupa del problema e maggiori possibilità hai di cavartela. Per questo non ho 
parlato. Per quanto poi riguarda la minaccia al compianto Am brosoli,... le mi
nacce Ambrosoli le riceveva direttamente dai picciotti che gli telefonavano» 
(cit. in C. Stajano, p. 209). Ma così è andata a finire che Ambrosoli è stato truci
dato da un killer, venuto direttamente dall’America, l’ i l  luglio 1979 e quel 
«terribile silenzio» a Cuccia è rimasto sulla coscienza.

Mediobanca finalmente a cuccia...

Se negli anni ’60 il più grande capolavoro di Cuccia era stato quello d’a
ver mantenuto defilata la sua "creatura" dagli scontri di potere, il furioso assalto 
di Sindona lo ha però portato, suo malgrado, sotto gli occhi di tutti. É allora che 
egli comprende l’ormai raggiunta insostenibilità dell’anomalia dell’istituto, che
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una volta aveva rappresentato così: «sono, per così dire, un centauro: metà uo
mo e metà cavallo. Scelga lei qual è il pubblico e qual è il privato» (cit. in N. 
Colajanni, p. 232). Gli sembra quindi opportuno privatizzare. Ma come farlo 
senza allarmare mezza Italia? Nella maniera più consueta (per Mediobanca), 
ossia mediante un aumento di capitale da offrire all'acquisto soltanto di privati, 
in particolare i fedeli alleati di sempre, così da trasformare l’istituto nel nuovo 
"salotto buono" della grande imprenditoria nazionale (la vecchia Bastogi essen
do stata "profanata" dalle manacce di Sindona). Cuccia calcola che per raggiun
gere ciò basti portare il fronte dei privati alla proprietà di un quarto del capitale, 
con il patto di sindacato modificato in modo che anche le tre banche In pesino 
per un quarto mentre la loro eccedenza, "sterilizzata”, non avrebbe contato nelle 
decisioni. Ed è talmente sicuro di farcela che nel 1984 ne parla all'amico Cesare 
Merzagora, che però (perché mai?) ti rivela il piano sulla stampa: così - scrive - 
(cit. in F. Tamburini, p. 454). Alla notizia è l’intero fronte "cattolico" ad insor
gere: se la banca d ’affari privata immaginata da Sindona era pericolosa, non Io 
sarebbe ancor di più Mediobanca quando privatizzata? In particolare si oppone 
Romano Prodi, presidente Iri e quindi tutore proprio di quelle banche pubbliche 
che dovrebbero consensualmente "castrarsi" per dar soddisfazione alle mire pri
vatistiche di Cuccia.

Questa volta però Cuccia si trova contro anche parte del polo laico, la 
cui componente "statalista" si rivolta all’idea di vedere "scippare" Mediobanca 
dal portafoglio pubblico. Tant’è che Gianni De Michelis, ministro socialista del
le Partecipazioni Statali, in un’intervista-bomba al Manifesto silura impietosa
mente il progetto rivelando nel gennaio 1985 la natura ben speciosa di quel 
"patto di sindacato" che finora ha retto l’istituto di via Filodrammatici: «esiste 
un patto tra banche pubbliche e azionisti privati e questo patto è la formula di 
Mediobanca (che) prevede il ruolo paritetico pubblico/privato» (cit. in F. Tam
burini. p. 458). Col che siamo allo scandalo, perché allora non è vero che Г Iri 
debba evirarsi, essendosi già castrata almeno trent'anni prima e senza che nes
suno abbia mai detto niente! Come lo spiega Prodi? col fatto che non lo ha mai 
saputo, anche perché di quel patto non c’è copia negli archivi (e le banche Iri si 
scuseranno col fatto che, essendo un "accordo tra gentiluomini", non era merite
vole d’essere comunicato alla casa-madre).

Bocce ferme quindi fino all’autunno 1986, quando Prodi annuncia che 
Г Iri non intende perdere la maggioranza di Mediobanca e che, al contrario della 
più celebre frase cucciana, è «elementare regola del capitalismo che le azioni si 
contano e non si pesano» (cit in F. Tamburini, p. 462). Di conseguenza a gen
naio 1987 le tre banche Iri disdettano Formai "sputtanato" patto di sindacato, 
ponendo con ciò fine all’anomalia di Mediobanca. Ma per far sorgere cosa? 
Forse un ennesimo ente statale governato dai politici? Sembrerebbe proprio di sì
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se il polo "cattolico", ringalluzzito dalla piega degli avvenimenti, non compisse 
l’errore che lo porta alla sconfitta. Annuncia burbanzoso che il nuovo ammini
stratore delegato sarà Gianmario Roveraro, cattolico Doc e finanziere provetto, 
ma con l’esagerazione di essere un esponente dichiarato dell’Opus Dei. Medio
banca in mano ai seguaci di Escrivà?

Questo è troppo per tutto il fronte "laico", che subito si ricompatta a di
fesa imponendo la nomina di Antonio Maccanico, ex segretario generale del 
Quirinale e laico di provata fede. E chi ha proposto Maccanico? Ce lo rivela, 
acido, il solito Merzagora: «E Cuccia che vuole Maccanico alla presidenza. 
In Mediobanca e paraggi ci sono grossi grovigli da dipanare, e sarebbe un disa
stro se arrivasse gente troppo desiderosa, per un motivo о per l’altro, di aprire 
gli armadi» (cit. in F. Tamburini, p 463). A Maccanico è quindi affidato il 
compito di sciogliere definitivamente il nodo di pubblico e privato che aggrovi
glia Mediobanca.

Dalla sua ha la stima che gode sia presso Cuccia che presso Prodi 
sicché, dopo una lunga tessitura che occupa tutto il 1987, acrobaticamente ce la 
fa. Il piano finale, approvato a gennaio 1988, stabilisce che le le banche Iri ri
nunciano al controllo dell’istituto scendendo al 25% del capitale, mentre ad al
trettanto sale la quota dei privati "di blocco" (sebbene ciascuno con non più del 
2% per garantire la pluralità delle presenze); il resto, che non conta nelle deci
sioni, viene riservato al mercato. E il trionfo di Cuccia: la "sua" Mediobanca, 
partorita "pubblicamente" nel lontano 1946 ma sempre gestita privatamente, è 
ora anche ufficialmente privata. Allora può accettarne la presidenza onoraria 
graziosamente offertagli da Prodi («un titolo che in qualsiasi altro luogo sarebbe 
potuto essere veramente onorario, ma a Mediobanca significava che in sostanza 
Cuccia sarebbe rimasto») (A. Friedman. Tutto in famiglia, Milano 1988. p. 
133), e a Maccanico testimoniare che «Mediobanca non dimenticherà quello 
che lei ha fatto» (cit. in F. Tamburini, p. 465).

... e nelìa «galassia del Nord»

Solo a questo punto della stoia Cuccia intuisce che è ormai tempo di as
sicurare la promozione della sua "creatura", finalmente libera dai condiziona
menti (anche indiretti) dello Stato, dentro l’imminente svolta di millennio. É 
l’ossessione di quella che è stata chiamata la Galassia del Nord, ossia un siste
ma di alleanze finanziarie capace di far da scudo e da esercito al capitalismo 
delle "grandi famiglie" nel prossimo ciclo d’accumulazione. Che però avrà una 
caratteristica tutta sua: ben difficilmente vedrà come comprimario il pubblico, 
oberato com’è da una montagna di debiti.
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E allora come si finanzieranno le imprese, se improvvisamente private 
del braccio mobiliare dello Stato? Però è pur vero che ad ogni debito da una par
te deve corrispondere un credito dall’altra sicché, rovesciando esattamente il 
ragionamento, si può dire che nel prossimo futuro non avremo soltanto a che fa
re con uno Stato impegnato a rimborsare 2 milioni di miliardi d’indebitamento 
(a meno che non intenda "consolidarli", ossia non pagarli - il che pare però al
quanto azzardato), ma pure con cittadini ricchi di 2 milioni di miliardi, man 
mano che verranno loro rimborsati e lo Stato smetterà di pagar loro interessi 
d’affezione. Non è forse vero che il popolo italiano è il più "risparmioso" del 
mondo, superando in classifica perfino quello giapponese? Ecco allora dove si 
trovano i capitali necessari al prossimo ciclo d’accumulazione: nelle tasche del 
Bot people1 Ma come fare perché affluiscano durevolmente alle imprese, aven
do a che fare con il solito asfittico mercato di borsa?

Nella testa di Cuccia la soluzione prende corpo nell’estate del 1989: «i 
soliti beni informati della finanza italiana cominciano a parlare di un disegno 
Cuccia molto più ampio, che avrebbe sistemato diversi problemi per la Vecchia 
Guardia del capitalismo. Questa volta sono in gioco non solo la Comit e Medio
banca, ma anche il futuro delle Assicurazioni Generali, il gigante triestino del 
settore», di cui Mediobanca è azionista per il 5c/c (A. Friedman, Ce la farà il 
capitalismo italiano?. Milano 1989, pp. 142-143). Perché mai le Generali? So
prassediamo per il momento, anche perché nel 1989 i tempi non sono maturi, 
sicché la nomenklatura politica riesce a far fallire l’idea opponendole la minac
cia di un possibile polo contrario, con Bnl, Ina e Inps (ma che c’entra l’Inps?), 
che sarebbe stato invece «tutto pubblico, visto che Bnl, Ina e Inps non sono del 
settore privato» (idem, р. 135). Però Cuccia, che sa di essere «eterno», è capace 
di attendere. I politici vanno e vengono, mentre lui sta. Con il suo sogno di Ga
lassia che deve lentamente trovare la sua strada.

Allora in cosa consiste questa Galassia? Si tratta, come abbiamo detto, 
di predisporre le esche per catturare tutto quel risparmio nazional-popolare che 
diverrà disponibile nel prossimo futuro. Ed ecco l’articolazione del progetto: 
dapprima il superamento della limitazione imposta agli istituti di credito dalla 
legge bancaria del 1936, il che si è ottenuto nel 1992 autorizzando le banche ad 
impegnarsi anche nel finanziamento industriale e con ciò ritornando alla vec
chia idea della banca mista, о meglio della banca universale come oggi si dice; 
poi la privatizzazione di Comit e Credit, offerte sul mercato alla sottoscrizione 
del grande pubblico, sia pur garantendo ai soci fedelissimi un "nocciolo duro" di 
controllo (cosa realizzata, dopo un memorabile braccio di ferro con il solito 
fronte cattolico guidato da Prodi, all’inizio del 1994): infine, per il Bot people, 
da accalappiare, una orchestrata campagna terroristica sul futuro delle pensioni 
Inps (ecco perché c’entra lTInps!) , perché si affretti ad integrarle in questo
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crepuscolo dello "Stato assistenziale" con fondi-pensione privati ed altre forme 
assicurative di lungo periodo (se il processo è ancora agli inizi, il battage pub
blicitario è però già cominciato).

Sullo scenario così preparato deve quindi venire a manovrare il triango
lo delle Bermude ideato da Cuccia: al centro, come al solito, la sua Mediobanca 
a far da poliziotto sul buon uso del denaro dei privati e da "salotto buono" della 
borghesia che conta, con una braccio teso a stringere le Generali (che devono 
garantire, attraverso i nuovi contratti assicurativi, il rastrellamento a lungo ter
mine del risparmio dei cittadini) e con l’altro proteso verso Comit e Credit, così 
da possedere una rete capillare ed efficiente di sportelli bancari per distribuire 
la raccolta alle imprese meritevoli. Il tutto appare proprio come l ’esatto rove
scio del meccanismo uscito della Grande crisi del 1929: se allora il fallimento 
delle banche miste aveva portato in scena rumorosamente lo Stato a dar soste
gno alle imprese, adesso 0 collasso della mano pubblica (Tangentopoli coadiu
vando, anche) porta alla resurrezione di una nuova edizione di finanziamento 
bancario dell’industria, con questa unica differenza: che i fondi da destinare 
all’accumulazione non sono più soltanto i capitali dei ricchi depositati nelle 
banche miste, bensì anche e principalmente tutti i fondi assicurativi e pensioni
stici, ossia l ’intero risparmio della collettività.

Occorre però che questo risparmio la smetta di affluire verso i canali 
pubblici (sia tìtoli di Stato che contributi Inps) per dirigersi invece verso le 
nuove destinazioni in via di apprestamento. Ed ecco perché anche sull’incom
bente riforma della pensioni, apparentemente tanto lontana dalle strategie 
finanziarie di Mediobanca, si gioca l’ultima (last but least too) scommessa di 
Enrico Cuccia.

Ш  6 \ M S 0 Rt F ISCALI
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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-tì. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica delia realtà

QUELLI CHE ...
ii comuniSmo, oh yes!

Quelli come Scalfaro, che non 
scioglie le camere e consegna il paese 
nelle mani dei comunisti, oh yes! 
Quelli come Bossi, perché anche 
Giuda era comunista, oh yes !
Quelli come Irene Pivetti, che affida 
la commissione parlamentare sulla 
televisione ai comunisti, oh yes! 
Quelli che ... il parlamento tradisce il 
voto del 27 marzo per obbedire al 
comunista D ’Alema, oh yes!
Quelli che ... D ’Alema è comunista, 
quelli come D’Alema, oh yes!
Quelli come Prodi, che D’Alema 
nomina suo vassallo, oh yes!

Quelli come i "popolari", che sono 
comunisti truccati da cattolici, oh yes! 
Quelli come Dini, che prende quattro 
e paga tre (punti di programma) per 
fare il gioco dei comunisti, oh yes! 
Quelli come il "compagno Agnelli" 
che appoggia Dini, che è votato dal 
parlamento di sinistra, che è 
controllato da D’Alema, che è 
"comunista", oh yes!
Quelli come Garavini, oh yes!
Quelli che ... non lasceremo il futuro 
dei nostri figli, senza ville al mare, 
nelle mani dei comunisti, oh yes! 
Quelli che il fascismo non esiste e la 
P2 è un club di commercianti, oh yes! 
Q uelli... quelli come George 
Armstrong Custer Berlusconi, oh yes!
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VOLARE, OH OH

120 mmri sono volati via dall’Italia 
nell’axmo del cavaliere, anzi 
nell’"ano" del cavaliere come Lui 
ste(s)so, sdo(p)piando le do(p)pie, 
dire(b)be. Berlusconi continua, 
vornmitando demagogia dai suoi 
impari schermi, per preparare la 
prossima campagna elettorale, a dire 
che aveva ragione; che aveva 
ragione a raccontare alla zia che le 
pensioni dei vecchietti sono sacre; 
che aveva ragione a fare quel che ha 
fatto essendo cresciute sia la 
produzione, sia le esportazioni, sia il 
lavoro. Б lavoro? Sì, il lavoro! 
Perché a questo punto non si capisce 
se Berlùsca c’è о ci fa. Dire, come 
continua a dire e come abbiamo già 
avuto modo di notare, che sotto il 
suo governo il "lavoro" è aumentato

del 5% - che su 20 mi di lavoratori 
farebbe il famoso milione del sig. 
Bonaventura - per non essere segno 
di imbecillità, può essere solo 
sintomo di ignoranza о di infamia. 
Siccome l’ignoranza non si discute, 
rimane da considerare il peso 
aggiuntivo che ha la terza ipotesi. 
Dato che la disoccupazione è 
aumentata e i salari reali sono 
diminuiti, conformemente agli ultimi 
dati Istat, è solo l'aumento delle ore 
lavorate con diminuzione di salario 
(sia individuale che sociale) ciò che 
rappresenta quel 5% in più. Cosicché 
si devono stare a sentire gli 
sproloqui offensivi del ducetto 
piduista, senza potergli dare la 
lezione che si merita (ciascuno è 
libero di immaginare quale). In 
questo modo Lui si permette pure di 
prendere per il culo, via etere, coloro 
stessi che prima ha sfruttato e fatto 
sfruttare di più: comunistacci!
Ciò non l ’esime, tuttavia, dal 
paventare - senti chi parla! - pericoli 
per la democrazia dato che saremmo 
nella "situazione insopportabile di 
un parlamento che pretende di 
riappropriarsi della rai": 
riappropriarsi ha detto sopra 
pensiero il cavaliere, ammettendo 
così implicitamente e di fatto che 
della rai se n’ è appropriato Lui. Dio 
(e la P.2) gliel’ha data, e guai a chi 
gliela tocca!
«L’Italia, о signori, vuole la pace, 
vuole la tranquillità, vuole la calma 
laboriosa. Voi state certi che nelle 
quarantotto ore successive al mio
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discorso la situazione sarà chiarita. E 
tutti sappiano che non è un capriccio 
di persona, che non è libidine di 
governo, che non è passione 
ignobile, ma è soltanto amore 
sconfinato e possente per la Patria». 
Ci consenta, cavaliere: queste 
parole, così simili alle sue, le 
pronunciò il Duce vero nel discorso 
parlamentare del colpo di stato del 3 
gennaio 1925 [leggi di polizia e 
soppressione della libertà di stampa].

Tribunale dei popolo

Nei momenti di maggior crisi del 
sistema borghese, si vede con 
massima chiarezza la superiorità 
della giustizia sommaria, 
autonomamente gestita dal popolo. 
Non vogliamo dire di quella tragica 
parodia della "giustizia sommaria" 
che pretende di essere tale, per 
arbitrio personale e vendicativo di 
singoli cittadini (massima 
deformazione dell’individualismo 
borghese), e neppure quella che si 
presuma autorappresentata da infime 
accozzaglie di "giustizieri”. No. 
L ’unica vera giustizia sommaria è 
quella del popolo sovrano, del 
tribunale del popolo, che di fronte 
all’evidenza dei fatti non ha bisogno 
di sottigliezze e cavilli, prove 
costruite e scuse giustificatorie.
Sono le assemblee della comunità 
costituite in tribunali popolari, 
magistralmente rappresentati nelle 
tragedie greche e shakespeariane, о

riproposti nell’epica brechtiana. 
Perché la saggezza popolare non 
sopporta mezze verità e ipocrisia.

Il "cavalier" Berlusconi, ormai, non 
può che essere giudicato con 
giustizia sommaria da un (futuro) 
tribunale del popolo. Già il suo 
essere "cavaliere dei lavoro" per 
meriti edilizi è insopportabile. Perciò
- con espressione da "idiota" (*) (e 
con uno spirito da parrocchia, 
parafrasando la trita canzoncina su 
Eulalia Torricelli da Forlì) - il 
"cavaliere" ha replicato così a chi lo 
criticava per avere svariate ville a 
Porto Cervo (Costa Smeralda, 
Sardegna): Lui ne aveva comprate 
tante solo perché ha tanti figli 
(almeno una per figlio), e perché 
Lui, buon padre che sulla testa dei 
figli spergiura, voleva garantire un 
futuro sicuro ai ragazzi.
Tutto in regola con la legge: solo che 
perfino la platea del Costanzo Show 
non ha potuto trattenere sghignazzi e 
boati di protesta e di collera.
Il "popolo", se avesse potuto essere 
eretto a tribunale, avrebbe 
provveduto a fare giustizia, vera.

(*) Ripetiamo, per chi l ’ignorasse, e 
per chi altrimenti si ritenesse offeso 
al punto da querelarsi, che usiamo 
spesso questa espressione nel suo 
senso etimologico greco: ossia, un 
"privato cittadino" che in tal sua 
espressione non si perita di cose 
pubbliche - vale a dire, in italiano 
corrente, uno che si fa  i cazzi suoi.
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E la storia del milione di posti di 
lavoro, ormai passata nella 
mitologia, come giudicarla, se non 
con la giustizia sommaria. Non la 
bugìa in quanto tale; ma l’imbroglio 
dei conti berlusconiani, per 
dimostrare le sue "ragioni", lo 
abbiamo ripetutamente smascherato: 
ossia, il fatto che dai suoi stessi 
conti, dianzi riportati, risulta 
inconfutabilmente che Lui stesso 
ammette, implicitamente, che è 
aumentato enormemente lo 
sfruttamento (meno salari, meno 
occupati e maggior orario di lavoro). 
L ’unica risposta possibile, ancora, 
sarebbe quella del tribunale del 
popolo che tali ragioni non può e 
non vuole sentire.
О l’inganno delle pensioni. Idem.
E il ripetere sfrontatamente che nel 
programma di Dini il quarto punto, 
sulle pensioni appunto, non c’era: 
quando tutte le registrazioni dei Tg 
di quel periodo possono fare il 
replay di Fini al rallentatore che 
diceva che dopo quei quattro 
punticini il governo avrebbe dovuto 
andarsene. E intanto di quei 
"quattro" punti che si vorrebbero 
ridurre a tre, ne rimane uno solo, la 
manovra-bis, giacché tutto il 
polverone serve a cancellare le 
regole su televisione e antitrust. E lo 
diciamo noi che non crediamo né 
alla capacità "pubblica" della rai né 
all’antitrust, e tanto meno vorremmo 
che fosse messa mano alla sciagurata 
"riforma" pensionistica privata.
Ma il pubblico dei telespettatori

forzitalioti forsennati ancora non ha 
capito bene il trucco. Tant’è che - e 
qui Lui è di nuovo con arroganza 
contro la legge - si auto-consente di 
iniziare la propria campagna 
elettorale quando è ancora vietato, 
quando le norme "vigenti" (si fa per 
dire!) lo proibiscono, senza che 
nessun tribunale borghese lo fermi,
lo incrimini: ovviamente.
Giustizia sommaria!
Quale pena chiederemmo per Lui: 
niente di clamoroso. Semplicemente 
di farlo lavorare in fabbrica, 40 ore 
settimanali più 5 in media di 
straordinario, a un milione e mezzo 
al mese, senza altre fonti di entrata, 
pagando l’affitto in città (periferia 
dormitorio, settantadue mq. in 
palazzoni di sessantasei 
appartamenti) - come tutti gli italiani 
a Lui cari, e come tutti costretto la 
sera, stanco morto dalla fatica del 
lavoro, ad assistere ai programmi 
televisivi imbanditi dalla Fininvest. 
Ma il tribunale del popolo non c ’è. 
ed è di là da venire. Per ora, oltre 
che piangere, non ci resta che 
puntare sull’omeopatìa. Sì: forse se 
si "consentisse" al cavalier P.2 di 
parlare ininterrottamente per otto ore 
al giorno da tutti i teleschermi a reti 
unificate (dieci reti: fininvest, rai, 
telepiù e videomusic, ormai presa 
dal suo socio Cecchi Goti) non 
potrebbe finalmente che rompere le 
palle a tutto il popolo (o quasi: gli 
irrecuperabili ci sono sempre, ma 
poco importa).
Ma il tribunale del popolo non c’è.
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Vicini alla meta

Certamente la giustizia sommaria 
del popolo non andrebbe riservata 
solo a Berlusconi. Anche a Fini, col 
suo volgare trucco dell’antifascismo. 
Alcuni inglesi, sommariamente, 
hanno provato a fracassargli 
l ’automobile. Mentre in Italia ormai 
è accolto, con i suoi camerati, in tutti 
i "salotti buoni" del capitale e della 
televisione. La "nuova destra" 
progressista conservatrice della 
Quercia non disdegna di intrattenersi 
in amabile colloquio con quei 
rottami della "vecchia destra" Anale. 
Sappiamo bene, e lo ripetiamo da 
armi, che il fascismo non si limita a 
Fini, giacché Craxi non era da meno, 
ma almeno ricordarsi che anche Fini 
è fascista non sarebbe poi male. 
Tanto più che con il compimento

dell’operazione politica che vede 
Fini tra i protagonisti, si è sempre 
più vicini alla meta della P.2. 
Vogliamo riferirci a quel "doppio 
polo" - uno al centro-destra (ossia a 
destra-destra) e l ’altro al centro- 
sinistra (ossia a destra-centro) - così 
ben scritto nel documento della 
valigetta di Gelli: con la destra 
copena dai "ribelli" ultrafascisti di 
Rauti (non si sa mai!) e con la 
sinistra in odore di comuniSmo 
ritagliata con forbici 
extraistituzionali modello 
Garavim-Magn-Castelima- 
Crucianelli, per non dar fastidio alla 
strana coppia Prodi-D’Alema.
Ma era già tutto scritto vent’anni fa!

Hic Prodhus, hic salta!

«Il suo evolversi in farfalla deve 
avvenire entro la sfera della 
circolazione e non deve avvenire 
antro la sfera della circolazione. 
Queste sono le condizioni del 
problema. Hic Rhodus, hic salta!» - 
così Marx sulla formazione del 
capitale. E così contro il freddo 
Berlusconi ci hanno messo il 
tenerone Prodi, col faccione buono 
di Gesù Bambino di provincia, che 
deve stare entro la sfera della sinistra 
e non deve stare entro la sfera della 
sinistra. Segnali sufficienti vanno 
dati ai moderati che soffrono di 
eccessiva contiguità con la sinistra. 
Allora il Romano tranquillizza tutti e 
dice: mai coi voti dei comunisti-di-
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rifondazione. П suo evolversi in 
farfalla di governo deve passare per 
questi tentativi di definizione del 
blocco sociale che dovrà portarlo al 
governo. Dovrà quindi opporsi al 
feroce Berlùsca per guadagnare il 
consenso di chi del Berlùsca ne ha 
piene le scatole, ma non dovrà farlo 
in termini troppo antagonisti per 
evitare fughe dei consensi moderati. 
Queste le condizioni del problema. Il 
tutto dovrà essere compatibile col 
mandato che il capitale 
transnazionale gli ha affidato: 
normalizzare la situazione in Italia, 
dopo i casini troppo arruffoni e i fini 
banditeschi della gang del Berlùsca, 
che hanno riportato in piazza i 
lavoratori. Bel compito. Auguri.
Hic Prhodus, hic salta!

Perfida Albione

Ma intanto dalle sponde britanniche 
è giunta notizia della 
autocandidatura a rappresentante del 
centro a base cattolica di Sant’Irene 
d’Arco, nata Pivetti. Cosicché il 
Times ha potuto, agevolmente assai, 
oseremmo dire, definirla una 
"acchiappavoti" più attrezzata di 
Prodi, perché di lui più sexy!

Detti e contraddetti

"П comuniSmo è una fede laica": chi 
l ’ha detto, e soprattutto perché l’ha 
detto?

Imbroglioni

Commentando la finanziaria 95, 
nelle more della quale già si 
predisponeva la bis recentemente 
varata con gran "senso di 
responsabilità” di D’Alema e dei 
rifondaroli pentiti, scrivevamo che 
«l’intera previsione della manovra 
finanziaria - che è basata sull’ipotesi 
di un tasso italiano dell’8% - rischia 
di precipitare in un buco molto più 
grande, mostrando tutta la sua 
illusorietà, profusa con cinica 
grandezza dai padroni alla sciocca 
plebe». Non erano nostre illazioni о 
previsioni azzardate da opposizione. 
Erano le stime di un buco di 15-20 
mmd avanzate da Fmi e dintorni, e 
Dini, allora ministro di base e ora 
primus inter pares, ma sempre 
"uomo del fondo", non poteva 
ignorare tutto ciò. Dunque 
imbrogliava, allora come ora, lo 
sappiano i conservatori progressisti. 
Occorre forse aggiungere altri 
commenti alla manovra bis? Basta 
solo rimandare alle considerazioni 
fatte sulle motivazioni dell’attuale 
fase di crisi e ribadirne il carattere di 
scontro interimperialistico.

UN MARCO PER L’ITALIA

La crisi monetaria intemazionale ha 
comportato un immediato 
indebolimento del dollaro verso le 
monete degli altri grandi poli 
imperialisti mondiali, il marco e lo
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yen. Questa ridefinizione dei 
rapporti di forza monetari fra le 
monete guida ha, inevitabilmente, 
provocato una ricollocazione delle 
monete più deboli sul mercato 
mondiale. Questo spiega perché la 
lira e la peseta si siano svalutate dal 
’92, rispetto al marco, di oltre il 40% 
(ma anche la sterlina ed il franco si 
sono indeboliti). Le masse di 
capitale monetario, che si spostano 
ogni giorno sui mercati dei cambi di 
tutto il mondo, hanno ormai 
dimensioni enormi, pari ad es. a 2/3 
del prodotto interno lordo annuo 
italiano. La rapidità (telematica) e 
l’entità di questi movimenti è in 
grado di modificare i tassi di cambio 
di qualsiasi valuta. Il potere di 
controllo del cambio delle banche 
centrali è quasi nullo, sul lungo 
termine, dato che le riserve dei dieci 
maggiori paesi industrializzati 
raggiungono appena la metà della 
dimensione dei capitali monetari 
circolanti sul mercato delle monete. 
La logica con cui si spostano questi 
capitali è quella speculativa, ovvero 
i suoi gestori tentano di indovinare la 
direzione e i tempi di variazione del 
tasso di cambio di una moneta, e di 
conseguenza ne acquistano о 
vendono grandi quantità (anche 
indirettamente scambiando titoli 
pubblici e privati in quella valuta). 
Una variazione percentuale, anche 
piccola, applicata a grandi masse di 
capitale comporta un profitto о una 
perdita molto grande ed in tempi 
estremamente rapidi. Ovviamente,

come nota un autorevole 
osservatore,: "Tutti questi 
movimenti non servono a creare 
ricchezza, ma solo a redistribuirla". 
Infatti su! mercato mondiale i profitti 
di alcuni sono compensati dalle 
perdite di altri. Tuttavia ciò non deve 
indurre a pensare che non abbiano 
effetti reali sull’economia e sui 
rapporti fra le classi. In Italia la 
svalutazione della lira ha 
comportato, all'interno del settore 
produttivo, una redistribuzione dei 
profitti fra le imprese 
prevalentemente esportatrici e quelle 
importatrici, verso le aree a moneta 
forte. Inoltre i grandi gruppi 
monopolistici hanno anche ottenuto 
profitti (o perdite) speculando sul 
cambio della lira, insieme agli altri 
anonimi rappresentati dei mercati 
finanziari, come è naturale che sia 
nella logica di funzionamento del 
modo di produzione capitalistico, 
per cui il capitale non ha nazione.
Lo scandalismo sullo scarso senso 
della patria degli operatori finanziari 
è risibile di fronte al reale 
funzionamento dell’imperialismo 
transnazionale. Soprattutto, poi, 
quando le critiche provengono da 
parte di quella sinistra "democratica 
e moderna" che non perde occasione 
per genuflettersi di fronte alle nuove 
divinità: i mercati finanziari 
intemazionali. I quali, a dispetto 
dell’aura’di sacro mistero che li 
circonda, sono fisicamente 
rappresentati da qualche migliaio di 
gestori delle istituzioni del capitale
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finanziario transnazionale (banche, 
imprese, assicurazioni, fondi 
pensione, fondi di investimento, 
gestori di patrimoni, ecc.). Essi 
svolgono la loro funzione strutturale 
di centralizzare il capitale monetario 
mondiale disperso, e di ripartire i 
guadagni e le inevitabili 
svalorizzazioni (come nel caso del 
fallimento della banca inglese delia 
regina, la Barings) entro la borghesia 
intemazionale, fra le classi medie e a 
carico del proletariato mondiale. 
Quella stessa sinistra "democratica", 
italiana e intemazionale, ha talmente 
introiettato la subalternità alle leggi 
del capitale (travestita dietro la 
responsabilità verso l’economia 
nazionale) che non batte ciglio di 
fronte ai prezzi reali che, 
invariabilmente, le classi lavoratrici 
sono chiamate a pagare, per 
aumentare i profitti del capitale 
finanziario transnazionale. In questo 
senso, che la motivazione ufficiale 
sia quella del risanamento del 
bilancio pubblico (ovvero il 
pagamento degli interessi sul debito)
о quella di riguadagnare la "fiducia" 
dei mercati intemazionali sulla lira 
(ovvero pagare i profitti sul cambio) 
non comporta molte differenze 
pratiche per i lavoratori. Le 
periodiche manovre dei governi 
borghesi (ultima quella di Dini) 
mirano comunque a contrarre i salari 
monetari diretti (con l’inflazione e 
l’aumento del prelievo fiscale) e 
quelli indiretti (con il taglio della 
spesa pubblica a fini sociali). Lo
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scontro politico in atto in Italia è 
legato soprattutto alla scelta di quale 
frazione della borghesia deve gestire 
questa strategia fondamentale.

MO N  SOU) МОЮ 
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Assistenza ai capitale

Crediamo che sia istruttivo dare 
un’occhiata alla legge 3 agosto 1994 
n0 481, ispirata dal Codice degli 
Aiuti comunitari. Questa legge 
concede 700 miliardi complessivi 
per le aziende che hanno intenzione 
di operare dismissioni, cioè detto in 
parole povere chiudere gli 
stabilimenti, gettando sul lastrico i 
lavoratori. Ben 81 imprese (non tutte 
invero operanti nel settore 
siderurgico) hanno risposto 
all’appello del capitale finanziario 
multinazionale per arginare la crisi 
di sovrapproduzione della sidemrgia, 
intascando così un po’ di miliardi 
dallo stato da investire in settori più 
redditizi. Così viene favorita la



riallocazione delle produzioni di 
acciaio laddove appare profittevole: 
grazie ad elevata estrazione di 
plusvalore assoluto (come nel Terzo 
Mondo), oppure grazie alle drastiche 
razionalizzazioni produttive ed 
all’aumentata estrazione di 
plusvalore relativo (come 
nell'industria francese Usinor 
Sacilor ove l’aumento dei ritmi di 
lavoro ha consentito un notevole 
abbattimento dei costi e quindi una 
accresciuta competitività a livello 
europeo). П quadro che emerge è 
abbastanza tragico dal punto di vista 
occupazionale. Dopo la liquidazione 
deH’Dva di Bagnoli con la fine del 
treno a nastri nel ’92, anche la Falck 
di Sesto S. Giovanni si avvia alla 
chiusura. Proprio grazie alla legge 
481, il proprietario della fabbrica 
intende beneficiare 
dell’assistenzialismo statale (ben 
200 miliardi di lire) licenziando i 
1200 operai sopravvissuti alle 
precedenti ristrutturazioni. Per non 
parlare del "risanamento" operato 
sull’Ilva laminati Piani, il quarto 
gruppo in Europa per dimensioni, 
con una quota di mercato nazionale 
pari al 44%, ora in via di cessione a 
Riva altro capitalista nostrano, il cui 
impero si estende un po’ in tutta 
l’Europa con quote consistenti in 
alcune delle maggiori multinazionali 
del settore, e dei tentativi operati 
dall’Iri, finora falliti, di liquidazione 
della Dalmine. La cessione delle 
aziende Iri ai privati, grazie alla 
sollecitudine del governo Dini, sta

registrando notevoli progressi. 
Nonostante quanto afferma la 
pubblicistica borghese, non saranno 
le casse dello stato a rimpinguarsi 
(visti gli esempi Alfa Romeo, Falck 
ed Alta Velocità, per ricordarne solo 
alcuni), bensì le tasche dei capitalisti 
privati. Sia nel caso delle 
telecomunicazioni, dove si gioca un 
grande scontro a livello mondiale 
(vedi la proposta congiunta di 
Mediobanca, Credit, Comit e Banca 
di Roma per rilevare un pacchetto di 
azioni dell’Iri pari al 62% della Stet, 
su cui convergono gli appetiti del 
grande capitale finanziario 
multinazionale), sia in quello della 
siderurgia, dove s’impone tuttavia un 
drastico ridimensionamento della 
produzione. Ecco allora il caso della 
Falck. che tempestivamente sceglie 
di diversificare (con i soldi dello 
stato) le sue produzioni in campo 
energetico ed in quello immobiliare, 
liquidando la fabbrica in barba ai 
precedenti accordi sindacali. É bene 
ricordare che il gruppo Falck 
controlla il 73% della Sondel, il 
secondo produttore privato di 
energia elettrica nel nostro paese, 
grazie a recenti accordi con l’Enel 
punta ad accrescere il peso del 
gruppo nel settore. Tuttavia grandi 
manovre sono in corso tra gli 
azionisti di Mediobanca per 
configurare un nuovo polo 
energetico privato intorno alla 
Edison (Ferruzzi), ed Aem, primo 
produttore privato di energia, con il 
concorso di capitali stranieri, sulle
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spoglie dell’Enel anch’esso in via di 
privatizzazione. Tutto ciò sta a 
dimostrare, se ce ne fosse bisogno, le 
falsità borghesi riguardo alla 
necessità di farla finita con i 
monopoli, anche se pubblici, per 
lasciare spazio alla libera 
concorrenza, sinonimo di efficienza, 
libertà dell’impresa e sovranità del 
consumatore. La riduzione del ruolo 
dello stato nella produzione e 
circolazione del capitale, che è una 
caratteristica dell’attuale fase 
dell’imperialismo transnazionale, 
non significherà affatto né la fine 
dell’assistenzialismo dello stato nei 
confronti del capitale, né tantomeno 
la fine dei monopoli, il cui potere 
nella fase attuale di crisi tenderà ad 
aumentare. Semmai dalle ceneri 
dello Stato Imprenditore e gestore 
per conto dei privati, sorgeranno altri 
ben più potenti monopoli a base 
multinazionale. Lo scontro è quindi 
tra l’oligarchia finanziaria 
multinazionale e la sua frazione a 
base nazionale, su quanto questa sarà 
in grado di pesare all’interno dei 
monopoli stessi: a pagarne il prezzo 
debbono essere "naturalmente" i 
lavoratori.

LAVORI UTILI: A CHI?

I "lavori-socialmente-utili", 
cosiddetti, sono in corso di 
applicazione nella circolare Dini 
(d.m. 31/95). Senza disquisire 
filosoficamente sui destinatari

privati о pubblico-privatizzati di 
siffatta utilità - questione adatta solo 
a chi non si adatta "giusto in tempo" 
alla semplificazione del 
vivere/lavorare nel just in tinte - 
vediamo soltanto chi dev’essere 
coinvolto e come, in tale 
modernizzata operazione. Tanto per 
cominciare, questa, offre 
l ’impareggiabile vantaggio di essere 
a costo zero per le amministrazioni. 
Gli utilizzati dunque saranno: i 
cassintegrati о in mobilità о i 
disoccupati di lungo periodo (iscritti 
al collocamento da 24 mesi), che 
pertanto non avranno di necessità 
diritto ad alcuna integrazione 
dell’indennità già percepita.
Le modalità d’uso di questa 
forza-lavoro in disuso dovranno 
solo rispettare un tempo inferiore a 
quello dell’orario pieno. Si ritiene 
che Comuni, Province, Regioni 
possano così trovare "appetibili" tali 
condizioni. In caso poi di impiego 
fu ll time, gli enti dovranno solo 
erogare una "colmatura" - altrimenti 
detto bonus - ad integrazione 
inversamente proporzionale 
dell’indennità percepita. Ormai è da 
considerarsi prassi ordinaria il 
"lavoro socialmente utile", ovvero 
l’impiego "temporaneo", in tutte le 
variegate forme del part time 
istituzionalizzato, per migliorare il 
funzionamento, anche nello 
smaltimento accelerato di pratiche, 
di alcune amministrazioni.
Il decentramento, per approvazione, 
finanziamento e verifica dei risultati

34



in Commissioni regionali per 
l’impiego, serve a fornire in tempo 
20 giorni la delibera su progetti che 
si ritengono approvati 
automaticamente mediante il 
"silenzio-assenso" - come a dire 
senz’altro controllo da parte dei 
lavoratori: s’intende, altrettanto 
automaticamente rappresentati dalle 
"parti sociali", elemento trinitario 
delle Commissioni suddette.
Le Agenzìe per l ’impiego, inoltre, 
potranno fungere anche da "società 
di consulenza” per lo "sveltimento" 
delle fasi preparatorie e la 
"selezione" - naturalmente al meglio
- delle aree di intervento e del 
personale da impiegare. Ecco 
dunque rientrare, nell'inscrizione 
normativa, 1’"automatismo" del 
sistema dei clientes, in cui 
l ’oligarchia predefinita 
govemativo-sindacal-amministrativa 
gestisce senz’altro diritto se non il 
consenso-ricatto, chi lavorerà e 
come. Va da sé, in questo quadro, 
come la dicitura "lavori socialmente 
utili" sia estesa a tutti i settori della 
pubblica amministrazione, quindi sia 
in grado di cancellare ogni vincolo 
giuridico alla normalizzazione del 
lavoro precario. Anche a noi la 
nostra americanizzazione: al 
ministero si designa con job splitting 
la "novità" di usare su un solo 
progetto più lavoratori. Più 
lavoratori pagati meno, come 
generalizzazione, significa più 
lavoro erogato con costi irrisori о 
proprio zero, come si avvertiva fin

dall'inizio. Tant’è vero che non c’è 
nemmeno tanto bisogno di 
corrispondenza tra "capacità" e 
"requisiti" richiesti per l ’attuazione 
del progetto. Il Governo infatti glissa 
sull’argomento nella "non 
incompatibilità professionale dei 
lavoratori a svolgere le attività", 
come a dire che chiunque, purché 
respiri, può essere gratuitamente 
utilizzato, senza "inutili" rigidità 
mansionarie. Ogni intralcio giuridico 
è così rimosso.
Una volta chiamato, in base 
all’accertata compatibilità 
professionale di cui sopra, il 
lavoratore che non accetta perde 
automaticamente il trattamento di 
cassa integrazione, di mobilità о di 
disoccupazione. Ogni conflitto 
sociale in difesa del salario, in tutti 
questi automatismi, è così rimosso 
dalla coscienza collettiva.
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Lettere dal direttore.

Nessun riferimento nel titolo ad una 
delle più diffuse rubriche 
giornalistiche dove sprovveduti о 
indignati lettori dibattono in forma 
epistolare della linea editoriale del 
giornale о di quant’altro possa loro 
interessare. Nulla di tutto ciò.
Le lettere in questione sono di un 
genere ben diverso e, comunque, ben 
diverso è il piacere di esserne il 
destinatario: ne sanno qualcosa i 
lavoratori della Ibm Semea, che 
ricevono periodicamente dalla 
direzione aziendale epistole 
elettroniche con le quali vengono 
prontamente informati delle 
iniziative da questa intraprese in 
difesa dell’intera collettività, 
l ’impresa!
I potenti mezzi di posta elettronica si 
aggiungono così ai classici strumenti 
con i quali il capitale partecipa le 
proprie decisioni alla forza lavoro - 
dai comunicati alle tradizionali 
lettere cartacee sino ai più moderni e 
"partecipativi" seminari interni 
paragonabili a vere e proprie 
adunate. La specificità dell’ultimo 
ritrovato elettronico risiede nella 
possibilità di raggiungere 
telematicamente ed in tempi 
rapidissimi tutti i lavoratori, 
mediante l’invio di messaggi postali 
alle loro stazioni di lavoro 
informatiche, simulando così quella 
condivisione di ansie, gioie, ricordi e 
aspirazioni tipica di una grande 
fam iglia... aziendale.
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... o chiamata alle armi?

Una delle ultime lettere inviate dalla 
direzione Ibm Semea a "all 
employees" ("oggetto: Situazione 
aziendale") è un classico esempio 
dell’epistolario Ibm contenente 
drammatici richiami alla difesa degli 
interessi supremi dell’impresa, in 
nome dei quali ogni attacco alle 
condizioni di lavoro si giustifica nei 
termini della necessarietà e della 
salvezza collettiva ed individuale. La 
mancanza di spazio ci costringe a 
riportare solo alcuni passi salienti 
della lettera, da noi sinteticamente 
introdotti.
Sulle drammatiche responsabilità e 
sulla missione delle funzioni 
direttive, l’amministratore delegato
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sottolinea che: «... la competitività 
della Ibm Semea è il mio primo 
dovere, sul quale non debbo e non 
posso fare compromessi. É in gioco 
il futuro di questa azienda. Con tutto 
quello che ciò comporta per migliaia 
di persone che vi lavorano in Italia ...
I risultati in Italia sono stati meno 
positivi, non in linea con il resto 
della Corporation. Non possiamo 
diventare il vagone che si stacca dal 
convoglio che sta prendendo 
velocità. E vitale, il risanamento, per
il nostro rilancio».
Che i lavoratori non si disperino, c’è 
chi ha già pensato a/per loro: «Siamo 
convinti della validità della strategia 
che intendiamo perseguire: puntare 
competitività delle strutture 
attraverso la riduzione del costo del 
lavoro e non delle persone».
La soluzione prospettata, così ad 
ampio e flessibile spettro, non può 
che essere condivisa dalla forza 
lavoro, altrimenti: «... l’alternativa 
esiste, è già stata percorsa da 
qualche unità in Europa e, nei fatti, 
sta dando risultati. Ma ridurre 
drasticamente il numero dei 
dipendenti porta, fatalmente, a 
limitare la propria presenza sul 
mercato. Non è questa la strada che 
vorrei percorrere».
E se non si ricorre unicamente 
all’arma dei licenziamenti, è solo 
perché sono disponibili altre 
flessibili opportunità: «Proseguire 
nella ristrutturazione è comunque 
improcrastinabile. Inizieremo 
pertanto il ricorso alla cassa

integrazione per un primo gruppo di 
dipendenti, ma rimaniamo sempre 
pronti a discutere con il sindacato 
quella ristrutturazione del costo del 
lavoro che ci consenta di attuare il 
ricorso ad ammortizzatori sociali in 
maniera minima e non traumatica». 
Le conclusioni non richiedono 
commenti: «E in gioco la Ibm Semea 
di oggi e quella di domani. Nessuno 
può rimanere indifferente di fronte 
all’importanza della posta in gioco.
É fondamentale quindi che 
emergano e scendano in campo tutte 
le forze convinte che raggiungere un 
accordo sia il vero obiettivo. L ’unico 
che permetterebbe la vittoria di tutti 
nell’interesse della nostra 
collettività»!
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ROL

Rol, in sindacalese, sta per 
"riduzione dell’orario di lavoro”. Di 
fronte alle regole padronali che 
hanno inghiottito i cosiddetti lavori 
socialmente utili, dopo che hanno 
messo la loro bandiera anche sulla 
riduzione d’orario (ce ne siamo 
abbondantemente occupati, e non ci 
sembra il caso, pietoso, di tornare 
sulla questione Ig-metall). ci sembra 
interessante informare su un parziale 
provvedimento Toyota in merito.
I mitici giapponesi della premiata 
ditta organizzata da Ohno hanno 
deciso di ridurre l’orario della 
giornata lavorativa di un quarto 
d’ora. Direte: è poco, ma meglio di 
niente. Sì: «i quindici minuti in 
meno verranno ricavati dalla pausa 
per il pranzo» - recita il comunicato 
ufficiale dell’impresa, diffuso 
dall’agenzia di stampa Reuter. Ma 
mi faccia il piacere! - diceva Totò.

LAVORATORI, UNITEVI!

Con questo titolo un articolo del 
New York Times del 14 settembre 
1994, a firma Bob Herbert, 
intendeva affrontare il problema 
della disgregazione e della 
subordinazione del proletariato Usa. 
«Sembra che non ci siano limiti alla 
docilità dei lavoratori americani, 
che sembrano incapaci di affermare 
i loro diritti, e perfino a sapere che 
ne abbiano. Essi guardano in umile

silenzio come gli ex-impiegati 
orgogliosi vengano espulsi dai loro 
uffici confortevoli per fa r  loro 
indossare le divise dei paninari, 
come i posti di lavoro industriali 
vengano impacchettati e spediti oltre 
confine dove li attendono dei 
semi-schiavi che lavorano in 
condizioni squallide, come massicce 
quantità di denaro già destinate a 
ricerca e sviluppo fluiscano in 
dispersivi progetti militari 
monumentali. Essi non hanno fatto 
un fiato quando salari e prestazioni 
a favore degli americani comuni 
sono stati deliberatamente e 
sistematicamente taglieggiati, 
quando i sindacato sono stati 
imbrogliati da governo e padronato, 
quando il bottino di cui i predoni 
multinazionali si sono impossessati 
hanno raggiunto livelli mozzafiato, e 
quando rispettabili e ben nutriti 
economisti hanno pomposamente 
asserito che la nazione non avrebbe 
potuto affrontare un tasso ufficiale 
di disoccupazione che fosse sceso al 
di sotto del 6% (e questi stessi 
economisti non indicano mai il tasso 
reale di disoccupazione).
D ov’è la rabbia? D ov’è la protesta?
I politici, che sono eletti dal popolo 
ma che rispondono al denaro, ci 
hanno detto che l ’economia è in 
forma. E gli augusti consiglieri della 
Federai reserve semmai si 
angosciano per il fatto che le cose 
vadano troppo bene. Se ora le cose 
vanno troppo bene, sarà meglio non 
pensare a quando le cose andranno

38



veramente male. "Le imprese 
quest’anno hanno soppresso meno 
posti di lavoro, ma ciò non significa 
affatto che la tendenza negativa 
degli ultimi venti mesi sia finita", 
scrive E. Challenger nel suo rapporto 
sulla disoccupazione per il 1994. 
Secondo Challenger, l ’aumentata 
attività di fusioni e acquisizioni 
aziendali lascia prevedere ulteriori 
tagli occupazionali, "dato che in 
questo modo si fondono due forze di 
lavoro in una nuova 
organizzazione ".
Anche il ministro del lavoro, Robert 
Reich, in un discorso in cui cercava 
di abbellire il volto dell’occupazione 
nazionale, ha riconosciuto che la 
classe media è diventata "una classe 
ansiosa, perché anche se molti 
hanno un lavoro sono giustamente 
preoccupati per la loro situazione e 
per il futuro dei loro figli".
Se sono ansiosi e preoccupati gli 
elementi della classe media con un 
posto di lavoro, che dire dei milioni 
di disoccupati, sottoccupati, 
occupati a tempo parziale о a 
termine, uomini e donne che si 
alzano ogni mattina non sapendo 
forse neppure come e se riusciranno 
a mettere insieme i soldi per pagare 
l ’affitto о il pranzo?
Che si può fare? Continueranno i 
lavoratori о i potenziali lavoratori 
americani a subire qualsiasi abuso 
da parte dell’élite dominante?».
Che si può fare? É una domanda - 
che fare ? - che ci sembra aver già 
sentito in tempi ormai remoti.

Lobbies

Herbert Gans, un professore della 
Columbia University, una risposta ce 
l ’avrebbe: all’americana, ofcourse.
È tempo, dice, che si costituisca una 
"lobby" [jfc/] che combatta contro lo 
sfruttamento degli uomini e delle 
donne che vogliono lavorare, senza 
distinzione di colore (del colletto: 
bianco о blu - e la pelle?), di ruolo 
(dirigenti о esecutivi), di condizione 
(occupati, disoccupati, sottoccupati). 
L ’associazione dei pensionati è 
portata a esempio del tipo di lobby 
indicata per educare il "pubblico" 
[ancora s/c] ai necessari 
cambiamenti dell’economia.
Ai nostri tempi e dalle nostre parti 
(parti anche in senso politico) più 
che di lobbies contro lo sfruttamento 
si parlava di sindacati e partiti, e 
soprattutto di coscienza di classe. - 
Ma questi sono i tempi che corrono.
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NON PIÙ’ COMUNISMO

Non è per caso, allora, che ogni volta 
che la stabilità sociale borghese 
scricchiola, per scongiurare che il 
senso comunitario del proletariato 
ritrovi la propria identità di classe, 
fino a riscoprire i fondamenti del 
comuniSmo, l’ideologia dominante 
s’inventi tutto ciò che passa per le 
teste dei suoi intellettuali sicofanti. 
Dal corporativismo in poi, cioè da 
oltre un secolo e mezzo, si è passati 
attraverso tutte le forme dichiarate di 
libertà, uguaglianza, fraternità, 
Bentham, armonia, solidarietà e via 
volontarizzando. Oggi che la 
"comunità reale" - come la 
chiamavano Hegel e Marx - è 
sempre più dissolta, i tentativi 
subdoli per sostituirle simulacri di 
comunità sono vieppiù frequenti.
In nome della solidarietà, si va da 
solidarnosc al sindacalismo dagli 
omonimi contratti, in nome del 
volontariato si va dalla cristiana 
pietas alla pietosa 
sottosalarizzazione delle attività 
"non profit", in nome della comunità 
si va da quelle di base a quelle 
"soffocate da un bacio di Muccioli", 
e così via drogando il sociale.
Ci voleva una sistemazione. Ecco 
allora che Г "amico americano" 
fornisce il supporto necessario. 
Ambasciatore di tanta ideologia è 
l ’ebreo-tedesco-statunitense Amitai 
Etzioni (di cui il Sole-24ore del 3 
gennaio tesse le lodi). Costui si 
dichiara allievo dell’oscuro

"filosofo" Robert Bellah, l’uomo che 
per fare "la buona società" vuol 
cambiare "le abitudini del cuore". П 
vate Etzioni, in nome del khibbutz, 
rivolgendosi a progressisti e 
conservatori, a conservatori
progressisti e a progressisti- 
conservatori, propone alla società 
intera un movimento 
onnicomprensivo per farle «ritrovare 
la salute morale che aveva una 
trentina d’anni fa». Ora, fate bene i 
conti e giudicate i luoghi. Usa 1965: 
ossia, apogeo dell’imperialismo 
yankee, alle soglie della grande crisi 
economica e di egemonia politica, in 
piena escalation della guerra in 
Vietnam, in pieno razzismo e via 
discriminando e opprimendo. Per 
riconquistare quella "salute morale"
- dice - «noi non operiamo sul piano 
economico e politico, operiamo sul 
piano morale, nel campo dei valori». 
E per far ciò cita "feste di quartiere", 
"diecimila associazioni di volontari", 
la mitica "famiglia" e il "vicinato". 
Bene, bravo, bis. Vuol dire che sul 
quel piano economico e politico, che 
trent’anni fa era tanto "salutare", si 
lascia che operino le forze del 
capitale che tanto bene hanno 
procurato agli Usa e al mondo intero. 
Ora, personaggi del genere 
potrebbero essere dimenticati nella 
"rumenta" da cui provengono. Se 
non fosse che con il loro conclamato 
comunitarismo sono usati dalle 
sirene del potere borghese per 
annullare il comuniSmo. Non per 
caso simili idee vengono ora diffuse
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in Europa. E c ’è da giurarci che 
anche in Italia prodi cavalieri di 
sventura le useranno variamente per 
sedurre centrosocialisti vari e 
socialutfflavoristi illusi, tanto 
assetati di "comunità", dipingendo il 
tutto con colori dal terra rossa 
bruciata al verde marcio. In guardia!

Un dollaro per il Chiapas

Per ironia della sorte sembra che il 
Messico (considerato il "cortile di 
casa" dell’impero americano) sia 
destinato ad essere l ’epicentro dei 
terremoti finanziari, che 
periodicamente squassano 
l’apparente calma del nuovo ordine 
mondiale. Già nel 1982 la crisi 
creditizia internazionale prese avvio 
proprio dal Messico. L’attuale 
tempesta monetaria innescata dalla 
svalutazione della moneta 
messicana, nel dicembre ’94, è il 
naturale seguito di quella vicenda 
(anche se non viene rilevato). La 
ripresa dell’afflusso di capitali 
creditizi in America Latina, agli inizi 
degli anni ’90, (e il conseguente 
forte rialzo delle borse) era stato 
salutato, dal grande capitale 
transnazionale, come la prova 
dell’uscita dal tunnel della crisi degli 
anni ’80. Era la dimostrazione che la 
cura di "aggiustamento strutturale " 
delle economie dominate, 
somministrata dal Fondo monetario 
internazionale (grazie alla forza 
persuasiva esercitata stringendo il

cappio del debito estero sul collo 
delle classi lavoratrici), aveva 
funzionato. П Messico era, fra i 
grandi debitori, il paese modello a 
cui toccava il grande privilegio di 
entrare a far parte del Nafta (l'area 
di libero commercio nordamericana) 
e poi dell’Ocse. Tuttavia nel gennaio 
’94, subito dopo la firma di 
quell’accordo, l’insurrezione del 
Chiapas mostrava apertamente le 
crepe di quel presunto successo. Dal 
dicembre ’94 ad oggi il cambio del 
peso, rispetto al dollaro, si è 
svalutato di oltre il 100%, perché gli 
investimenti a breve termine, che 
finanziavano il deficit della bilancia 
dei pagamenti, hanno abbandonato il 
Messico. Ciò ha comportato una 
crisi di solvibilità perché il debito 
estero messicano (120 mld di 
dollari) è quasi interamente 
denominato in dollari, e quello verso 
le banche statunitensi ammonta a 
circa 86 miliardi. Questo spiega la 
sollecitudine di Clinton nel varare un 
piano di "aiuti", che raggiunge 
complessivamente circa 50 miliardi 
di dollari (quasi quanto il piano 
Marshall per la ricostruzione 
europea nel dopoguerra). Ben 20 
miliardi saranno garantiti 
dall’amministrazione americana 
(cioè due terzi dei fondi a 
disposizione del presidente, non 
sottoposti all’autorizzazione del 
Congresso), altri 12 miliardi di 
dollari verranno dal Fondo 
Monetario Intemazionale. 10 
miliardi dalla Banca dei
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Regolamenti Intemazionali di 
Basilea, 4 miliardi da un pool di 
banche d’investimento coordinate 
dalla Merrill Lynch e infine un paio 
di miliardi da altre banche 
commerciali intemazionali. Per 
ottenere questi prestiti il Messico ha 
dovuto rinunciare anche a quella 
parvenza di autonomia 
politico-economica che era residuata 
dopo la "soluzione" della prima crisi 
creditizia: nell’ultimo decennio il 
governo messicano, a dispetto dei 
proclami nazionalistici, aveva già 
assunto il ruolo di rappresentante 
degli interessi dell’oligarchia 
finanziaria transnazionale, ora è 
stato posto sotto diretto controllo. 
Con questo nuovo passaggio la 
dipendenza diviene ancora più 
completa e visibile: l’accordo 
prevede che le entrate (circa 7 mld di 
dollari annui) della compagnia 
petrolifera messicana pubblica 
(Pemex) debbano essere versate in 
un conto del Banco de Mexico 
presso la banca centrale statunitense 
di New York. Così in caso di 
mancata restituzione degli interessi 
sui prestiti, i debitori potranno 
prendersi direttamente quei soldi! Il 
piano approntato dal governo 
messicano prevede anche: il rialzo 
del 10% dei tassi d’interesse (per 
attirare capitali); l’aumento del 10% 
dell’Iva, del 35% del carburante, del 
20% dell’elettricità; un taglio delle 
spese pubbliche del 9,8% con 12-14 
miliardi di nuove privatizzazioni; il 
controllo della base monetaria e il

taglio dei salari. Ciò provocherà un 
calo del 2% del Pii nel ’95, 
un’inflazione prevista del 42% e un 
aumento dei disoccupati fino ad un 
milione di unità. Pure sul piano 
politico, la scelta di Zedillo di 
attaccare gli zapatisti è la diretta 
conseguenza di un amichevole 
consiglio della Chase Manhattan 
Bank, per «dimostrare il suo reale 
controllo sul territorio nazionale e 
sulla politica di sicurezza». Questo 
mostra chiaramente il significato 
economico del credito intemazionale 
nell’imperialismo odierno: la libertà 
di movimento dei capitali consente 
di sostituire il controllo coloniale 
sulle economie dominate e di 
realizzare gli stessi obiettivi di 
sfruttamento delle risorse altrui.
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c«€ ЙО UW' IWT6U.I66»0ZA,
AFFer-fl, tu » 0 i  g AMCOtA
UN» f A T R I M O * sJIO

di sperane/

42



Nota

OTTOMARZO NEOCORPORATIVO 
anche la "festa della donna" scippata dal capitale

Carla Filosa

L ’8 marzo il Tg 3 ha mandato in on
da il rituale omaggio alle donne, 
perché non se ne dimenticassero. 
Non dell’8 marzo, certamente, ma 
della riduzione a rito di tutte le for
me espresse di coscienza collettiva, 
da rimuovere proprio con il conclusi
vo consenso dei soggetti che ne sa
rebbero stati portatori. Oltre alle 
mimose di "Omsa - che gambe!" (di
ceva una volta la pubblicità), così 
anche il Tg ha sottolineato l’eterna 
Donna (la maiuscola ne indica il ca
rattere astratto, a cancellazione delle 
differenze reali, di classe) sive natu
ra. L’occasione è venuta - guarda 
caso! - dal settimanale Anna che 
fornisce un lungo prèt-à-porter sullo 
stupro, ivi compresa la proposta di 
legge che lo dichiari reato contro la 
persona e non contro la Morale (pro
posta con cui siamo, ovviamente, da 
sempre d’accordo). Mobilitata con
tro la "violenza" (purché sia sempre 
astrazione dai motori che la genera
no, e che restano intatti) è altresì in 
modo strumentale Pivetti, che, al 
colmo dell’impegno per tirar fuori 
dal parlamento la migliore delle leg

gi possibili, dichiara che "entro giu
gno qualcosa succede"(!).
Ma la modernizzazione-tributo esige 
che si parli anche della Donna "par
tecipe" socialmente. Ecco allora ap
parire la femminilizzazione salariata 
alla Zanussi, avanguardia della qua
lità totale in Italia (più compiuta- 
mente il concetto di desalarizzazione 
legato a femminilizzazione e Q.T. si 
trova nei "Progetti" del lavoro parte
cipativo Zanussi, che già pubblicam
mo nel n. 29, aprile 1992). Le ope: 
raie intervistate (preferite, sin dal 
’91-’92, in quanto più "produttive" 
dei colleghi uomini oltreché più do
cili alla flessibilizzazione di orari e 
remunerazioni!) davano conto del 
vantaggio dell’orario flessibile. 
L ’assistenza alla suocera era ora fi
nalmente possibile, bontà dell’azien
da!
Alle donne concrete - l ’8 marzo in
segni! - è bene cucire in maniera in
delebile la loro differenza come "pri
vilegio" umano. Come le vestali, es
se sono infatti depositarie del man
dato social-divino del sacrificio del 
"tempo di vita" individuale, a favore
- nel travestimento dell 'amore e del
la solidarietà - dell’assistenza e cura
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ai propri familiari. Non è un caso, 
quindi, che tutti gli obiettivi 
govemativo-religioso-imprenditoria-
li puntino sull’inchiodamento delle 
donne alla famiglia, e che previden
ze normative facciano di questa il 
perno del risparmio statale sulle lar
ghe amorose spalle femminili.
Non si capirebbe altrimenti il senso 
di una "famiglia [che] piace lunga" 
(Sole-24 ore, 30.1.95) ai figli "stan
ziali", che vi restano incastrati den
tro fino a circa 30 anni, perché senza 
lavoro, senza alloggi о senza poter 
reggere da soli l’aumento continuo 
del costo della vita.
É per questo dunque che il ministro 
Fantozzi è favorevole all’incremento 
di assegni familiari per famiglie nu
merose e a basso reddito (ma mode
ratamente, in quanto alla cifra da 
stanziare, a differenza anche dal fa
scismo che li introdusse!). La 
famiglia-sostegno è da sempre il ba
cino di occultamento della gratuita 
fatica femminile - fonte inesauribile 
di risparmio dei costi sociali - e mec
canismo per lo più inconsapevole 
dell’autoemarginazione, altrimenti 
detta volontaria, femminile dai red
diti più alti о prestigiosi, in quanto 
ritenuti umanamente secondari.
Ma la famiglia - scrive G. De Rita 
sul Sole-24 ore del 15.2.95 - dev’es
sere ancora liberata da una pesante 
intermediazione politica che le im
pedisce di funzionare come ottimale 
cellula capitalistica. Essa è infatti "il 
maggiore soggetto di reddito, di ri
sparmio (90%), di consumo e di in

vestimento del Paese". "Piccole e 
piccolissime imprese sono spesso di 
tipo familiare", e quindi il vero 
catto-neoliberismo-pragmatico non 
passa tanto per le grandi vie etiche 
della "vita" e dell’"aborto", quanto 
invece sul potenziamento delle "re
sponsabilità economiche", sugli "in
centivi alle imprese mediante strate
gie fiscali", sull’"orientamento dei 
comportamenti al risparmio", sulla 
"copertura dei bisogni sanitari attra
verso polizze assicurative", sulla 
"propensione a farsi polizze integra
tive di pensione", ecc.
Come ben si può intendere, "disin
termediare" dall’invadenza statale il 
"soggetto famiglia" favorirebbe il 
rinsaldo di questa formula non tanto 
in sé, ma proprio come unico modo 
d ’essere, senza alternative. La "mag
giore autonomia [della famiglia] per 
arbitrare la sua allocazione di risor
se" costituirebbe appunto la precon 
dizione per una privatizzazione ca
pillarmente automatica, apparente
mente scaturita dal "cosciente raffor
zamento di tale vocazione alla re
sponsabilità". Il neo-laissez fair e 
spera così di porsi al riparo da im
perdonabili eventuali dissensi - che 
ancora il rapporto di "tutela" lasce
rebbe possibili sussistendo comun
que l ’alterità -, tatuando sulla pelle 
degli individui e dei loro nuclei asso
ciativi l’imprimatur neocorporativo 
dello sviluppo "partecipato" del si
stema di sfruttamento.
П "blob" neocorporativo non ha di
menticato giustappunto il piano giu
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ridico, in cui è "la famiglia" (sulla 
base di ovvie preferenze ideologiche 
e possibilità finanziarie) ad avere "il 
diritto" di decidere anche in merito 
alle scelte scolastiche. Lo scardina
mento deH’art.33 della Costituzione
- così come della titolarità soggettiva 
del diritto - passa in tal modo per un 
aumento di libertà che, se da un lato 
legittima la collocazione sociale e 
sua stabilizzazione dei cittadini fin 
dall’inizio, dall’altro riduce questi 
ultimi a consumatori di servizio sco
lastico del mercato imprenditoriale e 
chiesastico, a sostituzione di quello 
statale. Il servizio pubblico non è più 
pubblico in quanto a finalità: ad uso 
delle masse. Gli si rifà la plastica di 
"pubblico" in quanto soltanto rivolto 
alle (contro le) masse, tralasciando 
poi - per delicatezza - se per fini 
(profitti) ad uso privato.
Ma il capolavoro dello scippo dell’8 
marzo di quest’anno, e di portata 
transnazionale, si fregia del nome di 
Hillary Clinton. Arrivata come coni
glietta pre-pasquale con le uova- 
dono (100 mi di $, da farsi bastare in
10 anni, per la scolarizzazione - fem
minile - nella geografia della pover
tà) prima dei capi di Stato e di go
verno, anticipa anche cosa si debba 
dire sulle donne per Г 8 marzo, lei, a 
loro immagine e sostituzione. Le sue
- anche se tutti le conoscono - sono 
cifre da effetto speciale: il 70% dei 
"poveri" nel mondo sono donne e 
donne sono ancora i 2/3 di tutti gli 
analfabeti. É per questo che è venuta 
a mettere in mostra una "solidarietà"

patemalistico-femminile, che ben 
corrisponde a questo "protagonismo" 
subalterno, di "moglie dell’uomo più 
potente del mondo". É lei che incar
na il sorridente dispotismo illumina
to di quell’immagine sdoppiata del 
potere di cui suo marito dà il volto a 
quella che conta. Chi rapina in sordi
na i paesi cosiddetti poveri e chi, con 
riflettori e fanfare, offre - con la si
nistra che non sa cosa faccia la de
stra - solo le briciole. Che a Copen
hagen si parli solo di "impegno", о al 
più di "raccomandazione", per lo 
stanziamento dello 0,7% del Pnl dei 
paesi ricchi per gli aiuti allo sviluppo
- e non di vincolo, di prescrizione ef
fettiva - è cosa ben chiara. Tanto per 
indicare una cifra approssimativa, se 
si trattasse dellTtalia da sola, ci sa
rebbe in questo senso da utilizzare 
una cifra superiore ai 10.000 md, al
tro che la cioccolata avanzata della 
Clinton! Ma Hillary è là, buona e 
donna - sulla tradizionale passerella 
delle classi dominanti e medie - a 
elargire parole e comportamenti a 
modello da copiare per tutte le altre 
donne, per concludere, con l’elemo
sina graziosamente dispensata, l’i
nevitabile integrazione delle classi 
subalterne, di cui le donne costitui
scono appunto l’ultimo gradino. Pro
prio come ogni bravo zio Tom (o 
M.Luther King, о Colin Powell, 
ecc.) per i negri perché restino "nig- 
gers", così zia Hillary sottrae sotto 
quella patina benevola il diritto alla 
consapevolezza, la crescita coscien- 
ziale, l’autorganizzazione femminile
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- pericolosissima enorme quota di 
energie rivoluzionarie, qualora riu
scissero a unificarsi in un progetto di 
liberazione mondiale dal capitale!
E già, perché la facente funzione di 
suo marito ha ben chiaro l’intento 
ideologico di svuotamento e travisa
mento del reale quando parla di "sof
ferenza" di contro ad "armamenti", о 
di "troppa violenza" e "ricerca del 
potere” invece di "lavorare in pace e 
prosperità". Come se il capitale, di 
cui lei è solo l’abito di gala demier 
cri, non avesse già smentito, a parti
re dagli Usa, quello stantìo 'sogno 
americano" - ancora in vendita per il 
mondo intero - proprio nei tagli alla 
spesa pubblica, nello strangolamento 
del Messico, dell'America Latina, 
ecc.
Ma la bionda Hillary sa troppo bene 
che un viso ancorché convincente 
come il suo non può più bastare. Ec
co quindi che apre la sfilata anche al
le Ong (organizzazioni non governa
tive), che "nel [suo] Paese hanno 
condotto le grandi battaglie sui diritti 
civili, per l ’abolizione della schiavi
tù e il voto alle donne". La benedi
zione egemonica termina col prossi
mo appuntamento: sarà a Pekino, Г8 
settembre, alla Conferenza mondiale 
sulla Donna. Organizzazioni religio
se e civili sono così il moderno reg
gimento mondiale alternativo, in 
luogo delle masse espropriate anche 
della sola possibilità di rappresentan
za autonoma. Autoinvestite delle 
spinte e rivendicazioni delle masse 
sfruttate dall’imperialismo mondiale.

le Ong sono infatti la strumentalizza
zione esterna che le condiziona, le 
rinnega, le vanifica fin nell’acquisi
zione iniziale della coscienza storica.
Il disarmo ideologico - da chi ipocri
tamente si autopone come "fine 
dell’ideologia” - porta al disarmo 
materiale e politico di chi potrebbe 
ancora lottare con riferimento a co
noscenze di parte, appositamente tra
visate ed esecrate.
Lungi dal ritenere conclusa о vincen
te la lotta di classe sferrata dal capi
tale - anche e forse soprattutto contro 
le donne, in quanto forza-lavoro pri
vilegiatamente impiegata, soprattutto 
nei paesi dominati più impoveriti, 
nei lavori meno qualificati e a più 
bassa remunerazione о proprio gra
tuiti - risulta fondamentale denuncia
re l ’auspicata "comunità globale" 
della Clinton come gerarchia dispoti
ca basata sullo sfruttamento, che si 
attiva continuamente anche in tutti i 
meccanismi della vetero-colonizza- 
zione culturale. Le parole di F. Fa- 
non, a proposito di Razzismo e cultu
ra [I congresso degli scrittori e artisti 
africani, Parigi, settembre 1955] 
sembrano delineare una situazione 
ancora presente. Nel ripubblicarle, 
intendiamo solo mostrare la lucidità 
dell’analisi di parte oppressa su for
me inestinte dell’imperialismo, di 
cui i Clinton non possono che essere 
gli agenti presentabili. 
«L’asservimento, nel senso più rigo
roso, della popolazione autoctona, è 
la prima necessità. Perciò bisogna 
fiaccare i suoi sistemi di riferimento.
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L ’espropriazione, la depredazione, la 
razzia, l ’assassinio oggettivo si ac
compagnano ad un saccheggio degli 
schemi culturali, о almeno condizio
nano questo saccheggio. Б panorama 
sociale è destrutturato, i valori beffa
ti, annientati, svuotati... L’imposizio
ne del regime coloniale non compor
ta ciò nonostante la morte della cul
tura autoctona... Questa cultura, un 
tempo viva e aperta all’avvenire, si 
chiude, congelata nello statuto colo
niale, stretta nella gogna dell’oppres
sione. Insieme presente e mummifi
cata essa testimonia contro i suoi 
membri... É così che si assiste all’i
stituzione di organismi arcaici, iner
ti, che funzionano sotto la sorve
glianza dell’oppressore [Ong e non 
solo - ndr]... Questi organismi in 
apparenza traducono il rispetto delle 
tradizioni, delle specificità culturali, 
della personalità del popolo sotto
messo. Questo pseudorispetto s’i
dentifica in effetti col disprezzo più 
conseguente, col sadismo più elabo
rato... П gruppo sociale asservito mi
litarmente ed economicamente è di
sumanizzato con un metodo polidi
mensionale... Progressivamente tut
tavia, l ’evoluzione delle tecniche di 
produzione, l ’industrializzazione, del 
resto limitata, dei paesi asserviti, l’e
sistenza sempre più necessaria dei 
collaboratori, impongono all’ occu
pante un nuovo atteggiamento... La 
verità è che la rigidità del sistema 
rende superflua l ’affermazione quo
tidiana di superiorità. La necessità di 
fare appello su diversi piani all’ade

sione, alla collaborazione dell’autoc
tono modifica i rapporti in un senso 
meno brutale, più sfumato, più "civi
le". D ’altra parte non è raro vedere 
in questa fase apparire una ideologia 
"democratica e umana". L ’impresa 
commerciale di asservimento, di di
struzione culturale cede il passo pro
gressivamente ad una mistificazione 
verbale.»
Scrive il Sole-24 ore del 10.3.95: «П 
metodo, che aveva raggiunto il mas
simo del suo fulgore alla conferenza 
sulla demografia del Cairo, è questo: 
preparare ш а  bozza di dichiarazio
ne, con importanti e impegnativi 
princìpi, propagandarla e poi passar
la nella "lavanderia delle parole" del 
vertice, da dove tutto esce depurato, 
disinfettato, privato di ogni consi
stenza e vincolo. Alle riunioni delle 
Nazioni Unite si fa così... Ridare una 
patina di brillantezza all’immagine 
dell’Onu, appannata dai fallimenti 
dei vertici precedenti e dalla inglo
riosa impresa della Somalia».

DOMW>,SOf*AWIVO:
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ALTRO.
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PROCESSI Di PACE IN IRLANDA
una nota alcolica

Massimo Arciulo

Ofcourse, thè investment was a good one 
and Ségouin had managed lo give thè 
impression that it was by a favour of  
friendship thè mite o flrish  money was to be 
included in thè capitai ofthe concem.

[James Joyce, Dubliners) 
La gente cammina su e giù per Gra- 
fton Street e i pubs in Tempie Bar 
sono affollati come sempre. Al cla
more assegnato all’accordo sull’Ul- 
ster, il Framework Document, sem
brano non corrispondere grossi cam
biamenti a Dublino. E il redattore 
volenteroso non può che affidare ad 
adeguate dosi dì Guinness l ’analisi 
efficace delle implicazioni dell’ac
cordo: il primo significativo passo 
formale dopo la tregua proposta 
dall’Ira consiste nella sostanza in 
una serie di raccomandazioni e di in
tenzioni incrociate tra i due governi 
finalizzate allo sviluppo e l ’integra
zione di alcune attività economiche. 
L ’accordo sembra proporsi in termi
ni molto cauti: attentissime ad evita
re concessioni politiche di sostanza, 
le parti hanno lavorato su una piatta
forma che riguardasse soprattutto 
l’integrazione e lo sviluppo di alcune 
attività economiche. Turismo, strade 
e scambi commerciali sono il primo 
timido obiettivo sul quale dovrà pas
sare il processo di integrazione poli
tica. I negoziati non sembrano trova
re grossa credibilità tra gli irlandesi 
e la stampa sottolinea l’incertezza e 
la leggerezza dell’accordo. Allo 
scetticismo negli ambienti intellet
tuali segue l ’indifferenza della mid
dle class e del proletariato irlandese. 
L ’accordo sembrerebbe dunque una

conseguenza di dinamiche meno evi
denti più che una premessa di pro
cessi da innescare. Sono dunque da 
individuare queste dinamiche e da 
allocare nei precessi storici ed eco
nomici di medio/lungo periodo: in 
questa nota si propongono alcune 
brevi, e parziali, considerazioni fon
date su alcuni significativi, anche se 
non esaustivi, indicatori economici e 
su opportune dosi di Guinness che 
sempre aiutano la fantasia.

1.1 ritardi dell’economia irlandese
Il veloce processo di integrazione 
economica europea trascina ai suoi 
bordi le economie a infra/strutture 
produttive più deboli e, a Nord, il 
bordo accoglie l’Irlanda Repubblica
na con la sua economia agricola, le 
sue infrastrutture produttive impe
gnate in una sofferta transizione di 
innovazione tecnologica e di orga
nizzazione del lavoro, con la genero
sa politica economica keynesiana del 
governo, con il considerevole finan
ziamento per la sua occupazione ga
rantito dall’Unione Europea, con il 
suo forsennato sviluppo del terziario. 
Una economia che oggi tutti a Dubli
no come a Galway definiscono "in a 
great moment" e che richiede il gran
de salto verso l’Europa, la spinta de
cisiva verso il mercato dei capitali, 
delle merci e quindi della forza lavo
ro. Integrazione economica dunque 
in termini tecnologici e commerciali. 
Ma soprattutto integrazione del mer
cato del lavoro con un accorpamento 
e socializzazione da parte del capita-
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АВІСГ D’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht

Gianfranco 
Fini, a 
Trieste 

durante un 
comizio

D ove si vede come, talora, 
p e r  esser troppo fascisti, 
si arriva a cam biar casacca  
e a d iventar liberali.
(,da G iuseppe Bottai, M inistro delle C orporazioni)
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«uf ba§ fle af# «in flette» ©е?фІеф( einjì ta l Sert 

ter (jeute riimpfenten Senetaiifn ùfceinlmmt.

A

ARZNEIMITTEL

II



PROTEGGIAMO LA STIRPE FUTURA!

Inarrestabile procede il movimento della vita.
D ietro a uomini e donne, che si stanno battendo p er  

Г auto afferm azione tedesca, p e r  il diritto alla vita del nostro  
popolo  e p e r  il suo futuro, sta emergendo una nuova stirpe, 

la quale un giorno sarà l ’erede della nostra vittoria. 
D ifficile si presenta  il periodo durante il quale la gioventù  

tedesca sarà destinata a crescere, 
m a esso le offrirà la più alta considerazione di imprese che 

passeranno alla storia dei popoli.
I  fa nciu lli e le fanciu lle  abbandonano i giochi spontanei 

della loro età e, come impone la realtà attuale, raccolgono  
tutte le loro fo rze  p er  impiegarle sin  da ora in modo utile.

Il blocco nem ico cerca di m inacciare la nostra gioventù, il 
bene p iù  prezioso della nazione. Vorrebbe logorarla  

mediante la penuria  e le privazioni, in modo da esporre i 
rappresentanti del nostro futuro a un lento declino.

M a non si può  colpire la Germania nella sua gioventù.
Coloro che hanno vissuto da adolescenti 

la Grande Guerra 1914-1918, adem piono oggi da adulti 
fo r ti  e vigorosi ai loro doveri, e coloro che oggi sono  

adolescenti a m aggior ragione saranno immuni da qualsiasi 
m inaccia da parte del blocco nemico.

Più che m ai necessaria è oggi l ’attenzione dello Stato e 
della fam ig lia  verso gli adolescenti e la gioventù. Consentire 

loro uno sviluppo all'insegna della serenità e della fo rza  
è l ’obiettivo di tutti coloro consapevoli di essere 

responsabili della loro crescita prosperosa.
G li sforzi del fro n te  sanitario tedesco sono fina lizza ti in 

m odo partico lare nel mettere a disposizione tutti i m ezzi di 
cui hanno bisogno i ragazzi p e r  la loro protezione, la loro 
cura ed il loro rinvigorimento, mezzi che p e r  am piezza e 

natura devono corrispondere a quelli del passato.
N ulla  di necessario deve mancare alla gioventù tedesca, la 

quale un giorno , quando sarà diventata una stirpe forte, 
sarà l ’erede di quella generazione che oggi sta 

combattendo.

[Franfurter Zeitung. dom enica 26 novem bre 1939]



О C O S I’ О P O M I’

L ’uno sereno l ’altro sorridente  
entram bi l ’aria di chi ben s ’adopra  
è proprio  un bel quadretto comm ovente  
vien quasi voglia  di frignarci sopra.

(M.M.)
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le a base britannica dei due insiemi 
di disoccupazione. L’unificazione 
del l'esercito irlandese di riserva, 
così come fu su scala più larga per 
l ’unificazione delle due Germanie, 
prepara il terreno per una estensione 
a est dei bassi salari irlandesi.
Il conseguimento di questi obiettivi, 
integrazione economica in termini 
produttivi e commerciali e unifica
zione dei due eserciti di riserva, dif
ficilmente sarà indolore e forse nem
meno possibile nel breve periodo. La 
struttura produttiva attuale in Irlanda 
risulta mediamente più arretrata in 
termini di innovazione tecnologica, e 
quindi di capitale fisso, e in termini 
di organizzazione del lavoro, di quel
la media europea. La stessa tradizio
ne agricola, ancora forte soprattutto 
a ovest, è un ostacolo all’adegua
mento dell’organizzazione verso il 
modello flessibile, partecipativo, 
toyotista, che pure le più grosse 
aziende (soprattutto della lavorazio
ne di latte e derivati) stanno tentando 
di introdurre. I processi di produzio
ne irlandesi, generally speaking, ri
chiedono maggior lavoro vivo a pari
tà di massa di valori d’uso prodotti. 
L'arretratezza relativa dell’econo
mia irlandese se, da una parte, non 
giova alle economie di valore pro
prie del capitale fisso, dall’altra può 
però beneficiare dei bassi salari ir
landesi che costituiscono il vero van
taggio competitivo del capitale a ba
se irlandese. I commenti alle statisti
che riportate daìl'Irish Times del 
2.3.1995 sottolineano come l’incre
mento delle esportazioni del 17% 
nell’ultimo anno sia dovuto quasi in
teramente ai settori ad alta propor
zione di lavoro vivo: questi settori 
contengono mediamente una compo
nente di lavoro vivo maggiore del

doppio di quella della media degli al
tri settori. Queste indicazioni, nella 
loro semplicità, possono fornire 
orientamenti sufficienti per l’analisi 
delle dinamiche di accumulazione 
che contraddittoriamente attendono 
Г Irlanda nel prossimo periodo.

2. Una crisi all’orizzonte atlantico
"Economy is great" dicono i figli 
della classe media. E in effetti, c’é 
movimento nelle borse e nelle piazze 
commerciali. Così come c’é nei mer
cati al dettaglio dei beni e servizi. La 
notevole spesa pubblica, che lo stato 
sta sostenendo finanziando i sussidi 
di disoccupazione e per opere pub
bliche, insieme ai fondi finanziati 
dall’Unione Europea contribuiscono 
decisamente al rafforzamento della 
domanda. Tentando una provvisoria 
ma forse verosimile generalizzazio
ne, il dinamismo dell’economia ir
landese può essere definito in buona 
parte apparente, senza un solido 
supporto di infrastrutture produttive 
che possano sostanziare lo sviluppo 
in termini competitivi in ambito eu
ropeo. Manca un processo nazionale 
di accumulazione che abbia la ca
pienza sufficiente per accogliere le 
nuove dinamiche irlandesi di compe
tizione intemazionale, a cui l’accor
do farebbe some ways da battistrada. 
La stessa agricoltura oggi forte, an
che perché non ancora oggetto di 
confronto trasversale con il resto 
dell’economia Nord-europea (G.B., 
Benelux e Germania), potrebbe do
ver subire un forte processo di rior
ganizzazione e una forte iniezione di 
capitale fisso, con sinistre conse
guenze sulla disoccupazione. Il con
fronto totale e integrato con le altre 
economie europee penalizzerebbe 
immediatamente le merci a produ-
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rione irlandese, perché prodotte a 
costi, in termini di valore, social
mente non più necessari a livello eu
ropeo, dove le efficienze dovute alla 
proporzione di capitale fisso media
mente più alta nei rispettivi settori 
produttivi si metabolizzano in un li
vello dei prezzi generalmente infe
riore. Se l ’integrazione dell’econo
mia irlandese procederà senza un 
adeguatamente veloce rinnovamento 
della infrastruttura e della struttura 
produttiva, come è probabile, l ’ag
giustamento passerebbe per una forte 
svalorizzazione del capitale indu
striale e agricolo che riallineerebbe il 
suo valore a quello riconosciuto so
cialmente su scala europea. E una 
semplificazione, ovviamente, ma 
forse abbastanza verosimile per non 
poter escludere una crisi improvvisa 
e violenta (nell’Irlanda unita о me
no) che potrebbe manifestarsi in un 
futuro non troppo anteriore.
Il Framework document, affrontando 
il problema delle infrastrutture in
nanzitutto, sembra essere funzionale 
ad una dinamica di adeguamento 
delle condizioni materiali dei pro
cessi di produzione. Resta da vedere 
se il posizionamento dell’Irlanda nel
la divisione intemazionale del lavo
ro transiterà per gli auspicati effetti 
dell’accordo e, più in generale, del 
nuovo corso di "pacificazione" oppu
re conoscerà dinamiche più imperso
nali e meno compatìbili con i  tempi 
dell’economia irlandese. Dinamiche 
di crisi, fredde e turbolente come i 
venti atlantici che gelano le coste 
occidentali della verde Irlanda. 
Mentre i governi irlandese e britan
nico si mostrano convinti delle ne
cessità dell’accordo, i rappresentanti 
storici delle formazioni in lotta, Sinn 
Fein e Unionisti (articolati in diversi

gruppi più о meno radicali) si esibi
scono in agguerrite dichiarazioni di 
intransigenza: soprattutto gli Unio
nisti sono impegnati in dichiarazioni 
pirotecniche e ultimatiste. Un curio
so fenomeno politico si sviluppa in 
questo quadro: le unità militari, Ira e 
Esercito Lealista, sembrano essere 
decisamente più aperte al dialogo di 
quanto lo siano, о dimostrino di es
sere, i rappresentanti politici, per de
finizione più aperti alla mediazione.

3 .1 soggetti del processo 
di pacificazione
In thè end, if  one asks who will lead thè 
argument on North-South bodies and 
cooperation, govemmenis or nationalists, 
thè true answer will be market forces.

[Martin Marsergh (Fianna Fail), 
Irish Times, 3 marzo 1995] 

Le ragioni di questo capovolgimento 
non sono chiare. Probabilmente si 
pongono su un doppio livello.
I. La forza militare dell’Ira appare 
affannata sul piano della combattivi
tà e della fantasia. Sembrerebbe che 
la stanchezza percorra gli apparati 
militari dell’esercito repubblicano, 
dopo che grosse sconfitte sono state 
subite da parte delle forze di sicurez
za britanniche. Forse il nuovo ordine 
mondiale ha colpito anche le unità 
militari storiche europee, lasciandole 
in un isolamento intemazionale pri
ma sconosciuto e difficile da soste
nere: il muro di Berlino avrebbe così 
colpito anche i militanti dell’Ira nel 
suo capitombolo.
Q. D blocco sociale che ha alimenta
to il potere e la forza dell’Ira sta co
noscendo una forte trasformazione, 
importata dall’Irlanda del Sud: la 
crescita della middle class sta sot
traendo le radici proletarie del serba
toio militante dell’Ira. In tutta l’Ir
landa sta aumentando la distanza tra
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la middle class e la classe a lei sotto
stante: grossi blocchi di working 
class stanno transitando verso il sot
toproletariato, alimentato dalla cre
scente disoccupazione. La disgrega
zione della working class sta produ
cendo devastanti effetti sociologici, 
soprattutto nelle grosse città: è fre
quente la presenza, nelle classi sco
lastiche inferiori, di alunni che sono 
alla terza generazione di non lavoro, 
senza alcuna capacità di immagina
zione del lavoro, senza alcun riferi
mento al lavoro come momento ne
cessario della vita sociale, senza la 
percezione di appartenenza ad un 
qualsiasi gruppo sociale. Ovviamen
te, questi alunni, e non sono pochi, 
presentano grossi problemi psico e 
sociologici, che però tendono ad es
sere sempre meno devianti, cioè 
sempre più comuni e permanenti. 
Non sarebbero più problemi di adat
tamento о di inserimento verso un 
modello più ordinato e funzionale, 
sociale insomma, riconosciuto me
diamente come dominante: questo 
stesso modello risulterebbe così di
sgregato da non poter costituire più 
massa critica, e quindi dominante. I 
problemi corrisponderebbero invece 
alla crescente frattura tra i due corpi 
sociali, la cui reciproca comunica
zione risulterebbe affannosa о im
possibile, travolti entrambi da derive 
storiche di difficile recupero.
Alla crescita della middle class cor
risponde dunque la crescita della di
soccupazione e del sottoproletariato, 
poco in sintonia con la politica 
dell’Ira. L ’intuizione strategica e 
soggettiva dell’Ira della necessità 
della capitalizzazione immediata 
dell’attività militare pregressa, po
trebbe combinarsi con la dinamica 
oggettiva e impersonale dell’inte

grazione economica che presiede al
la definizione del processo di pacifi
cazione. In mezzo ai rispettivi sog
getti favorevoli al processo, governi 
e componenti militari, si colloche
rebbero le ali politiche dei movimen
ti, ostinati a difendere il proprio ruo
lo e la propria identità: gli Unionisti, 
agguerriti più di quanto lo fossero 
ieri, e il Sinn Fein, più flessibile e 
aperto dei primi, ma ugualmente 
preoccupato a giustificare il proprio 
ruolo negoziale.

4. Un’ultima pinta
La middle class, così forte e in cre
scita, come si è detto non è interessa
ta all’accordo, essendo forse troppo 
impegnata a godersi gli attuali e illu
sori privilegi che la fase gli concede: 
ogni cambiamento potrebbe distur
bare le cose che, per la miseria, sem
brano andare così bene. Una middle 
class energicamente impegnata in un 
terziario la cui crescita schizofrenica 
è ormai verticale e senza controllo, e 
che potrebbe prossimamente segnare, 
critiche sproporzioni con i settori in
dustriali e agricoli.
Un processo di pacificazione che 
sembra obbligato dunque da dinami
che oggettive di respiro più vasto di 
quelle soggettive determinate dai 
blocchi sociali, che invece dovrebbe
ro giustificare la ricerca e il conse
guimento della pacificazione. Per 
individuare e verificare le dinamiche 
che sovradetenninano il processo di 
pacificazione in Irlanda, bisognerà 
prestare un occhio alle borse di Du
blino e Londra più che agli slums di 
Belfast о di Dublino Nord. Intanto la 
middle class segna con l ’indifferenza 
il proprio contributo al processo, 
aspettando come sempre le 11 per 
l’ultima pint.
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IL "NUOVO CORSO" DEL CORPORATIVISMO
il dibattito sul possibile confronto tra new deal e fascismo

Matteo Dorelli

Negli anni ’30 Stati Uniti, Italia e tutto il resto dei paesi industrializzati 
si trovarono ad affrontare i problemi prodotti dalla crisi del 1929: una drastica 
caduta della produzione, che fra il 1929 e il 1932 diminuì del 30%, il collasso 
del sistema creditizio, la disoccupazione con il numero dei disoccupati che salì 
a 14 milioni negli Stati Uniti e a 15 milioni in Europa (senza contare l ’ingente 
numero dei sottoccupati) e infine il disagio sociale. I governi dei maggiori paesi 
capitalistici adottarono la strada dell’intervento pubblico in economia per porre 
rimedio alla situazione, utilizzando l’espansione della spesa come strumento di 
incentivo della domanda, e cercando affannosamente di raggiungere la "pace 
sociale", favorendo la creazione ed il sostegno di sindacati corporativi che fa
cessero della collaborazione la strategia principale; nei primi anni del new deal, 
dal 1933 al 1937, si diffuse così negli ambienti intellettuali e politici di Italia e 
Stati Uniti la sensazione che le politiche economiche dell’amministrazione Roo
sevelt stessero seguendo la scia di quelle dello stato corporativo fascista.1 
L’aggressione italiana all’Etiopia, lo scoppio della seconda guerra mondiale e la 
lotta contro il fascismo fecero prevalere la componente liberale nella storiogra
fìa americana del dopoguerra, portando ad un’interpretazione di incompatibilità 
tra i sistemi politici e sociali del fascismo e del new deal.

La scuola storica della nuova sinistra, intorno agli anni ’60, riprese que
sta tematica2, e ribadì l’esistenza di parallelismi tra la politica economica fasci
sta e quella del new deal e sostenne che entrambe dovevano essere studiate nel 
contesto delle concrete esperienze corporative. Questa corrente di pensiero (in
sieme con altre che sono nate nel periodo nixoniano) ha tenuto alto l’interesse 
per i sistemi socio-economici dei paesi fascisti in relazione alle democrazie oc
cidentali.

Fino alla metà degli anni trenta, quando cominciò a prendere forma il 
new deal, negli Stati Uniti si verificò, contemporaneamente alla crisi reale, una 
profonda crisi ideologica del mondo finanziario. I dogmi che ne avevano soste
nuto la fede (la libera iniziativa, l’autofinanziamento, il diritto di proprietà) ap
parivano essere insoddisfacenti a risolvere i numerosi problemi che si stavano 
concretizzando. In questa apparente paralisi di qualsiasi iniziativa a livello go
vernativo, l’esperienza italiana appariva come l’unica che potesse contrastare

1. Questo tema fu dibattuto frequentemente e serenamente quando Italia e Stati Uniti avevano 
cordiali rapporti diplomatici; successivamente il dibattito tese a smorzarsi dopo il 1936, quando 
iniziarono a  svilupparsi negli Stati Uniti le maggiori critiche al fascismo.
2. Tra gli autori maggiormente influenzati da questa scuola ricordiamo W.A.Williams, 
R.Radosh e M.N.Rothbart. I riferimenti a  questi ed altri autori citati nel testo sono nella nota bi
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l’imponenza della crisi e potesse ridare fiducia e vigore ad un’economia in pre
da a difficoltà che sembravano sempre più insormontabili. L’opinione pubblica 
americana stimava la politica economica italiana e le capacità di Mussolini co
me colui che riusciva soltanto "alzando un dito” a scuotere l’economia italiana.3

Gli uomini d'affari statunitensi, tra le paure e i dubbi generati dalla re
cente crisi e il timore della collettivizzazione comunista, trovavano l’economia 
italiana come un esempio da seguire. П numero speciale di Fortune uscito nel 
1934 e dedicato allo Stato Corporativo, esprime in maniera molto chiara questo 
atteggiamento. Il tratto più significativo di questo numero riguarda il paralleli
smo tra il corporativismo e il new deal [cfr. scheda - documenti].

Già nei primi cento giorni dell’amministrazione Roosevelt, soprattutto 
con la National recovery administration4, e VAgricoltural adjustement a d 5, si 
manifestava la profonda attenzione dedicata dagli americani al corporativismo 
italiano. Parlando, nel 1934, davanti aìl'American economie association, l ’eco
nomista Calvin B. Hoover osservava che la concezione rooseveltiana della coo
perazione tra governo e mondo finanziario ricalcava gli schemi del fascismo ita
liano e del nazionalsocialismo tedesco, con la differenza che gli Stati Uniti man
tenevano libere istituzioni politiche. William Welk, uno studioso che si era oc
cupato dell’economia fascista, riteneva che gli articoli della Nra del new deal 
fossero concepiti nello stesso spirito che animava le regolamentazioni dei lavo
ratori italiani e delle associazioni dei datori di lavoro. Lo stesso Welk afferma
va: «L’Italia ci dimostra che questa autorità può essere essa stessa un’emanazio
ne della struttura sindacale esistente, un’élite liberamente scelta che, ispirandosi 
ai nuovi ideali di diritti sociali e di giustizia sociale, abbia la possibilità e la vo
lontà di limitare, attraverso le organizzazioni che ne dipendono, la libertà del 
singolo a favore degli interessi della collettività» [pp.98-109].

Nel luglio del 1935, Mussolini affermò che lo spirito del new deal e del 
fascismo italiano erano certamente "simili", dopo che precedentemente egli ave
va notato che gli Stati Uniti si stavano muovendo verso l’economia corporativa 
[cfr. scheda - documenti]. L’intellettualità fascista era ben disposta a migliorare 
l’immagine del regime in patria e all’estero con la pretesa che i Paesi capitalisti
ci più sviluppati stessero muovendosi verso la strada tracciata dagli italiani. Lo 
stesso Giuseppe Bottai, Ministro delle Corporazioni fino al 1932 e intellettuale 
più in vista su questa materia, scrisse su Foreign Affair nel 1935 un dettagliato 
articolo sui parallelismi e le differenze tra corporazioni fasciste e la Nra.

bliografica.
3. Cfr. la rivista "Barron’s", ХГѴ, 30 aprile 1934, pag.12.
4. La National recovery administration (Nra) è la  legge per la ripresa industriale che sostanzial
mente era una misura di cartellizzazione obbligatoria nell’industria, ottenuta con il rafforzamen
to delle associazioni industriali esistenti e l ’incoraggiamento alla creazione di nuove, che avreb
bero avuto il compito di controllare e preparare l’osservanza dei codici legali esistenti. I codici, 
in particolare quelli dell'industria di base, avevano dei sistemi di contenimento dei prezzi, oppu
re sistemi per controllare la produzione, limitando le ore, о assegnando delle quote alle industrie
о ancora proibendo l’espansione della capacità produttiva esistente. Questa strumentazione lega
le finì per determinare una spartizione monopolistica della capacità di acquisto tra i diversi 
gruppi cartellizzati, mentre allo stato fu dato il compito di incrementare i redditi spendibili.
5. L'Aaa prevedeva forme alternative d’intervento a favore della produzione agricola, conce
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Un dibattito molto simile, con al centro molto spesso la Nra, stava svol
gendosi negli Stati Uniti con opinioni tra loro diverse. Da una parte c’erano co
loro che paragonavano il fascismo e il new deal, e che spesso avevano un opi
nione negativa delle politiche del governo americano. Il partito comunista ame
ricano denunciava la Nra come fascista, poiché restaurava la prosperità dei 
grandi monopoli a spese della classe lavoratrice. Questa opinione venne soste
nuta da diversi sindacati, quando ebbero chiaro che le norme in materia di lavo
ro della Nra venivano disattese grazie ai sindacati aziendali. Da un diverso pun
to di vista, anche l’ex presidente Hoover, considerava il programma economico 
di Roosevelt una specie di corporativismo americano, che chiamava con di
sprezzo "reggimentazione". Lo stesso presidente Roosevelt considerò Mussolini 
con grande favore, dato che le relazioni italo-americane fino al 1935 erano state 
molto cordiali6 e Mussolini era visto come una forza mediatrice tra il pericolo 
del nazionalismo espansionistico tedesco e la fedeltà francese alle decisioni di 
Versailles. In una lettera all’ambasciatore in Italia Long, Roosevelt affermava 
che Mussolini «è veramente interessato alla nostra opera e a mia volta presto at
tenzione e sono molto colpito dalle sue realizzazioni e dal suo proposito eviden
temente sincero di riportare l’Italia in condizioni di salute e di prevenire una 
generale crisi europea» [cfr. De Santi, pag.208]. Roosevelt aveva un atteggia
mento conciliativo che era giustificato da molti fattori economici e politici con
nessi: la depressione che colpiva entrambi i paesi, la loro collaborazione inter
nazionale e i paralleli sviluppi istituzionali delle corporazioni e della Nra.

I cosiddetti "pianificatori nazionali" costituivano una corrente che era 
ampiamente rappresentata all’interno dell’amministrazione Roosevelt. Tra gli 
esponenti di maggior rilievo vi era Rexford G. Tugwell. Essi ammiravano il 
corporativismo italiano, poiché sostenevano che fosse la realizzazione di un 
compito statale di fissazione degli obiettivi di interesse pubblico dell’economia 
e della produzione nazionale. Furono tra coloro che si schierarono nella posizio
ne maggiormente vicina e più favorevole alla politica economica fascista: le lo
ro opinioni scaturivano da considerazioni di carattere soprattutto economico. Ri
tenevano che il corporativismo avesse coordinato in un piano comprensivo i b i
sogni dei diversi settori industriali e di diversi strati sociali. Il new deal, secon
do questa corrente obbediva alla stessa tendenza, peccando semmai di debolez
za. L ’incremento del potere esecutivo era visto come un elemento indispensabi
le per il sistema capitalistico avanzato, per poter attuare le nuove politiche inter- 
ventiste, proposte come inevitabili per poter sconfiggere la crisi.

In uno studio molto favorevole su "capitalismo e lavoro sotto il fasci
smo" destinato alla divisione ricerca e pianificazione della Nra, l ’economista 
Janet C. Wright diceva: «I principi fascisti sono molto simili a quelli che si sono 
venuti ad instaurare in America e questo conferisce loro un particolare interes
se». Questi autori pensavano che gli aspetti di pianificazione del corporativismo 
e il suo tentativo di attuare un collaborazionismo di classe potessero rivelarsi 
importanti per la Nra. Rexford G. Tugwell, durante un viaggio in Italia affermò: 
«Trovo che l ’Italia stia facendo molte delle cose che mi sembrano necessarie.

dendo tra l’altro il desiderato sostegno dei prezzi.
6. Roosevelt aveva definito Mussolini come "quell'ammirevole gentleman italiano".
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Anche qui le "persone per bene" si preoccupano dei bilancio, ecc. Anche Mus
solini incontra opposizione dallo stesso tipo di gente che avversa Roosevelt; 
egli tuttavia controlla la stampa che non può sbraitargli addosso menzogne quo
tidiane, e ha una nazione compatta e disciplinata, anche se carente di risorse».

In sostanza il dibattito diventò molto intenso, e determinò anche una si
tuazione di imbarazzo che spinse, nel 1933, l’ufficio stampa di Mussolini a pub
blicare un comunicato in cui si affermava: «Non bisogna mettere in rilievo che 
la politica di Roosevelt è fascista. Ciò in quanto i commenti del genere vengono 
ritrasmessi in America e servono agli avversari di Roosevelt per combatterlo».
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Scheda

ROOSEVELT E IL CORPORATIVISMO
documenti americani e italiani sull’identità d’intenti

Lo stato corporativo
(articolo redazionale pubblicato su Fortune, X, luglio 1934]

Anche se non è ancora totalmente compiuto lo stato corporativo rappre
senta certamente nella concezione fascista la fine dello stato classico. Esso vin
cola a sé tutto il lavoro italiano. Fa altrettanto anche con il capitale? É un fatto 
curioso che nemmeno la metà delle persone che leggono queste pagine abbia la 
minima idea di cosa sia lo Stato Corporativo. Straordinario perché ognuno sa 
parecchio, ed ha saputo per anni, sul conto di Mussolini e su come in qualche 
modo lo stato corporativo stia a Mussolini come il new deal sta a Roosevelt

Lo stato corporativo è un’idea per creare un moderno stato attraverso la 
saldatura - in prospettiva - dell’intera nazione in un sistema fondato sull’utilità 
di ciascuno per lo stato. Dal momento che l ’utilità della maggior parte delle per
sone (soprattutto nel mondo moderno) è quella economica, l’organizzazione 
dello stato corporativo deve essere largamente basata sulle categorie occupazio
nali. Così il lavoratore italiano è vincolato allo stato attraverso i sindacati che 
sono parte dello stato. Similmente, il capitalista è legato allo stato attraverso or
ganizzazioni di capitalisti che anch’esse sono parte dello stato. Al momento, lo 
stato corporativo è meglio immaginato come un ramo - un grande ramo - dello 
stato simbolizzato da un dipartimento del governo chiamato Ministero delle 
Corporazioni. Il principale compito di questo ministero è presiedere e, a un cer
to livello, gestire i molti gruppi nei quali la maggior parte della popolazione ita
liana è già stata organizzata.

Tutto questo sembrerebbe nuovo e vitale nell’ambito dei compiti dello 
stato moderno. E lo è veramente. Tuttavia il lettore è messo sull’avviso che una 
comune considerazione e definizione dello stato corporativo fra gli ambienti in
tellettuali non esiste. Senza dubbio il libro più noioso pubblicato quest’anno in 
lingua inglese è stato uno studio dello stato corporativo pubblicato da uno zelan
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te fascista, il signor Pitigliani. Le sue pagine, incredibilmente tediose, confer
mano il sospetto anglosassone che lo stato corporativo sia soltanto un mostruoso 
strumento italiano di ricerca del consenso. Il buon uomo non ha il minimo senso 
deH’umorismo nelle sue affermazioni: "Una sola corporazione, quella dello 
spettacolo, si è realmente costituita in Italia".

Tuttavia gli intellettuali del governo di Washington hanno messo l’am
basciatore Breckinridge Long e l’organico della sua ambasciata [a Roma] a la
vorare con zelo per mesi fornendo montagne di risposte a montagne di doman
de. E per un ottimo scopo. Perché sebbene lo stato corporativo sia una creatura 
elusiva, è anche, sotto diversi punti di vista, un osservatorio.

Lo Stato Corporativo è il principale strumento di pianificazione econo
mica in Italia? No. Il principale strumento è il totale uso del credito dello stato. 
Forse nessuno stato moderno ha dato una così sorprendente esibizione di cosa 
può fare l ’uso totale del credito nazionale quando è abilmente organizzato. Gli 
americani che parlano di economia pianificata devono mettersi in testa che lo 
stato italiano ha fatto un grande salto verso la pianificazione economica attra
verso l’acquisizione della proprietà di una grossa parte dell’economia italiana. 
Lo stato italiano possiede la maggior parte delle ferrovie. La maggior parte del
la flotta. Ha il monopolio del tabacco e del sale e ovviamente la proprietà delle 
poste e telegrafi. Ma il controllo statale dell’industria è fondato largamente sul 
fatto che, dall’inizio della depressione mondiale. Mussolini non ha esitato a 
concedere credito a ogni impresa che aveva scelto di tenere in vita. E, con l’e
stensione del credito. Mussolini estese (come J.P. Morgan & Co. non si sogna
rono mai di fare) la sua autorità nella pianificazione economica.

Iniziò con le banche. Allo scopo di salvarle. Mussolini prese il controllo 
dei loro portafogli carichi di titoli industriali e finanziari. Se (come nel caso del
le flotte) scelse di tenere il possesso di un’industria e gestirla attraverso lo stato
о se (come nel caso della siderurgia) scelse di riorganizzarla affidandone la ge
stione ai "privati", col sostegno dell’investimento pubblico garantito da obbliga
zioni dello stato, in quest’ambito fa poca differenza. П fatto importante è che 
oggi lo stato è l’unico investitore bancario e che. grazie al possesso di larga par
te della industria, Mussolini ha ora praticamente sotto il suo controllo tutta l’in
dustria attraverso il controllo del credito. Può farlo bene о male, ma egli deve 
pianificare attraverso il flusso del credito.

Si potrebbe obiettare che tutto questo è una digressione, che tutto ciò 
non ha nulla a che vedere con lo stato corporativo. E invece ha a molto a che 
vedere con lo stato corporativo, per la semplice ragione che Mussolini ritiene 
che qualsiasi cosa egli faccia sarà prima о poi ricondotto nello stato corporativo. 
Un giorno, quando il processo sarà compiuto la frase di Mussolini "Niente senza
lo stato - tutto entro lo stato" diventerà "Niente senza lo stato corporativo - tutto
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entro lo stato corporativo". Se lo stato corporativo è oggi né nulla né tutto, cosà 
è allora? Presentiamo le sue caratteristiche fondamentali. Non l’architettura di 
un tempio ancora da costruire, ma un vasto progetto di ingegneria sociale molti 
punti del quale sono oggi già in funzione.

Punto no.l del progetto è la Carta del Lavoro. Se lo stato fascista ha una 
costituzione questa è la Carta del lavoro. E una Magna Charta economica: un 
vasto statuto di diritti e specialmente di doveri del lavoro e del capitale, che tutti 
devono leggere e che lo stato può interpretare per i suoi propri e scoperti scopi. 
Secondo la Carta, i salari e le condizioni di tutto il lavoro sono fissate da con
tratti - estremamente dettagliati - negoziati dai lavoratori e dagli imprenditori e 
fatti valere dallo Stato.

Qualche anno fa per consentire che il sistema funzionasse. Mussolini 
decretò che il 10% dei lavoratori in una data industria fossero sufficienti per for
mare un sindacato che, se riconosciuto dallo stato, poteva definire norme (a es„ 
fare contratti di lavoro) valide per tutti i lavoratori nell’industria. La stessa quo
ta del 10% si applica anche alle organizzazioni degli industriali. Un contratto 
firmato dal sindacato dei lavoratori riconosciuto e da una associazione industria
le riconosciuta, in una qualsiasi industria, vincola tutti i lavoratori e tutte le im
prese. Inoltre anche coloro che non sono membri dei sindacato e delle associa
zioni industriali sono tenuti a pagare la quota alle associazioni e ai sindacati 
come se vi appartenessero. Mentre negli Usa c’è la Nra per l’industria e YAaa 
per l’agricoltura, in Italia lo stato corporativo odora di campagna. Il piccolo 
contadino, senza dipendenti, non presenta le condizioni per essere iscritto a un 
sindacato о a un’associazione, ma si riferisce allo stato corporativo soltanto per 
le norme generali, e sul mercato. Ma tutte le altre categorie dell’agricoltura so
no vincolate ai contratti di lavoro, che stabiliscono orari e salari: il latifondista, 
il piccolo proprietario, l’affittuario, e i loro rispettivi dipendenti.

I princìpi della Carta del lavoro sono chiari. Si dichiara che il lavoro è 
un dovere sociale. La proprietà rimane privata. L ’iniziativa privata è esaltata 
come "il più efficace e valido strumento per l’interesse della nazione". I lavora
tori e gli imprenditori sono tenuti ad avere "un solo obiettivo: il benessere di co
loro impegnati nella produzione e lo sviluppo del potere nazionale". In parte per 
le specifiche norme stabilite dai contratti di lavoro, e in parte in forza delle isti
tuzioni nazionali riconosciute dalla Carta stessa, il lavoratore italiano beneficia 
di molte assistenze sociali. Indennità di maternità, assistenza medica gratuita, 
assicurazioni contro malattie e incidenti, un’indennità per i lavoratori licenziati 
senza una loro responsabilità diretta, ferie annuali pagate, per non parlare del 
Dopolavoro: l’Italia afferma di essere la più avanzata di tutte le nazioni nel wel- 
fare, nel benessere sociale. E gli scioperi sono vietati.
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Punto no.2 è la struttura dello stato corporativo. Nella sostanza la strut
tura dello stato corporativo consiste in una stratificazione di strutture rappresen
tative, sia relativamente ai sindacati dei lavoratori sia per le organizzazioni pa
dronali: le piccole organizzazioni locali di base sono raggruppate in strutture di 
più alto livello, che vengono poi a costituire, con un ulteriore raggruppamento, 
la struttura di livello nazionale. Le Confederazioni di livello nazionale sono 
quattro, riferite sia ai lavoratori che agli imprenditori, per un totale di otto: In
dustria, Agricoltura, Commercio, Banche e Assicurazioni. Ce ne è una nona, la 
Confederazione delle libere professioni e delle ani, che comprende avvocati, 
medici, ostetriche, artisti, ecc., senza controparte padronale.

Questa la struttura giuridica dello stato corporativo. Nei fatti si deve 
considerare che, trasversalmente a questa piramide, opera ufficiosamente un’al
tra serie di strutture di collegamento configurate territorialmente: in ciascuna 
delle 92 provincie italiane figura una struttura di presidio, il Consiglio economi
co provinciale corporativo, incaricato della risoluzione locale dei problemi tra 
lavoratori e industriali per conto del Ministero delle Corporazioni, altrimenti 
schiacciato dai problemi da tutta l’Italia. Mussolini, sempre impegnato nella co
struzione del suo stato corporativo, ha ufficializzato le prime cosiddette Corpo- 
razioni di categoria, che non hanno conflitti di competenza con i Consigli pro
vinciali, che sono territoriali, perché funzionano da collegamento per le catego
rie di produzione anziché per aree territoriali.

Così nella produzione della seta, tutte le persone coinvolte nel processo 
dal baco all’immagazzinamento, vengono unitariamente collegate nella catego
ria dei tessili. Il fine ultimo dell’idea corporativa di Mussolini sarà verificato, 
cosa mai successa prima, da queste corporazioni di categoria. La verifica mo
strerà se un uomo può essere innanzitutto un produttore di seta e secondaria
mente un lavoratore о un padrone, о se, invece, un uomo è prima di tutto un la
voratore о un padrone e soltanto dopo un produttore di seta.

Le 22 nuove corporazioni di categoria, non ancora fomite di appropriate 
sedi direttive da quando sono state istituite, sono: 1. cereali, 2. ortofrutticoli, 3. 
vino, 4. olio incluso l’olio d’oliva, 5. Allevamento e pesca, 6. barbabietola e 
zucchero, 7. lana, 8. tessile, 9. metalmeccanica, 10. chimica, 11. abbigliamento, 
12. carta e stampa, 13. costruzioni, 14. acqua, gas, elettricità, 15. miniere, 16. 
vetro e ceramica, 17. assicurazioni e credito, 18. arti e professioni, 19. trasporto 
aereo e navale, 20. comunicazioni interne, 21. spettacolo e teatro, 22. alberghie
ra (in quest’ultima sono rappresentati tutti gli esercizi italiani: ristoranti, agen
zie turistiche, alberghi con i loro proprietari, i loro cuochi ed i loro camerieri).

Su questa ampia struttura gerarchica una parola ancora. Proprio come S. 
Paolo potrebbe proclamare ed effettivamente proclamò, "Civis romanus sum", 
così Mussolini proclamava che il più umile scavatore di fossi può appellarsi, at
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traverso il suo sindacato, al più alto potere esistente. Appello che si riferisce alle 
questioni che effettivamente lo riguardano: il suo salario, l ’affitto che deve pa
gare con quel salario, le sue condizioni abitative, ecc. Ma rispetto alle vaghe ed 
alte questioni di stato. Mussolini non considera il consiglio dell’umile scavato
re. Il Duce ha in effetti proclamato come una dottrina "la feconda ed inattacca
bile ineguaglianza degli uomini".

Punto no. 3: è tale da dover fare un salto indietro nella storia. Abbiamo 
parlato di "sindacati". E doveroso riflettere sul profondo significato di questa 
parola in Italia e per i fascisti. D sindacalismo in senso stretto è quella spinosa e 
estremista branca dell'organizzazione intemazionale dei lavoratori (il tradunio
nismo) che decisamente volge verso la violenza. Esso trova il suo violento pro
feta in un uomo francese, il livido George Sorel. "Per ricambiare con nera ingra
titudine", scrisse Sorel, "la benevolenza di coloro che proteggerebbero i lavora
tori; per rispondere con insulti ai discorsi di coloro che invocano la fraternità 
umana; per replicare con violenza a coloro che diffonderebbero la pace sociale, 
c'è un metodo molto pratico: gli scioperi sono utili, incoraggiano l’insubordina
zione e rendono la rivoluzione più probabile. La grande arma dei lavoratori con
tro i loro padroni è l’insubordinazione". Sorel non fu mai il Maometto di una 
qualche maggioranza di sindacalisti italiani del periodo pre-beliico.

Ma la pace, esplodendo come una bomba sociale, incrementò il numero 
di tutti i tipi di scioperanti al di sopra dei 2.250.000, più di dieci volte superiori 
ai livelli pre-bellici. Ma le statistiche sono fredde e il problema invece era caldo 
e si chiamava Anarchia. Si dice anche che l’uomo che è rimasto bruciato dall’a
narchia volentieri venderà la propria libertà per un po’ di autorità: questo afori
sma spiega sia l’ascesa del fascismo sia la giustificazione del suo molo. Stiamo 
semplificando, ma non troppo imprudentemente. L’agitazione sindacale cacciò 
via i padroni fisicamente nel 1919-21 e rincorse la speranza dei lavoratori che. 
abbastanza sicuri nei loro cuori semplici, avrebbero guidato la fabbrica in modo 
molto migliore. I sindacalisti soreliani che fecero questa scelta furono probabil
mente una minoranza. Erano senza dubbio superati dai sindacalisti socialisti, 
repubblicani, cattolici, questi ultimi presumibilmente ispirati da niente di più 
violento che l’enciclica Rerum Novarum, pubblicata nel 1891 da Papa Leone 
ХІП (e riaffermata da Pio XI nella Quadragesimo anno).

Intanto nel biennio 1919-21, le ferrovie d’Italia, i tram, ed i telefoni fun
zionavano con minacciosa intermittenza paralizzati a singhiozzo da scioperi con 
finalità rivendicative immediate e da scioperi generali. Alla maniera spensierata 
le cose si aggiustano sempre. О sole mio ... о sole mio! Ma un gran numero di 
italiani si esasperarono ben presto. Va rimarcato che, dopo che i seguaci di 
Mussolini si affermarono rispetto ad altri gmppi spontanei che perseguivano il
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ristabilimento della legge e dell’ordine. Mussolini fu capace di fondare, simulta
neamente con i gruppi che diventarono il suo partito fascista, gruppi di soli la
voratori chiamati sindacati fascisti e provenienti dal proletariato italiano. Tra i 
primi importanti sindacalisti italiani che si unirono a Mussolini e lo aiutarono ad 
organizzare il sindacato fascista fu il rozzo Edmondo Rossoni che trascorse la 
sua calda gioventù in Usa in combutta con gli immigrati duri degli Iww - sinda
calisti violenti per eccellenza. Oggi l’on. Rossoni è vice ministro di stato e prin
cipale ufficiale di collegamento del duce. Dopo tutto, lo stesso passato del duce 
non poteva essere più violentemente socialista di quanto effettivamente fu. Mi
lioni di sindacalisti italiani vibravano leggendo i suoi focosi articoli di piombo, 
quando era redattore capo del quotidiano socialista Avanti!.

Convertito ora alla grande visione di "nessuna lotta di classe" il Duce, 
dopo il suo trionfo, rimase tuttavia con un’elevata consapevolezza della realtà di 
classe (vale a dire sindacalista) e non abolì gli scioperi (che sarebbe stato im
possibile). Nel 1925 scioperarono più italiani che nel 1914. Ma nel 1926 l’atten
to leader ed i suoi sindacalisti furono pronti a voltare le spalle alla lotta di clas
se. La legge sui rapporti di lavoro [Rocco] ed il regio decreto d’attuazione di 
quell’anno sancirono che "scioperi e serrate sono illegali". Questa legge fu se
guita dalla Carta del Lavoro. che era la dichiarazione fascista di interdipenden
za tra i diritti ed i doveri del lavoro e del capitale. Lentamente il periodo di agi
tazione politica dei lavoratori fu arrestato. Questa breve nota indicherà perché la 
pace industriale (che di per sé non è una panacea economica) significhi così tan
to all’interno degli stretti confini italiani. Ed essa ancora mostra che lo stato 
corporativo è basato non sui sogni notturni di un intellettuale ma su una istitu
zione nazionale, il sindacato, la cui recente storia è stata scritta nel sangue e le 
cui radici vanno indietro fino alle corporazioni medievali.

Punto n.4: entriamo direttamente sulla scena contemporanea e sulla ci
ma dello stato corporativo, entrando nell’imponente costruzione del ministero 
delle corporazioni. Mussolini è il ministro delle corporazioni e presidente del 
consiglio nazionale delle corporazioni. Ma raramente è al ministero. Gli uomini 
da seguire sono i potenti sottosegretari Biagi e Asquini. Sotto di loro lavorano 
migliaia di impiegati, e il ministero è organizzato con migliaia di archivi e di 
macchine calcolatrici. Fuori Roma i palazzi corporativi sono un po’ più piccoli. 
Ma nelle piccole città ci sono uffici che sono dei buchi dai quali il locale facto
tum potrebbe forse uscire non sbarbato da un paio di giorni, ma a suo rischio e 
pericolo, perché il fascismo è fanatico riguardo alle apparenze.

Nel suo complesso il sistema ricava circa 14 milioni di dollari l ’anno, 
dai contributi di tutti gli operai ed imprenditori italiani. Б 17% viene destinato, 
secondo la legge, per la formazione e l’indottrinamento. Un altro 10% va al Te
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soro come fondo da utilizzare per il funzionamento del ministero, per pagare il 
salario degli impiegati e le crescenti spese di meccanizzazione. Un misero 1% 
(prima era solitamente un 10Ve. ma alla fine era diventato più del necessario) va 
alla banca d'Italia come fondo per garantire i contratti di lavoro collettivi. D re
sto viene destinato alla moltitudine di associazioni, federazioni, e confederazio
ni che costituiscono il nerbo dello stato corporativo.

Gli impiegati del ministero e le succursali adempiono ad una funzione 
vitale esercitando, attraverso libere agenzie del lavoro, un quasi completo mo
nopolio sul lavoro. Come industriale federato alla corporazione puoi utilizzare 
la collaborazione dell’ufficio corporativo del lavoro, dove ce ne sia uno (questa 
rete è ancora incompleta). Non assumi direttamente i tuoi dipendenti così come 
chi cerca lavoro non ti contatta direttamente. Le sue qualifiche e i tuoi bisogni 
sono archiviati in un elaborato schedario dell’ufficio del lavoro. In relazione al
le tue esigenze l’impiegato ti procura un lavoratore, privilegiando i fascisti che 
hanno fatto la marcia su Roma, i fascisti più recenti, i veterani di guerra, e per
sone con bambini о persone a carico. Soltanto i comunisti rimangono fuori del 
lavoro. Abbiamo quasi finito, ma non del tutto, con i punti del programma.

Ma come possiamo aver quasi finito? Il lettore potrebbe obiettare che 
abbiamo parlato solo di lavoro, lavoro, lavoro. Lo Stato Corporativo è allora 
soltanto un ufficio del lavoro estremamente organizzato? Sicuramente lo stato 
corporativo copre gli interessi economici del lavoro al 100%. Ma per un uomo 
d’affari il lavoro è solo uno dei tanti aspetti e problemi della sua attività. E il 
mercato, i prezzi, le materie prime e le politiche commerciali, ecc.?

Mussolini, naturalmente, è impegnato per lo stato regolatore - in econo
mia e in ogni altra questione. Nondimeno si affida pesantemente all’iniziativa 
privata. Ma né lui né il suo stato si propongono come i soli ad avere le migliori 
idee, ad es., per fare meglio il formaggio о le automobili. É più furbo di Stalin 
che si considera indifferentemente contadino, fabbro, chimico e Henry Ford. "Si 
alla iniziativa privata !" dice Mussolini. Tuttavia ci sono alcune caratteristiche 
che hanno a che fare con l ’attività economica in senso totale piuttosto che sol
tanto con gli aspetti relativi al lavoro.

Punto 5 è ciò che si può considerare come i servizi che lo stato rende 
all’attività economica del capitale. In quest’ottica lo stato corporativo funziona 
come una camera di commercio degli Usa о come il ministero per il commercio 
di Hoover. Ma con molta maggiore autorità. Sebbene il presidente Hoover (non 
il ministro) e Mussolini abbiano idee simili sul ruolo dell’iniziativa privata, la 
grande differenza circa il rapporto tra stato e industria è che Mussolini la consi
dera come un onorevole matrimonio, mentre Hoover la considera - о è costretto 
politicamente a considerarla - come un’unione illecita. Mussolini è contento di
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servire l’attività economica del capitale attraverso lo stato corporativo ed è con
tento quando c’è un settore d’attività che lo lascia in pace e che, quindi, può a 
sua volta lasciare a se stesso. E, per il momento, molta della sua pianificazione 
economica è la pianificazione dell’emergenza. Ma almeno due potenti leve di 
controllo appartengono ora integralmente allo stato corporativo.

Punto n.6 è la seguente legge approvata nel 1932: Art.l - "Allo scopo di 
salvaguardare lo sviluppo industriale del paese nelle presenti condizioni econo
miche, al governo del re è attribuita la facoltà di dichiarare che la costruzione di 
nuovi stabilimenti industriali e l’allargamento di quelli esistenti sarà posta sotto 
il controllo del governo; Art.3 - "Sanzione: multa e chiusura della fabbrica".

Così sono stati respinti 41 dei 129 progetti per nuovi stabilimenti. Gli 
industriali che avrebbero voluto insediarsi nel triangolo industriale Genova- 
Torino-Milano non ottengono crediti. O, anche se l’ottenessero, non avrebbero i 
permessi per costruire gli impianti. O, perfino se riuscissero a costruirli, non tro
verebbero il lavoro necessario. I fascisti tendono a liquidare le megalopoli e a 
sviluppare riserve industriali al sud e lontano dalle frontiere.

Punto n.7 è la legge per i Consorzi obbligatori. Su richiesta del 70% dei 
produttori о di quelli che producono l’80% del prodotto dell’intero settore, il 
Ministero delle Corporazioni deve organizzare un consorzio - ossia, un mono
polio о un cartello per l’intera industria. L’industria dell’olio invocò questa leg
ge nel 1933 e un consorzio-monopolio iniziò a stabilire prezzi, quote di produ
zione, ecc. L’industria della canapa seguì subito dopo in una richiesta analoga. 
L’azione più significativa riguardò l’industria tessile cotoniera. Un corpo sepa
rato dentro lo Stato Corporativo fu edificato per spartire l’intera industria.

Dunque, il fascismo favorisce il capitale?
É evidente come queste caratteristiche dello stato corporativo, unitamen

te al suo pieno controllo sul lavoro, si risolvano in una rilevante pianificazione 
economica. Tuttavia il consiglio degli industriale Usa ha recentemente afferma
to: "Come strumento di pianificazione economica lo stato corporativo fascista 
non ha raggiunto nessun risultato significativo". Ma questa controversia potreb
be anche essere un problema di definizioni. Che cos’è l ’economia pianificata о 
la pianificazione economica? John Rockefeller sr. ha sicuramente pianificato - 
pianificato un’intera industria su scala nazionale. Ma lo ha fatto per sé e non per 
la società. Evidentemente, pianificazione economica significa non semplice- 
mente un’efficiente organizzazione dell’industria, ma una organizzazione effi
ciente per il bene sociale. O, più precisamente significa il controllo, la direzione 
e lo sviluppo dell’industria da parte dello stato о in stretta collaborazione con lo
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stato (essendo lo stato, specialmente in Italia, supremo). Semplicemente non c ’é 
alcun dubbio che lo stato fascista abbia partecipato largamente nell’organizza
zione dell’industria. Esso, se le parole hanno un senso, hanno pianificato l’eco
nomia. Il suo obiettivo è stato la forza e il benessere dello stato. La nave dello 
stato italiano è stata guidata così abilmente attraverso le tempeste di questi ulti
mi anni che questo risultato può sostenere confronti con potenze molto più gran
di. Ed è stato un risultato non dovuto al rozzo individualismo.

Ma c ’è un grande risultato, superiore a tutti gli altri, che può essere attri
buito allo stato corporativo: il mantenimento della pace industriale. Ed è in con
nessione con questo risultato che una delle più aspre controversie si scatenano 
tra fascisti e antifascisti. Il controllo sul lavoro da parte dello stato corporativo è 
più morbido di quello sulle altre questioni economiche. Ma i democratici (per 
non dire dei socialisti) accusano il fascismo di favorire il capitale a spese del la
voro. I salari reali in Italia sono sicuramente bassi: le statistiche del 1930 li col
locavano tra i più bassi in Europa (oggi è la Germania nazista ad occupare quel 
posto). Anche considerando tutti i servizi sociali che lo stato ha fornito alla po
polazione, è praticamente certo che il livello di vita non è cresciuto per nulla. 
Fino a che il fascismo non potrà dimostrare chiari miglioramenti nel livello di 
vita, è ragionevole dubitare che i sindacati controllati dallo stato rappresentino 
un autentico mezzo di espressione delle richieste dei lavoratori. I dirigenti sin
dacali, "liberamente" eletti о meno dai lavoratori, operano soltanto sotto la vo
lontà del governo. "I rappresentanti sindacali devono rimanere camicie nere de
legati dal Partito a dirigerli", dice un documento del governo.

L ’individuo, importante о meno, non è nulla. Lo stato è tutto. Così i de
mocratici che pensano di aver individuato un punto debole del fascismo, dimo
strando che lo stato fascista non è democratico, hanno semplicemente provato di 
essere loro stessi colpevoli di petulante ridondanza.

Roosevelt e il sistema
[articolo scritto da Benito Mussolini per United States Universal Service]
[pubblicato dal Popolo d ’Italia, 7 luglio 1933]

Lette attentamente le 287 pagine del libro di Roosevelt, Looking for- 
wards, riposto il volume nella biblioteca, ma in evidenza per ogni utile consul
tazione, l’interrogativo che io posi a Roma il 16 ottobre 1932 nella grande riu
nione delle gerarchie del Regime mi è tornato istantaneamente alle labbra: quel
la che viviamo da ormai quattro anni è una crisi "nel" sistema о è una crisi "del 
"sistema? Come risponde Roosevelt a questa urgente domanda? Solo a pagina 
263 Roosevelt sembra accennare che la crisi non è una delle solite crisi ricor-
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remi о cicliche, ma una crisi costituzionale о di civiltà. «Se - egli dice - l’attuale 
ordine sociale è destinato a sopravvivere, dovrà dimostrarsi degno dei nostri 
sforzi, del nostro spirito di sacrificio e delle vite di quanti ci hanno preceduto. E 
dovrà dimostrarsene degno nel giro di pochi anni. Bisogna riconoscere che nelle 
forze economiche mondiali si sono verificate delle profonde modificazioni in un 
tempo assai breve». É, a mio avviso, già estremamente eloquente che Roosevelt 
possa dubitare sulla durata dell’attuale sistema economico, ma da tutto il resto 
del libro - che suscita in ogni pagina l’interesse vivissimo del lettore - risulta 
che per Roosevelt la crisi è "nel" sistema. Il Presidente degli Stati Uniti ha già 
abbandonato, nella maniera più decisiva, il terreno classico dell’economia libe
rale. Egli si è lasciato alle spalle il manchesteriano "lasciar fare, lasciar passa
re". Egli dice che il "lasciar fare" ha costretto gli Stati Uniti a subire una vera 
dominazione oligarchica da parte di poche centinaia di persone ai danni dell’in
tero popolo, che dopo un periodo di pericolose illusioni si è visto ai margini del 
baratro economico e della catastrofe sociale.

Sta bene - dice Roosevelt - il rispetto della proprietà privata, ma l’eserci
zio del diritto din proprietà non può prescindere dagli interessi di ordine genera
le. Sta bene il riconoscimento dell’iniziativa individuale, ma questo individuali
smo non può essere fonte di miseria, deve cioè tenere conto del consumatore, 
dell’operaio, dell’azionista. Sta bene il principio della libera concorrenza, ma in 
tempi di crisi la libera concorrenza è una macchina che non funziona. Sta bene 
che lo stato non diventi gestore capitalista, ma ci sono settori - come quello del
la produzione dell'energia elettrica - dove lo stato può assumere - direttamente 
se può - il compito di gestione dell’impresa. Anche le posizioni tradizionali del 
liberismo economico, contrarie alla legislazione sociale, sono respinte da Roo
sevelt, il quale afferma che nei tempi moderni lo stato deve provvedere alla di
soccupazione operaia, agli infortuni sul lavoro, all’invalidità e vecchiaia. Il Pre
sidente dichiara che questo successivo ampliarsi dell’attività sociale da parte 
dello stato è inevitabile e benefico: si tratta di organizzarlo con cura e di valu
tarne la portata. Il governo di Roosevelt è, dunque, un governo che chiamerò ri
solutamente interventista nel campo dell’economia. Secondo lui, gli individui, i 
capi delle imprese, devono pensare e agire non in funzione individuale ma in 
funzione nazionale e sociale. Ma questo intervento dello stato, che il Roosevelt 
difende ed applica, è da considerarsi transitorio, cioè limitato al periodo dell’at
tuale crisi, о si può ritenere non transitorio? Un periodo della prefazione e mol
tissime pagine del testo fanno ritenere che Roosevelt non sia contrario a un in
tervento preventivo e sistematico dello stato nelle faccende dell’economia. Egli 
si dichiara infatti «partigiano di un ordinamento preventivo delle attività econo
miche, da attuarsi non solo per superare il periodo in corso, ma anche per salva
guardare i nostri interessi in un lungo periodo di là da venire». П Roosevelt, del
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resto, nel suo libro scende a definire questa politica di intervento programmati
co e per quanto conceme l'agricoltura - che è in cima ai suoi pensieri - e per 
quanto riguarda le imprese di pubblica utilità, il regime dei trasporti, quello del
le banche e del risparmio, quello delle dogane e dei rapporti intemazionali. Con
tro l’oligarchia economica, ferocemente tartassata da Roosevelt, che cita anche i 
casi più clamorosi di scandali, egli oppone «una dichiarazione economica dei 
diritti a stabilire un ordinamento economico, costituzionale. Compito comune 
agli uomini di stato e agli uomini d’affari. Fortunatamente i tempi ammonisco
no che la creazione di un ordine siffatto non è soltanto un’opportuna azione po
litica da parte del governo, ma altresì l'unica via di salvezza della nostra struttu
ra economica». Un’altra affermazione di Roosevelt che fa riflettere, che rispon
de alla verità e che riprova come il Presidente non sia più ancorato ai dogmi del 
liberalismo economico, è questa: «Sappiamo che la libertà individuale e la pro
sperità individuale sono espressioni vuote di senso, qualora l’una e l’altra non 
vengano disciplinate in modo che il pane di Tizio non si converta in veleno per 
Caio». Molti si sono domandati in America e in Europa quanto "fascismo" ci sia 
nella dottrina e nella pratica del Presidente americano. Non bisogna correre e 
generalizzare.

In comune col Fascismo c’è che lo stato non può disinteressarsi delle 
sorti dell’economia, poiché equivarrebbe a disinteressarsi delle sorti del popolo. 
Vi è anche qua e là nel libro di Roosevelt l’accenno alla necessità di una colla
borazione fra tutti gli elementi della produzione, che potrebbe ricordare le basi 
della Corporazione fascista. Ma mentre il Fascismo ha innovato profondamente
- con una vera e propria rivoluzione - creando cioè gli istituti idonei per risolve
re organicamente i problemi che angustiano gli Stati Uniti, Roosevelt non af
fronta, nel suo libro, nessuno di questi problemi e cioè il riconoscimento giuri
dico dei sindacati operai e padronali, il divieto di sciopero e di serrata, la magi
stratura del lavoro, le corporazioni, infine, nazionali e di categoria che devono 
portare le categorie, sotto l’egida dello stato, al proprio self-gouvernement 
[sic!]. Il Roosevelt è ancora al sistema dell’intervento indiretto dello stato attra
verso l’azione di commissioni più о meno permanenti, di carattere politico od 
a m m in is tra tiv o . L ’atmosfera nella quale tutto il sistema dottrinario e pratico si 
muove è certamente affine a quella del fascismo, ma sarebbe esagerato dire di 
più. Quando parlo di atmosfera penso a queste parole di Roosevelt: «Ci occorre 
entusiasmo, immaginazione, coraggio di guardare la realtà in faccia: anche quel
la sgradita. Dobbiamo correggere anche con mezzi ostici, se necessario, i difetti 
del nostro sistema economico. Ci occorre il coraggio dei giovani». Questo ap
pello ai giovani, questo affrontare la battaglia con decisione e con pessimismo 
virile, appartiene a quello stile, a quel "modo di vita" cui il Fascismo ha educato 
e intende sempre più educare il popolo italiano.
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LAVORARE STANCA, LAVORARE UCCIDE
una storia giapponese: karoshi, morte per superlavoro

Hiroshi Kawahito - Chikanobu Okamura1

Pensate alla schiavitù, un tempo e ora.
In passato, gli schiavi erano caricati sulle galere e portati nel nuovo mondo.

Ma in un certo senso, i treni per pendolari di oggi riempiti come scatole di sardine
non sono ancora più disumani?

E non si può forse dire che gli eserciti di lavoratori del capitale 
siano di fatto gli odierni schiavi, in ogni senso della parola?

Essi sono comprati per denaro.
Il loro valore è misurato in ore di lavoro.

Sono senza potere al cospetto dei loro superiori 
Hanno ben poco da dire sulle modalità con cui sono stabiliti i loro salari.

E questi schiavi del capitale del giorno d'oggi 
non possono neppure godere dei più semplici piaceri 

che anche i lavoratori forzati delle epoche passate condividevano: 
sedere a tavola per pranzare con le proprie famiglie.

(Toshitsugu Yagi, morto per superlavoro a 43 anni)

In termini semplici karoshi è la morte per superlavoro. Definito in ter
mini più precisi è la condizione in cui il processo di lavoro continua a essere 
svolto in maniera fisicamente e psicologicamente inadeguate, tali da spezzare ì 
normali ritmi di lavoro e di vita del lavoratore, e da portare a un’accumulazione 
di fatica nel suo fisico per una condizione cronica di superlavoro. Karoshi è un 
termine della medicina sociale usato particolarmente nei casi di disturbi cardio- 
vascolari provocati dagli eccessivi carichi di lavoro e dalla tensione che ne deri
va. É l’invalidità permanente о la morte causate da un aggravamento dell'iper
tensione о da arteriosclerosi che si manifestano in disturbi a carico dei vasi san
guigni del cervello, quali emorragia cerebrale о subarcnoidea, infarto cerebrale
о miocardico e scompenso cardiaco acuto indotto da ischemia cardiovascolare.

1. L ’organizzazione del tempo di lavoro dei lavoratori "a vita" giapponesi - che letteralmente tra
duce l’antico termine ergastolo - è stata chiamata la "via del karoshi". Questi lavoratori - i 
"guerrieri del capitale” (del capitale azionano, cioè), ma che suonerebbe meglio ancora come 
guerrieri della corporazione] - costituiscono la cosiddetta forza-lavoro "centrale", quella che 
eroga il lavoro fisso e "in carriera". Così muore la v ita  Le pagine che seguono sono state tratte 
da una pubblicazione - curata da due legali, Kawahito e Okamura, del "Comitato nazionale di 
difesa delle vittime del karoshi" (una sorta di "soccorso rosso" giapponese) - dal titolo Karoshi: 
when thè "corporate warrior" dies, Mado-sha, Tokyo 1990. Del volumetto sono stati utlizzati in 
particolare i contributi di Yutaka Iwaki, Katutoshi Yamamoto, Masakazu Zaizen, Masaaki Ta- 
kehashi, Atushi Tanaka, Kiyoshi Hidaka, Koji Morioka, Toshiro Uevanagi, Tetsunojo Uehata.

67



Alcune manifestazioni caratterizzano il karoshi: i) il repentino insorgere 
di disturbi cardio-vascolari a rischio letale, specialmente tra i lavoratori maschi 
adulti; ii) la sopravvenuta irregolarità delle abitudini quotidiane in soggetti 
estremamente coscienziosi e sottomessi al loro lavoro; Hi) l’insorgenza di sinto
mi quali ipertensione, arteriosclerosi e sovraffaticamento in generale, preceduti 
dal rapido aumento di responsabilità lavorative; iv) la variabilità del lasso di 
tempo, da un anno a sei mesi, un mese о anche immediatamente prima dell’in- 
sorgere dei sintomi. Le cause vanno ricercate nel prolungamento dell’orario di 
lavoro, nel repentino aumento dei carichi di lavoro e nella maggiore fatica men
tale dovuta all’accrescimento della responsabilità e della produzione.

«Perché i giapponesi lavorano fino a morirne?»

«Perché non si fermano prima del collasso?». Queste sono le due do
mande fisse rivolte dai ricercatori stranieri che cercano risposte al fenomeno del 
karoshi. Sebbene la personalità dei singoli individui abbia un ruolo nella sindro
me da superlavoro, i motivi principali per cui i giapponesi nel loro insieme ten
dono a effettuare il superlavoro vanno ricercati nel modo di operare delle impre
se giapponesi. Contribuire ai risultati dell’impresa con il lavoro straordinario è 
una precondizione per far carriera. I dipendenti che non fanno lo "straordinario",
о che fruiscono delle ferie pagate cui hanno diritto, sono valutati negativamente. 
E nel caso in cui tale comportamento negativo continui, esso si traduce in un 
rallentamento della progressione in carriera e in un allargamento del divario sa
lariale rispetto ai colleghi. Alcuni lavoratori vengono anche licenziati qualora 
rifiutino di effettuare il lavoro straordinario.2

Il fatto che i bilanci familiari dipendano dallo "straordinario" vuol dire 
che il salario normale è troppo basso per le necessità quotidiane. Il 30% dei la
voratori non sopravviverebbe senza lo stroardinario. Se si considerassero anche 
coloro che non vogliono veder peggiorare il loro livello di vita e conservare i lo
ro risparmi, quella percentuale salirebbe al 90%. Per più della metà dei lavora
tori giapponesi (54%) la settimana lavorativa è di sei giorni. Data la situzione

2. Le imprese hanno istituzionalizzato lo straordinario perché esso è meno costoso e più conve
niente che non assumere nuovo personale. La legge sul lavoro stabilisce che la maggiorazione 
per lo straordinario deve essere almeno del 25% sul salario base; in realtà codesta maggiorazio
ne non supera mai il minimo legale del 25%. Inoltre, il salario base su cui tale maggiorazione è 
calcolata non comprende tutte le voci accessorie quali premi, indennità e assegni familiari. Per
ciò, dato che l'im presa paga lo straordinario solo il 25% in più della paga base, in effetti riesce 
ad abbassare il costro del lavoro al di sotto di quello svolto in orario normale. Il Ministero del 
lavoro stesso ha calcolato che soltanto con una maggiorazione del 62,9% per Io straordinario il 
costo di quest'ultim o sarebbe equivalente all’assunzione di nuovo personale.
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generale dell’organizzazione capitalistica del lavoro in Giappone, l’introduzione 
e la diffusione della settimana corta (cinque giorni) non è servita a ridurre le ore 
lavorate, poiché esse sono aumentate nell’arco della settimana stessa.3

Una delle principali ragioni della lunghezza della giornata lavorativa in 
Giappone è dunque il lavoro straordinario [stimato in 420 ore l’anno (35 al me
se x 12]. In base alla legge sul lavoro, se i sindacati sottoscrivono un accordo 
sul lavoro straordinario con le imprese, viene rimossa ogni restrizione all’uso 
dello straordinario stesso. Un decreto ministeriale del 1989, che limita lo 
straordinario a 15 ore la settimana, 50 ore al mese e 450 ore l’anno, non ha al
cun senso proprio se si considera quel limite delle 450 ore. Così, una recente 
sentenza della corte suprema ha stabilito che un lavoratore debba obbedire 
all’ordine dell’imprenditore di effettuare lavoro straordinario fino al limite sta
bilito dalla legge, essendovi la clausola del contratto collettivo che consente al 
padrone di impartire tale ordine. Un imprenditore può dunque, di fatto, ordinare 
ai suoi dipendenti di fare quanto straordinario egli ritenga necessario.

La Legge sul lavoro, aggiornata nel 1987, fissa i massimi per il tempo di 
lavoro in otto ore al giorno e quaranta la settimana. Tuttavia, una succesiva nor
ma transitoria stabilisce che ' temporaneamente" (ma senza indicare quando sca
da tale "temporaneità") il termine di "40 ore" debba intendersi come "le ore in
dicate dalle norme d’attuazione, superiori a 40 e non eccedenti le 48 ore". La 
norma d’attuazione le indica in 46 ore. Così la settimana di 40 ore è soltanto 
apparente, col solo fine di mettere a tacere le critiche interne e straniere sull’ec
cessiva lunghezza dell’orario di lavoro in Giappone. Inoltre, la legge ha provve
duto a deregolamentare l ’orario di lavoro per alcuni settori con una serie di 
provvedimenti tendenti a "rendere l’orario di lavoro più flessibile", quali quelli 
rivolti all’aumento dei cosiddetti "orario di lavoro equivalente" e "orario di la
voro presunto" fatti effettuare discrezionalmente al di fuori del posto di lavoro.

E meritevole d’attenzione uno strano istituto che esiste in Giappone ed è 
conosciuto come sabisu zangyo - ossia "straordinario di servizio" - mediante il 
quale i dipendenti di fatto regalano all’impresa il lavoro straordinario non regi
strandolo sui propri cartellini, non tenendo minimamente conto di quante siano 
le ore in più lavorate (pratica seguita specialmente nel mondo finanziario, tra 
impiegati e dirigenti).4 Nella medesima prospettiva si colloca il cosiddetto furo-

3. Per di più i lavoratori giapponesi subiscono una scarsissima disponibilità di ferie annue paga
te. Sebbene la legge sul lavoro stabilisca a  tal fine un minimo di dieci giorni e un massimo di 
venti, il numero di giorni realmente fruiti è addirittura in diminuzione. Statistiche recenti indica
no una media di appena 7,5 giorni per persona, cioè circa la metà dei giorni in media disponibili.
4. In pratica, sembra prevalere una notevole quota di subisu zangyo, ben oltre allo straordinario 
stabilito dai contratti di lavoro. Importanti ditte e agenzie pubbliche non fanno eccezione. Gran
di imprese e banche di rilevanza internazionale non esitano a incoraggiare tali pratiche. Le ban
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shiki, ossia quel lavoro che il dipendente porta a casa per svolgerlo senza se
gnarlo. Nelle rilevazioni statistiche commissionate dalle imprese stesse non 
compaiono queste forme di lavoro straordinario gratuito.

Perciò un’indagine campionaria effettuata tra i lavoratori dà un quadro 
molto più attendibile delle ore effettivamente lavorate, comprendendovi anche 
quelle fatte prima e dopo l’orario ufficiale о a casa.- Secondo una simile indagi
ne, nel 1987, la media generale (maschi e femmine) del tempo di lavoro in 
Giappone era di circa 2400 ore l’anno. Se tuttavia si considerano solo le ore la
vorate dai maschi, la situazione è molto peggiore. Nello stesso anno 1987, gli 
uomini hanno lavorato per una media settimanale di 51,6 ore, rispetto alle 40,6 
delle donne. La media annuale riferita ai soli uomini sale a 2600 ore, ossia più 
di 400 ore in eccesso rispetto alle 2168 ore delle statistiche ufficiali che il Mini
stero del lavoro impiega per i confronti intemazionali.

In Giappone, la quasi totalità delle ore di veglia i maschi in età di lavoro 
le passano a lavorare per le loro imprese, non rimanendo loro alcun tempo per 
partecipare alla vita familiare e al lavoro domestico. Ciò scarica quasi tutto l’o
nere della conduzione della casa e della cura dei figli sulle donne. Come conse
guenza, la maggior parte delle donne non ha altra scelta che quella di fare tutto 
il lavoro domestico al posto dei mariti inghiottiti dal lavoro, o, qualora cerchino 
un’occupazione, di fare un lavoro a tempo parziale. Se volessero lavorare a tem
pi pieno, non riuscirebbero tuttavia a fare gli stessi straordinari degli uomini. 
Nei rapporti di lavoro in Giappone c ’è una notevole discriminazione tra uomini 
e donne sia in termini salariali, sia per le condizioni di lavoro e di carriera, e una 
tra le principali cause di codesta discriminazione sta nella differenza del numero 
rispettivo di ore lavorate.

É importante notare che le 2600 ore indicate dianzi si riferiscono alla 
media generale dei lavoratori maschi. Molti dei "guerrieri del capitale” giappo
nesi combattono 365 giorni l ’anno, uscendo di casa alle sette di mattina per 
smettere di lavorare alle nove di sera. Anche senza considerare i tempi di spo
stamento e gli intervalli per i pasti, calcolando che i giorni lavorativi nelle gran
di imprese son о in media 252 l’anno (21 giorni al mese), essi lavorano media
mente 3000 ore l’anno.6 Sulla base dei contratti lavoro, ciò significa che 2000

che giapponesi hanno introdotto la  settimana corta per tacitare l’opinione intemazionale. Tutta
via, questa modifica è solo di facciata In realtà, i lavoratori maschi del settore lavorano come 
schiavi, arrivando fino a  3000 ore l’anno, con non meno di 700 ore di straordinario non pagato.
5. Il tempo richiesto per attività di gruppo inerenti organizzazione del lavoro, circoli di qualità, 
socializzazione con colleghi e clienti, tutte rigorosamente al fuori dell’orario di lavoro regolare, 
non compare nelle statistiche ufficiali. Alcune stime lo calcolano in 3,5 ore la  settimana.
6. Alla Toyota, impresa e sindacati concordano ogni anno il numero di giornate lavorative, festi
vità e ore di lavoro: questo è chiamato il calendario Toyota. Una caratteristica di questo calen
dario, esteso alle imprese di subfornitura, e che ha il potere di influire sulla vita dell’intera co
munità cittadina (nel distretto di Nishimikawa), è di considerare festivi tutti i sabato e domenica,
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sono da considerarsi come lavoro regolare e 1000 come lavoro starordinario. 
Ebbene, 3000 ore di lavoro effettivo, di cui 1000 di straordinario, rappresentano 
ciò che può essere definita la via del karoshi. Con buona approssimazione, le 
forze di lavoro giapponesi consostono di 60 milioni di persone, di cui 35 mi ma
schi. Circa 10 mi di questi uomini lavorano più о meno 3000 ore l’anno, andan
do a infoltire le file delle potenziali vittime del karoshi.

Secondo il Ministero del lavoro, il superlavoro può essere considerato 
causa di morte solo nei casi in cui la vittima "abbia lavorato ininterrottamente 
nelle ventiquattro ore precedenti il decesso", о "abbia lavorato almeno sedici 
ore al giorno per sette giorni consecutivi prima del decesso". Perciò, anche se 
una vittima avesse lavorato 3000 ore in un anno, se il periodo lavorativo che 
precede la morte non corrispone a uno dei suddetti criteri, non è riconosciuto al
cun indennizzo. Inoltre, secondo il ministero tre о quattro ore di straordinario al 
giorno non possono essere considerate superlavoro. Un manuale a uso interno 
delle imprese, non disponibile quindi per il pubblico, contiene la rigida condi
zione secondo cui un solo giorno di intervallo lavorativo durante la settimana 
precedente il collasso vanifica la possibilità di indennizzo, anche se uno avesse 
lavorato il doppio delle ore normali negli altri sei giorni.

La storia del sig. A - un sopravvissuto

Il sig.A, vice-direttore in un ristorante di Osaka, all’età di venticinque 
anni è stato colpito da infarto cerebrale provocato da eccesso di superlavoro. Il 
locale in cui lavorava appartiene a una delle tre maggiori catene di ristoranti 
giapponesi, con 310 locali, 1510 dipendenti a tempo pieno (di cui 66 donne), età 
media 27 anni, e 5575 a tempo parziale. Come è evidente, il lavoro a tempo par
ziale riveste una grande rilevanza. La politica del personale seguita da questi ri
storanti è di mantenere un costante sottodimensionamento degli organici. 11 sa
lario del sig.A era, nel 1988, di circa 1.500.000 lire al mese. Questi ristoranti re
stano aperti dalla mattina presto a notte tarda, о ventiquattr’ore al giorno, e ven
gono pubblicizzati in quanto caratterizzati da "tecnologia eservizio americani e 
spirito giapponese".

mentre il lavoro prosegue in tutti gli altri giorni dell’anno senza riguardo per le festività nazio
nali e le altre feste comandate. Tuttavia, all’occorrenza, per motivi di costi, l ’impresa ha cosiret- 
to i lavoratori a  lavorare sabato e domenica, spostando la fasi di non lavoro nei giorni infrasetti
manali. Ciò ha comportato una terribile confusione nella vita di tutta la comunità. Nelle famiglie 
in cui entrambi i genitori lavorano questo si traduce in minor tempo per la famiglia, e se entram
bi lavorano alla Toyota, nessuno dei due può seguire i figli nel fine settimana.
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Quando il sig.A. a vent’anni. è stato assunto ha "cercato di lavorare ven- 
tiquattr’ore al giorno". Il suo carattere coscienzioso e accomodante era apprez
zato anche tra i non molti dipendenti a tempo pieno. Come un astro nascente fu 
via via promosso, passando da un locale all’altro. Dopo quattro anni è stato no
minato vice-direttore del più vecchio e più grande locale di Osaka. Era chiaro 
che se avesse ottenuto un riconoscimento per il suo lavoro in quel ristorante sa
rebbe stato poi nominato direttore in un altro locale. Gli mancava poco per rag
giungere il suo obiettivo di diventare direttore.

Le responsabilità maggiori il sig.A le aveva nel turno di notte. Doveva 
trattare con i clienti e affrontare le lamentele. Non doveva solo di controllare, 
ma trattare direttamente, prendendo le ordinazioni e servendo, e pei riassettan
do. Data la zona in cui era situato il locale, aveva spesso a che fare con bande di 
delinquenti, che specialmente di notte provocavano parecchia tensione. Insieme 
agli altri dipendenti, il sig.A doveva poi pulire le finestre, lavare i pavimenti, 
pulire i bagni e riassettare l’intero ristorante. Dato che l’impresa non aveva un 
programma di formazione per i lavoratori a tempo parziale e a contratto, questi 
ultimi dovevano essere istruiti dal sig.A durante i normali turni di lavoro. Inse
gnava loro le buone maniere, l’uso della lingua, come trattare i clienti, il modo 
di prendere le ordinazioni, come lavare i piatti, e come usare il registratore di 
cassa. Quando il turno regolare come vice-direttore era finito, era suo dovere- 
controllare che i conti in cassa tornassero, verificando il denaro con le ricevute. 
Nei turni di notte questo andava fatto due volte alle 11 di sera e alle 7 di matti
na. A volte occorrevano anche due о tre ore per trovare gli errori. Spesso sosti
tuiva il direttore nel provvedere agli acquisti delle derrate in base alle vendite 
effettuate, lavorando nei suoi giorni di riposo. Ogni lunedì mattina dalle 9 alle 
11 c’era il rapporto dei direttori dal dirigente superiore. D sig.A doveva parteci
parvi, indipendentemente dal fatto che, dopo il turno di notte, tali riunioni avve
nivano fuori del suo orario regolare.

Nei cinque mesi (prima del collasso) le ore lavorate dal sig.A, solo quel
le registrato sul suo cartellino, sono risultate essere 1523, pari a 305 ore al mese, 
ossia a una media giornaliera tra le 13 e le 15 ore. Convertite su base annuale, 
equivalgono a 3655 ore. Inoltre, per gli spostamenti al sig.A occorrevano un’ora 
ad andare e una per tornare, il che vuol dire che poteva spendere fino a 17 ore al 
giorno per il lavoro. Di conseguenza, spesso non aveva neppure cinque ore per 
dormire. E se voleva dormire doveva saltare i pasti. Ma l’orario di lavoro del 
sig.A è stato di fatto ancora più lungo di quello sopra indicato, in quanto non ri
sultante dal cartellino. Dei 45 giorni di riposo previsti nei cinque mesi, 13 li ha 
passati al lavoro, e circa 8 ore sono servite per controllare le vendite e la produ
zione. Neppure le due ore settimanali del rapporto ai dirigenti sono state calco
late a cartellino.
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Il sig.A. nei cinque mesi prima del collasso, ha lavorato per 90 turni di 
notte su 111 giorni di lavoro, ossia più dell’80% del tempo. Il suo turno di notte 
cominciava alle 7 di sera e finiva alle 8 о alle 11 del giorno dopo. Tra le 3 e le 3 
e mezzo del mattino poteva avere un intervallo per il pasto (se non c’era troppo 
lavoro). Altre due pause di quindici minuti ciascuna erano collocate tra le 9 e le 
11 di sera e dopo le 6 di mattina. Durante tali pause doveva controllare i clienti. 
Va tenuto conto del fatto che l’organismo umano richiede un certo tempo per 
riadattarsi al cambiamento dei ritmi, quando si passa da un turno di notte a uno 
diurno. Il lavoro notturno contrasta con i prevalenti ritmi fisici naturali e sociali. 
E siccome ha trascorso i giorni di riposo a riprendere i diversi ritmi dovuti ai 
cambiamenti di turno, il sig.A non ha avuto alcuna possibilità di recuperare le 
energie dalla fatica. In cinque mesi ha avuto solo cinque giorni pieni di riposo.

Il sig.A era ossessionato dall’idea di rispettare perfettamente le norme 
impartite dal manuale aziendale. Così registrò su nastro il manuale stesso e le 
discussioni dei rapporti settimanali ai dirigenti, in modo da poterle riascoltare in 
automobile. [Un giorno si è addormentato al volante andando a sbattere sul giar
dino ornamentale del suo vicino]. Ma anche quei riascolti non lo portarono al 
successo. Ispezionando il ristorante, il suo capo-settore lo rimproverò per un ta
volo sporco, e rapidamente lo percosse. Inconcepibilmente, il sig.A semplice- 
mente mormorò "Grazie molto!". I giapponesi più anziani ricordano una tale du
rezza di trattamento nel vecchio esercito imperiale. Incidenti come questo han
no segnato i giorni del sig.A  Era talmente logorato dal lavoro che nei due mesi 
precedenti l’insorgenza dei sintomi non riusciva più nemmeno a dormire. E an
che quando andava a letto la sua mente rincorreva pensieri rivolti a come rispet
tare le norme del manuale.

Il sig.A accusava mal di testa e prendeva medicine per questo. Ma ciò 
non lo sollevava, e la fatica rapidamente si accumulava. Così si avvicinava ai 
suoi limiti di resistenza fisiologica. La settimana precedente il collasso, il lavo
ro era particolarmente intenso, con poco personale a disposizione. Durante que
sto periodo il sig.A non mangiava e non faceva pause. Le cose peggioravano 
quando i clienti si lamentavano per il disservizio. Fu allora che il sig.A sentì che 
qualcosa stava cambiando in lui. Si sentiva nervoso, cominciò a fumare di più, 
gli aumentavano i mal di testa ed era infastidito dalla musica rock che veniva 
suonata in sottofondo nel ristorante.

Il giorno del collasso andò a casa alle due del mattino, si mise a letto alle 
tre, senza riuscire a dormire per il caldo; alle dieci si alzò dal letto per la cola
zione e tornò sul letto all’uno del pomeriggio, rigirandosi con l’idea fissa di do
ver tornare al lavoro il più presto possibile. Alle due si alzò per preparasi ed eb
be il collasso. All’ospedale gli diagnosticarono un infarto cerebrale, con paralisi
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temporanea della parte destra e difficoltà di parola. Dalla settimana successiva 
gli si manifestarono sintomi di gravi disturbi psichici: perdita di autocontrollo, 
iperattività, disturbi mentali e riso isterico. Per giorni è andato girando per l’o
spedale strillando. Il suo comportamento dimostrava quanto fosse logorato dalle 
dure condizioni di lavoro. Per esempio, quando era l’ora in cui sarebbe dovuto 
cominciare il turno di notte al ristorante, il sig.A si alzava dal letto e, dicendo 
"vado a lavorare", si dirigeva verso la sala delle infermiere. Si sedeva al loro ta
volino come se fosse la cassa del ristorante urlando alle infermiere allibite "Ehi, 
ragazzi, non state lì a bighellonare!". Una volta cercò di uscire dall’ospedale. 
Quando gli chiesero dove credeva di andare rispose bruscamente "Devo andare 
subito al ristorante".

Il caso del sig.A mostra come anche a un giovane di vent’anni in perfetta 
salute possa venire un infarto cerebrale a causa di ritmi di lavoro irregolari e di 
superlavoro. Anche se i sintomi non si manifestano imediatamente, un indivi
duo così ha buone probabilità di accrescere le file di coloro che muoiono per 
superlavoro. Il problema è che non si dica che il sig.A non sia stato costretto a 
lavorare così, ma che lo abbia fatto di sua volontà. Lungi dall’essere una scelta 
personale, tutto ciò è determinato dal modo in cui i giapponesi concepiscono il 
lavoro e i loro diritti individuali, e dalle stesse modalità del sistema lavorativo.

Il sig.A era iscritto al sindacato, ma questo non funzionava perché era 
costituito dai soli pochi lavoratori a tempo pieno; cosicché né il sindacato né il 
sig.A stesso hanno fatto alcuno sforzo per proteggerlo. Quando i legali accom
pagnano i parenti delle vittime agli uffici sindacali, si sentono dire da questi che 
non desiderano essere coinvolti. Alcuni fanno persino ostruzionismo, obiettando 
che non c ’è relazione alcuna tra le condizioni di lavoro e la morte. Solo dopo 
molti mesi il sig.A ha cominciato a percepire che cosa gli sia successo. L’im
presa, da parte sua ha già tratto le proprie conclusioni, con il seguente comuni
cato ufficiale: «Il cartellino non esibisce particolari condizioni di superlavoro. 11 
collasso del dipendente è attribuibile alla sua incapacità di aver cura di se stesso 
e non dipende in alcun modo dall’impresa».

La pubblicità di una bevanda tonica che passa tutti i giorni in Tv si pro
pone di ridare energia ai "guerrieri del capitale" dicendo: "Puoi combattere ven- 
tiquattr’ore al giorno?". E ogni giorno i "guerrieri della corporazione" bevonoil 
tonico che tira su. П motivetto della pubblicità è talmente conosciuto che in 
molte imprese tutti lo canticchiano per sollevare lo spirito competitivo.
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ALLA RICERCA DELLA SOCIETÀ’ PERDUTA 
oh mamma, mi si è ristretto il capitalismo!

Gianni Cesaroni

Il superamento del capitalismo nella socializzazione dell’economia è 
tornato ad essere, di recente e sotto altre vesti, il tema che lega le riflessioni più 
avanzate della sinistra intemazionale. In genere, ciò che accomuna tali elabora
zioni è la proposta, consapevole о meno, di un insieme di relazioni sociali, di 
produzione e di consumo, che si collochino oltre il mercato capitalistico. Gli 
espedienti escogitati sono i più diversi: piani di risanamento ambientali (piano 
verde), lavori socialmente utili, economia partecipativa, sviluppo della produt
tività sociale e naturale riduzione del tempo di lavoro. Nella breve esposizione 
che segue concentreremo Г attenzione su alcuni contributi.

Un’economia partecipativa1

Con economia partecipativa non s’intende, a differenza di quanto è av
venuto nella discussione recente sulle relazioni industriali nei paesi imperialisti
ci. la partecipazione dei salari ai risultati d’impresa bensì un embrione di econo
mia post-capitalista che al contempo si differenzi dalle economie pianificate 
centralmente.

In essa le imprese autogestite sono dirette dai consigli operai secondo la 
regola maggioritaria. Non si esclude la possibilità di formare consigli a livelli 
inferiori (reparto, stabilimento) e forme di coordinamento a livello superiore.

Una speciale attenzione è dedicata all’organizzazione del lavoro in virtù 
dei condivisibili, ma eccessivamente impegnativi - secondo noi - per una esor
diente società collettivistica, obiettivi che si propone:

- superamento della divisione tra lavoro creativo e lavoro di tipo mera
mente esecutivo;

- impedire il formarsi di relazioni gerarchiche di produzione (particolari 
situazioni di vantaggio о potere di alcuni membri su altri);

- sviluppare le capacità e le conoscenze necessarie per permettere al la
voratore di partecipare attivamente al processo decisionale.

1. M .Albert - R.Hahnel, The politicai economy o f participation economics, Princeton University 
Press. Princeton, New Jersey 1991.
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A tal fine, lo strumento operativo è il concetto di insieme bilanciato di 
lavori (balanced job complex) in cui. per ciascun tipo di lavoratore, vengono 
combinati diversi livelli di mansioni. Ognuno di questi pacchetti deve avere ef
fetti equivalenti ai fini del potenziamento del lavoratore (in termini di qualifica
zione ed autorità). Per far ciò le attività lavorative vengono raggruppate in atti
vità praticamente identiche dal punto di vista degli effetti qualitativi sul lavora
tore, si formano poi quelle combinazioni che danno lo stesso potenziamento. Il 
bilanciamento deve avvenire sia all’interno delle singole unità produttive che tra 
le diverse unità che costituiscono l'economia (i lavoratori possono chiedere di 
essere trasferiti presso altri consigli).

Per quanto riguarda la regolazione dei consumi, essendo - secondo gli 
autori - distante il momento in cui a ciascuno potrà darsi secondo i propri biso
gni indipendentemente dal proprio contributo sociale, varrà il principio del con
sumo equo: salvo eccezioni stabilite dai consigli di consumo, ciascuno consuma 
in proporzione allo sforzo sostenuto (esso può esser misurato dalla quantità di 
lavoro erogato). I consigli sono articolati su di una struttura a diversi stadi a par
tire dal consiglio di vicinato, a quello cittadino, a quello regionale ecc... (ciascu
no di essi avrà ambiti di competenza diversi: si va dai consumi strettamente pri
vati a quelli pubblici più generali).

Una particolare importanza - osserviamo noi - assumono i criteri ed il 
meccanismo mediante il quale la nuova società organizza la produzione in fun
zione dei consumi individuali e delle necessità della riproduzione sociale (pro
duzione futura), cioè la pianificazione. Ed è proprio qui che sorgono alcune 
perplessità sostanziali sull’impostazione del problema. Secondo il progetto, la 
pianificazione è decentrata, affidata ai consigli di produzione e di consumo e 
all’ufficio di pianificazione che funge da semplice strumento di coordinamento.
I consigli programmano livelli di produzione, quantità di fattori da impiegare, 
consumi finali basandosi su:

- prezzi dello scorso anno come prezzi indicativi;
- informazioni su probabili cambiamenti nei prezzi e nei redditi elabora

te dai centri di servizio;
- informazioni fomite dai consigli di livello più alto sui progetti d’inve

stimento a lungo termine e sugli impegni di consumo collettivo presi negli anni 
precedenti per l’anno in corso.

In particolare, a partire da una serie di valori sociali relativi (prezzi) i 
consigli operai sceglieranno il programma di produzione che preferiscono sotto 
il vincolo che il ricavo sociale che ne deriva sia maggiore о uguale al suo costo 
sociale. D’altro canto, i consigli di consumo sceglieranno il loro paniere di beni 
di consumo sotto il vincolo che non superi il costo sociale del paniere di consu
mo medio. Ricevute le proposte, l ’ufficio di pianificazione modifica i prezzi di
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partenza dei lavori concreti, dei capitali fissi, delle risorse non riproducibili e 
delle altre merci in relazione agli eccessi di domanda e di offerta complessivi 
che ha registrato. Dai nuovi prezzi stabiliti dall’ufficio di pianificazione parte 
un nuovo round di proposte. Sotto ipotesi opportune circa la forma delle funzio
ni di benessere (utilità che rappresentano le preferenze dei consigli in relazione 
alle diverse combinazioni di beni) queste iterazioni giungono a determinare un 
insieme di prezzi che eguagliano le domande e le offerte di ciascuna merce.

La configurazione di equilibrio (quantità prodotte e scambiate e prezzi) 
che ne scaturisce soddisfa il requisito di efficienza di Pareto: non è possibile re
distribuire la ricchezza prodotta migliorando il benessere di alcuni consigli sen
za peggiorare quello di qualcun’altro.

I difetti essenziali di questa rappresentazione è nei facili equivoci indotti 
dall’adozione di una metodologia di analisi individualistica e soggettivistica, di 
cui d’altronde gli autori hanno bisogno essendo il loro contributo rivolto essen
zialmente in ambito accademico. E’ da sottolineare infatti che indipendente
mente dalle preferenze dei singoli consigli e in violazione di alcune di esse po
trebbe essere razionale per la nuova società privilegiare certe configurazioni 
produttive e certe decisioni di accumulazione di capitale. Non si vede, dunque, 
per quale motivo ci si debba riferire al criterio di efficienza di Pareto, tra l’altro 
impropriamente applicato in questo contesto. Esso, infatti, va correttamente ri
ferito alla molteplicità di individui che compone una società secondo la rappre
sentazione liberale borghese e non ad una molteplicità di soggetti collettivi. In 
quest’ultimo caso la stessa fissazione di un ordine di preferenze collettivo all’in
terno di ciascuno di essi violerebbe le preferenze di qualche individuo vanifi
cando così la stessa agognata efficienza paretiana.

Ma ciò che lascia veramente perplessi è l’astrazione dall’analisi del con
testo sociale reale a cui, pur sempre, dovrebbe applicarsi il progetto degli autori. 
Essi, infatti, ne affidano la dimostrazione della concreta realizzabilità:

- ad una descrizione del modo in cui gli agenti procederebbero in pratica 
nei calcoli durante le iterazioni della pianificazione (ovvero ad una simulazione 
del funzionamento del modello economico al computer);

- all’invito, rivolto ad individui о gruppi, a sperimentare un economia 
partecipativa "ombra" anche all’interno di parte di un sistema economico esi
stente (sia esso un settore industriale о un area geografica) e valutarne gli effet
ti. Su quest’ultimo punto si precisa: «benché questo tipo di esperimento possa 
esser svolto ovunque, è più facile immaginarlo in un’economia pianificata cen
tralmente con seri interessi in una sperimentazione progressiva».

Un’osservazione è qui opportuna. Questa proposta che viene dagli States 
consiste, essenzialmente, da un lato nell’esposizione delle caratteristiche di 
massima e del funzionamento di un’economia socialista decentrata e. dall'altro.
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nella dimostrazione di esistenza, stabilità ed ottimalità di un suo equilibrio; in 
particolare la dimostrazione, in conformità con i dettami del dibattito accademi
co. è fondata su ipotesi standard e criteri analitici di razionalità soggettivistico- 
individualistici (liberalismo) di discutibile e scarso realismo. Queste ipotesi e 
questi criteri, anche in virtù della sostanziale indeterminatezza di risultati che 
gli è connessa, sono largamente inutilizzabili per affrontare i problemi posti dal
la costruzione e dal funzionamento di un economia socialista2, ammesso che 
qualcuno ce ne avesse già consegnato l’agibilità.

Gli autori concludono, fra l’altro, affermando che «le implicazioni di ciò 
che abbiamo mostrato sono chiare per coloro cui piacerebbe vivere in un mondo 
migliore». A seguire, la recensione critica di Marx ed Engels3: «Gli inventori di 
questi sistemi ravvisano bensì il contrasto fra le classi e l’azione degli elementi 
dissolventi nella stessa società dominante, ma non scorgono dalla parte del pro
letariato nessuna funzione storica autonoma, nessun movimento politico che gli 
sia proprio ... gli autori di questi sistemi non trovano neppure le condizioni ma
teriali per Г emancipazione del proletariato e vanno in cerca, per crearle, di una 
scienza sociale e di leggi sociali. Al posto dell’azione sociale deve subentrare la 
loro azione inventiva personale; al posto delle condizioni storiche dell’emanci
pazione, condizioni fantastiche: al posto del graduale organizzarsi del proleta
riato come classe, una organizzazione della società escogitata di sana pianta. La 
storia universale dell’avvenire si risolve per essi nella propaganda e nell’esecu
zione pratica dei loro piani sociali ... essi vogliono migliorare le condizioni d’e
sistenza di tutti i membri della società, anche dei più favoriti. Perciò fanno ap
pello continuamente a tutta la società senza distinzione... Basta, secondo loro, 
capire il loro sistema per riconoscere che è il migliore piano possibile della so
cietà migliore possibile. Essi respingono quindi ogni azione politica, e special- 
mente ogni azione rivoluzionaria, vogliono raggiungere il loro scopo con mezzi 
pacifici, e cercano, con piccoli e naturalmente inani esperimenti, di aprire la 
strada al nuovo vangelo sociale colla potenza dell’esempio».

2. Con economia socialista intendiamo l'econom ia «della società collettivista, fondata sulla pro
prietà comune dei mezzi di produzione. Quella con cui abbiamo da far qui, è una società comu
nista, non come si è sviluppata sulla propria base, ma viceversa, come emerge dalla società capi
talistica; che porta quindi ancora sotto ogni rapporto, economico, morale, spirituale, le "mac
chie" della vecchia società dal cui seno essa è uscita. Perciò il produttore singolo riceve - dopo 
le detrazioni - esattamente ciò che le dà. Ciò che egli ha dato alla società è la sua quantità indi
viduale di lavoro». Marx, Critica al Programma di Gotha, proposizione 3.
3. Tratta dal paragrafo sul socialismo e comuniSmo critico-utopistici del Manifesto del Partito 
Comunista.
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Variazioni sul tema: i lavori socialmente utili

La proposta dei lavori socialmente utili viene intesa da Lunghini4 non 
quale palliativo ("espediente ministeriale") della disoccupazione strutturale del 
sistema capitalistico ma come una soluzione efficace capace di avviare l’econo
mia verso una progressiva socializzazione. Secondo la diagnosi che ci viene of
ferta, «la crisi stessa provvede oggi a restringere l’area capitalistica dell’eco
nomia e della società». D capitalismo si ritira da una parte della società «la
sciando dietro di sé disoccupazione, inattività ed anomia (carenza di norme so
ciali - ndr)».

In che senso, più preciso, può parlarsi di restringimento? Esso consiste 
nella progressiva incapacità dei valori d’uso delle merci prodotte capitalistica
mente di soddisfare i bisogni sociali, ed anche individuali. Ecco, allora, che i 
lavori socialmente utili, impiegando allo stesso tempo la forza lavoro disoccu
pata, andrebbero ad occupare l’area abbandonata con la «produzione di beni e 
servizi di cui vi è bisogno ma non offerta». In tal modo - dice Lunghini, citando 
Napoleoni - «si allarga nella massima misura possibile la differenza tra società 
e capitalismo, cioè la zona di non identificazione dell’uomo con la soggettività 
capovolta».

Senonché la tesi dell’inutilità delle merci capitalistiche, non meglio spe
cificata, è una grossolana falsità. Esse, prive del proprio valore di scambio (a 
prescindere cioè da problemi di mancanza di potere d’acquisto e di riproporzio- 
namento della produzione sociale), sarebbero già (a prescindere dall’ulteriore 
sviluppo delle forze produttive del lavoro sociale in esse insito e dal problema 
del miglioramento degli standards qualitativi) in grado di elevare sostanzial
mente il tenore e la qualità della vita di larga parte della popolazione !

Se, poi, parlando di bisogni reali non soddisfatti dal mercato5, ci si vo
lesse riferire all’esiguità della quota del prodotto complessivo che la società 
borghese, di necessità, destina alla «soddisfazione collettiva di bisogni, come 
scuole, istituzioni sanitarie, ecc.»6 osserviamo che essa non implica alcun re

4. Gli articoli esaminati sono contenuti in Critica Marxista, n o .4 ,1993, e no .l, 1994, poi rielabo
rati nel volume L ’età dello spreco, Boringhieri, Torino 1995. Nella discussione che segue tra
scuriamo l’errore di Lunghini che identifica la produzione di merci in generale con la sua forma 
capitalistica.
5. D passo intero recita' «Questo (i lavori socialmente utili - ndr) significa modificare la struttu
ra dei consumi delle famiglie ... in risposta a bisogni reali non soddisfatti dal mercato: sostituen
do alle merci inutili servizi essenziali oggi non disponibili».
6. L ’espressione - molto più precisa di quelle di Lunghini che contrapponendo bisogno indivi
duale a bisogno sociale e parlando di modifiche della composizione dei consumi a favore di 
quelli collettivi sta "sopravvolando" sul bisogno sociale costituito dall’aumento dei consumi in
dividuali proletari - viene usata da Marx nella Critica al Programma di Gotha, alla proposizione
3. Marx precisa che la parte del prodotto sociale complessivo destinato alla soddisfazione collet
tiva di bisogni «aumenta sin dall’inizio notevolmente rispetto alla società attuale e aumenterà 
nella misura in  cui la nuova società si verrà sviluppando».
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stringimento del capitalismo, alcuna difficoltà di riproduzione (entro certi limiti 
connessi alla riproduzione della forza lavoro) non essendo la soddisfazione col
lettiva di bisogni un carattere, in sé e per sé. ad esso pertinente (praticabile nel 
momento in cui la loro erogazione diventi profittevole per i capitali privati).

É, dunque, del tutto opinabile il fatto che le condizioni per la transizione 
verso una "società collettivista" maturino da una singolare degenerazione del 
capitalismo divenuto incapace di assolvere il compito comune ad ogni forma 
economica, quello di conformità ai bisogni degli individui che la compongono 
(anche qui si cerca di presentare l’introduzione di elementi di socialismo come 
un miglioramento, reso necessario dalla tendenziale inutilità delle merci prodot
te dal capitale, delle "condizioni di esistenza di tutti i membri della società").

In realtà dal proprio cui de sac, quello della crisi di valorizzazione, il 
capitale cerca una via d’uscita mediante l ’aumento di produttività, l’aumento 
della varietà di valori d’uso, l’occupazione di spazi già pubblici, l’estensione 
della produzione, l’ampliamento incessante dei mercati e la conseguente unifi
cazione del mercato mondiale. Che coraggio nel parlare di "restringimento 
dell’area capitalistica e mercantile" !

Al contrario, evidentemente, il capitalismo deperisce non restringendosi 
ma allargandosi nel tentativo di superare i limiti contingenti che di volta in volta 
esso si pone. La sua vitalità disperata, la concorrenza accanita tra i capitali tran
snazionali non lasciano spazio a dolci illusioni per le sorti di nuove economie 
sociali. Ogni progetto di socializzazione, sia pur parziale, dell’economia deve 
fare i conti con la concorrenza delle merci prodotte capitalisticamente e con le 
esigenze di bilancio statale connesse alla loro produzione e circolazione.

Ma la questione non solleva serie difficoltà per Lunghini che propone di 
finanziare la produzione di beni e servizi socialmente utili mediante un prelievo 
fiscale da esercitare sulla rendita finanziaria, perché nonostante «l’intreccio fra 
profitto e rendita finanziaria il profitto può sopravvivere senza rendita. Questo è 
dunque un problema politico interno al capitale». Ci viene, così, suggerito che 
la soluzione è facilmente realizzabile poiché non mette in questione l’esistenza 
del capitale, il tutto risolvendosi in un ridimensionamento di una frazione di 
rentìers, senza intaccare il profitto.

In quale sistema sociale ciò può esser vero? Di certo non in quello bor
ghese, al cui sviluppo il sistema del credito è connaturato, in cui la speculazione 
borsistica e gli impieghi di capitale produttivi d’interesse alleviano il peso 
deH’insufficiente valorizzazione del capitale industriale, in cui esiste un merca
to mondiale dei capitali unico, in cui il capitale industriale si è fuso con quello 
monetario in virtù del costante movimento di concentrazione e centralizzazione 
della produzione. Dunque, tassare la rendita finanziaria per i lavori socialmente 
utili vuol dire mettere in discussione proprio le modalità caratteristiche di esi
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stenza del capitale e questo porta il movimento operaio allo scontro frontale con 
gli strati dirigenti del capitale finanziario7. Ben altro sarebbe che un problema 
politico interno del capitale.

Viceversa, il movimento operaio deve individuare, in una situazione di 
debolezza come quella attuale, le contraddizioni su cui sia possibile far leva per 
dividere il fronte dei capitalisti, "fratelli nemici". La lotta per la riduzione del 
tempo di lavoro a parità о contro un aumento del salario sociale reale dell’intera 
classe lavoratrice mira a realizzare questo obiettivo nel contempo compattando 
le realtà disgregate della coscienza di classe. In fin dei conti, l ’aspirazione ad 
eliminare l’interesse ed iniziare la produzione guidata dai bisogni sociali sem
plicemente trascende a cuor leggero, nella sua analisi, il dato reale del problema 
politico del proletariato quello dell’economia borghese nella fase del capitale 
finanziario multinazionale e l’insieme dei rapporti di forza al suo interno.

La redistribuzione del lavoro

La redistribuzione del lavoro sociale mediante la riduzione del tempo di 
lavoro a parità di salario individuale viene sostenuta da Mazzetti in alternativa 
ai lavori socialmente utili; questi ultimi criticati, a ragione, sulla scorta della 
mancata considerazione del rapporto esistente tra spesa pubblica e circolazione 
capitalistica delle merci8. Secondo Mazzetti, però, «la scarsità di capitale non è 
più l’espressione di un reale stato di fatto della società, ma una situazione che 
viene imposta artificialmente da una parte della società sugli altri». Si tratta 
semplicemente di superare un "tabù sociale" affinché «il tempo di lavoro neces
sario abbia la sua misura nei bisogni dell’individuo sociale».

É veramente singolare che dopo aver criticato correttamente Lunghini 
sulla base della categoria della circolazione capitalistica delle merci Mazzetti la 
dimentichi, ritenendo:

a) che essa sia in via di esaurimento (altrimenti, potendo circolare i 
capitali sul mercato mondiale con grado sufficiente di valorizzazione non si

7. Non è un caso, ad esempio, che il condizionamento del sistema del credito e la tassazione del
la rendita finanziaria si siano potuti introdurre nell’Italia fascista grazie alla neutralizzazione 
degli effetti negativi che avrebbero comportato per il capitale finanziario. N ell’economia corpo
rativa autarchica, in una situazione di isolamento finanziario dall’estero, il sistema bancario era 
in mano allo stato e vigeva una complessa disciplina totalitaria integrata dei salari e  dei prezzi, 
della produzione e delle condizioni di mercato, del credito direttamente al servizio degli interes
si dei monopoli finanziari che dominavano l’economia del paese. Si veda a questo proposito la 
magistrale opera di Pietro Grifone, II capitale finanziario in Italia, Einaudi, 1971.
8. Ci riferiamo allo scritto di G. Mazzetti pubblicato in Critica Marxista, no. 1, 1994, ed al suo 
libro Economia ed Orario, Datanews, Roma 1994.
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vede cosa debba esserci di artificiale: è questa la natura della società da qualche 
secolo!);

b) il grado di sviluppo raggiunto dalle forze produttive del lavoro sociale 
adeguato al soddisfacimento dei bisogni di un economia sociale (ma lo sarà an
che in relazione al suo consolidamento, sviluppo, promozione di altre economie 
sorelle?).

É comprensibile che - sic stantibus rebus - basti il salto, meramente poli
tico, al di là del tabù sociale deirimperialismo(!) per entrare nella società nuova 
(perché non provare con S. Bubka?).

Due citazioni a mo’ di chiosa

Certamente «alla lunga nessuna classe potrà operare politicamente con 
successo senza la fiducia. Ma la differenza sta in questo: si tratta di vedere se 
l ’ottimismo concerne le capacità d’azione della classe oppure invece le circo
stanze in cui la classe è chiamata ad operare. La socialdemocrazia era incline a 
questo secondo ed alquanto discutibile ottimismo» (Walter Benjamin).

Nella concezione ottimistica che della relazione tra capitalismo e socia
lismo hanno i diversi sostenitori dell’esodo dal mercato «gli uno son così pre
supposti uno a fronte dell’altro... D loro esser posto è tolto; essi son degli esi
stenti l’uno a fronte dell’altro, in quanto non fanno che riferirsi a sé... La lor re
lazione (e questa l’hanno per la loro unità che è in sé) così come vien posta è de
terminata come una relazione che non è una relazione». In realtà, essi sono in
vece «posti, a cagione della repulsione dell’uno da se stesso» (G.W.F. Hegel).

Il compito dell’azione politica dei comunisti è completare la repulsione 
del capitalismo da se stesso che porta al socialismo, e non agire presupponendo 
tale circostanza come già data (l’unità che è in sé di una società collettivista già 
formata).
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MARX, LA STORIA, LA DIALETTICA
a proposito di distanza tra livello teorico e ideologico

Stefano Garroni

Probabilmente, si dovrebbe risalire molto indietro nel 
tempo, per trovare un’altra epoca in cui, come nella nostra, sia tanto marcata 
la distanza fra livello teorico - cioè, della riflessione scientifica e di quella filo
sofica, più strettamente a contatto con gli sviluppi delle scienze e le loro conse
guenze anche morali - ed i livelli culturale e ideologico - dunque, i piani, che 
mediano, variamente, consapevolezza teoretica e credenze funzionali all’assetto 
sociale dato. Le conseguenze di tale marcato distacco sono - com’è facile capire 
e constatare - devastanti: il passaggio, oggi, dalla lettura di un libro importante a 
quella di un giornale o. più limitatamente, della sua "terza pagina", autentica
mente significa non solo né tanto trascorrere da un livello ad un altro, quanto 
piuttosto passare da un mondo - raffinato, complesso, difficile, ma probabilmen
te e parzialmente vero -, ad un universo onirico, la cui difficoltà è data da un fit
to intreccio di semplificazioni aberranti ed ipocrisia stupefacente.

Ad aggravar le cose, si aggiunga la novità, per cui - oggi - è proprio la 
"sinistra", che si fa portatrice - addirittura paladina - sia di quel distacco, che di 
quell’intreccio di ipocrisia e semplificazioni deliranti. Insomma, la nostra è l’e
poca in cui - poniamo - ci si batte per la "memoria storica" (così detta); il che 
ovviamente significa che in primo luogo la "sinistra" - la grande laudatrice delle 
"radici storiche" -, mentre lamenta e denuncia con feroce cipiglio la "smemora- 
tezza" attuale, contemporaneamente accetta la mistificazione di fondo - che 
consiste esattamente nel ricacciare, nel confinare, storia e radici nel passato. 
appunto, in ciò che sta dietro le nostre spalle e che, dunque, attualmente non ci 
occupa più. Ma è proprio questo che serve fondamentalmente all’attuale capita
lismo neo-malthusiano: cancellare dall’orizzonte mentale delle masse cose - 
storiche, passate, da album di famiglia, per dirla con il linguaggio della sinistra - 
come contraddizione di classe, intreccio fra lotta per la democrazia partecipati
va e lotta contro il capitalismo, rapporto fra imperialismo e guerra, ecc., ecc.

Se la storia è "memoria", tutto ciò appartiene, appunto, al "già trascor
so”, alla "nostalgia", a tempi lontani - se si vuole "da prima repubblica". Ed, al
lora, capita che - a livello culturale e ideologico - faccia la sua comparsa il 
"nuovo", ovvero un paradossale intreccio di allucinati progetti di cambiamenti 
"formali" e di recupero di istanze e modelli, di cui - nella storia e nell’attualità - 
abbiamo già pagato e paghiamo abbondantemente il prezzo. Si pensi, per fare 
solo un esempio, alle diffuse lodi del libero mercato, quasi che non sia proprio 
esso che, svolgendosi, crea il contrario di sé, ovvero il capitale oligopolistico, 
monopolistico, transnazionale. Ma due altri punti dell’attuale ideologia vanno 
richiamati. П bizzarro principio - che Hegel indicava come astratta volontà libe-

83



га -, secondo cui. purché non violi altrui diritti, qualunque scelta io faccia, essa 
è legittima e da rispettare.

É tesi bizzarra, questa, perché difficilmente si trova nella storia un'epoca 
che, quanto la nostra, mostri, al contrario, la densità sociale di ogni scelta, per 
quanto apparentemente individuale. Direi che, ben più dell’antica polis, è esat
tamente l ’attuale città industriale e di massa, che esibisce la radicale socialità 
di ognuno, che - di fatto - carica di una valenza obiettivamente sociale il com
portamento di ognuno. E, d’altra parte, la nostra, attuale pratica quotidiana - con 
un’evidenza, che sfugge solo a chi abbia deciso, come la sinistra d’oggi, non di 
guardare, ma sì di allucinare (come dicono gli psicologi) la realtà - dimostra 
che "abbiamo il mondo in casa", che "le pareti domestiche" non impediscono la 
manipolazione e stravolgimento della nostra, individuale e personale esistenza, 
ad opera di poteri grandi e collettivi, come - poniamo - i ristretti gruppi della 
speculazione intemazionale.

Dunque, crescente spessore sociale della vita d’ognuno, restrizione sem
pre più marcata del cosiddetto "privato" ed, in questo senso, sempre più stretta 
interconnessione del mondo. Che realismo, ha di fronte a ciò, riproporre la ro
mantica figura della "volontà astrattamente libera", della singola volontà che. 
indifferente ai contenuti delle proprie scelte, si bea - solo - dell’atto di sceglie
re? Eppure - manco a dirlo - esattamente questa riproposizione è magna pars 
della ideologia, che la "rinnovata" sinistra attuale esibisce e propaga.

Veniamo all’altro tema. Com’è noto, assistiamo, oggi, ad una diffusissi
ma gara - che vede la partecipazione di individui e gruppi - a chi più e meglio 
sappia conquistarsi la palma del pragmatismo efficientista e libero finalmente 
da ideologie (si badi, però, che tutto ciò s’accompagna - e torneremo sulla cosa
- all’esaltazione della "solidarietà"). Com’è ovvio, questa gara si basa su un 
equivoco, legato al termine "ideologia"’. Se tecnicamente, infatti, il termine 
connota quell’aggregato di credenze, dalla valenza eminentemente pratica e di 
sostegno dell’ordine sociale dato; nell’uso quotidiano, invece, denota - perden
do, così, ogni carattere discriminativo - qualunque insieme di idee, non riducibi
le alla mèra utilità ed al principio del minimo costo per il massimo profitto (il 
cosiddetto "calcolo razionale"). Non è dubbio - se vale il significato tecnico del 
termine -, chi più di un marxista può auspicare la liberazione dall’ideologia?

Senonché, la gara a cui accennavamo esalta quella liberazione, ma - di 
fatto - nel secondo senso del termine "ideologia”', quello d’uso comune, quello 
che implicita - o, almeno, suggerisce - che pragmatismo ed efficienza non siano 
Yalfa e l'omega dell’esistenza umana. Insomma, "liberazione dall’ideologia" - 
questo il contenuto vero della gara - nel duplice significato sia (i) di impegnarsi 
nella ricerca e proposta di mezzi, senza porre in questione i fini (ché, sappiamo, 
la ragione è debole e non può interrogarsi intorno ai fin i)’, sia (ii) di trascurar di 
vedere che utilità e rapporto economico tra sforzo e risultato sono concetti e va
lori storici, comprensibili, solo, a patto che venga ricostruito l ’universo dei fini, 
rispetto a cui essi hanno senso. Per quanto parziali, bastino le notazioni fin qui 
fatte, allo scopo di delineare l’ambiente - a dir così - entro cui si vuol collocare 
la nostra proposta di riflessione sollecitata da un recente lavoro di Holz.1 Ciò

1. Hans Heinz Holz, Marx, la storia, la dialettica, Laboratorio politico, Napoli 1995. É evidente
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che ci importa, ovviamente, è la sua valenza affatto critica rispetto al quadro 
ideologico e politico, precedentemente abbozzato. Certo, Holz fa riferimento 
prevalente a pagine del giovane Marx (i Manoscritti parigini e l'Ideologia tede
sca), che lo stesso autore non ritenne di dover pubblicare: evidentemente non a 
caso, ma perché egli stesso ne comprendeva i limiti.

Si tratta, però, di testi che, negli ultimi decenni, hanno conosciuto una 
notevole "fortuna" (ma non sempre è stato un bene, per l’uso pasticciato ed 
ideologico - nel senso tecnico - che se ne è fatto) e che - se letti seriamente- ci 
consentono di sorprendere, non visti, (come oggi si dice sulla scorta di certa re
torica "sintomale” e wittgensteiniana) Marx nel laboratorio, in cui sta forgiando 
le sue idee. Ed, allora, possiamo cogliere certe prospettive di fondo, che accom
pagneranno l’intera evoluzione del pensiero di Marx e che - se confrontate non 
solo col clima ideologico-politico che dicevo, ma anche con la più rigorosa ri
cerca teorica contemporanea - si rivelano di importanza ed attualità grandi.

Si pensi alla problematica, ad es., dell'unica scienza storica e del
la scienza reale, presente in entrambi i testi giovanili, che sono in questione. 
Naturalmente, non dobbiamo rimarcare in tale proposta una qualche istanza - tra 
il romantico e il sensista -, che punti ad "afferrar l’insieme, il vivente", di contro 
all’intelletto analitico della scienza empirica (l’economia politica, ad es.). Seb
bene, qualche spunto in tale direzione possa trovarsi nel linguaggio di Marx (ed 
in quello di Engels), non è questo il nodo della questione.

Piuttosto, lo troviamo - questo nodo - nel Marx, che critica la National- 
òkonomie [l’economia politica] perché si limita a costruire generalizzazioni, a 
partire dai fatti come si danno. Ciò che Marx contrappone è un metodo, che 
punta al begreifen, dunque alla costruzione del "concetto", inteso come nucleo 
fondamentale di tensioni e contraddizioni, capace di rendere il senso, la dinami
ca, la prospettiva dell’oggetto indagato (la società della proprietà privata, 
com’egli si esprime nei Manoscritti parigini). Nel far questo, Marx si colloca - 
di fatto - entro una tradizione (razionalistica), che critica l’empirismo, non per 
quanto ha di antì-speculativo, non per la sua insistenza a definir l’oggetto dell’a
nalisi e, così, render possibili controlli, verifiche e falsifiche. Ma esattamente 
per la ragione opposta: come già aveva dimostrato Leibniz in polemica con 
Locke (ed il richiamo a Leibniz è centrale in Holz), l’approccio empiristico fini
sce col rappresentare un limite alla ricerca, all’indagine scientifiche, perché ele
va il ",dato" a tribunale d ’ultima istanza', impedendo, così, all’acribia della ra
gione di costruire nuove forme di relazione, nuove strutture logiche che possa
no, invece, mostrare come il "dato" sia un che di posto, di derivato da "altro" - 
anche se questo "altro" non si dà nell’immediata evidenza o, almeno, non si 
mostra in connessione significativa con ciò da cui l’indagine è partita.

Insomma, nella sua resa dei conti con l’economia politica, Marx fa pro
pria quella critica dell’evidenza che - caratteristica del razionalismo di un Car

il duplice intento di questo lavoro: da un lato, di rivolgersi ad un pubblico non necessariamente 
di specialisti (anche se, comunque, una certa fatica il lettore la deve pur fare. M a questo è be
ne.); e all'altro  di riproporre l’attenzione su Marx e la dialettica, senza nascondere nulla della 
complessità teorica e della densità storica, che questi temi implicitano.
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tesio о di un Leibniz - è poi parte integrante e centrale della stessa dialettica he
geliana. Affatto significativa, in questo quadro, è la denuncia marxiana del cini
smo dell 'economia politica, vale a dire della sua incapacità a render conto della 
miseria, che consegue alla produzione di ricchezza e, perfino, della sua propen
sione a giustificarla (quando addirittura non la occulti), quale prezzo necessario 
acché la ricchezza si crei. Non è dubbio che in questa denuncia si esprima, an
che, un’orientamento morale fondamentale, che Marx fa proprio - e che, d’al
tronde, esplicitamente indica nei Manoscritti parigini con quel Leben erzeugen 
des Leben [un vivere produttore di vita], di netto sapore hegeliano. Ma c’è an
che dell’altro, che riguarda la sostanza della proposta scientifica marxiana, la 
scienza critica verso cui egli va orientandosi.

Se il begreifen - intomo a cui ruota la concezione scientifica di Marx - 
ha il senso che abbiamo detto, un’aspetto caratteristico, essenziale dell’approc
cio che Marx contrappone a quello degli economisti, è la capacità di annodare 
assieme le contraddizioni dell’oggetto dato e di produrre quel concetto [Begriff]
- о forma strutturale di base -, che è in grado di mostrare come le opposte carat
teristiche (produzione di ricchezza e, contemporaneamente, di miseria) si impli
chino di necessità - perché così e così è fatto l ’oggetto in questione (la forma di 
società analizzata). Dunque, la "scienza reale" di Marx dice la linea di movi
mento della cosa stessa, ossia - non disdegnando, ma sì tenendo ferme le con
traddizioni dell’oggetto - ne individua il complesso di strutture dinamiche, che 
ne costituiscono la forma essenziale (non data nell’immediata evidenza); ed è 
proprio nello svolgimento - reale, obiettivo - di questa forma, che trovano spie
gazione sia le contraddizioni dell’oggetto, sia lo scarto tra il suo modo di pre
sentarsi ed il suo essere essenziale, sia, infine, la sua dinamica, le sue tendenze 
e contro-tendenze. Come si vede - per tornare un attimo al più squallido panora
ma ideologico a noi contemporaneo -, non è un caso se la gara per il pragmati
smo, l’efficienza e la liberazione dall’ideologia, poi, abbiano come pendant 
l ’appello al solidarismo.

La situazione è analoga a quella, in cui si trova l'economia politica da 
Marx criticata. Da un lato, infatti, si cantano le lodi di un astratto, formale cal
colo razionale (l’efficientismo, il pragmatismo); ma dall’altro, ci si ritrova per 
le mani l ’effetto contraddittorio di quella reale, pratica astrattezza (ovvero, la 
barbarie e la povertà, così largamente presenti nel mondo del pragmatismo e 
dell’efficienza). L’ideologia - se prendiamo questo termine nel suo senso tecni
co - dell’efficienza non è in grado - per sua natura e destinazione - di render 
conto di quel rovescio contraddittorio e, dunque, se lo scrolla di dosso, affidan
dolo ai buoni sentimenti, agli affetti comuni (dunque, realmente, all’istituto, che 
l’ipocrisia ufficiale delega a rappresentarli, cioè la chiesa, l’organizzazione reli
giosa). Ancora una volta, quindi, un mondo senza spirito (il libero mercato, l'ef
ficienza, il pragmatismo) trova in uno spirito senza mondo (la religione, l’uni
versale sentimento) il proprio gemello, la propria compensazione e sanzione.

Se, però, volgiamo le spalle alla miseria dell’ideologia attuale e tornia
mo a ragionare di cose più degne, un altro lato della "scienza reale" di Marx 
dobbiamo sottolineare. La produzione del concetto - il begreifen, di cui abbiamo 
già detto -, nello stesso momento in cui coglie l’insieme necessario delle con-
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traddizioni dell’oggetto, ne indica, anche, le tensioni, le torsioni, le dinamiche e 
contro-dinamiche. In una parola, consente di coglierne il senso. E non già, 
perché investa la storia di significati che la trascendano, che abbiano origini di
verse dalla storia stessa. Tutto al contrario, perché si immerge dentro la storia, 
perché ricava dalla "linea di movimento della cosa stessa" il senso della cosa. A 
questo punto, vediamo reciprocamente richiamarsi scienza e morale, teoresi e 
scelta pratica. Vediamo operare, insomma, l ’approccio dialettico ~

Un diffuso luogo comune vuole che esista un’autentica contraddizione 
fra logica formale - о simbolica - da un lato e logica dialettica dall’altro. Le 
conseguenze che se ne traggono sono, per la dialettica, devastanti. La logica for
male, basata sul divieto della contraddizione, è essenziale per la produzione de
gli enunciati delle scienze; la logica dialettica, per parte sua, è basata sulla con
traddizione; dunque, delle due l’una: о vale la logica formale e, con ciò, la 
scienza stessa, oppure vale la logica dialettica - ma, in questo caso, cadrebbe 
non solo la logica formale, ma sì la stessa scienza, che ad essa è necessariamen
te legata. Non solo perché l’obiettivo dialettico fondamentale - pensare insieme
i contraddittori e la loro unità - almeno a partire da Platone è parte organica 
dell’impegno teoretico delle scienze e della filosofia; ma anche perché logica 
dialettica e logica formale, in realtà, non parlano delle stesse cose (con la con
seguenza che non possono trovarsi in rapporto di reciproca esclusione - come, 
invece, accadrebbe, se tra loro vi fosse autentica contraddizione. Ciò che voglio 
dire è semplice.

Un ovvio enunciato della logica formale, come ab (a implica b, ovvero, 
se a, allora b), non dice cosa siano a e b, ma dice, invece, che tra loro si postula 
un determinato rapporto, chiamato di implicazione. Il calcolo logico, che può 
derivare dall’enunciato di partenza ha - come una sua condizione fondamentale- 
i! fatto che semanticamente a e b non siano definite - insomma, che abbiano un ' 
qualunque significato. Ciò che il calcolo logico mi apprende è che, poste certe 
regole e certi principi logici, se ab e ~b, allora -a  (ovvero, "se a, allora b, ma 
non-b, allora non-а"), quale che sia il significato delle variabili presenti. Ci si 
può attendere qualcosa del genere dalla logica dialettica? Certamente no. E ciò 
perché - ricorrendo al linguaggio di Holz -11 forme di cui la dialettica si occupa
- e che produce - non sono mère forme logiche, ma sì logico-ontologiche.

In altri termini, la dialettica non può prescindere dal fatto che i termini, 
di cui analizza i rapporti contraddittori (quale che sia la forma determinata di 
contraddizione - perché non ce n ’è una sola), hanno un significato, riguardano 
il mondo del significato, sono il mondo del significato. É per questo, d’altronde, 
che l’indagine e la riflessione dialettiche nascono a stretto contatto con l’effetti
vo impegno conoscitivo: perché è del mondo, che quell’indagine e quella rifles
sione vuol parlare. É significativo infatti che l’attenzione di Holz verso Leibniz 
si collega alla costatazione dell’esito speculativo, a cui Hegel - se letto in un 
certo modo - sembra pervenire; dunque, alla difficoltà - posta quella lettura di 
Hegel - in cui termina la sua dialettica: di dissolvere il mondo dei significati ef
fettivi, della reale effettualità.

2. Questo è l’altro punto, centrale, del discorso di Holz. Holz richiama quell’autentico, difficile 
capolavoro che è il dialogo platonico Parmenide.
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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

Comunicazione neocorporativa
Il livello della comunicazione socia
le è il livello integrativo di base 
dell’organismo sociale in quanto 
universo delle relazioni e interazioni. 
Comunicazione neocorporativa in
tendiamo che sia, invece, l ’universo 
delle tecniche, dei modelli, dei mez
zi e dei rapporti della comunicazione 
sociale, governati e condizionati dal
le necessità e dagli interessi e dalle 
ideologie di dominio sociale del 
capitale [formalmente democratico 
nella fase attuale generale, di tipo 
neocorporativo per il carattere 
della gestione dei conflitti sociali da 
parte della triade stato-industriaJi- 
sindacati].
La comunicazione è il livello privile
giato del "controllo sociale" e dun
que dell’unificazione sociale attorno 
allo stesso capitale democratico neo
corporativo. Specificamente, essa 
può intendersi come, approssimati
vamente, il "circolo", l ’integrazione 
e lo "scambio" dei messaggi tra le

diverse componenti e i diversi gruppi 
dell’organismo sociale.
Ora, essendo le tecniche i modelli e i 
mezzi della comunicazione governa
ti dagli interessi del capitale, ne rica
viamo che allora il "circolo" dei 
messaggi avviene tramite la media
zione materiale e ideologica di esso. 
In questo senso la comunicazione 
neocorporativa (i suoi modelli, 
mezzi e rapporti) è funzione del po
tere sociale capitalistico. Alla nota
zione di quanti affermano che "oggi 
un paese appartiene a chi controlla le 
comunicazioni", noi aggiungiamo - 
per precisazione senza la quale l’as
serzione diventa generica e indeter
minata - che le comunicazioni in un 
organismo sociale le controlla chi 
controlla i mezzi ed i rapporti econo
mici di produzione, cioè, nel nostro 
organismo, il capitale democratico 
neocorporativo, nella sua forma fi
nanziaria transnazionale.
Infatti, in realtà, i mezzi di produzio
ne economica finiscono con l’essere
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anche i mezzi di produzione della 
comunicazione, e i rapporti sociali di 
comunicazione sono - in quanto fon
dati sulla proprietà capitalistica dei 
mezzi di produzione della comunica
zione - omologhi e interni ai rapporti 
economici di produzione. Diciamo 
più precisamente, allora, che i rap
porti di comunicazione hanno la 
peculiarità di essere rapporti 
economico-sociali di produzione e 
circolazione della comunicazione. 
Ed è in questo senso determinato che 
la comunicazione neocorporativa è 
funzione storico-sociale del capitale.
I punti chiave, quindi, di ogni discor
so sulla comunicazione, sono: a) la 
"proprietà privata" (capitalistica) dei 
mezzi di produzione e circolazione 
della comunicazione; b )  l’essere, la 
comunicazione neocorporativa, una 
funzione del capitale, in quanto livel
lo privilegiato del controllo sociale e 
della organizzazione-manipolazione 
del consenso. [n .g .]

Consenso
Delle mie istruzioni non hai omesso 

nulla in quello che dovevi dire: così, 
con grande naturalezza 

e rara diligenza, i miei spiriti minori 
hanno eseguito te loro parti.

I miei poterai incantesimi operano, 
e questi miei nemici sono tutti irretiti 

nel loro delirio: 
sono ora in mio potere.

[Shakespeare]
É una disgrazia essere un lavoratore 
produttivo - afferma Marx. Un lavo
ratore produttivo è un lavoratore che

produce ricchezza per altri. La 
pratica del consenso tende a fornire 
le opportune condizioni affinché tale 
plusvalore continui ad essere 
prodotto non per i lavoratori stessi 
(in qualità di pluslavoro a disposi
zione della società complessiva) ma 
per i proprietari delle condizioni di 
produzione.
É certo che l’attuale fase di crisi po
ne con urgenza il problema della co
struzione della collaborazione dei 
diversi soggetti sociali al processo 
della produzione e al più complessi
vo funzionamento dell’organismo 
sociale su di essa modellato: il pro
blema, cioè, del consenso.
La centralità del consenso si presen
ta celata sotto forma di "comunica
zione", all'interno di un codice am
pio di comportamenti linguistici vól
ti a favorire, nelle loro conseguenze 
ultime, l’accettazione, senza possibi
lità di intervento, delle modalità 
comportamentali funzionali alla sal
vaguardia dell’organismo sociale.
La centralità del consenso emerge 
ove si consideri che le dimensioni 
della crisi in atto porteranno masse 
di lavoratori, e sia pure negli iniziali 
limiti definiti da un generico "sacri
fici uguali per tutti", ad una prassi 
autonoma dal meccanismo di con
trollo neocorporativo, e dunque il 
consenso, pur di impedire la polariz
zazione dello scontro, reimposta i 
termini comunicativi in funzione del 
riavvicinamento degli "scontenti" al
le modalità delForganismo sociale. 
Possiamo osservare come, da questa
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base, si perverrà ad un affinamento 
delle diverse funzioni del consenso e 
quindi a una sua organizzazione più 
precisa, la qual comporta, oltre 
all’attrezzatura ideologica, pertinenti 
"carote" materiali (concessioni mini
me, mutamenti parziali di rotta nelle 
manovre economiche, ecc.), e, visti i 
limitati margini concreti per assolve
re finanziariamente e riformistica
mente a tali "contentini", un aumen
to nell’uso del "bastone" repressivo. 
La vita sociale rende necessario su
bordinare il comportamento dell’in
dividuo alle esigenze poste dall’or
ganismo sociale e crea con ciò 
complessi sistemi di segnalazione, i 
mezzi di comunicazione, che dirigo
no e regolano la formazione dei 
nessi condizionati nel cervello del 
singolo uomo.
L ’educazione è lo strumento miglio
re di cui l’autorità si può servire per 
indicare e imprimere nelle coscienze 
dei singoli individui quel modello. 
Attraverso la formazione, l ’autorità 
tende a "costruire" gli individui nel 
modo che le risulta più congeniale ai 
fini del funzionamento dell’organi
smo sociale. L’autorità, se ricompen
sa e promuove coloro i quali dimo
strano di condividere gli obiettivi 
dell’organismo sociale, punisce gli 
oppositori in modo da regolare
il comportamento e mantenere il 
controllo.
Con la dialettica promozione/re
pressione indica automaticamente a 
tutti gli altri qual è il modello di 
comportamento gradito. [n.g.]

Coscienza collettiva
Cosa sia la coscienza è già di per sé 
cosa difficile. Collettiva, per giunta, 
rischia di rimanere incomprensibile, 
proprio a coloro che del "collettivo" 
dovrebbero essere costituenti attivi. 
Incomprensibile, così, si è fatta di
ventare e con la massima estensione 
possibile (quella dettata dal merca
to), secondo l’intento dei nostri avvi
cendati governanti occupati, fu ll 
immersion, nel governo della "go
vernabilità".
A ricordo di cosa fosse stata la co
scienza, о nell’analisi di cosa sarà, è 
utile ripercorrere, a partire dal piano 
giuridico, alcune argomentazioni di 
Ugo Rescigno [A proposito di prima 
e seconda repubblica (Studi parla
mentari e di politica costituzionale, 
n.103, 1994), di cui qui si riporta, tra 
l’altro, una sintesi mirata].
Se innanzitutto si dovesse considera
re questo presente come "prima" о 
"seconda repubblica", sarebbe alme
no necessario notare un cambiamen
to: coloro che una volta dichiarava
no di opporsi alla "seconda", se an
cora esistono, non sono più visibili. 
Dato che i mutamenti ad altro ordi
namento, Stato о sistema, sono carat
terizzati da:
a) un elemento sostanziale (coperto 
da un tempo più о meno lungo);
b) un secondo formale, derivato (per 
sua natura istantaneo, comprensibile 
solo come fatto unitario);
la continuità ed estinzione dello Sta
to, del sistema e del diritto dipende 
da interazioni di questi tre ordini di
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problemi, che però rimangono distin
ti e ricevono soluzioni indipendenti. 
La rottura, infatti, dell’ordinamento 
precedente non dipende da un singo
lo atto illegittimo, "se viene attivato
il rimedio contro la illegittimità pre
visto dal regolamento", ma dipende 
al contrario dai livelli di "consapevo
lezza" e dal significato che i protago
nisti attribuiscono agli avvenimenti. 
In altre parole, la permanenza о me
no di una Costituzione (del diritto in 
genere), non dipende da decisioni о 
"fatti" - per quanto ripetuti possano 
essere nella stessa direzionalità - 
bensì dai rapporti di forza [Cfr. Qui- 
proquo n. 41] ed equilibri politici e 
sociali principali.
П loro venir meno о riprendere il so
pravvento - determinati dalla co
scienza collettiva (di quelli manife
stazione interna, ma anche emanci
pazione soggettiva e relazione unita
ria in divenire tra sapere e realtà) - 
fanno sì che l’ammissibilità della re
visione costituzionale alla luce della 
costituzione vigente, о al contrario, 
polarizzazioni con opposti obiettivi, 
costituiscano i termini di soluzioni 
giuridiche altrimenti imponderabili. 
Tra questi due casi estremi, poi, sono 
da ipotizzare tanti casi intermedi 
quanti ne sono possibili, per i quali 
non esistono regole. Al contrario, 
sono queste che discendono dall’esi
to determinato proprio dai suddetti 
rapporti di forza.
Sul piano storico, politico, sociale e 
psicologico sono da fare valutazioni 
che non riguardano solo il fatto og

gettivo del mutamento complessivo, 
avvenuto e più о meno radicale, ma 
la sua durata (modificazioni avvenu
te in maniera impercettibile, non av
vertite come rottura col passato), e 
con la durata, la percezione colletti
va di esso.
Solo nel caso in cui il mutamento 
non sia stato lento, molecolare, pro
gressivo, ma anzi rapido, concentra
to, tumultuoso la collettività percepi
sce il mutamento e lo vive, sentendo
lo come rottura sostanziale tra vec
chio e nuovo. Le convinzioni collet
tive sono quindi elemento determi
nante per argomentare e giudicare - 
anche in merito al diritto costituzio
nale - se un fenomeno è da conside
rarsi e da trattarsi in modo unitario о 
meno. Una rottura sul piano formale 
può, ad esempio, non corrispondere 
su quello contenutistico, nella suc
cessione dei singoli atti fondamenta
li, e viceversa.
Non solo il reale nel suo oggettivo 
determinarsi, dunque, ma il percepi
to nella psichizzazione del vissuto, 
come modalità di unificazione о va
lorizzazione degli eventi, quindi di 
capacità di lotta, è da tempo il fulcro 
di una colonizzazione, senza esclu
sione di colpi, da parte della classe 
dominante all’attacco.
E l’attacco emerge dall’abbandono 
dei contenuti, princìpi e valori della 
Costituzione del 1948 - e non solo - 
oltreché dal "progressivo disfarsi, sul 
piano anche formale, della pratica 
costituzionale". Б partito dell’etere 
d i'un  Berlusconi, di chiaro stampo
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americano, è la conferma della con
trapposizione all’art. 49, e della sua 
vanificazione nei programmi, stili di 
vita e soprattutto nelle forme di co
struzione di una coscienza comune, 
gestita sempre più dai mezzi di co
municazione di massa.
Che monopoli privati dell’informa
zione siano stati favoriti nel loro sor
gere di fatto - senza base legale - per 
poi trovare, a posteriori, ratifica nel
la "legge Mammì", dà conto della 
subalternità coscienziale sia del Par
lamento (anch’esso riconosciuto, a 
posteriori, intriso di ladri e corrotti), 
sia della Corte Costituzionale im
mersa nel "silenzio-assenso", che di
reziona politicamente l’inerzia appa
rentemente neutrale del sempre vali
do laissez passer.
Le nuove leggi elettorali, "imposte 
politicamente dal referendum del 18 
aprile 1993, hanno dato il definitivo 
colpo di piccone, anche sul piano 
formale, alla Costituzione del 1948". 
"Culmine di un processo di crisi e 
degenerazione", il referendum costi
tuisce il punto formale di svolta, l’a
pertura del periodo di transizione in 
cui ormai ogni soluzione è aperta. 
Insediatesi nel vecchio alveo dei par
titi smantellati, solo quando già era
no autonomamente marciti, le nuove 
forze dominanti appaiono incapaci di 
mutamento, nel presentarsi dietro le 
insegne del "nuovo".
E le novità - già tutte realizzate negli 
Usa sin dagli anni ’60 - pongono a 
pilastro della loro realizzazione: l’i
gnoranza dei fatti reali, la cristalliz

zazione dei conflitti sociali, la socia
lizzazione deìl’ego secondo Fimma- 
gine forgiata dal sistema (restituito 
pure come istinto collettivo); il diva
rio tra desiderio e realtà (in cui scelte 
e motivazioni al consumo, quale rat
trappimento del cittadino, non h a n n o 
nulla a che fare con i processi di ra
zionalizzazione); la scoperta e il ri
torno ad un "privato" eterodiretto, о 
tout court perdita del "privato" nella 
vistosità del "coUettìvo" (azienda 
Italia, clubs, volontariato, ecc.), 
sostituito in tutte le forme di un’esi
stenza biologica, о coscienzialmente 
direzionata in una socializzazione 
come sola chiave d’accesso al 
Nuovo Ordine (si pensi alla "solida
rietà", coercitivamente suggerita, 
senza alternative concrete alla sua 
praticabilità, ad esclusione delle 
forme culturalmente conquistate per 
la lotta di classe о la difesa dei dirit
ti); il linguaggio accessibile/persua
sivo per introdurre l’ideologia del 
miracolo; ecc.
La coscienza collettiva, deformata e 
ristretta in coscienza comune, è così 
ancorata alle fonde dell’immediatez
za о dell’appetito, con l’unico scopo 
dell’ adattamento a ll’esistente. 
Spezzare siffatta tirannia è compito 
del sapere, che appartiene alla ragio
ne. Ma "la realizzazione del sapere 
è l’appropriarsi della ragione" (He
gel). [c .f]
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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)

* CHAOS (bim.) v.S.Giulia 34, 10124 Torino (£.6000)
- n.2/nov.dic.94 - Pensiero Fiat / Lavorare tutti / Rsu e consigli / Revisionismo 
di destra / Crollo dei regimi autoritari / Ken Loach / Recensioni

* COMUNISMO LIBERTARIO (mensile) cp.558. 57100 Livorno (£.3000)
- n.l6/feb.mar95 - Governo e destra post-missina / Scontri borghesi /Declino del 
welfare / Contratto scuola / Congresso Cgil / Termoli /

* QUESTIONI/socialismo (quadr) v.Vittoria 81, 00187 Roma (£.12000)
- n.6/dic.94 - L’elemento soggettivo nel processo rivoluzionario - Partito - Dia
lettica e lotta di classe - Questione sindacale - Valore e pianificazione

= Non sappiamo se lo scarso numero di pubblicazioni ricevute in questo bime
stre sia attribuibile ai ritardi redazionali di inizio anno о a disguidi postali.

Ricevuti: Agenzia informazione Mps, n.l/gen.95 [programma, esteri]; Contro
piano, n.l-2/gen.feb.94 [Dini, partito unico borghese]; Fax, n.4/dic.94 [comuni
sti, elezioni, crisi]; Germinai, n.66/inv.94 [presente e futuro]; Il gandolino ros
so, n.27/feb.95 [Dini]; Il lavoratore/oltre, nn.1-9, gen.mar.95 [Donne, ambiente. 
Dini]; La via del comuniSmo, n.5, dic.94 [Engels]; L ’emesto, n.l/gen.95 [Geno
va, Cecenia, rifondazione]; Nuova Unità, n.lO/dic.94 [crisi Berlusconi, pensio
ni, studenti, Cuba]; Robin, n.2/feb.95 [federconsumatori, 144, banche]; Rosso- 
notizie, n.9/gen.feb.95 [Fortini, iniziative, materiali].

Domenico Losurdo, La seconda repubblica: liberismo, federalismo, postfasci
smo, Boringhieri. Torino 1994, pp.222, £.20000.
La parola agli operai, condizioni di vita e di lavoro della classe operaia par
mense, Rifondazione Comunista, Parma 1994. via Solari 15.
Letture dal Capitale. Lalottacontinua, Bologna, strada Maggiore 34.
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Si è costituito a Gallarate, via Torino 4 [21013 - tel.fax.0331.799257], il centro 
italiano di studi engelsiani, É previsto un convegno il 13 maggio 1995.

* FORUM DEI COMUNISTI, Roma 8 aprile 1995, ore 9,30, Casa delle culture, 
via S.Crisogono 45 (piazza Sonnino, Trastevere) - tel&fax 06.4394759 - primo 
incontro nazionale proposto e organizzato da Contropiano, «per ragionare, di
scutere ed avviare un percorso teso a dare concretezza al confronto stabile tra i 
comunisti e alla riflessione intorno alla attuale fase della lotta di classe, alle sue 
cause (contraddizioni e sviluppo del modo di produzione capitalistico alle soglie 
del duemila), alle sue conseguenze sulla classe operaia e sulla società nel suo 
complesso e, dunque, sull’elaborazione e l’azione politica dei comunisti».

* UN FORUM PER I COMUNISTI è proposto per giugno 1995 dalla redazione 
di Fax (Roma, viale Tormarancia 115, 00147, tel&fax 06.5181048), per «eleva
re il livello della "corrispondenza comunista"; per poter giungere nei tempi poli
tici necessari a un’organizzazione dei comunisti è necessario passare per una fa
se di approfondimento teorico, di analisi corretta della situazione intemazionale, 
della realtà sociale e politica del nostro paese, di azione unitaria verso un’area 
di compagni che vivono con serietà e impegno la loro militanza comunista».

* Si è svolto a Milano, 14-15 gennaio 1995, un convegno su Rivoluzione e anti
fascismo, organizzato dal dipartimento "battaglia delle idee” di Re.
* Si è svolto a Roma, 17-18 marzo, un convegno su Riduzioned’orario e lotta 
per il salario, organizzato dal circolo universitario di Re.
* Si è svolto a Roma, 17-22 marzo, un ciclo di seminari su Cultura, economia e 
sviluppo sociale a Cuba tenuti da Carlos Tablada dell’università de la Habana.
* Si è svolto a Milano, 1° aprile, un incontro-dibattito su Politiche del lavoro e 
ambiente, organizzato da Network Ambiente di Punto Rosso.
* Dei vari convegni - delle cui tematiche abbiamo già avuto mod^ di trattare 
nella rivista - nella misura del possibile daremo conto nei prossimi numeri.

* La "Biblioteca Franco Serantini", largo C. Marchesi, Pisa (56124) ha pubbli
cato gli atti del convegno su "Raniero Panzieri” (pp.176, £.20000), reperibile in 
libreria о presso la biblioteca stessa (ccp. 11268562)

* É uscita la Collana COMUNISMO IN/FORMAZIONE, edita da Laboratorio 
Politico di Napoli, via dei Tribunali 362 (80138) tel.081.299215 - 1 volumi sono 
reperibili nelle librerie e presso i recapiti di ComuniSmo in/formazione [a Roma; 
c.p. 11/188 Montesacro (00141), fax.06.87190070; circolo V.Verbano, p. della 
Immacolata 28 (00161), fax.06.491355; v. Sabelli 18 (00161), fax.06.4450635]
* 1 - L ’inchiesta operaia (Karl Marx - a  cura di Gianfranco Pala)
* 2 - Pensioni senza fondo (Silvia Di Giacomo - Ottavio Latini - Simona Tomassini)
* 3 - Il salario sociale (Gianfranco Pala)
* 4 - Wartrip: un "giro del mondo" in guerra (Umberto Calamita)
# 5  - Il neocorporativismo (Gianfranco Ciabatti - introduzione di Carla Filosa)
* 6 - Documenti del corporativismo fascista (prefazione di Salvatore D ’Albergo)
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Presentazione della collana COMUNISMO IN/FORMAZIONE

Nel corso del 1994 si è sviluppala una serie di iniziative tendenti a porre le basi per una 
ripresa della formazione teorico-politica comunista, per una politica culturale marxista. 

Quell’esperienza ha costituito il primo risultato del circuito di ComuniSmo in/formazione. Le 
tematiche affrontate sono state caratterizzate tutte dalla ricerca di una presa di possesso colletti
va delle conoscenze comuniste, intese attraverso la dialettica del "socialismo scientifico" in sen
so marxista. In ciò ci si è posti in netto contrasto con la prevalenza dogmatica e fideistica dell’i
deologia che da troppo tempo si nomina "comunista"; ma, soprattutto, in antitesi con l’assunzio
ne acritica e regressiva di concezioni borghesi permeate nella "sinistra" in nome di tutto ciò che 
pretenderebbe di essere "nuovo".

Quell’esperienza e quella ricerca non hanno ancora certamente avuto la forza e la capa
cità di imporsi tra le grandi masse di lavoratori e di giovani. Ma l’interesse mostrato per l’inizia
tiva del circuito di ComuniSmo in/formazione è segno di un qualche fermento latente che merita 
di essere seguito con attenzione. E codesti segnali confermano anche la giustezza dell’integra- 
zione tra il rigore seguito nell’indicazione delle categorie teoriche marxiste di riferimento e il 
perseguimento di una lettura della realtà concreta riferita a  problemi di grande momento e at
tualità. Si è così intravista e discussa la possibilità di trovare e sperimentare più larghi canali di 
diffusione di massa. Si è pertanto ritenuto necessario coprire questioni di urgente dibattito poli
tico unitamente a momenti di divulgazione (se non proprio alfabetizzazione) marxista, non in 
forma astratta m a riferita costantemente a quelle questioni urgenti. Cosicché l ’integrazione giu
stamente cercata tra rigore teorico e attualità concreta rimanga il filo conduttore su cui puntare 
per questa più vasta diffusione.

La collana di ComuniSmo in/formazione - della cui pubblicazione Laboratorio politico 
ha assunto l’iniziativa - vuole provare a essere la risposta a  questa esigenza di più larga diffusio
ne. Si è così deciso di provare a rivolgersi a una grande gamma di destinatari - militanti, 
lavoratori, giovani - attraverso degli opuscoli tascabili (di una cinquantina di pagine), dunque 
agili e leggibili, m a rigorosi e non sciatti (come a volte purtroppo accade per i cosiddetti "mille- 
lire”), e a basso prezzo. Le tematiche, di grande attualità, sono una a una circoscritte e perciò 
autosufficienti; ma esse vengono progettate dalla redazione della collana in modo da essere 
strettamente collegate tra loro. Cosicché questa abbia un senso organico in quanto tale; e rispon
da più propriamente ai requisiti che il termine stesso di "collana" dovrebbe implicare, ossia 
qualcosa di collegato e unito "ad arte” e non invece un semplice elenco di titoli sparsi, coliazio
nati quasi per caso.

Ambizione della collana vorrebbe essere anche di raccogliere, dai lettori e dai compa
gni, indicazioni sulle tematiche specifiche da affrontare - intese come momenti di analisi ogget
tiva della situazione reale, connessa con elementi, anche teorici, di controinformazione e di de
nuncia delle falsificazioni prevalenti. Le questioni generali che si prevede di toccare, con una 
certa regolarità e frequenza di uscita, investono i problemi dei rapporti di lavoro (dalla nuova 
organizzazione del lavoro, connessa alla grande tematica della riduzione dell’orario di lavoro, 
alle problematiche del salario, deli'occupazione e della formazione), delle forme contempora
nee del capitale imperialistico transnazionale (dal nuovo ordine mondiale di G7, Fmi, Bm, Ue, 
ecc., alle sue crisi economiche, politiche e militari), della funzione dello stato (dalla spesa pu b 
blica, alle questioni istituzionali e costituzionali), del ruolo contemporaneo àe\l'informazione, 
dell 'ideologia, ecc., fino a toccare il grande nodo della transizione per la società comunista.
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LA CONTRADDIZIONE si trova nelle seguenti LIBRERIE

1 ANCONA. LIBRERIA FELTRINELLI, C.so GARIBALDI 35 (60100)
2 BARI. UBRERIA FELTRINELLI, V. DANTE 91/95 (70122)
3 BERGAMO. LIBRERIA RINASCITA, V. G. D ’ALZANO 8 (24100)
4  BOLOGNA. UBRERIA FELTRINELLI, P.za RAVEGNANA 1 (40126)
5 BOLOGNA. UBRERIA LE MOLINE, V. DELLE MOLINE (40100)
6 COMO. UBRERIA CENTO FIORI, P.za ROMA 50 (22100)
7 FERRARA. LIBRERIA FELTRINELU, V. GARIBALDI 30 (44100)
8 FIRENZE. UBRERIA FELTRINELU, V. DEI CERRETANI (50100)
9 GALLARATE. LIBRERIA CARU’, V. GARIBALDI 6 (21013)
10 GENOVA. UBRERIA FELTRINELU, V. X X  SETTEMBRE 231-233/R (16100)
11 GENOVA. UBRERIA FELTRINELLI, V. P.E. BENSA 32/R (16124)
12 LUCCA. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE, V. DEGLI ASILI 10 (55100)
13 MESSINA. ED. LIBRARIE HOBELIX, VIA DEI VERDI 21 (98100)
14 MESTRE. UBRERIA DON CHISCIOTTE, V. DI SAN GIROLAMO 14 (30174)
15 MILANO. UBRERIA CUEM, V. FESTA DEL PERDONO 3 (20122)
16 MILANO. LIBRERIA FELTRINELU, C.so BUENOS AIRES 20 (20124)
17 MILANO. UBRERIA FELTRINELU, V. MANZONI 12 (20121)
18 MELANO. UBRERIA FELTRINELU EUROPA, V. S. TECLA 5 (20122)
19 MODENA. LIBRERIA FELTRINELLI, V. CESARE BATTISTI 17 (41100)
20 NATOLI. UBRERIA FELTRINELU, V. S. TOMMASO D’AQUINO 70/76 (80133)
21 PADOVA. UBRERIA FELTRINELU, V. S. FRANCESCO 7 (35100)
22 PARMA. UBRERIA FELTRINELU, STRADA DELLA REPUBBLICA 2 (43100)
23 PERUGIA. LIBRERIA L'ALTRA, V. U. ROCCHI (06100)
24  PESARO. PESARO UBRI, V. ABBATI 23/25 (61100)
25 PESCARA. LIBRERIA FELTRINELU, C.so UMBERTO Г 5 (65100)
26 PISA. UBRERIA EINAUDI (56100)
27 PISA. UBRERIA FELTRINELU, C.so ITALIA 117 (56100)
28 PISA. UBRERIA LUNGARNO, LUNGARNO PACINOTTI 15 (56100)
29 RAVENNA. UBRERIA RINASCITA, V. IV NOVEMBRE 7 (48100)
30 REGGIO EMILIA. UBRERIA VECCHIA REGGIO, V. EMILIA S .STEFANO 2 (42100)
31 ROMA. CIRCOLO V. VERBANO, P.za IMMACOLATA 28 (00185)
32 ROMA. LIBRERIA ANOMALIA, V. DEI CAMPANI 28 (00185)
33 ROMA. UBRERIA FELTRINELU, V. EMANUELE ORLANDO (00185)
34 ROMA. UBRERIA FELTRINELU, V. DEL BABUINO 39/40 (00187)
35 ROMA. UBRERIA FELTRINELU, LARGO DI TORRE ARGENTINA (00186)
36 ROMA. UBRERIA RINASCITA, V. DELLE BOTTEGHE OSCURE (00186)
37 ROMA. UBRERIA USCITA, VIA DEI BANCHI VECCHI (00186)
38 SALERNO. LIBRERIA FELTRINELU, P.za BARRACANO 3/5 (84100)
39 SIENA. UBRERIA FELTRINELU, V. DEI BANCHI DI SOPRA 64/66 (53100)
40 TORINO. UBRERIA COMUNARDI, VIA BOGINO 2 (10100)
41 TORINO. UBRERIA FELTRINELU, P.za CASTELLO 9 (10123)
42 TRIESTE. LIBRERIA TERGESTE, P.za DELLA BORSA (34121)
43 UDINE. LA COOPERATIVA UBRARIA, VIA AQUILEIA (33100)
44 VERONA. LIBRERIA RINASCITA, CORSO PORTA BORSARI 32 (37121)
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