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

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

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

itto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 
forma sociale.

karl M arx



SOMMARIO 1 LA CONTRADDIZIONE
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Il capitale ha fatto centro. La bor
ghesia italiana, pur frazionata e di
laniata dalle sue lotte intestine, è 
riuscita a piegare al suo prepotere 
l’opposizione di classe, cogliendola 
"di sorpresa" dopo trame golpiste 
annunciate da decenni. La residua 
tenuta dell’"idea" comunista è lu
singhiera - e da non sottovalutare, 
per quell’embrione di ripresa della 
lotta che può covare - ma poco può, 
al momento, contro l’invasione 
nemica di lunga data in tutti i meati 
della "governabilità" neocorporati
va, agevolata dal golpe maggiorita
rio. La sciagurata "stretta finale" 
(così la chiamano) sulle pensioni 
ne rappresenta il riscontro imme
diato più evidente. Illusorio sareb
be pensare di poter, ora, capovol
gere la truffa pensionistica: meglio 
attrezzarsi subito, dunque, per pre-

I Nel nostro paese la "tendenza
principale" è quella dell’inganno 

I del mercato liberale. Nessuno
costringe a essere marxisti. Ma 

i basta esserlo quanto Agnelli per
, sapere che le moderne dimen-
! sioni industriali della comunica-
, zione-informazione trasformano
1 in fatto sociale e politico quanto
■ poteva parere individuale о di
I gruppi omogenei e ristretti. La

"cultura" dell’età industriale si 
I fonda sulla forza economica e

sul potere. A favore delle anime 
I più belle posso aggiungere che

è importante combattere, e 
! sempre, perché le auspicate

nuove condizioni politiche non 
i si mutino, come hanno di regola

la tendenza a fare, in nuova op- 
I pressione e menzogna.

Articoli 0 tavole rotonde servono 
1 da alibi alle due parti, gli infor-
, matorì e gli informati, ognuna
i delle due parti volendosi giustifi-
I care con le esigenze dell’altra;
1 perché né l’una né l’altra vuole
I ricordare, avere memoria dell’in-
\ formazione data 0 ricevuta. О

meglio: gli uni, con la maschera
I della democratica professionali-
1 tà, a difesa di interessi transna-
I zionali, insomma di disegni poii-
I tici a lunga distanza о a breve

respiro; e gli altri col diritto alla
I cecità eloquente si rifiutano di
' comporre, con le informazioni



già fornite, sequenze о spezzo
ni о segmenti di "visione del 
mondo"; anzi, rinviano (nel mi
gliore dei casi) a una di quelle in 
commercio. Insisto sulla solida
rietà negativa di informati e in
formatori, sulla volontà di dece- 
zione reciproca senza la quale 
non si spiegherebbe la sparizio
ne della cosiddetta opinione 
pubblica. Più questa scompare, 
più occorre mantenerne la fin
zione. La falsa intervista strada
le in tv ne è modello e simbolo. 
Non si va più dal momento della 
critica ideologica a quello 
dell’azione politica ma (più tradi
zionalmente) dalla critica ideolo
gica all’intento di influenzare 
/"'opinione". La verità onde dire 
è fare si accompagna alla bugia 
onde sapere è potere. In un 
mondo dove "sapere" è ormai 
"potere", solo per chi, il potere, 
ce l’ha già. .
E  il "sapere" è . l’informazione 
sghemba, radicalmente incoe
rente che dalla scuola al posto 
di lavoro о di disoccupazione, 
dalla sezione al giornale, dal te
levisore alia pubblicità, sconnet
te e divide, e non già secondo 
una sconnessione о un antago
nismo di classe, ma secondo il 
suo contrario ossia secondo 
l’oggettiva volontà concorde di 
determinarci, e di essere, "mas
sa atomizzata", carne da socio
logi, pascolo da percentuali.

[Franco Fortini, Insistenze 1975-76]

parare una futura lotta per la ricon
quista solidaristica di forte copertu
ra e aggancio di pensioni a salari. 
Dunque, il centro è morto: viva il 
centro - centrodestra e centrosini
stra, sinistradestra e destrasinistra, 
purché tutto sia centrocentro. D ’A- 
lema si confronta con Fini (e vola a 
Londra come lui, e come già Oc- 
chetto, non ricordandosi che porta 
sfiga), mentre Prodi il Privatizzato- 
re si misura con Berlusconi il Pri
vatizzato: Di Pietro continua a fare 
il "Poliziotto del Potere" ... e Bada
loni о Masi, per dirne due (non tan
to) a caso sono di "sinistra".
Il programma unico della borghe
sia procede, con tanti attori diversi 
che sono solo miseri comprimari se 
non generici e comparse. Le norme 
sulle "parità" di condizioni, come 
al solito, altro non sono che ma- 
scherature della disparità degli in
tonsi rapporti di proprietà: e soli i 
gonzi credono al contrario. L ’im
perialismo è in crisi, ma proprio 
per fronteggiare questa sua crisi il 
potere del capitale nel mondo è 
sempre più aggressivo, e la dipen
denza dei dominati si mostra più 
chiaramente qual è: dominio di 
classe in ogni paese, e non solo su
premazia territoriale.
E dominio di classe significa anche 
dominanza culturale, subordinazio
ne dei falsi "intellettuali di sini
stra", dispersione dell’autonomia 
ideologica del fronte proletario e 
decadimento dell’identità "spiritua
le" e "morale" dei comunisti.
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DI TUTTO IL CENTRO UN FASCIO
dalla spartizione del centro alla "centratura" delle parti

C.F. 

C A С и е  D £ \JO  F A R

"La spartizione del centro" fu per l’appunto il tìtolo con cui indi
viduammo già lo scorso anno, nel no. 42 della nostra rivista, il luogo d’approdo 
del procurato naufragio della I repubblica, e degli incrostati residui di conflit
tualità di classe ad essa ancora connessi. Allora si erano appena consumate le 
elezioni che premiarono, con la presidenza del consiglio, i miliardi di debiti in
soluti contratti dalla Fininvest. All’indomani di questa seconda tornata elettora
le di primavera, ora l’uno si è stabilmente diviso in due: dalle ceneri di quella 
che fu la democrazia cristiana, ora sono i due poli. Destra e sinistra, ormai ri
guardate nello svuotamento d’ogni rapporto rappresentativo che le significava, 
costituiscono l’attributo di un centro ancora irrisolto nella trasmutazione pola
rizzata, per un controllo più insinuante di questo, non visto e proteiforme ma di 
fatto onnipresente "buco nero".

É quanto fa esplodere in D’Alema la voglia di "rivoluzione" dalle 
brughiere d’Inghilterra: «coniugheremo le ragioni del mercato con la solidarie
tà» [!]. Anche se la grammatica economica avrà da faticare non poco, per la se
conda mandata elettorale lo spettacolo ad effetto speciale sinistro costringerà a 
concentrare i voti su candidati comunque predisposti dall’alto. В neo-liberismo 
solidale, nonostante rappresenti un mix assolutamente virtuale, è il verbalismo
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che esprime desideri pacificati senza esigenza di sapere, di pensare, di fare. É 
davvero un ritrovato alla moda: la P.2 ha ben lavorato sul "nuovo" ceto politico 
approntato, omogeneizzandolo finanche negli slogans più fascinosi alle plebi.

Il fascismo strisciante, forma del capitale mai esorcizzato dai "nostri" 
governi della pace post-resistenziale, avrebbe già dovuto insegnarci che il con
senso passivo (ma anche l’ammirazione, l’adesione attiva ed entusiasta!) delle 
masse può essere ottenuto mediante l ’evocazione di parole-simbolo, adeguata- 
mente svuotate d’ogni contenuto riconoscibile. É il caso di "quota 90". Agli 
ignari può anche non significare alcunché. A coloro invece cui il ronzìo di una 
reminiscenza incerta fa riemergere barlumi di una certa politica monetaria del 
mai estinto ventennio, fa bene sentirsi di nuovo a casa, stabilmente collegati con 
la continuità di tradizioni nazionali che, seppure non abbiano nulla a che fare 
con l’uso presente del termine, hanno comunque l’effetto tranquillizzante pro
prio di un sedimento spirituale istituzional-antropologizzato. Del resto, in 
quest’operazione di "naturalizzazione" si è fatto appello proprio agli intellettuali 
in odore di pentimento. Ad esempio, il "revisionista storico" Nicola Tranfaglia - 
ora "progressista" caro ai neo-post-a-fascisti - recentemente ha sentenziato che 
«gli italiani sono geneticamente predisposti al fascismo».

I tempi bui, di una crisi senza visibili vie d’uscita, mutano greppie e sa
peri volatili.

"Quota 90" fu un escamotage mussoliniano di rara ambiguità. Vedia
mone V habitat e gli ingredienti di allora. In crisi di stabilità di regime, in cui 
giocano un ruolo determinante inflazione, svalutazione della lira (dal ’23-’24 al 
’26 la sterlina, da 105-110 lire, sale fino alla quotazione di 145 lire!) e conse
guentemente "disaffezione" - si direbbe oggi - deUa base di massa che crede nel 
duce, questi nell’agosto 1926 a Pesaro dichiara che porterà la lira a parità aurea, 
fissando per ogni sterlina il cambio a 90 lire (e per ogni dollaro 19 lire).

Prestigio, onore nazionale e retorica sono così la miscela con cui: a) le
gittimare la riduzione salariale. Gli operai industriali avranno infatti il 40-50% 
in meno, quelli agricoli il 50-70% in meno del proprio salario, essendosi realiz
zato l ’aumento della "produttività", concordato con le corporazioni sindacali. 
Tra il ’20 e il ’30 il monte salari industriali diminuì di oltre 10 miliardi, trasci
nando l’Italia al livello più basso d’Europa!; b) legittimare altresì l ’aumento del 
costo della vita. In modo meno grave per i ceti medi che così si sentiranno psi
cologicamente rassicurati dal "premio al risparmio", nella rivalutazione delle lo
ro briciole, e soprattutto nel ripristino di quella preziosa funzione risparmiatrice 
utile all’accumulazione per nuovi investimenti industriali.

Ciò che più conta sarà però quella famosa "stabilità" del regime in grado 
di assicurare: a) fiducia ai prestiti di capitali esteri (l’americano Morgan sarà
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disposto a creare un consorzio di banche per i prestiti all'Italia: 8 miliardi di 
lire-oro alla Fiat, alla Montecatini, alla Snia, ecc.): b) ossigeno ai capitali interni 
con l ’aumento delle commesse pubbliche: c) il via alle privatizzazioni.

La saldatura tra capitale e fascismo così realizzata, permetterà senza più 
remore la fascistizzazione dello Stato, ovvero l’organizzazione burocratica di 
funzionari controllati dall’alto, di dichiarata fede fascista. Il "liberismo" di De 
Stefani, che non aveva retto alla ristrutturazione della divisione intemazionale 
del lavoro, si muterà così naturalmente in "dirigismo" (lo stato non solo è garan
te, ma anche protagonista e organizzatore del ciclo economico) palese con Vol
pi. Il tasso di cambio della lira con la sterlina fu, in tale contesto, strategicamen
te fissato a "quota novanta".

Un’analogia plausibile con l’uso attuale di "quota novanta", se ora 
qualcuno la cercasse, non riuscirebbe a trovarla subito. Innanzitutto è riferita al
le pensioni, ad una banalissima - quanto improbabile, poiché sottostimata rispet
to al volere del capitale intemazionale - somma tra gli anni di anzianità (35) e 
l’età pensionabile (55), con l ’obiettivo finale di estinguere le pensioni d’anziani
tà, riducendo così la "speranza di vita".

Se però ci si sofferma a riflettere meglio sugli effetti della vibrazione 
sonora di questo slogan, о meglio feticcio, si avverte come questi si risolvano in 
una sorta di impossessamento della coscienza. Riaffiora infatti, come scaturito 
dal proprio intemo, quell 'habitat reso così familiare, da impastare guarda caso 
con quei soliti vecchi ingredienti, cui alla fine ci si assuefa nel martellamento 
multimediale, rispecchiato dal flusso delle dichiarazioni corali dei "nostri" poli
tici. Alla fine perciò fanno scaturire il voto - in cui finalmente prende corpo la 
simulazione ideologica predisposta - a favore di chi meglio rappresenterà l’ago
gnata "stabilità" governativa о più semplicemente la "governabilità".

Riassumendo, ogni immagine, parola о comportamento, somministrati 
dagli ambiti canali deH’informazione, tende a convincere le masse-uditorio che 
Vunica soluzione possibile per il bene sociale è: a) abbassare i salari (di cui il 
programmato incenerimento previdenziale costituisce - non troppo direttamente 
visibile - una fetta sociale cospicua!); b) aumentare il costo della vita ("non 
aumenteremo le tasse", aveva sibilato Berlusconi, facendo aumentare per l’ap
punto tutte le imposte indirette e di lì l’inflazione); c) aumentare la "produttivi
tà" (intensificando ore e turni lavorativi); d) privatizzare; e) dare fiducia ai 
"mercati" (ovvero consegnare consenso incondizionato ad un piccolo pugno in
temazionale di "investitori istituzionali" finanziari).

E così via democraticamente persuadendo. Senza l’indispensabile me
diazione della vecchia "sinistra", modernamente sostanziata in "nuova destra", 
non si sarebbe riusciti a farla apparire, con le masse, al centro.
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Il lungo viaggio verso il neocorporativismo, di quella che fu la 
sinistra storica del dopoguerra, può così dirsi giunto al termine. Era iniziato, e 
non per caso, venticinque anni fa, con il palesarsi della crisi mondiale da sovra- 
produzione e. qui nell’"anomalia italiana", per distruggere le roccaforti dell’az/- 
tonomia di classe in cui il movimento di lotta si era attestato dopo il biennio 
’69-’70. Il sindacalismo confederale fin da allora, senza aspettare le scadenze 
"federative" del ’75-’76 о l’eur del ’78, fu posto sulla via de\Yistituzionalizza
zione [vanificazione dei consigli (di fabbrica e di zona), centralizzazione deci
sionale, monopolio della rappresentanza, avocazione della "parte politica" in 
quella che fu chiamata "strategia globale".

E così via neocorporativizzando. Di fronte allo spettro di Allende, l’allo- 
ra Pei agganciò la sua cinghia di trasmissione Cgil, affrettando il compimento 
dell’opera per il compromesso, che generò appunto: leggi di polizia, "opposti 
estremismi", legislazione d’emergenza, responsabilità, sacrifici in nome 
dell’impresa ovvero della nazione. Oggi dei comunisti si cancellano le tracce tra 
le rappresentanze presentabili: è quindi ora di attaccare - e in fretta, dato il ritar
do intemazionale - salari e normative di mercato, non adeguate all’uso delle 
nuove tecnologie.

Avere il controllo delle telecomunicazioni significa non solo aprire la 
speranza a profitti incalcolabili nella competitività intemazionale, ma anche 
chiudfere ogni rivendicazione di informazione che non sia quella direttamente e 
centralmente gestita. La privatizzazione della Rai, come dopo-pensioni, anti
trust e "garanzie" costituzionali costituiscono l’offensiva "liberale" marca Pds. 
in linea con l’asse portante degli interessi Telecom, di contro al "monopolio" 
berlusconiano dopo i tentativi per l’acquisizione anche della Stet. Questa, oggi 
la posta più alta in gioco, da affrontare nel sistema politico italiano.

La "ripresa per combattere l'inflazione", quale ricetta scritta dall’esigen
te Fmi, deve saper indicare ai politici che i prezzi per andare al governo "stabi
le" si pagano al mercato. Il neoliberismo imperialista ha concesso diffidente una 
chance al berlusconismo, troppo sfacciatamente indebitato per essere solvibile 
politicamente. "Misure molto più forti" di quelle del governo Dini vengono ri
chieste - sempre dal Fmi - chiamandole "conti pubblici italiani". Ciò significhe
rà aumentare le tasse che già ci sono e impome di nuove, strangolare pensioni e 
spesa pubblica, frantumare ogni residua rigidità lavorativa, ecc. Per realizzare 
questo programma bisogna apparire democratici.

I francesi Chirac e Jospin hanno dato il giusto spettacolo di fa ir play te
levisivo, mostrando di misurarsi su contenuti e programmi concreti. Uno stori
co, pochi giorni fa al tg2, ha definito democrazia: "lo sdoganamento dal limbo 
politico della destra, ora riconosciuto anche dalla sinistra".
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LA FOGLIA DI FICO 
assurdità della "par condicio" e subalternità

Salvatore D’Albergo

Una delle prove più emblematiche della caduta inarrestabile cui 
si è condannata la linea neo-liberista dei cosiddetti "progressisti" è rappresentata 
dal vicolo cieco in cui la problematica dell’uso corretto dei mezzi radiotelevisi
vi di informazione è stata incanalata con la decretazione del governo Dini, stru
mento equivoco dei giochi più о meno sotterranei tentati dal Pds per uscire dalla 
morsa sempre più stringente in cui lo rinserra la vana pretesa di combattere l ’ar
roganza di Berlusconi, quando si condivide con le forze sociali interessate all’e
mergenza del "polo delle libertà" il primato del mercato e dell’impresa nel con
testo delle relazioni tra società e stato, tra forze produttive e istituzioni: sia che 
si parli di produzione di merci che di produzione di servizi.

L ’assurdità della normativa sulla "parità di trattamento" nell’accesso di 
tutti i soggetti politici ai mezzi di informazione di massa durante le campagne 
elettorali - per quella limitazione dei diritti di libertà civile e politica che conse
gue alla vana pretesa di circoscrivere in tal modo la supremazia comunque rag
giunta dalle reti radiotelevisive di Berlusconi nella capacità di influenzare anche 
per tale via un elettorato che è stato buttato nelle braccia del "cavaliere” attra
verso un processo di mutazione genetica attuatosi sia sui fronti dei partiti che 
sul fronte sindacale, una volta attestata su una strategia classista pur non priva 
delle note contraddizioni - deriva dalla prosecuzione fino alle estreme conse
guenze di una conduzione politica e legislativa nella quale Berlusconi appare 
come soggetto egemone e all’attacco per raggiungere ora dal governo le posi
zioni idonee a stabilire un regime autoritario di massa; mentre il Pds e la Cgil 
non riescono a togliersi dalla condizione di forze inviluppate nelle sabbie mobili 
di un "difensivismo" che, per quanto frenetico e nevrotico nelle forme, non può 
perdere i connotati di una contraddittorietà insanabile sino a quando non si rico
noscerà la gravità dell’errore di fondo risalente alla stessa fondazione del Pds, e 
al vieto trasformismo che è stato posto alla base dell’abbandono degli ideali e 
degli obiettivi del socialismo, per passare armi e bagagli teorici e politici al 
campo comune delle forze sociali e politiche conviventi e conniventi con la for
mazione sociale del capitalismo e delle sue istituzioni nazionali e intemazionali.

Per recuperare chiaramente coscienza delle cause di una così grave limi
tazione dei diritti di libertà di comunicazione conseguente alla subordinazione 
della disciplina delle libertà civili e politiche alle condizioni di legittimazione 
riconosciute al potere economico dell’impresa privata - nel caso di specie, il 
complesso Fininvest -, occorre ripercorrere la storia della repubblica e in parti
colare approfondire le vicende del rapporto tra principi di democrazia politica, 
economica e sociale nel cui contesto si è variamente dispiegata la dialettica tra
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"pubblico" e "privato" in ogni ambito dell’organizzazione del potere; dovendo
si, da tale punto di vista, assegnare tuttora alla Costituzione quel ruolo di stru
mento di legittimazione della dialettica sociale e politica che disvela i suoi ef
fetti sul terreno istituzionale, in base alla "costituzione formale". Se è vero, in
fatti, che il terreno dello scontro di classe è quello dei rapporti sociali di produ
zione, è anche vero che tale terreno è venuto dilatandosi attraverso le connessio
ni che i problemi reali della "produzione" e della "riproduzione" hanno via via 
presentato, mediante i meccanismi della produzione dei servizi pubblici, sì che 
dietro l’espressione antica di "stato” si sono vieppiù venute costruendo nella 
cultura stessa della borghesia, oltreché in quella del movimento operaio, model
li istituzionali che comportano una distinzione apparentemente solo formale tra 
ciò che è propriamente "statale" e ciò che è propriamente "pubblico": con gravi 
rischi - rivelatisi esiziali per la cultura di ispirazione marxista non conseguente 
con i suoi postulati, specie se tale cultura si identifica con quella dei gruppi diri
genti del movimento operaio e quindi dei suoi interessi ristretti - di perdere di 
vista quali profonde differenze siano da precisare tra il "pubblico" burocratica
mente inteso (che ha finito per sovrapporre i modelli del capitalismo di stato a 
quelli del capitalismo monopolistico privato) e il "pubblico" socialmente inteso.

Ora, la questione che si agita in nome della "par condicio", e che 
nasconde l’insuperata contraddizione tra ruolo del pubblico (Rai-tv) e del priva
to (Fininvest) nel sistema delle comunicazioni di massa, obbliga a risalire all’o
rigine della questione stessa nell’ordinamento italiano, per cogliere le ragioni di 
una disciplina dell’uso del bene pubblico "etere" e della gestione dell’impresa 
produttiva del servizio pubblico che chiama in causa le differenze, da un lato, 
del ruolo dell’Eiar e del suo monopolio durante il regime fascista e, dall’altro, 
tra ruolo della Rai-tv e della libertà di comunicazione in un sistema costituzio
nale, che è stato assunto dalle forze organizzate del movimento operaio come di 
democrazia sociale di transizione verso una prospettiva di successiva socializza
zione del potere, sia economico che politico, contro ad un uso mistificato di 
quelle forze sociali e politiche che hanno costantemente perseguito la tutela dei 
loro interessi di dominio all’ombra di una democrazia "formale" di natura solo, 
e quindi restrittivamente, politica: tale per cui i richiami contenuti nella Costi
tuzione agli obiettivi della democrazia politica, economica e sociale, e quindi di 
trasformazione dei rapporti sociali avrebbero una portata solo verbosa ed enfa
tica, privi di qualsiasi effetto sull’uso degli strumenti di potere, per spostare gli 
equilibri "sostanziali" nel campo dei rapporti di produzione e di riproduzione.

Non è perciò un caso che la questione Rai sia stata sollevata anzitutto da 
destra nel cuore dello scontro sociale e politico della fine degli anni cinquanta e 
dell’inizio degli anni sessanta, quando cioè il governo Tambroni fu frapposto 
come tentativo (in forma di colpo di stato, seguito poi da manovre occulte, an
che terroristiche) di passaggio al centrosinistra. E non va quindi dimenticato che 
contro l’esclusiva della Rai si mosse la società editoriale II tempo di Roma, mi
rante ad estendere, dal terreno dell’informazione al campo della comunicazione 
via etere, il peso di un sistema informativo della carta stampata, già fortemente 
orientato in senso anticomunista e antisocialista, nel momento stesso in cui Pei
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e Psi erano ancora sulla difensiva per recuperare con i tempi storici che sappia
mo il terreno perduto all’epoca del "centrismo". Ciò che non sarebbe stato nep
pure praticabile se nel 1953 non si fosse sconfitta la famosa legge elettorale 
"maggioritaria" predisposta per far saltare l'intero sistema costituzionale, come 
si evince oggi dall’esiziale conversione del Pds contro la proporzionale in nome 
della cosiddetta "governabilità".

Il primo contributo dato nel 1960 dalla nostra Corte costituzionale, al 
consolidamento del principio di legittimità del servizio radiotelevisivo come 
servizio pubblico, non mirò tanto a rendere compatibili i principi del servizio 
via etere introdotto dal fascismo con quelli della nuova Costituzione - per modi
ficare i quali saranno poi necessari quindici anni di lotte a tutto campo per de
mocratizzare in ogni dove l’ordinamento repubblicano - quanto piuttosto a fis
sare il prevalere del "pubblico" sul "privato" nell’uso dell’etere come bene pub
blico, e la preferibilità dell’esclusiva del "pubblico" in un campo nel quale - die
tro lo schermo formale della libertà di impresa - era naturalmente probabile il 
formarsi di oligopoli privati, benché colpiti espressamente nella Costituzione 
(art.43) nel campo dei "servizi pubblici essenziali". Si tratta di un punto pregiu
diziale, necessario e sufficiente - in base alla natura dei rapporti politico-istitu
zionali del tempo, quando il processo di democratizzazione avviato appena do
veva attendere lo sviluppo di lotte sociali e politiche più avanzate - a fissare i 
caratteri differenziali tra le comunicazioni di massa a mezzo stampa о via etere 
in base a principi che, se correttamente utilizzati, avrebbero impedito il formarsi 
sul terreno delle frequenze di quello che poi ci si è persino compiaciuti di deno
minare il "far west" del campo radiotelevisivo. A distanza di tanto tempo, e te
nuto conto della profonda differenza tra le fasi dell’inizio degli anni sessanta e 
quella di metà degli anni settanta, sembra davvero paradossale che, nelle condi
zioni così difficili del tambronismo, il monopolio Rai sia stato difeso integral
mente, più di quanto sia stato fatto dopo la "riforma" della Rai-tv. Ma tale im
pressione cede il passo ad una più adeguata valutazione, ove si pensi, appunto, 
che nel 1960 si respinse l’incursione del potere privato per privilegiare un asset
to verticistico e incontrollato del monopolio pubblico, quando la De vedeva 
coincidere monopolio pubblico e appropriazione politica dello strumento radio- 
televisivo, sicché lo scontro rintuzzato dalla Corte costituzionale riguardava una 
scelta tra gestione del mezzo via etere dai governi contrari agli "opposti estre
mismi" e gestione aperta all’incursione della destra di cui la società editrice II 
tempo era l’avamposto nel campo della carta stampata.

Per comprendere, allora, quali elementi abbiano concorso al de
terminarsi di quelle vicende che sono all’origine della situazione attuale - ema
nazione della legge Mammì (n.223/1990), richiesta dei referendum per modifi
carla da diverse angolature, e recente decreto sulla cosiddetta "par condicio" - 
occorre tener conto della lettura dei principi costituzionali fatta a sinistra negli 
anni sessanta e sino al 1975 (prima che nel Pei prevalesse la destra nei termini 
sfociati poi nella fondazione del Pds). E cioè ricollegare l’emanazione della 
1.223/90 - che ha ammesso i privati a costituire a fianco e contro la Rai-tv quel
lo che da allora è stato chiamato il "sistema" radiotelevisivo - alla complessiva
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controtendenza strategica maturata dopo il 1975 che è proprio l’anno di emana
zione della 1.103 sulla riforma della Rai-tv, cioè sulla "democratizzazione" del 
monopolio pubblico. Si tratta evidentemente di un percorso che consente di co
gliere due tracciati tra loro contrastanti, e che riguardano la connessione dei 
problemi delle comunicazioni di massa con le questioni più generali dei rapporti 
tra società e stato - nella duplice e contraddittoria, storicamente affermatasi, 
versione "liberista" e "democratica", e cioè "sociale", con riferimento ad una 
periodizzazione delle lotte sociali e politiche identificabile nella fase 1959-75 
da un lato, e nella fase 1976-1990 dall’altro lato.

Pur nella varietà, ed anche non univocità, di quello che progressivamen
te (con culmine negli anni 1968-69) si è configurato come fronte di lotta antica
pitalista (donde la nota distinzione tra sinistra "storica" e sinistra "extraparla
mentare"), di certo gli anni sessanta sono stati l’incubazione di un processo 
sempre più articolatosi verso l’attuazione, о il superamento, della Costituzione; 
facendosi leva sulla soggettività di un movimento di massa che rendeva rilevan
te il "territorio" come luogo dell’autonomia sociale e quindi anche politico-isti
tuzionale, proprio nel momento in cui (dal 1957) le forze dominanti spostavano 
sempre più il centro di unificazione dall’alto di un potere che mirava a sottopor
re il territorio - addirittura quello della "stato-nazione" - ai vincoli stringenti del 
capitale finanziario nella simbiosi col capitale industriale. La questione dell’in
formazione e del ruolo in Italia della Rai-tv assumeva perciò rilevanza demo
cratico-sociale nella misura in cui il problema del rapporto tra potere capitalisti- 
co e democrazia veniva affrontato con l’obiettivo comunque pregiudiziale di 
sbloccare la situazione dai vincoli incostituzionali in cui il "centrismo" prima e 
il "centrosinistra" poi avevano costretto una classe operaia che non poteva ac
cettare il rovesciamento strategico imposto dalla De e dai suoi alleati vecchi e 
nuovi, rispetto ai valori di una repubblica "fondata sul lavoro" e non sull’impre
sa, come oggi si vorrebbe tramite una nuova Costituzione.

Va sottolineato, pertanto, che la questione della Rai-tv è cresciuta a mi
sura del profilarsi,.sul finire degli anni sessanta, di uno scontro di carattere glo
bale tra una concezione della programmazione economica come razionalizza
zione e modernizzazione dei rapporti tra società e stato (che trovava il Psi attrat
to nell’orbita delle concezioni di potere del "neo-capitalismo"), e una concezio
ne della programmazione economica come strumento si democratizzazione dei 
rapporti sociali di produzione, tramite l’attivazione di una soggettività, sia so
ciale, e quindi in ogni luogo di lavoro a mezzo di rappresentanze di base inter
preti di interessi generali come interessi di classe e di emancipazione, sia poli
tico-istituzionale e quindi come alternativa tra ruolo dei vertici governativi e 
ruolo delle assemblee elettive - da quelle territoriali comunali e provinciali (in 
attesa delle regioni a statuto ordinario) a quelle parlamentari.

Nel ventaglio del fronte di attacco per la democratizzazione, la 
questione della Rai aveva quindi una sua collocazione particolarmente qualifi
cata dal fatto di coinvolgere contestualmente tutti i nodi del potere sia economi
co (la Rai apparteneva all’Iri, con una quota azionaria di maggioranza assoluta, 
e quindi con l ’interferenza dei privati), sia sociale (tramite i lavoratori dell’a
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zienda in collegamento con tutto il retroterra mobilitatosi sul territorio), sia 
politico-istituzionale (per sottrarre la Rai non solo all’assedio degli interessi pri
vati ma anche, e per certi versi soprattutto, alla manomissione della De che 
combinava predominio del governo e appropriazione dei vertici sia dell’Iri che 
della Rai).

Va pertanto precisato che non era in discussione all’inizio degli anni set
tanta il "monopolio pubblico" della radiotelevisione, quanto l’esigenza che la 
proprietà pubblica non fosse solo il pendant formale del monopolio privato, e 
che la democrazia sia formale che sostanziale si coniugassero alla stregua della 
rivendicazione che le lotte operaie più avanzate ponevano contro il dominio so
prattutto dell’impresa capitalistica produttrice di beni. Le forze democratiche di 
sinistra davano per scontata la legittimità dell’appartenenza a un "pubblico" 
democratizzato dell’esclusiva del servizio radiotelevisivo, e semmai si poneva 
una questione che divideva al suo interno, per ragioni di carattere più generale,
lo stesso Pei sulla qualità della strumentazione del monopolio pubblico, a se
conda cioè che si puntasse solo subingresso dei comunisti nella direzione poli
tico-istituzionale dell’apparato di gestione del servizio pubblico, о che viceversa 
si desse corpo a forme originali di socializzazione del potere nello spirito della 
contestazione anticapitalistica che si estendeva dal movimento operaio ad altri 
movimenti protèsi a rinnovare la lotta contro il sistema delle imprese, per un 
"pubblico-sociale” e non per un "pubblico-burocratico" [sia pure fatte le debite 
differenze tra burocratismo fascista e burocratismo democratico, in cui il tratto 
comune rimane peraltro il verticismo autoritario e l’incontrollabilità sociale].

In tal senso, dato essenziale per comprendere come si è sviluppata la lot
ta per la riforma della Rai è il richiamo alì'iniziativa legislativa popolare - ela
borata da associazioni di massa come Г Arci di allora (1969) - che condensava 
elementi innovatori vólti a dare sbocco a modifiche istituzionali sulla premessa 
decisiva di dare soggettività per un nuovo tipo di prodotto informativo e cultura
le all’inedito istituto delle unità di base, che dal territorio si collegassero con le 
unità di produzione che nell’azienda pubblica avevano conquistato un ruolo 
coerente con la rivendicazione, nella riforma, di una funzione democratica sia 
del parlamento rispetto al governo e all’lri, sia del "fronte" delle regioni [nel 
frattempo istituite (1971)], e per esse e con esse delle forze sociali autonome sul 
territorio.

La posta era quindi assai elevata, l’esito (nei suoi limiti, cui accennere
mo tra poco) di notevole rilievo, perché la 1.103/75 che è stata sottoposta sùbito 
a un attacco sempre più furibondo era il frutto di un processo molto avanzato di 
lotta che collegava forze e culture di varia ispirazione fino a dar forma (in quel
la che fu perciò chiamata "centralità" del parlamento) al prevalere dell’iniziati
va legislativa parlamentare - combinata con un’inedita iniziativa legislativa re
gionale di portata "nazionale" (art.121 C.) - su quella governativa, che si era 
sempre imposta contro lo spirito della Costituzione su quella parlamentare [in 
nome della "conventio ad excludendum", che ledeva sostanzialmente l’autono
mia delle forze politiche che nel sistema proporzionale devono avere "pari di
gnità" politico-istituzionale, a differenza che nel sistema maggioritario con la 
conseguenza di spostare sulla commissione parlamentare (dotata non più solo di
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potere di "vigilanza", ma anche e soprattutto di "indirizzo") l’asse del potere 
decisionale, a cominciare dalla composizione del consiglio di amministrazione 
di una Rai-tv divenuta "a totale partecipazione pubblica", con l’effetto ritenuto 
inammissibile dalla destra sociale e politica dell’ingresso di rappresentanti par
lamentari e regionali del Pei (e con esclusione di quelli del Msi) in una "stanza 
dei bottoni" così importante come quella dell’azienda da cui sia il fascismo sia 
la De avevano governato il sistema delle comunicazioni di massa, in simbiosi 
con le testate della carta stampata che sempre si erano mobilitate in senso anti
comunista].

E a questo punto che - nel quadro delle contraddizioni di quella pur 
avanzata fase di scontro sociale - si colloca la predisposizione della controffen
siva dei privati, che aveva avuto un’anticipazione nell’iniziativa di II tempo del 
1960, e cioè l ’installazione di tv locali, prima "via cavo" e poi "via etere", con il 
tentativo di indurre la Corte costituzionale (che già aveva difeso il ruolo della 
Rai) a riconoscere che la possibile contraddizione "nazionale-locale" giustifi
casse la rottura del primato del "pubblico" sul "privato": con un’operazione che, 
profittando della differenza tra "cavo” ed "etere", ha potuto usare come cavallo 
di Troia dell’intervento del privato, proprio sull’etere, il mezzo del "cavo" rive
latosi del tutto strumentale e preordinato a far cadere nella trappola di un inedito 
sofisma - "locale" è uguale a "Ubero" - una Corte fatta di giuristi che nel 1974 
(sentenza n.226) riconosconola legittimità di Telebiella via cavo, e nel 1976 
(sentenza n.202) sanciscono l’illegittimità della 1.103/75, appena entrata in vi
gore dopo che Berlusconi con Telemilano-cavo aveva trovato il modo di redi
stribuire con il nuovo mezzo tecnico (poi mai più utilizzato, nonostante la sua 
riconosciuta legittimità) il segnale via etere per i residenti di Milano-2, quartiere 
satellite per la fascia di reddito medio-alta.

Tale espediente - che sembra abbia potuto operare con un vizio di for
malismo giuridico accolto anche da un giudice designato da sinistra - ha potuto 
avviare, nel giro di pochi mesi dalla riforma della Rai, una controffensiva che 
aveva un duplice referente: l ’aggiramento della democratizzazione (nei suoi li
miti) della Rai, e l ’insediamento per la prima volta di un diritto anche dei privati 
di usare del bene pubblico "etere", sul falso presupposto che in ambito "locale" 
il privato potesse e possa manifestare la sua "libertà" perché appunto il "locale" 
non può essere identificato con l’oligopolio. Sicché, se nel 1974 si era data via 
alla libertà locale di cavo, nel 1976 si era ammesso come per un sillogismo che 
uguale trattamento dovesse farsi alla libertà locale via etere perché - fu senten
ziato - esiste tuttavia per le trasmissioni su scala locale via etere una disponibili
tà di frequenze sufficiente a consentire la libertà di iniziativa privata senza peri
colo di monopoli od oligopoli privati.

Ma, così, la stessa Corte, che sino a quel momento era apparsa paladina 
del raccordo etere-potere pubblico di proprietà e di gestione, ha lasciato in piedi 
solo una parte del complesso di principi necessari a una coerente democratizza
zione della Rai (quella relativa alle forme istituzionali per le decisioni, non più 
governative, sulla Rai) facendo cadere la parte concernente il carattere pubblico 
del servizio inteso come criterio di esclusione totale dei privati: in ciò coniugan
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do il suo intervento recessivo di fronte all’espediente di una tv-cavo, specchietto 
per allodole compiacenti, con i limiti della legge di riforma che non aveva ac
colto (per responsabilità della destra comunista: una responsabilità che via via si 
articolerà in tutte le successive fasi di avvicinamento all’attuale situazione poli
tica) le proposte avanzate dal movimento di lotta in nome di una cultura alterna
tiva, per affermare i valori del pluralismo sociale, politico e culturale, tramite le 
unità di base sul territorio; e proprio perché non si trattasse di monopolio pub
blico in senso meramente proprietario e istituzionale innovato nel senso della 
democrazia politica, ma si desse apertura a un modello più avanzato di demo
crazia sociale. E che il "territorio" fosse destinato a essere il campo privilegiato 
di uno scontro di classe che scuotesse il sistema di potere capitalistico, in ogni 
luogo istituzionale di produzione - nella fabbrica e nello stato, come appunto si 
diceva - è testimoniato non a caso dal fatto che sul territorio le forze del più pro
tervo e agguerrito capitalismo privato si siano mosse, nel caso delle comunica
zioni di massa, imbracciando lo slogan delle "tv libere" cui a fatica si contrap
ponevano le "tv democratiche" delle forze operanti in nome dell’autonomia so
ciale e dell’autogestione, talora confondendo l’iniziativa con associazioni ambi
guamente ispirate alla "libertà", senza che fosse sempre chiaro se prevalesse la 
visione "sociale" о quella "privata", contraria tout court alla radio-tv pubblica.

Fatto si è che, non avendo raccolto il Pei e la Cgilquell’ispirazione "so
ciale" reperibile del resto nello stesso art.43 C. - che parla espressamente di "co
munità di utenti e di lavoratori", quali soggetti alternativi allo stato e agli enti 
pubblici nella titolarità di servizi pubblici essenziali, in funzione antimonopoli
stica - da quando la precostituzione delle "tv libere" ha consolidato la legittimità 
della contrapposizione alla Rai delFiniziativa privata, cosiddetta locale per oc
cultarne la naturale vocazione oligopolistica, il percorso di Berlusconi sino 
all’attuale posizione di potere (che la stessa normativa sulla cosiddetta "par 
condicio'' ha finito per favorire, perché sia alla Rai che alla Fininvest si sconta
no i limiti che in termini reali sono pagati dalla riduzione di democrazia politi
ca) è stato lento ma sicuro, e alla fine vincente, per l ’affermarsi in tutta la cultu
ra, compresa quella di sinistra, dell’idea (che a sua volta ha fatto da supporto al 
potere di Berlusconi) che dovesse darsi vita a un cosiddetto "sistema misto" del
le comunicazioni di massa, in cui cioè coesistessero "pubblico e privato". 
Sicché, poco per volta, il privato è arrivato a essere più forte del pubblico, e poi 
a pervadere lo stesso pubblico, con la conseguenza che, in vista dei referendum 
sulla legge Mammì, la situazione è data dall’esistenza di oligopoli gestiti con gli 
stessi criteri - inducendo il cinico e vanesio D’Àlema persino a proporre ex ore 
suo agli elettori del Pds, e in generale progressisti, di votare "sì" alla proposta 
referendaria che viene da destra per eliminare alla Rai ogni veste di soggetto 
"pubblico", che è la condizione di una disciplina in senso democratico, essendo 
illusoria l ’idea vagheggiata sempre sempre dal Pds e dalla Cgil di una "demo
crazia economica" che non sia subalternamente "cogestionale".

Per capire come si sia potuto giungere a questa situazione senza pos
sibilità di recupero, sino a quando a sinistra non sarà debellata la strategia pro
gressista che accomuna tutti i gruppi più significativi, va tenuto presente come.
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dal 1978 in poi, Berlusconi, partendo dal Canale 5, abbia progressivamente ac
quisito la proprietà di Italia 1 e di Rete 4 [e poi il controllo delle tre reti di Tele
più]; e, in combinazione sempre più palese con l’ascesa politica di Craxi e con 
l’uso spregiudicato del potere di governo proprio del Psi a suo favore, sia stata 
ingaggiata una guerra istituzionale tra i "pretori d’assalto" che avevano oscurato 
tre reti Fininvest in Lazio, Piemonte e Abruzzo (ottobre 1984) e Craxi, che non 
esitò a emanare due decreti-legge, il secondo dei quali (il cosiddetto 
Berlusconi-bis diventa legge n.10/1985) legittimava "la prosecuzione dell’attivi
tà delle emittenti radiotelevisive private con gli impianti già in funzione", con
sentendo "ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori, e 
tra gli stessi e i ripetitori". Le premesse del "duopolio", tra una Rai sempre più 
svilita da una lotta intestina senza precedenti e il nuovo oligopolio berlusconia- 
no, si erano ormai realizzate, e il cosiddetto "sistema misto", teorizzato dagli in
tellettuali non solo del Psi ma anche del Pei [spettatori ormai della "crescente 
omologazione tra il palinsesto Rai e i palinsesti delle reti private" e della conse
guente "americanizzazione del pubblico" - cfr. Vacca, L ’informazione degli an
ni ottanta, 1984], si è rivelato anch’esso un sofisma a puntello dell’avanzata del 
cavallo di Troia partito con l ’espediente della tv-cavo, poi abbandonato al suo 
destino.

Quel che più conta, soprattutto per quel che ci attende dopo gli ultimi 
cedimenti a sinistra, è che, preso lo spunto da quel che frattanto maturava nel 
campo della carta stampata, sia in materia di editoria sia in materia radiotelevi
siva si è fatta strada, nel quadro del totale progressivo rovesciamento della linea 
di attuazione della Costituzione, per dirigere e controllare democraticamente i 
poteri forti nel pubblico come nel privato, quella strategia tipicamente "liberi
sta", poco per volta sposata anche a sinistra, che trova il suo riferimento unifi
cante nella normativa antitrust di ascendente nordamericano, e che in Europa 
veniva consacrandosi con le spinte dell’integrazione europea, auspici le istitu
zioni della Ue. Dopo che, nel clima craxiano, la Corte costituzionale ha finito 
per legittimare il cosiddetto "decreto Berlusconi", impiegando ben tre anni per 
poi arrivare a sostenere che una legge illegittima se "provvisoria” può rimanere 
in vigore, sul presupposto che stia per emanarsi una legge antitrust (sentenza 
n.827/88) [con il che si dovrebbe accettare l’aberrante principio secondo cui 
ogni legge è da presumersi non solo "indeterminata" nel tempo sin a quando non 
è abrogata da una successiva, ma anche "provvisoria” e quindi fuori da ogni 
censurabilità!], il cedimento strategico che procedeva ormai su ogni tracciato 
dei rapporti dello stato con i privati, alle soglie ormai di quello che si conviene 
chiamare "passaggio alla seconda repubblica", ha trovato il suo approdo nell’e
manazione contestuale della legge Mammì (1.223/90) e della legge più generale 
di cosiddetta "tutela della concorrenza e del mercato" (1.287/90), che segnano 
l ’acquisizione [da parte della stessa cultura che negli anni sessanta e settanta si 
era a vario titolo e con diversa accentuazione e fedeltà riferita alla Costituzione, 
in una prospettiva di primato del politico e del sociale sull’economico] di una 
posizione identica a quella "liberista", che a suo tempo era stata nettamente con
trastata proprio perché si negava in linea di principio che la difesa della concor
renza e del mercato - come forma della legittimità dei trusts, salva la posizione
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dominante che essi possano manifestare caso per caso - rappresenti un valore ri
conosciuto da quell’art.41 C. che solo un’esigua minoranza di forze politico- 
culturali negli anni cinquanta e sessanta interpretò come base di legittimazione 
in nome della "libertà dell’iniziativa privata" della creazione di oligopoli; e che 
viceversa le forze democratiche ritenevano preclusi proprio dal fatto che i prìn
cipi fondamentali - privilegiando il ruolo classista del "lavoro" e la prospettiva 
"emancipatoria" nei rapporti di classe - sottopongono l’impresa (nota appunto 
per i limiti organici che l’astratto principio della concorrenza ha sempre presen
tato in un mercato dominato dai monopoli) alla disciplina costituzionale fissata 
specificamente in quegli articoli (41-47) che la cultura giuridica, compresa quel
la ex о pseudo marxista, chiama "costituzione economica", proprio con l’intento 
di separare "politico", "economico" e "sociale", per poi estraniare l ’economico e 
il sociale dalla democrazia, e passare all’inversione del primato dell’economico 
sul politico.

L’emanazione della normativa a n titru st - specificamente quella 
in materia radiotelevisiva, che difatti è entrata in vigore per prima - ha avuto il 
compito di sancire il rovesciamento politico-culturale avviato sin dagli anni in 
cui (siamo nel 1978) viene abbandonato il percorso riformatore, chiusosi con 
l ’emanazione della legge sul servizio sanitario nazionale, si attacca quello che 
viene chiamato "statalismo" se il sociale prevale sul privato, si introduce la leg
ge finanziaria per fare una spesa pubblica al servizio dei ceti dominanti e per 
smantellare quell’area di welfare state che si era riusciti a introdurre in un siste
ma pur sempre qualificato dalla renitenza dell’impresa capitalistica a sopportare 
il peso dei nuovi valori sanciti dalla Costituzione; con tutto quello che è seguito 
contro l ’intervento pubblico nell’economia che non fosse l ’assistenzialismo, e 
cioè lo "statalismo" di favore a ll’impresa, che si era a suo tempo chiamato uni
versalmente "protezionismo". La normativa cosiddetta antitrust allinea così an
che il nostro ordinamento ai caratteri degli altri paesi capitalistici, privi di una 
costituzione di democrazia sociale come la nostra, auspice un ordinamento co
munitario che ha avuto il ruolo unificante - e destabilizzante per l’Italia e il suo 
sistema costituzionale - di ricondurre alla medesima logica tutti i sistemi socio
politici, con la conseguenza, nel caso della Rai, di rendere semplici punture di 
spillo sia la sentenza della Corte costituzionale che si è decisa (7 dicembre 
1994, n.420) a cassare la norma della legge Mammì che aveva reso definitivo 
quello che nel 1988 la stessa Corte non aveva avuto il coraggio di bloccare, sia i 
referendum promossi da quelle forze democratiche che hanno preso il vezzo 
niente affatto positivo di affidarsi più alle dilazioni referendarie che all’imme
diatezza e àlla durezza di scontri parlamentari non separati ma collegati con 
quelle masse che la raccolta delle firme referendarie trova istituzionalmente di
vise dal corpo sociale e dalle sue organizzazioni di massa.

Il risultato di contrasti che rimangano sul terreno dell 'antitrust - istituto 
di legittimazione del trust, come dimostra la più recente teorica della scuola di 
Chicago", non più enfatizzatrice della concorrenza in sé libera, ma come conte
sto dì una "efficienza allocativa" tra oligopoli che assicurano (purché entro certi 
limiti quantitativi rientranti nelle forme del cosiddetto "abuso") lo "sviluppo" -
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non può riuscire che a tagliare le unghie a qualche impresa, senza incidere già 
in linea di principio su un potere che, nel caso delle comunicazioni di massa 
(con più mirata qualificazione), la Costituzione ha previsto con varia gamma di 
strumenti come sottrarre al monopolio privato [come già accennato, in virtù di 
quell’art.43 C. che la sinistra progressista ha essa cancellato dal suo quadro di 
riferimento, nascondendo ai movimenti di massa le sue abiure, con tutto quello 
che ha circolato nella cultura istituzionale compattamente "borghese", nel senso 
che la "costituzione materiale" avrebbe da tempo immemorabile (secondo In- 
grao per effetto del Patto Atlantico, 1949!; ma allora quello che è successo sino 
al 1975 è dovuto ai soli "rapporti di forza", come dicono gli "operaisti"?!) can
cellato la "costituzione formale"]. Sicché, se ciò fosse vero, andremmo avanti 
non solo in ordine sparso, ma completamente alla cieca, avendo solo chiaro, ma 
con colpevole ritardo, che l’importante è fare "dispetto" a Berlusconi, rimanen
do però subalterni alla logica di cui sono espressione soggetti ben più qualificati 
di lui, che aspettano solo il "De Gaulle" vero e proprio che la destra italiana non 
ha ancora potuto esprimere per via, tra l’altro, di una costituzione formale più 
avanzata di quella francese.

Se non si esce perciò da una lettura incoerente dei rapporti tra "stato e 
mercato", e dal timore un po’ ipocrita di apparire "statalisti" quando gli statalisti 
"storici" sono i capitalisti di tutte le fasi storiche, e non si riprende a ragionare 
in te rm ini di "quale socialismo", sul presupposto che il capitale non si autolimi- 
ta e con Vantitrust si garantisce appoggiandosi allo stato, e perciò sfruttando 
due volte la classe operaia e tutte le altre classi insieme, non si farà che della lo
gomachia, specie negli studi economici e giuridici di qualunque ispirazione di
versa da quella marxista, studi che subiscono (quando addirittura non condivi
dono) l ’ideologia del capitale e dello stato che lo impersona per dominare citta
dini e lavoratori, come avviene esemplarmente nei paesi del capitalismo occi
dentale: non a caso regolati dal presidenzialismo (Usa) о dall’elezione del pri
mo m in istro (Gran Bretagna), come aspirano imitativamente a ripetere "polo 
delle libertà" e "progressisti", litigando intorno al duopolio Rai (deprivata delle 
regole democratiche del 1975) e Fininvest, e alla ricerca di una combine dei loro 
contrasti di bottega.

&RAVO. A 6 & І4Л Ю
&ISO&IOA п. cmR it t o  p i s a p e r e
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo ?

no
La maggior parte delle spiegazioni 

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

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

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà

AUDITEL, LA PROSSIMA

Lo sguardo sempre più torvo, perduto 
il "riso che abbonda" di un tempo, 
senza però perderne la causalità, 
costretto in una smorfia che piega 
forzatamente in alto l’angolo destro 
della bocca che istintivamente ormai 
volgerebbe al basso, l ’immagine di 
Silvio Berlusconi appare ormai nel 
suo autentico squallore a un numero 
crescenti di spettatori italici.
Il cavaliere nero, nero questa volta per 
la bastonata elettorale e per l’alzata di 
scudi e di testa del camerata Fini, 
stanco di dipendere politicamente da 
una nullità, ha superato se stesso. 
Dando implicitamente degli imbecilli

ai suoi (potenziali) elettori di destra, 
dimostrando semmai così la sua 
imbecillità unita all’arroganza - al 
limite del vilipendio alle istituzioni - 
ha concionato da tutti gli schermi tv, 
asserendo che la "volontà vera" degli 
elettori era quella raccolta da sondaggi 
e rilevazioni all’uscita dai seggi, e non 
dai risultati ufficiali legalmente 
espressi: quegli imbecilli degli elettori 
(di destra) hanno sbagliato a scrivere 
sulle schede ciò che volevano!?
La prossima volta, dunque, c’è da 
presumere che il dux televisivo 
proponga di risparmiare i soldi delle 
elezioni: neppure il maggioritario 
golpista serve più, basterà un semplice 
"gradimento" da indice d’ascolto.
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Le croste di Marx

Se la "sinistra" presenta programmi e 
candidati di destra cresce per essa 
grandemente la probabilità di 
"vincere" le sfide elettorali: questo 
sembra essere il convincimento 
profondo degli attuali ir/responsabili 
delle linee politiche dei maggiori 
raggruppamenti politici progressisti- 
conservatori di mezza Europa. Ed è 
qualcosa di più di un semplice 
convincimento - è, come si suol dire, 
una vera "filosofia" - solo che si 
ricordino le parole ammonitrici del 
"filosofo" (si fa per dire) Massimo 
Cacciali allorché ebbe a scoprire, 
dopo il famigerato 27 marzo 1993, 
che per "battere" i berluscoidi 
sarebbe bastato presentare il "suo" 
programma sotto la quercia о 
qualsiasi altro sinistro cespuglio.
D ’Alema non ha tardato a seguire, 
con una sconcertante rapidità di 
apprendimento, tale insegnamento: 
incamerato il golpe, maggioritario, ha 
proseguito con la revisione della 
legge sull’aborto, lo scippo delle 
pensioni, la privatizzazione della Rai 
(per far contento Bossi) insieme alla 
manovra Fininvest-Stet {prima della 
grande privatizzazione di 
quest’ultima) per garantire a 
Berlusconi il monopolio 
telecomunicativo in cambio forse di 
una sua fuoriuscita dalla politica: 
che è quanto il piduista indebitato 
voleva garantirsi, insieme alla 
propria impunità penale, con la sua 
orribile "scesa in campo".

Il primo maggio - una volta di lotta 
per i lavoratori - serve ora a 
D’Alema per far visita al capo dei 
laburisti inglesi, Tony Blair [che si 
legge, all’incirca, blèr, ossia quasi 
come la parola Blur, che vuol dir 
confuso, com’è di norma chiamato]. 
In attesa di trovare un adeguato 
soprannome anche per l’appuntato 
D ’Alema, non ci resta che segnalare 
come la stampa padronale saluti con 
gioia la "svolta" dei neo-laburisti di 
Blair (giacché è il probabile 
"vincitore" delle prossime elezioni 
britanniche). Se, ammirando 
Margareth Thatcher, è lui a 
riproporre un’analoga politica, che 
cosa può disturbare i padroni?
Niente, anzi è meglio ogni tanto 
cambiar faccia e stile all’attore per 
mandare in scena repliche dello 
stesso dramma. Del resto, non è che 
i laburisti inglesi non fossero un 
partito borghese ormai da moltissimi 
decenni: ma vederne il dominio 
incontrastato della guida borghese dà 
certo grande soddisfazione ai 
padroni. Sicché, con l’abolizione del 
principio delle nazionalizzazioni - 
(che peraltro non è mai stato di per 
sé un "principio" marxista, ma solo 
uno strumento possibile in certe 
specifiche circostanze), sostituito, si 
può star certi, con quello delle 
privatizzazioni, sicuramente liberista
- la suddetta stampa padronale 
inneggia per l’abbandono definitivo 
delle ultime "incrostazioni" di 
marxismo. Insomma, il marxismo fa 
le "croste", come la rogna.
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Al MEZZI!

"Fare ai mezzi" è un modo dialettale 
per indicare la spartizione di un 
qualche bottino, sia esso frutto di 
legittima fatica о risultato di azioni 
più о meno gravemente illecite.
É di queste ultime che si è 
interessato recentemente il papa in 
uno dei suoi ultimi deliri 
parkinsonsiani - della serie: "meglio 
il boia del preservativo!”.
Vita umana a parte, qui ci vogliamo 
riferire al brillante suggerimento che 
dal soglio pontificio è sicuramente 
giunto alle appuntite orecchie di 
quanti sono interessati alla soluzione 
"morale" di furti, taglieggiamenti e 
imbrogli vari - alias tangenti. П gran 
polacco ha tuonato contro quei 
peccatori, ammonendoli che non 
basta pentirsi del male compiuto per 
essere assolti. No, non basta! 
Occorre privarsi per lo meno della ... 
metà - sì, avete letto bene, 
benissimo, la metà - del ricavato

dell’illecito traffico, magari 
facendone obolo alla chiesa di Pietro 
(quello del paradiso, non quello del 
pool). Insemina, "fàmo a li mezzi" 
avrebbe detto Giampaolo Secondo se 
avesse imparato il romanesco. Con il 
qual suggerimento "morale" si può 
dedurre che, per la salvezza delle 
anime di corrotti e corruttori, la 
percentuale tangentizia subirà una 
repentina impennata inflazionistica, 
raddoppiando l’ammontare delle 
"provvigioni" estorte, per garantire 
sia la metà a se stessi, come ugual 
incasso rispetto a prima, sia la metà 
"penitenziale" richiesta da Wojtyla.

RSU

Rifiuti Solidi Urbani oppure 
Rappresentanze Sindacali Unitarie? 
Ambiguità delle sigle ! Ambiguità, 
peraltro, sovente fruttuose e 
istruttive, solo che si considerino 
modalità elettive e rappresentatività 
effettiva di Rsu sindacalmente 
intesa. Dappoiché Rsu, nel senso 
della rumenta, non abbisogna di 
rappresentatività alcuna.
Ora, al di là dell’infelice identità 
dell’acronimo, le considerazioni 
sulle Rsu intese in senso sindacale 
meritano una certa attenzione.
A tutt’oggi appena il 7% dei 
lavoratori dipendenti è, per così dire, 
"rappresentato" tramite codesti 
organismi sindacali. Agricoltura, 
edilizia, credito, commercio, 
turismo, poste, telecomunicazioni,
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enti pubblici, scuola non sono stati 
chiamati a esprimersi. Solo entro il 
settore manifatturiero (soprattutto 
metalmeccanico) si è cominciato 
lentamente a indire queste elezioni. 
Ma con molta prudenza da parte dei 
sindacati confederali: soprattutto 
nelle zone del nord e nelle aziende 
ben sotto controllo dell’apparato 
neocorporativo (con le solite 
eccezioni che confermano la regola: 
cole all’Alfa di Arese о a Trieste 
dove i Cobas hanno ottenuto, 
imprevisti, un terzo dei voti). 
Dunque è ovvio che i triconfederali 
si vantino che - laddove essi hanno 
deciso di far votare - abbiano 
ottenuto un "consenso praticamente 
plebiscitario": rifiuti solidi urbani? 
Sotto la spinta del referendum per 
l ’abolizione dell’art.19 dello "statuto 
dei lavoratori" (sul monopolio 
triconfederale della rappresentanza 
istituzionalizzata, appunto), è il 
responsabile organizzativo della 
Cgil, tal Minghini, che ci svela i 
segreti della faccenda. 
«L’importanza delle Rsu non è 
ancora stata compresa e 
metabolizzata [sic] dall’intero corpo 
del sindacato. Non basta la "sigla" 
per essere legittimati tra i 
lavoratori». Occorre evidentemente, 
crediamo di capire noi maligni, 
camuffarsi ben benino per carpire a 
un’infima minoranza di lavoratori 
chiamati a votare quel simulacro 
minimo di "rappresentanza" formale 
che attraverso «i nuovi organismi 
introducono un modello di sindacato

più rispondente alle moderne 
relazioni industriali». Eccome se è 
rispondente, se le cosiddette "nuove 
relazioni industriali" altro non sono 
che le regole del neocorporativismo.

LSU

Ambiguità dell’acronimo, in questo 
caso, non pare che ci sia. Tuttavia 
ancor più grave è qui l’ambiguità del 
significato di questo oramai abusato 
significante (se tale lo si voglia 
supporre). Ognun sa cha Lsu sta per 
lavori socialmente utili. Più volte 
abbiamo avuto modo di disquisire e 
obiettare intmo all’"a chi" fossero 
veramente utili tali lavori, oltre che 
sul significato ultimo dello stesso 
attributo di "utilità" - come se il 
lavoro del fornaio che fa il pane 
quotidiano non fosse utile alla 
società! Non vogliamo tornare qui 
sulla questione fondamentale 
deU’ignoranza teoretica, oltre che 
pratica, della duplicità della merce 
(valore di scambio e valore d’uso). 
Ma ci preme insistere almeno sulla 
necessità dell’individuazione di una 
scala di priorità - imprescindibile 
dal punto di vista di classe - tra i 
cosiddetti Lsu. Che i 
borghesi-piccoli tinteggiati di verde 
se ne sbattano allegramente delle 
priorità di classe fa parte delle regole 
della lotta sociale. Non abbiamo 
nulla da dire. Ma abbiamo avuto 
molto da dire, e non ci stanchiamo di 
ripeterlo, che la stessa cosa abbia
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luogo tra i comunisti о tra i 
"comunisti". Dunque ora si dà il caso 
che parlando e discutendo in varie 
occasioni con i compagni di Re ci 
sia stato riconosciuto come ovvio, e 
addirittura implicito, che - non 
diciamo ancora il lavoro del 
panettiere - ma almeno quelli del 
medico, dell’infermiere, 
dell’insegnante, del ferroviere о del 
tranviere siano "socialmente utili". 
Ovvio. Bene. Ma nella presente 
temperie critica gli stati di tutto il 
mondo - e quindi anche quello 
italiano - stanno tagliando a tutto 
spiano proprio i fondi destinati a 
sostenere le attività sociali connesse 
con quei lavori, com’è ovvio che sia 
per la fase di crisi dello stato 
a-sociale del capitale.
E, di fronte a questo quadro, a dir 
poco drammatico, che cosa ti 
propone il programma elettorale 
regionale di Re? Al secondo punto 
eccoti apparire i mitici Lsu. Ma 
quali! Sotto l’evidente plagio 
legambientalista e utopista 
postkeynesiano "fuorimercato", 
lungi dal rivendicare priorità - data 
per ovvia e scontata, ma poi alla 
prova dei fatti non tanto ovvia né 
scontata - ai lavori nella sanità, nelle 
scuole, nei trasporti, ecc., eccoti 
risaltare fuori, nell’ordine, i parchi, 
la forestazione, le acque interne, la 
manutenzione urbana e la rumenta: 
tutte cose importanti, non c’è 
dubbio, e meritevoli di intevento.
Ma siamo sicuri che, dal punto di 
vista di classe, queste cose vengano

prima delle altre sopra ricordate? 
Una rapida controprova si ha 
nell’osservare che il programma dei 
Lsu è completato da sport spettacolo 
e ricreazione giovanile a fianco di 
attività assistenziali sanitarie per i 
"soggetti deboli" e scolastiche per il 
"recupero": come dire, per le 
"eccezioni" e non per la "regola" - la 
regola della gratuità dell’assistenza 
pubblica per tutti e dell’istruzione 
statale di massa. Occhio, compagni!

ffc VWCé W Ì7É5TRA «OU SCOMODANTI
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П fronte dei berluscoidi ha iniziato le 
grandi manovre per i referendum 
sull’uso dell’etere. In un convegno 
romano ha mobilitato anche quel 
forsennato di Edward Luttwak - lo 
yankee noto per le sue posizioni da 
sterminatore nella guerra del golfo - 
il quale ha definito "inammissibili" i 
referendum in questione perché 
avrebbero "messo in discussione le 
proprietà privata". In discussione!
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I: "la grande vittoria"

Già all’epoca della firma 
dell’accordo del 1° dicembre 1994 
fra il governo Berlusconi e i 
sindacati confederali (quello del 
famoso "stralcio" delle norme sulla 
previdenza dalla legge finanziaria 
per il ’95), mettemmo in guardia 
dalla sua interpretazione in chiave 
trionfalistica, allora assai diffusa 
nella sinistra. Infatti la sconfitta 
dell’arrogante tentativo di 
Berlusconi e Dini non comportava 
automaticamente una vittoria per i 
lavoratori. La loro battaglia era 
servita, soprattutto, a ridare un ruolo 
ai sindacati confederali: era stato 
battuto sul campo il tentativo di 
costruire un modello neocorporativo 
a ll’inglese (con sindacati subalterni 
al capitalismo, ma deboli e residuali) 
per far posto al neocorporativismo 
alla tedesca (con sindacati 
altrettanto subalterni, ma più robusti 
e con un maggiore potere di 
mediazione), per dirla in estrema 
sintesi. Per convincersi che era 
questo il misero risultato di una 
grande mobilitazione, bastava 
leggere con attenzione critica il testo 
di quell’accordo. Infatti i sindacati 
confederali dichiaravano 
esplicitamente di condividere i 
seguenti obiettivi: "... gli effetti 
finanziari di medio-lungo periodo 
delle norme introdotte non devono 
discostarsi sostanzialmente da quelli

prodotti dalle proposte di Governo...; 
le norme devono consentire una 
ampia correlazione tra la vita 
contributiva del soggetto e le 
prestazioni conseguite...; le norme 
devono rapportare la rendita 
pensionistica alla speranza di vita 
alla data del pensionamento". 
Avrebbe dovuto essere evidente che 
ciò significava: 1) accettare i vincoli 
economici capitalistici imposti dal 
governo (a cui erano stati dettati dai 
"mercati", ovvero dalla grande 
borghesia transnazionale); 2) perciò 
proporre un sistema di tipo 
contributivo, adatto allo scopo 
suddetto; 3) e scaricare sulle 
pensioni dei lavoratori l’onere 
dell’incremento della vita media.

Il: piattaforma ... di lancio

A confermare che la nostra 
interpretazione non era 
maliziosamente critica, è giunta ora 
la piattaforma confederale sulla 
riforma pensionistica. Vengono 
elencati quattro obiettivi 
fondamentali: 1) "dare una risposta 
alle più rilevanti esigenze di 
flessibilità e di modifica del mercato 
del lavoro che riguardano in 
particolare le giovani generazioni";
2) "dare certezza alla prestazione 
pensionistica pubblica";
3) "conseguire un corretto equilibrio 
finanziario basato sulla solidarietà e 
su un rendimento unico e certo dei
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contributi"; 4) "permettere 
l ’estensione della tutela pubblica a 
tutte le figure di lavoro".
Innanzitutto potrebbe apparire 
singolare che delle organizzazioni 
sindacali (il cui scopo fondamentale 
dovrebbe essere quello di difendere 
le condizioni materiali di lavoro e di 
vita della classe lavoratrice, in cui è 
compresa la salvaguardia del salario 
previdenziale) non pongano al primo 
posto l ’adeguatezza della pensione 
ad una vita dignitosa: ma ciò è 
proprio una delle conseguenze 
concrete della trasformazione del 
sindacato in "terza colonna" di un 
edificio neocorporativo. Il sistema 
previdenziale pubblico dovrebbe 
avere l’obiettivo fondamentale di 
garantire un livello di vita adeguato 
del lavoratore, dopo la cessazione 
dell’attività lavorativa, come 
compenso del suo contributo alla 
crescita della ricchezza sociale, che 
è quantificato dal numero di anni di 
lavoro svolti (per un dato numero di 
ore giornaliere, ad una data 
intensità media del lavoro). Questa 
dovrebbe essere la "certezza" offerta 
dalla prestazione pensionistica 
pubblica, ma essa non può essere 
raggiunta con l’adozione del sistema 
contributivo proposto. Infatti il 
sistema contributivo è quello su cui 
si è basata la previdenza pubblica dal 
’52 al ’68 e proprio le sue 
manchevolezze hanno indotto (in 
seguito a una grande battaglia

sociale e sindacale) al suo 
superamento a favore di un sistema 
retributivo: ora si ripropone un 
ritorno al passato! П difetto 
principale del sistema contributivo 
sta nel fatto che l’apporto del 
lavoratore alla crescita della 
ricchezza sociale, che gli viene 
parzialmente restituita come 
prestazione previdenziale, viene 
quantificato solo dall’ammontare dei 
contributi versati. In primo luogo 
questo ha un effetto complessivo 
paradossale, per cui se il lavoro 
diviene più produttivo e/o più 
intenso (cioè sono necessari meno 
lavoratori per produrre la stessa 
ricchezza sociale) ma i salari non 
crescono quanto la produttività e/o 
l’intensità del lavoro (come è 
avvenuto costantemente finora e 
ancora di più in futuro con 
l’accettazione dei tetti di "inflazione 
programmata" alla crescita 
salariale), si avranno minori 
versamenti contributivi totali.
Questo significa che per avere un 
equilibrio finanziario del sistema 
previdenziale diviene necessario о 
aumentare le aliquote contributive о 
ridurre le prestazioni pensionistiche, 
oppure entrambe le cose. Il terzo 
obiettivo della "riforma" dice 
proprio questo: si accetta che 
l’effetto sociale potenzialmente 
positivo dell’aumento della 
produttività del lavoro ricada 
negativamente sui lavoratori. Infatti
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basare l’equilibrio finanziario del 
sistema sulla "solidarietà" fra i 
lavoratori, ottenuta usando il 
"rendimento unico" dei contributi, 
vuol dire ripartire la quota di 
ricchezza loro assegnata a fini 
previdenziali, in base ai contributi 
versati: cioè la solidarietà della 
miseria. Quindi si rinuncia a 
riappropriarsi di una parte della 
ricchezza sociale creata 
dall’aumento di produttività del 
lavoro, da destinare anche ai 
pensionati.

Ili: la sceneggiata 
dei rendimenti

A livello individuale, il sistema 
contributivo fa ricadere sulle spalle 
del lavoratore l ’eventuale evasione 
contributiva da parte 
dell’imprenditore: quindi il 
lavoratore svolge la sua attività a 
favore della ricchezza sociale (anzi 
in primo luogo a favore di quella del 
suo imprenditore), ma non ne potrà 
godere i frutti previdenziali. La 
giustificazione, spesso avanzata, che 
il sistema contributivo disincentiva 
l’evasione, perché contrappone gli 
interessi del lavoratore con quelli 
dell’imprenditore, è del tutto 
infondata. Infatti per essere corretta 
occorrerebbe che entrambe le parti 
fossero su un piano di eguaglianza 
sostanziale, ma, siccome così non è, 
non si può porre a carico della parte

più debole questo onere. Al 
contrario, proprio in considerazione 
della "flessibilità" e della "modifica 
del mercato del lavoro che 
riguardano in particolare le giovani 
generazioni" (che, in realtà, significa 
un maggiore potere di ricatto degli 
imprenditori e comporta una 
maggiore precarietà dell’orario di 
lavoro, del salario e quindi anche dei 
versamenti contributivi) è necessario 
prevedere meccanismi che diano 
maggiore garanzia al lavoratore, 
anche in campo previdenziale. 
L’indicazione delle contribuzioni 
figurative (al punto 8), previste "per 
maternità e lavori di cura; lavori 
discontinui, lavori precari, 
retribuzioni minime etc...", è del 
tutto indeterminata e comunque 
penalizzante perché si prevede, 
equamente, di attribuirne 
parzialmente il "costo a carico degli 
interessati". Inoltre è singolare che 
non si faccia cenno all’enorme 
evasione contributiva (stimata in 
oltre 40.000 miliardi) e alla sua 
impunità sancita dai ripetuti condoni 
previdenziali. Ai fini dell’equilibrio 
finanziario del sistema pensionistico, 
sarebbe certo più utile proporre un 
massiccio potenziamento del 
servizio ispettivo dell’Inps, dato che 
la probabilità media che un’impresa 
sia controllata è circa una volta ogni 
20 anni (a proposito di lavori 
"socialmente utili" !). Oltre alle 
critiche generali fin qui avanzate sul
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sistema contributivo, occorre anche 
analizzare il particolare tipo di 
meccanismo proposto. Infatti esso ha 
effetti notevolmente peggiorativi 
perché si mette in relazione 
l ’ammontare di contributi versati con 
l’età al pensionamento, tramite 
disincentivi (-10% a 55-57 anni, -5% 
a 58-60 anni) e incentivi (+3% a 64 
anni, +5% a 65 anni): si tratta di un 
modo di subordinare l ’ammontare 
della pensione alla "speranza di vita" 
residua (già considerato, con un 
meccanismo diverso, nel progetto di 
legge dei Progressisti). In questo 
modo la grandezza della pensione, 
non dipende più solo dal numero di 
anni lavorati (come nel sistema 
retributivo), ma penalizza, a parità 
di contributi, chi inizia a lavorare 
prima. Quindi, siccome il 
rendimento reale di ogni anno di 
lavoro diminuisce (perché resti 
realmente il 2% dell’ultima 
retribuzione netta occorre, ad. es., 
lavorare per 35 anni continuati dai 
30 ai 65 anni, con una crescita del 
salario del 2,5% annuo), per 
ottenere la stessa pensione 
precedente è necessario lavorare più 
a lungo. Anche il vantaggio ad 
allungare il periodo di lavoro è più 
formale che reale, dato che 
aumentando l’età diminuisce la 
"speranza di vita” e quindi il corso 
medio della "natura" (con il decesso) 
prowederà a impedire che il 
pensionato goda troppo a lungo di

una pensione più alta, e salverà così 
gli equilibri Finanziari del sistema!
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IV: pensioni al casinò

La piattaforma sindacale prevede 
anche un frazionamento dei 
lavoratori, nell’applicazione della 
riforma, perché il nuovo sistema 
retributivo viene proposto solo per 
coloro che abbiano meno di 18 anni 
di contribuzione al dicembre 1995. 
Anche se è probabile che venga 
invece adottato il cosiddetto sistema 
pro-quota (ovyero la contribuzione 
versata fino al ’95 viene calcolata 
col vecchio sistema retributivo, a cui 
si somma quella successiva con il 
nuovo calcolo contributivo), 
comesuggeriva pure il progetto dei 
progressisti, l ’effetto finale sarà più 
graduale ma simile. In ogni caso ciò 
rivela i veri obiettivi della "riforma" : 
da un lato si vuole depotenziare la 
reazione negativa dei lavoratori più 
anziani, e dall’altro si vogliono
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predisporre le condizioni materiali 
perché i più giovani siano costretti a 
pagarsi una pensione integrativa. 
L’intesa, raggiunta il 12 aprile, fra 
governo e sindacati circa la 
previdenza integrativa conferma 
questa interpretazione. Naturalmente 
viene presentata come un mezzo per 
assicurare un ulteriore sostegno 
previdenziale ai lavoratori e quindi 
per essi vantaggiosa. Per capire 
quale sia il vero scopo non occorre 
un grande sforzo interpretativo, basta 
rileggere ciò che è stato chiaramente 
scritto (e sottoscritto dai sindacati) 
nel famigerato accordo del 3 luglio 
1993 (significativamente nella 
quarta parte - Sostegno al sistema 
produttivo-, al terzo punto: Finanza 
per le imprese e
internazionalizzazione): "L’esigenza 
di reperire le risorse utili alla 
crescita richiede un mercato 
finanziario più moderno ed efficace, 
in grado di assicurare un maggior 
raccordo diretto e diffuso tra 
risparmio privato e imprese, anche 
ampliando la capacità delle imprese 
di ricorrere 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 
Per raggiungere questi scopi 
l’accordo prevede delle modifiche 
alle regole precedentemente stabilite 
(da Amato con il D.Lgs. 124/93):

viene abolita l’imposta d’ingresso al 
fondo del 15%; potrà essere versato 
al fondo un massimo del 6% della 
retribuzione (2% dal Tfr - la 
"liquidazione", 2% come contributo 
ulteriore del lavoratore, e 2% da 
parte del padrone); le quote tratte dal 
Tfr e quelle dell’impresa saranno 
esenti dal carico fiscale; i nuovi 
assunti dovranno destinare l’intero 
accantonamento del Tfr alla 
previdenza integrativa; i contributi 
del lavoratore saranno deducibili dal 
reddito sottoposto a imposta (fino a 
2,5 milioni) e non più detraibili (per 
il 22%) dall’imposta stessa. Questi 
provvedimenti di agevolazione 
fiscale comporteranno un onere sul 
bilancio pubblico stimato in 7.000 
miliardi annui. Qui appare chiaro 
come per i governi borghesi non sia 
importante aggravare il deficit del 
bilancio pubblico, purché serva a 
sostenere le esigenze del grande 
capitale finanziario. Le esenzioni 
fiscali servono anche a convincere i 
lavoratori della convenienza della 
previdenza privata. Inoltre viene 
propagandato che il rendimento 
offerto da essa sarà superiore a 
quello garantito per legge al Tfr: non 
sarà certo difficile, dato che 
quest’ultimo era un prestito dei 
lavoratori ai propri padroni a tassi da 
benefattori. La truffa sta nel fatto 
che quel poco che viene concesso, 
come maggiore rendimento della 
liquidazione, è di gran lunga
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inferiore a quanto viene tolto dalla 
pensione pubblica di base. In questo 
gioco delle tre carte sulla 
previdenza, la cosa sicura è che alla 
fine il lavoratore avrà una pensione 
complessiva (pubblica e integrativa) 
inferiore a quella precedente, e gli 
diranno pure che avrà fatto un 
affare! Un ruolo non certo 
secondario nella "stangata" spetta ai 
sindacati confederali: infatti bisogna 
ricordare che dalla gestione dei fondi 
integrativi anch’essi trarrebbero un 
beneficio economico; sia attraverso 
la compagnia creata, insieme 
aH’Unipol, a tale scopo ("Lavoro e 
previdenza"), oppure attraverso 
Г Union Vita - impresa 
d’assicurazione di cui sono azionisti 
la Cisl e la multinazionale americana 
del settore Alico, о ancora con la 
costituzione di altri soggetti 
economici. Del resto, fare il terzo 
"palo" della banda neocorporativa 
dovrà pur dare qualche vantaggio.

Lotte in corso

Una valanga di critiche e di voti 
contrari si è riversata in questi giorni 
sulla bozza di accordo presentata 
dalle organizzazioni sindacali, loro 
malgrado costrette a sottoporla al 
giudizio nelle assemblee dei 
lavoratori. Nonostante le 
mistificazioni padronali e sindacali, 
tese a minimizzare il dissenso (anche 
i voti di emendamento della

piattaforma sindacale vengono 
giudicati a favore!), emerge da 
questa consultazione un giudizio 
sostanzialmente negativo, о 
quantomeno la consapevolezza di 
una gran parte della classe 
lavoratrice, della svendita da parte di 
Cgil, Cisl e Uil del patrimonio di 
lotta messo in piedi nel movimento 
d’autunno e delia necessità di 
difendere il "salario differito", al di 
là delle logiche bieche delle 
compatibilità capitalistiche: 
rivendicare la difesa dei 35 anni di 
contributi al 2% di rendimento, per 
avere una pensione pari al 70% 
dell’ultimo salario ha questo 
significato. Dall’Alfa Romeo di 
Arese (con l’apporto determinante 
del Cobas), alle imprese 
metalmeccaniche piemontesi (dove è 
favorevole, senza condizioni, solo 
Г 11,5% dei votanti), a Roma, a 
Bologna, a Taranto, a Pomigliano, a 
Milano, a Brescia, ecc. nelle 
strutture di base dei lavoratori vi è 
tutto un fiorire di proposte ed 
emendamenti. Alcuni di essi 
mostrano una maggiore coscienza 
della posta in gioco, ossia per il 
padronato ed il governo la necessità 
di abbattere il sistema previdenziale 
pubblico per far posto alle 
assicurazioni private, per i lavoratori 
la difesa del salario previdenziale e 
la salvaguardia della qualità della 
vita, nonché la difesa del diritto a 
non vivere solo per lavorare. Altri
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mettono in luce l’ambiguità della 
proposta sindacale riguardo 
all’aliquota di rendimento, posta al 
2% solo in via di principio, 
respingendo il calcolo in base al 
montante contributivo, senza vincoli 
di età о penalizzazioni. Purtroppo 
quello che non viene a nostro avviso 
sufficientemente posto in evidenza è 
l’iniquità del sistema contributivo, il 
quale, sia nell’applicazione 
generalizzata ai nuovi assunti, sia 
nel caso riguardasse anche coloro 
che hanno maturato una certa quota 
di anzianità pensionistica si 
configura come il mezzo più idoneo 
per realizzare quella riduzione 
drastica dei redditi pensionistici 
secondo le volontà dettate dal Fmi. 
In questa situazione una strategia di 
lotta di breve e medio periodo 
dovrebbe puntare alla difesa del 
sistema previdenziale pubblico a 
ripartizione retributiva, realizzabile 
mediante alcuni provvedimenti 
fondamentali: separazione reale 
della previdenza dall’assistenza (non 
come previsto dall’accordo che 
lascia fuori un ammontare di spese 
assistenziali di quasi 12.000 
miliardi); recupera dell’evasione e 
dell’elusione contributiva; 
omogeneizzazione delle regole 
pensionistiche di contribuzione e 
prestazione per tutti i tipi di lavoro; 
mantenimento di un’adeguata 
aliquota di rendimento (2% reale in 
rapporto all’ultima retribuzione

netta); ripristino dell’aggancio delle 
pensioni ai salari; rivalutazione delle 
retribuzioni del periodo di 
riferimento (per il calcolo della 
retribuzione media pensionabile) in 
base alla dinamica delle retribuzioni 
medie e dell’inflazione; 
abbassamento del numero di armi 
necessari per la pensione minima 
Solo se si riesce a difendere la 
previdenza pubblica, sarà possibile 
contrastare la pressione 
neocorporativa per l’ampliamento 
della previdenza integrativa a 
capitalizzazione: in questo senso, 
una campagna contro l ’accettazione 
indiscussa della necessità della 
previdenza privata va condotta 
soprattutto nelle fila della sinistra. 
Giacché se non si chiarisce che la 
previdenza privata è la causa delle 
difficoltà previdenza pubblica, si 
lascia spazio alla sua azione 
distruttiva: magari in nome della 
"diversificazione degli stili di vita" 
(come fa la relazione al progetto del 
Pds), oppure di vaghi progetti di 
"democrazia economica" (come 
fanno i sindacati confederali). Se, 
dopo aver realizzato le misure prima 
sintetizzate, le risorse per mantenere 
in equilibrio il sistema previdenziale 
pubblico risultassero insufficienti, 
occorrerebbe reperirle con una 
battaglia per aumentare 
l ’imposizione fiscale sul capitale in 
tutte le sue forme (industriale, 
monetario e commerciale).
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GAS, BOMBE E BOTTI

Crolla un palazzo del Fbi a 
Okhlahoma City per mano 
neonazista militare Usa che è 
impossibile nascondere dietro 
"i soliti arabi", mentre nel mondo 
islamico continuano a saltare in aria 
autobombe, come in Spagna, e i falsi 
buddhisti giapponesi si allenano a 
far stragi con gas nervini e altri. 
L’opinione pubblica - ossia 
l’opinione del pubblico (come ama 
dire il cavaliere-dell’etere), la platea, 
potremmo ormai dire senza 
esitazioni quando si parla della 
popolazione volgarmente detta 
"gente" - è sconvolta, allibita, 
esterrefatta, agghiacciata avrebbe 
detto l’ochetto di annata. Com’è 
possibile che succedano queste cose 
alle soglie del terzo millennio 
dell’era cristiana?!

Com’è possibile che finora ne siano 
successe così poche, anzi che non ne 
succedano quasi mai? - ci chiediamo 
invece noi con finto stupore.
In un mondo in cui al primo punto 
dell’ordine del giorno è posto, per un 
bizzarro gioco di parole, il nuovo 
ordine mondiale che propriamente è 
disordine su scala planetaria, è 
semmai assai curioso che non vi 
siano state ancora stragi di massa di 
portata biblico apocalittica. A fronte 
di un potere sempre più dispotico 
corripondente a un dominio assoluto 
e incondizionato che il capitale 
impone a tutti i viventi, lasciati per 
la stragrande maggioranza in 
condizioni di vita subumane - о 
perché al disotto della soglia di 
sussistenza, о perché emarginati da 
un processo vitale cui sono stati 
illusoriamente avviati, о perché 
inclusi proprio in quel processo che 
li suddivide in frammenti e 
appendici delle macchine del 
capitale fino alla coazione del 
consumo -, a fronte di tutto ciò è 
stupefacente cha ancora la residuale 
ragione del genere umano sappia 
prevalere e controllare la possibile 
autodistruzione di se stesso per 
mano di pochissimi individui.
Le possibilità tecniche di distruzione 
sono infatti, ormai, alla portata di 
singoli individui, con effetti possibili 
di devastazione di massa. Non 
occorre che volerlo.
Se la frazione nazista dell’esercito 
Usa - о di quello giapponese - non 
ha ancora colpito in codesto modo su
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scala più estesa e generalizzata è 
solo perché non l ’ha voluto. É un 
importantissimo segno dei tempi, un 
vero e proprio salto di qualità, il 
fatto che, per la prima volta in 
termini così rilevanti e non come 
episodi di "follia" individuale, in 
Usa non si siano trovati (o voluti 
trovare) gli usuali e ordinari capri 
espiatori - terroristi islamici, negri, 
comunisti, anarchici, ecc., 
preferibilmente di origine straniera - 
ma si sia stati costretti a dire (o si sia 
voluto dare il segnale) che è 
dall’interno delle forze armate stesse 
che proviene il dissenso e il 
sabotaggio. L’unico tentativo di 
diversione dell’opinione pubblica 
c’è stato dicendo che il militare 
ricercato per l’attentato era 
"disertore"... perché non autorizzato 
a uscire di caserma con la bomba.
Ma si tratta sempre di all american 
boys con i berretti verdi, emulatori di 
John Wayne e Sylvester Stallone, 
eroi di guerra "politicamente" 
rappresentati da Oliver North, 
giovani bianchi ariani con capelli 
rigorosamente a spazzola: "io li 
odio, i nazisti dell’Illinois", 
comunicava John Belushi a Dan 
Aykroid, prima di premere il piede 
sull’acceleratore per farli fuori. É dei 
pochi attentati, e non del fatto che 
qua e là occasionalmente accadano, 
che la "platea" del disgustoso 
spettacolo mondiale dovrebbe 
preoccuparsi, per rispondere prima 
che sia troppo tardi. "Rispondete!" - 
invocava Fortini contro il fascismo.
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LA CATTIVA NOVELLA

Arranca la Chiesa cattolica dietro le 
apocalissi premonitrici del secondo 
millennio. L’Evangelium vitae di 
questo papa - sorto dalle ossa di un 
comuniSmo mancato e contro cui ha 
inferto da vincitore il colpo di gratia 
nella segreta alleanza della/ede e dei 
servizi segreti intemazionali - è 
l ’ulteriore libello contro 
l’emancipazione dell’umanità 
tutelata. Immancabilmente, i riflessi 
delle lotte sociali si trovano sul 
terreno religioso perché le masse ne 
restino abbagliate: entra in scena 
dunque la "cultura della vita" nel 
finale di partita tra dio e diavolo.
A noi spettatori-paganti (o 
"partecipanti") è rivolto l’ennesimo 
uso del testo biblico come testo di 
"verità", lisa trama autolegittimante 
di imperativi morali. In antitesi con 
la nostra ragione, quella capace di
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trasformarsi in lotta, mirano infatti a 
strappare con la paura e gli anatemi
1 ’ autodeterminazione di chi vive 
Г immiserimento, anche 
neU’intelletto. Le parole privilegiate 
nell’enciclica non a caso echeggiano 
quella odierna "cultura d’impresa" 
da cui - apparentemente - Wojtyla 
vorrebbe distanziarsi se non proprio 
contrapporsi. "Partecipazione", 
"solidarietà", "cultura", ecc. ripetono 
ossessivamente quel sostanziale 
messaggio che dal mercato già si 
ripercuoteva nella Veritatis 
splendor: la coscienza storica si 
pieghi all’Autorità. Nella fattispecie, 
qui, obbedisca all’inestinto potere 
temporale di una chiesa, anch’essa 
alla rincorsa di un consenso sempre 
più improbabile. Già in epoca 
medioevale l’imposizione della forza 
scortava la sacralizzazione simulata 
del comando sulla vita altrui, per 
estorcere con maggior docilità la 
forza-lavoro ai servi.
Questo il solito contenuto. La forma 
con cui però oggi si presenta sembra 
negare quest’oppressione parendo 
sollevare i sofferenti, meno il 
"mistero" del soffrire stesso. Anche 
le madonne piangono per rafforzare 
il limite della ragione che indaga 
sulle cause, soprattutto quelle degli 
utili terreni: quel limite negativo cui 
fa da guardia il "prudente" silenzio 
ecclesiale. L’imperituro magistero 
del "divino" sgorga per l’appunto da 
quel credere (da salvaguardare al 
cospetto di una possibile coscienza 
emancipata) della carne naturalizzata

nella "colpa".
Se. in altre parole, il capitale 
stabilizza il controllo su tutto il 
tempo di vita altrui per avere 
discrezione sulla quota di lavoro 
salariato, perché la Chiesa non 
dovrebbe - concorrendo con quello - 
sostenere i suoi "fedeli-Abele" 
mediante un reciproco patto 
"solidaristico"? I "poveri", 
abbandonati finalmente da un 
comunismo-che-non-c’è-più, e da un 
sindacato intento a «comprendere gli 
indirizzi organizzativi dell’azienda 
per riappropriarsi della coscienza 
(sic!) dell’organizzazione del 
lavoro» (Fiom), troveranno sostegno 
in una chiesa "modernizzata" sulla 
questione sociale e, a sua volta, 
questa troverà in loro il suo seguito 
di pecore, su cui continuare a 
riscuotere tasse e fare profitti in 
sordina.
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Le "nuove" minacce

Noli'acutizzarsi - si legge - di 
"omicidio, genocidio, aborto, 
eutanasia, suicidio volontario", 
nonché di "ignominiose condizioni 
di lavoro con le quali i lavoratori 
sono trattati come semplici strumenti 
di guadagno,..." si profilano "nuove 
minacce alla vita umana". Esse 
sarebbero costituite, tra l ’altro, 
dall’"intervento gratuito delle 
strutture sanitarie", nella pratica dei 
"delitti contro la vita" (ovvero aborto 
ed eutanasia, principalmente), così 
sanciti "dal comune senso morale" [il 
corsivo è nostro].
Difficile dover scegliere sulla 
perniciosità di minacce vecchie e 
nuove (soprattutto se queste sono 
state private del consueto 
guadagno!), fomiti solo di un senso 
morale non comune. Mentre infatti 
non sapremmo come rimuovere 
quelle vecchie - con l’aiuto di una 
chiesa sempre avallante secondo il 
proprio profitto - non vediamo come 
potremmo difenderci da quelle 
nuove, costanti negatrici dei diritti 
conquistati attraverso generazioni, 
per l’autonomizzazione di 
un’esistenza non più subalterna.
La chiesa parteggia per la pace 
perché in questi ultimi secoli è il 
capitale a fare la guerra.
Come bene disse nel 1945 (riportato 
sul New York Times del 2.9.45) 
l ’arcivescovo di Toledo e Primate di 
Spagna, nel negare l’asservimento 
della chiesa spagnola a Franco e

scongiurando un’altra guerra civile 
in patria: «Nessuno desidera la pace 
quanto la Chiesa Cattolica, che però 
non cade пеІГеггоге di tanti eretici 
■che condannano tutte le guerre come 
ingiuste».
Questa enciclica condanna sì la 
guerra, la violenza, il commercio 
delle armi, ecc. ma in quanto 
princìpi astratti. Le vittime 
ottengono compassione più di 
quanto non si lamenti l’oblìo delle 
cause che le rendono tali. Agli orrori 
riservati ai viventi dominati viene in 
soccorso la sola esecrazione verbale, 
parallelamente vanificata dal 
movente trovato: 1’"iniqua 
distribuzione delle ricchezze tra i 
popoli e le classi sociali". Non c ’è 
ombra di riferimento alla violenza 
strutturale insita nelle modalità di 
produzione, quasi indifferente 
immodificabile eterna trascendenza! 
Altrettanta sapiente deviazione 
subisce poi l ’ipotetica "guerra dei 
potenti contro i deboli", identificati 
al solito per natura (handicap, 
embrioni, ecc.), non certo in base a 
determinazione sociale. In tal modo i 
"poveri", i "deboli", ecc. possono 
destare compassione e pia bontà 
oblativa da dedicare loro! Non 
altrettanto interessanti, se fossero 
solo il risultato (cioè evitabile!) 
dell’ organizzazione per lo 
sfruttamento altrui, senza di cui i 
"potenti" non sarebbero, e men che 
mai farebbero guerre per reinvestire 
sulla ricchezza appositamente 
distrutta.
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L’obiettivo così di "sottrarre l’aborto 
ad ogni forma di controllo e 
responsabilità sociale" perseguito dal 
troppo forte imperio di interessi 
farmaceutico-scientifici (novella 
empietà prometeica!), costituisce 
oggetto di contrasto prioritario.
Come ai vecchi tempi, l’arbitraggio 
dei conflitti d’interesse e di potere 
(tra cui i propri) viene rivendicato 
attraverso l’indizione della crociata 
come purificazione di colpe, questa 
volta con le sole armi dell’ideologia 
religiosa. A proposito di "fine delle 
ideologie"! Foggiata l’idea 
dell’aborto/"delitto” - proprio come 
quella del S.Sepolcro/cristianità - da 
riconquistare all’umanità tutta, il 
novello Urbano II, Innocenzo III, 
ecc. riporterà unità e ordine, alla 
guida morale e. perché no, anche 
politica, della società.

La violabiltà della vita

Il monopolio nel gestire il culto 
religioso - in epoca di 
modernizzazioni - ha però bisogno di 
credibilità. Senza autodefinirsi tout 
court società civile, non sarebbe così 
facile asportare dalla storia 
quell’embrione di "coscienza 
collettiva... paradossalmente" 
divenuta "diritto" о legge.
Se l'enciclica ancora si astiene dal 
sostenere come sacro l’intervento 
"culturale" (o politico), non rinuncia 
però alla bandita delle istituzioni e 
organizzazioni intemazionali -

deprecate come "struttura di 
peccato" - per la sola antiteticità 
legislativa riguardante la pratica 
abortiva.
Forse la chiesa si aspetta lo stesso 
successo che ebbe nei confronti 
degli umiliati - ed oggi con i 
"pentiti" alla D’Alema e sinistri 
flessibili d’ogni risma - consentendo 
loro di praticare e propagandare 
povertà (oggi soprattutto mentale) 
evangelica e penitenza (anche falce e 
martello sono di troppo!) - entro e 
per il loro ordine - in professione di 
obbedienza al papa (ad es.: si 
consulti sul dizionario storico la 
voce Giubileo, poi si pensi a Rutelli, 
senza ridere).
Le leggi - gli Stati - devono farle col 
permesso del papa, che ne detiene 
l’esclusiva in quanto custode per 
tutti della legge naturale !
La pressione (implicita) per la 
revisione della legge 194 non 
riguarda infatti la liceità da parte 
della legge che regola solo la 
clandestinità. Nell’a rt 1/194 si 
afferma inoltre il "valore sociale" 
della maternità che diventa 
"morale", intendendo tutelare la vita 
umana "fin daH’inizio".
Appare chiaro allora che la crisi 
sociale colpisce anche il futuro delle 
gerarchie ecclesiastiche, 
costringendole alla identificazione 
dei nemici nell’autonomizzazione 
dei ruoli. E perciò stesso, anche delle 
donne. Sin dal concilio di Trento, da 
confinare sempre più nella 
subalternità della famiglia, a
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sostegno gratuito del risparmio 
statale e dell’auctoritas pretesca.
In tal senso si capisce meglio anche 
la diversità assoluta imposta, in altri 
contesti, al celibato ecclesiastico. Se 
infatti quest’ultimo dovesse 
incrinarsi - tutti gli scandali sono 
sempre pagabili - si incapperebbe 
proprio in quel relativismo etico da 
eretizzare, sottraendo al principio 
autoritario la custodia indispensabile 
di quell’intransigenza, intesa come 
traguardo della Verità depositata.
E poi, la castità non è sempre il 
rimedio all’Aids?
Se dunque la coscienza mistica è 
sempre oscura a se stessa, oscura 
permanga questa "cultura della vita" 
di fronte all’emblema del massimo 
diniego al "non uccidere": la pena di 
morte. É qui che la "precarietà della 
vita umana" riacquista la sua realtà, 
interna cioè ai rapporti di forza che 
la definiscono. La "soppressione del 
reo" viene legittimata solo "in casi di 
assoluta necessità, quando cioè la 
difesa della società non fosse 
possibile altrimenti". Il successivo 
"non ci sono privilegi né eccezioni 
per nessuno”, completa questa 
imperitura plenitudo potestatis (dal 
Concilio lateranense del 1215: il 
papa è il giudice supremo di ogni 
controversia, in quanto tramite tra 
dio e gli uomini).
Per gli Usa - in cui, in alcuni stati in 
particolare, la pena di morte viene 
ripristinata о comminata a minori, 
handicappati ed emarginati - 
l ’eccezione ha lo stesso sapore

morale della comune crociata 
anticomunista.
Demonizzazione e assoluzione si 
alternano così alla continua 
riconquista del dogma, proprio come 
coercizione e consenso dominano un 
mercato obbligato a ritardare о 
contenere l’antagonismo di classe, 
per gestire l’unità conflittuale dei 
molteplici capitali. Il 
ri-evangelizzare, ri-fondare 
(copiano?) cattolico sembra solo 
mostrare incapacità di autonomia 
dalla putrescenza del sistema di 
capitale egemone. Il giudizio etico 
sul reale che non si possiede sembra 
sempre di più il loro ghetto. 
Funzionale, per ora.

QUÉSTA 
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Disegni: Altan [Bompiani]
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Nota

LA GUERRA "SILENZIOSA" 
alcune considerazioni sul conflitto tra Ecuador e Perù

Roberto Bugliani

Qualsiasi straniero che negli scorsi 
anni si sia recato in Ecuador e abbia 
consultato la guia vial del paese au
torizzata dall’Istituto Geografico Mi
litare, si è potuto rendere conto che 
alla frontiera con il Perù c ’era qual
cosa che non andava. Difatti, nella 
provincia di Zamora-Chinchipe, do
ve la catena andina digrada verso il 
bacino amazzonico, poco lontano dai 
luoghi in cui lo scrittore Luis Sep
ia] veda ha ambientato la sua epopea 
vagamente hemingwayana della lotta 
tra un vecchio e un tignilo, una scrit
ta nella mappa avverte che si tratta 
di zone "in cui il Protocollo di Rio 
de Janeiro è ineseguibile”. Con il 
Protocollo di Rio de Janeiro del 
1942, che l ’Ecuador peraltro non ha 
mai accettato interamente in quanto 
ha sempre affermato che l’intesa gli 
fu imposta dai paesi garanti (Stati 
Uniti, Brasile, Cile, Argentina), si 
metteva fine alla guerra Ecuador- 
Peru scoppiata nel 1941 con l’inva
sione peruviana del territorio ecua
doriano, nella quale l’Ecuador per
dette quasi la metà del suo territorio, 
pari a duecentomila chilometri qua
drati in una zona amazzonica ricca di 
oro e petrolio. Nei 54 anni seguenti 
c ’è sempre stata tensione alla fron
tiera tra i due paesi. Ricordo che solo 
l’agosto di tre anni fa l’esercito peru
viano occupò momentaneamente una

isoletta microscopica su di un fiume 
di quella zona issandovi la propria 
bandiera nazionale. Subito i mass 
media quitegni dettero ampio risalto 
all’avvenimento, e per poco la guer
ra che è scoppiata nel gennaio di 
quest’anno non scoppiò allora. E 
questa tensione i presidenti dei due 
paesi vicini si sono guardati bene 
dall’attenuare, perché conoscono il 
serbatoio di consenso nazionalista 
che essa rappresenta, da cui essi pos
sono sempre attingere a piene mani 
per favorire i loro giochi.
Difatti, da un lato c’è il presidente 

peruviano, el chino Fujimori che, 
venuto meno l’"effetto-Guzman", 
vale a dire la cattura del prestigioso 
leader di Sendero luminoso avvenuta 
nel settembre 1992, con la quale 
aveva cercato di far dimenticare ai 
peruviani il suo autogolpe del ’91 e 
la disastrosa situazione economica 
del paese, sta ora cercando una nuo
va rilegittimazione, anche in vista 
delle prossime elezioni presidenziali 
di aprile, e dall’altro c ’è l’ecuadoria
no Duràn Ballén, il presidente con
servatore a capo di un’alleanza neo
liberista succeduto nel 1992 al so
cialdemocratico Borja dopo la scon
fitta politica di quest’ultimo (per al
cuni tratti paragonabile a quella del 
peruviano Garcfa, il "democratico" 
presidente aprista) che. in quanto a
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bisogno di rilegittimazione, non è da 
meno del suo collega peruviano, 
mentre il fallimento della strategia 
neoliberista governativa è sotto gli 
occhi di tutti.
In questo clima di crisi sociale ed 
economica, a ridosso del malconten
to che investe gli strati più deboli e 
poveri della popolazione e che si 
concretizza con marce di protesta, 
occupazione di pueblos e blocchi 
stradali ad opera dei popoli indigeni 
organizzati dalla Conaie (Confedera
zione delle Nazionalità Indigene 
Ecuadoriane), che continuano a esse
re gli strati sociali più colpiti dall’in
flazione alle stelle e dalla misure 
economiche antipopolari prese con 
intensità e frequenza crescenti dai 
governi ecuadoriani, una guerra con
tro l ’odiato nemico peruviano è utile 
a distrarre l ’attenzione dell’opinione 
pubblica dalla crisi di governabilità 
in cui si dibatte l’Ecuador assieme a 
molti altri paesi latinoamericani, 
sempre più sottomessi ai diktat im
perialisti per l ’occasione espressi dal 
Fmi e dalla Banca Mondiale, le due 
punte più "avanzate" nella regione, 
che hanno imposto a questi paesi la 
politica neoliberista di privatizzazio
ne selvaggia ("il festino privatizzato- 
re", come lo hanno chiamato i com
pagni della rivista ecuadoriana Espa- 
cios in un editoriale). E una guerra è 
proprio ciò che ci vuole per far in
goiare alla popolazione, distratta dal
la fanfara nazionalista, le nuove mi
sure economiche, come i drastici ta
gli alle spese non militari del bilan
cio statale, la nuova tassa di circola
zione automobilistica e la "confisca" 
dello stipendio pari a due giornate 
lavorative per finanziare una guerra 
"santa” e comprare dagli Stati Uniti
о dai paesi europei come la Francia

(tradizionale venditrice di armi ai 
due paesi) gU armamenti del caso. 
Ora, non si tratta di affrontare la 
guerra "di confine", non meno cruen
ta e violenta di altre, tra Perù ed 
Ecuador nei termini "semplicistici" 
di torto о ragione, о di paese aggres
sore e paese aggredito, che hanno 
certo un valore e una valenza propri 
(a questo livello, l’Ecuador ha sem
pre giocato il ruolo di paese invaso, 
perché più debole rispetto al più noto 
e forzuto vicino), ma non determi
nanti per le cause mediate e imme
diate che l’hanno generata. Perché i 
nodi strutturali sono altri: sono la 
necessità per il governo di far accet
tare alle forze politiche, sindacali e 
alla gente il nuovo orientamento (pe
raltro vecchio come è vecchia l’ulti
ma nuova crisi capitalistica nella re
gione) alla base del "Progetto di 
Legge di Modernizzazione", proget
to neoliberista che il popolo ha iden
tificato come strumento di usurpa
zione autoritaria delle risorse strate
giche da parte dei voraci investitori 
stranieri e dall’opportunista finanza 
locale, l’urgenza di una rilegittima
zione non solo da parte del governo, 
come abbiamo detto, ma anche dalle 
forze armate le quali, col "caso Re
strepo" del 1991, hanno subito un 
grosso discredito [si tratta della 
scomparsa dei fratelli Restrepo che, 
diretti all’areoporto di Quito su un 
fuoristrada per andare ad accogliere 
un loro amico, sono spariti lungo il 
cammino; attraverso le indagini ef
fettuate da una commissione inter
nazionale all’uopo nominata da Bo- 
ija e grazie alle confessioni di un po
liziotto "pentito", si è scoperto che i 
due giovani sono stati sequestrati, 
torturati e assassinati dalla polizia, e 
i loro corpi gettati nella laguna di
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Yambo], l’assassinio e la sparizione 
di dirigenti indios e gli attacchi con
tro le parrocchie più impegnate a so
stegno dei settori indigeni ad opera 
di gruppi paramilitari come il Fre- 
nae (Fronte Nazionalista Ecuadoria
no) scorazzanti soprattutto nella 
provincia del Chimborazo e forag
giati dai proprietari terrieri, la farsa 
della .privatizzazione delle imprese 
più "succose" dello stato, il fallimen
to dell’economia petrolifera che ha 
causato nei decenni scorsi l’abban
dono delle campagne e il conseguen
te esodo dei campesinos nella capita
le, attirati dall’illusione "che comun
que in città si campa", con le città di 
Quito e Guayaquil cresciute a dismi
sura (negli ultimi due-tre anni si 
è cominciato a vedere per le strade 
di Quito il triste spettacolo dei "ni- 
nos di strada", fino ad allora scono
sciuto in Ecuador, che aggiunge Qui
to alla Usta nera delle città latinoa
mericane dove tale "fenomeno" è al
l ’ordine del giorno, da Bogotà a Rio 
de Janeiro).
Il tutto incellofanato nel regalo della 
"modernizzazione", parola di coper
tura per il processo di selvaggia pri
vatizzazione in atto, e contornato da 
un presidente soprannominato l’"a- 
buelìto" (il nonnino) che non coman
da, da alcuni ministri che si litigano 
come cani e gatti per la spartizione 
della tona, da un Parlamento corrot
to ed inetto, da un pugno di gruppi 
economici che comandano il paese, 
da apparati di repressione rinforzati 
e da un popolo che muore di fame. A 
questo punto che cosa potrebbe au
spicare l'"abuelito uuran tìalien se 
non una bella guerra contro l’odiato 
nemico di sempre? E come potrebbe 
rispondere oltre confine il chino 
Fujimori, ostaggio a sua volta dei

militari e fedele esecutore delle ri
cette neoliberiste del Fondo Moneta
rio che prevedono, guarda caso, an
che lì, le stesse privatizzazioni? E le 
manifestazioni nazionaliste a soste
gno della guerra, organizzate a Quito 
e a Lima dalla destra, hanno senza 
dubbio confortato i due presidenti 
nella "dolorosa decisione".
Che comunque si tratti di una guerra 
tra poveri lo può confermare questo 
episodio, poco più di un aneddoto 
che nella sua semplicità dà la misura 
tragicomica della situazione: tra i 
primi atti della guerra è stato il ri
chiamo dei riservisti. A Quito un 
gruppo di riservisti richiamati sono 
stati vestiti con la divisa dell’esercito 
e mandati a bordo di camion sul 
fronte delle operazioni, nella Cordi- 
gliera del Condor. Lì giunti, hanno 
avuto la gradita sorpresa di venire ri
spediti indietro da generali innervo
siti che non sapevano che farsene di 
loro, dato che mancavano i fucili per 
armarli. Anche i risultati oggettivi di 
questa guerra tra poveri li possiamo 
benissimo già mettere nel conto: un 
maggiore debito estero, un accre
sciuto assoggettamento dei governi 
peruviano ed ecuadoriano ai militari, 
un nuovo prestigio conseguito dalle 
forze armate, maggiore disoccupa
zione, più fame e in Ecuador più tu
rismo, che al momento risulta essere 
la maggiore risorsa di questo paese 
andino.
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Nota

CALENDIGIUGNI
scenari fanta-corporativi

Gf.P.

«Anche i nani hanno cominciato da 
piccoli» - dice un proverbio bavarese 
magistralmente sceneggiato da Wer
ner Herzog. Così ha fatto pure Gino 
Giugni, personaggio che imperversa 
da oltre quaranta "calende di giu
gno", passando per il maggio 1970 e 
il luglio 1993: una vera sciagura per 
i lavoratori italiani. Non diciamo che 
sia peggio di Berlusconi e camerati, 
non siamo così sciocchi; ma per la 
classe operaia è più pericoloso lui di 
quegli altri. Perché ripete più di una 
volta che "lui fa parte della sinistra": 
per chi se lo fosse scordato о ri
schiasse di capire che è "di destra" 
leggendo le sue parole! Mentre i ber- 
luscoidi, almeno, non riescono nep
pure a pensare alla sinistra e tanto 
meno al comuniSmo senza che la lo
ro pelle si tinga di violetto: ac
ciocché sia facile riconoscerli, men
tre i "sinistri" giugnosi camuffandosi 
traggono maggiormente in inganno. 
Ora, perché Giugni dopo almeno 
trentott’anni di indefesso lavoro al 
servizio di padroni e americani - in 
nome del neocorporativismo "con
tro" (si fa per dire) il corporativismo 
fascista - non va in pensione? Qual
cuno i "contributi", per raggiungere 
l ’età pensionabile senza penalizza
zioni, glieli avrà pur versati!
Non esamineremo qui le sue "impre
se" più famose , che comprendono 
vari "accordi" su tavoli triangolari,

racchiusi nell’arco di tempo che in
clude lo "statuto dei lavoratori" (20 
maggio 1970) e il "protocollo" della 
seconda repubblica (3 luglio 1993). 
Qui ci rifaremo, all'alfa e all’omega, 
per così dire, della sua opera, i tren
tott’anni dal 1956 al 1994, gettando 
un ponte ideale tra i due estremi gat
topardeschi: tutto si muova perché 
nulla cambi. L ”'alfa" è costituito da 
due remoti articoli di attento studio e 
riflessione su corporativismo e de
mocrazia industriale [Esperienze 
corporative e post-corporative nei 
rapporti collettivi di lavoro in Italia, 
e Contrattazione aziendale e demo
crazia industriale, in II Mulino 
nn.51-52 e 54, Bologna 1956]. 
L ’"omega" (auspicando che Г "ome
ga" sia effettivamente tale) è la re
cente conversazione-intervista sull’I
talia "s/fondata sul lavoro", del 1994, 
pubblicata dall’editrice Cgil, in per
sona, addirittura! [Fondata sul lavo
ro?, Ediesse 1994].

Alfa 1956

Dopo la carta del lavoro mussolinia- 
na, la storia ci ha dato un "padre" del 
moderno statuto dei lavoratori, nelle 
spoglie del cattoliberalsocialista pro
gressista conservatore Gino Giugni, 
accademico di diritto del lavoro. 
Non ci soffermeremo, in questo effi
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mero colendi,giugni, come detto, sul
la storia importante dello "statuto" e 
di altre vicende salienti. Tuttavia una 
breve premessa è significativa. Perfi
no a mo’ di occhiello dei vecchi arti
coli citati, si trova la seguente consi
derazione, poi ripresa e argomentata 
nel contesto: «Non in utopistiche 
forme di autogoverno aziendale, in 
una istituzione come l’impresa che, 
sia essa privata о pubblica, è, per sua 
natura, gerarchica, e neppure in 
astratte e illuministiche "Carte" dei 
diritti del lavoratore [Statuto dei la
voratori nell’azienda, rivendicazione 
che la Cgil sembra ormai aver ab
bandonata], si pone il problema della 
democrazia industriale». Dunque, 
l’allor giovin socialista di area catto
lica ammetteva, convinto, che lo 
"statuto dei lavoratori" non avrebbe 
rappresentato alcun vantaggio per i 
diritti e la democrazia dei lavoratori 
medesimi.
Se non conoscessimo la storia delle 
mirabili prestazioni di Giugni al ser
vizio del capitale, non potremmo 
neppure capire, allora, il movente 
del suo apparente cambiamento di 
posizione di quattordici anni dopo. 
Allora - si era al culmine del piccolo 
"biennio rosso" 1968-69 dei nuovi 
consigli di fabbrica - scongiurato 
l’antagonismo di classe dell'antica 
Cgil e ricondotta questa organizza
zione nelle pastoie del "patto federa
tivo" con Cisl (il "suo" sindacato di 
riferimento) e Uil, i tempi erano ma
turi affinché il capitale concedesse il 
minimo nella forma, pur di ottenere 
in cambio stabilizzazione economi
ca, sindacale e politica con l'avvio 
dell’istituzionalizzazione neocorpo
rativa dei sindacati confederali. Lo 
"statuto dei lavoratori" - una "сапа 
del lavoro" di ispirazione "progressi

sta" - si palesò come lo strumento 
più adatto alla bisogna. La proposta, 
scippata alla Cgil di un tempo, fu 
così meticolosamente portata avanti 
e seguita da Giugni, e poi varata co
me legge n.300/1970.
Poco importa se Giugni, о chi per 
lui. fossero espUcitamente consape
voli dell’ambiguità della forma stes
sa di "statuto" о "carta" dei diritti di 
chicchessia: simili cognizioni certe 
persone ce le hanno nel sangue. 
Marx, esponendo la legge generale 
dell'accumulazione del capitale, os
serva: «La legislazione sul lavoro sa
lariato, che fin dalla nascita è coniata 
per lo sfruttamento dell’operaio e gli 
è sempre ugualmente ostile - "tutte 
le volte che il legislatore tenta di re
golare le differenze fra i padroni e i 
loro operai, i suoi consiglieri sono 
sempre i padroni", dice Adam Smith
- man mano che progredisce, viene 
inaugurata in Inghilterra dallo statu
to dei lavoratori di Edoardo III 
( 1349)». Così, dalla legge di oltre sei 
secoli fa, "madre di tutti gli statuti 
dei lavoratori", procedendo con le 
eterne dichiarazioni dei diritti dei 
lavoratori о dei santincielo, si è sem
pre trattato di qualche «pomposo ca
talogo dei "diritti inalienabili del
l'uomo"»: e se Marx non esitava a 
dileggiare così tali inutili apparati, lo 
stesso Smith, il "padre del liberi
smo", non era meno spregiudicato e 
chiaro sul senso della cosa.

L ’attenzione del "nano" Giugni, fin 
da piccolo, era rivolta al modello 
anglosassone della cosiddetta "de
mocrazia industriale", basato sulle 
teoriche sistemiche dell’efficienza 
manageriale parsonsiane, sul cosid
detto scitniific rnunugeineiii с job 
enrichment. sulle "relazioni umane".
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alla Berle, Means & co. - modello e 
teoriche oggi tornati in gran voga 
anche a sinistra, nelle varie letture 
"lavorative”, "cognitive", "partecipa
tive" del capitale. Del resto, il suo 
progetto giuridico puntava sull’ulte
riore involuzione storica della nor
mativa - sostanzialmente neocorpo
rativa, nel silenzio della parola - che 
ha portato ai noti e rammentati ap
prodi del 1970 e del 1993.
Il pretesto della critica al corporati
vismo fascista, in nome delle "nuo
ve" teorie sociologiche made in Usa
- della cui matrice rooseveltiana- 
keynesiana né Giugni né troppi altri 
"sinistri" nostrani vogliono vedere 
l’assetto corporativo-democratico - 
condusse Giugni allo studio metico
loso delle esperienze del corporativi
smo fascista, dalla legislazione sul 
rapporto di lavoro, al divieto di scio
pero, all’istituzionalizzazione dei 
sindacati. Le esperienze, insomma, 
condensate appunto nella carta del 
lavoro (ed è quello lo studio che ha 
guidato Giugni fino alla moderna po
lemica sullo statuto dei lavoratori). 
Avvicinatosi con un atteggiamento 
che potremmo definire più morboso 
che critico a ideologie da cui dichia
rava di rifuggire, ne è poi rimasto af
fascinato e catturato.
Tutte le problematiche oggi piena
mente sviluppate dal neocorporativi
smo - cogestione, codeterminazione, 
rappresentanza istituzionale (il fami
gerato art. 19 dello "statuto"), con
trattazione nazionale accentrata, par
tecipazione, mobilità, flessibilità, 
scomposizione sociologica della 
classe, ecc. - sono state allevate da 
Giugni in quel suo antico brodo di 
coltura. L ’importanza di questi rife
rimenti non è alla persona di Giugni, 
ovviamente, ma al significato della

collocazione delle sue formulazioni. 
E sono precisamente i caratteri di 
quelle problematiche che impongo
no, sulla base dd i ' excursus giugnia- 
no, la precisa considerazione della 
forza occulta di quel "poco fascismo 
visibile", cui lucidamente si riferiva 
Fortini, che è nelle cose, nei rapporti 
di proprietà capitalistici.
Ciò che i maestri occulti del neocor
porativismo criticano del corporati
vismo fascista è unicamente la for
ma, gerarchica rigida e inefficiente 
per l ’impresa. Ma la sostanza del 
corporativismo fascista è conservata, 
in quanto trasmutata nella forma del 
corporativismo democratico ameri
cano, di cui certo gli autori che a tale 
filone si riferiscono si guardano bene 
dal sottolineare l’identità di fondo e 
Г oggettiva confluenza di interessi e 
metodi. In che cosa differisce il 
commento giugniano d’epoca, sulla 
strategia corporativa fascista, da 
quello che potrebbe essere una criti
ca alla successiva linea d’azione di 
Giugni stesso? «D Patto Vidoni - 
scriveva allora Giugni - mentre da 
un lato attribuiva al sindacato fasci
sta il riconoscimento esclusivo della 
rappresentanza operaia, dall’altro 
con la soppressione delle commis
sioni interne estrometteva l ’organiz
zazione da qualsiasi potere di inter
vento di iniziativa diretta nell’ambi
to dell’azienda. Il baricentro dell’a
zione sindacale si spostava al livello 
territoriale, il controllo delle relazio
ni industriali veniva assunto dai fun
zionari corporativi, ma il nuovo sin
dacato nasceva escluso da qualsiasi 
rapporto organico con la fabbrica e 
con il mondo della produzione... 
Nell’atto di attribuire al sindacato di 
stato il potere normativo, il regime 
aveva, quindi, con il Patto Vidoni,
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sanzionato la struttura autoritaria 
dell’impresa, ed aveva tolto alle 
maestranze la facoltà di controllare 
direttamente l’applicazione delle 
norme poste in essere a loro tutela». 
Chi oggi denuncia l’attacco all’auto
nomia di classe del proletariato, ai 
consigli di fabbrica realmente auto
nomi, portato dall’azione statale a 
favore del dispotismo padronale, di
ce esattamente le stesse cose. E sma
schera proprio i tentativi di gabellare 
gli strumenti della cosiddetta "code- 
terminazione" quali canali di sussi
diarietà per la mancante reale auto
nomia. Non per caso Giugni esaltava 
proprio codesta presunta parìteticità 
codecisionale quale contributo più 
valido proveniente dalle forme 
dell’esperienza corporativa fascista. 
«Ci riferiamo alla istituzione di quei 
collegi misti per la tempestiva deci
sione delle controversie in materia di 
qualifiche e di cottimi, che costitui
rono senza dubbio la conquista più 
avanzata dell’esperienza corporativa, 
e che troppo affrettatamente sono 
stati cancellati, dopo la liberazione, 
dal novero delle istituzioni contrat
tuali in vigore, laddove sarebbe stato 
assai più opportuno considerare la 
possibilità di un loro adeguamento 
rispetto alla nuova struttura istituzio
nale democratica e, soprattutto, ri
spetto agli sviluppi organizzativi 
dell’impresa moderna».
Per stare al passo dell'efficienza im
prenditoriale del neocorporativismo 
democratico anglosassone, «la sola 
soluzione valida è probabilmente 
quella di stabilire la partecipazione 
dei tecnici del sindacato alla forma
zione degli organici insieme con l’i
stituzione di strumenti di pronta de
cisione delle controversie insorgenti 
. . .Si  tratta ora di passare al metodo

amministrativo. di decisione con
giunta sui singoli problemi delle re
lazioni di lavoro. Questo metodo, ti
pico di una condizione di rapporti 
professionali altamente evoluta, ... 
alla strategia della resistenza passiva 
ha sostimito quella dell’attiva coope
razione per la ricerca di comuni e 
specifiche soluzioni tecniche». A 
Giugni questo pare essere, «in virtù 
del suo carattere flessibile, il solo 
mezzo atto a consentire un’evoluzio
ne democratica dei rapporti di lavo
ro». Dunque, Г "evoluzione democra
tica" modernista non deve disfarsi 
dell’interclassismo, о dell’aclassi
smo (meglio ancora, potremmo dire 
dell’inter-a-classismo), basati sulla 
"attiva cooperazione" per raggiunge
re l’interesse "comune".
Ciò è tipico di ogni forma di colla
borazionismo corporativo; basta eli
minare solo l’inefficienza produtti
vistica e metter su la maschera de- 
mocraticistica. «La disciplina corpo
rativa appariva fondata su una pre
messa statica e antiproduttivistica, ... 
condannandosi in blocco tutti i me
todi di organizzazione scientifica del 
lavoro, proprio negli anni in cui, ces
sata l’infatuazione tayloristica, essi 
tendevano faticosamente a permearsi 
di un contenuto più umano [sic], о 
per lo meno, rilevavano, a un più ac
corto impiego, un carattere neutro... 
Se è vero che sovente tali nuove tec
niche organizzative sono state usate 
con leggerezza [sic], о con aperti о 
inconfessati fini antisindacali, non è 
meno vero che esse rispondono ad 
una obiettiva esigenza di sviluppo 
della civiltà industriale nel nostro 
paese. E l’irrigidimento su una strut
tura contrattuale e rivendicativa, che 
rappresenta l’estremo retaggio del
l’esperienza corporativa, rivela una
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mancata presa di coscienza da parte 
del sindacato del fatto che le relazio
ni industriali sono oggi una realtà as
sai più vasta e multiforme... Un im
pegno sindacale nell’ambito azienda
le implica un alto grado di responsa
bilità [sic] da parte della rappresen
tanza operaia». I richiami alla "uma
nità" e alla "responsabilità" sono sta
ti anche loro patrimonio dei "piccoli 
nani" e hanno fatto molto strada do
po di allora.
Altrimenti, si viene «a bloccare lo 
sviluppo tecnico-organizzativo del
l ’impresa nelle maglie di una solu
zione esasperatamente garantista». 
Si è rammentato che Marx, con 
Smith, molto prima di Giugni, sape
va benissimo che gli "statuti" dei la
voratori erano dettati ai giuristi dai 
padroni. É proprio in quel timore che 
gli interessi padronali rimanessero 
"bloccati" che si può ora svelare il 
progetto politico della "genìa dei 
giugni" e cogliere la radice dell’ela
borazione successiva dello statato 
del 1970. Tale era quel timore da far 
ritenere a Giugni che perfino il fasci
smo fosse "esasperatamente garanti
sta" nei confronti degli interessi pro
letari! «Nel quadro di questa società 
industriale evolutiva, pertanto, le 
forme in cui si è finora venuta deli
ncando la "democrazia industriale" 
dovranno subire una profonda tra
sformazione. В contrattualismo tra
dizionale realizza un tipo di demo
crazia che è, in un certo senso, l’e
quivalente della democrazia di tipo 
giacobino [jjc]... L ’esigenza squisi
tamente politica di mantenere l’omo
geneità della classe ha tentato di por
re un freno a processi di differenzia
zione sociologica... (una progressiva 
differenziazione di gruppi e di stra
ti), ... che, poste certe condizioni, po

tranno invece recare un contributo 
positivo all’elevazione della classe 
operaia». Riecco 1’"umanità" e la 
"differenziazione" per "elevare" la 
classe. Bontà sua!
L ’obiettivo neocorporativo consiste 
nell’andare «verso la creazione di 
una nuova e più efficiente rete di 
istituzioni aziendali di difesa e di va
lorizzazione del fattore umano nel
l ’impresa... D lavoratore che fa pro
prio un mestiere e lo conserva per 
tutta la vita è, in un certo senso, una 
figura destinata ad appartenere al 
passato. Più frequente è, e sarà nel 
futuro, il lavoratore che dovrà adat
tarsi a mutevoli condizioni produtti
ve e tecnologiche; e se non cambierà 
il mestiere, dovrà certamente assog
gettarsi a ricorrenti mutamenti nei 
metodi di lavoro». Ma tutto ciò 
avrebbe corso il rischio di essere va
nificato «in assenza di un adeguato 
impegno culturale innovativo, della 
quale è massimamente responsabile 
l’organizzazione socialcomunista ... 
che, nel quadro di un classismo chiu
so [sic] e dogmatico, rimprovera, a 
qualsiasi tentativo di arricchire il 
contenuto della normazione median
te i vari sistemi di "amministrazione 
mista", una presunta natura collabo
rativa e, al limite, corporativa». E se
il classismo è "chiuso", sono la clas
se e la sua lotta che vanno negate! 
Con la gratificazione del riconosci
mento istituzionale dei sindacati 
confederali, nel 1970, il "classismo" 
di un tempo si è, per così dire, aper
to, spalancato dovremmo dire, e 
quella opposizione "socialcomuni
sta" dissolta. In attesa della ricostru
zione di un’opposizione di classe, la 
pattuglia neocorporativa ha vinto la 
battaglia. «Quando incentivi e cot
timi, analisi obiettiva [sic] delle
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mansioni, studio dei tempi e dei mo
vimenti, sistemi di amministrazione 
del personale e "comunicazioni", at
traverso la loro sottoposizione a for
me dì codecìsione, non saranno più 
condizionati al mero dato tecnico 
produttivistico, la iniziale diffidenza 
[sic] del mondo del lavoro potrà ap
parire realmente sotto la stessa luce 
in cui sono oggi guardati i primor
diali fenomeni di "luddismo" agli al
bori della rivoluzione industriale». E 
vissero felici e contenti: o, per dirla 
col Mackie Messer brechtiano, «bi
sogna ottenere che gli imprenditori 
siano buoni imprenditori, gli impie
gati buoni impiegati, insomma i ric
chi buoni ricchi e i poveri buoni po
veri. Sono convinto che verrà il tem
po in cui lo stato sarà guidato in 
questo modo».

Omega 1994

Ogni antagonismo sarà proibito. La 
lotta è bandita - la lotta di classe del 
proletariato, non quella dei padroni, 
perché questa la chiamano "armo
nia" ! E i rapporti di proprietà? - non 
si discutono! Evidentemente, la botta 
ricevuta dalla "genìa dei giugni" con 
le grandi lotte operaie del 1969 ha 
accelerato i tempi della riscoperta 
mascherata (ma non più di tanto) 
della centralizzazione corporativa 
istituzionale e dell’esautoramento 
dell’autonomia di classe dei lavora
tori. Fin da quei suoi studi giovanili, 
Giugni era convinto che «non ci 
sembra impossibile tracciare una li
nea di continuità tra il preesistente 
sistema dei rapporti contrattuali e 
quello attuale».
Il precipitare della crisi mondiale, 
amplificatasi di lì in poi, ha comple

tato l’opera con cui si è ridisegnata 
la ripresa del comando assoluto del 
capitale sul lavoro. Con la nuova or
ganizzazione e divisione intemazio
nale del lavoro, su scala planetaria, il 
ricorso storico del "fascismo demo
cratico" ha preso il via sotto le spo
glie del neocorporativismo transna
zionale. Il ponte stabilito, per con
fronto, tra Г "alfa" e 1’"omega" del 
Giugni-pensiero mostra con precisio
ne le invarianze di questo, quanto sia 
cresciuto il "nano" di allora.

Ma è sempre il medesimo "nano". A 
ovest nulla di nuovo, il nemico di 
classe è sempre in agguato. Così, 
mutate le mode, ora ci si può appog
giare, tra una birra e l ’altra, al "so
cialista" Delors: la sua terapia neo
keynesiana è basata sull’"intuizione" 
della socializzazione degli investi
menti ma, per carità, "non nella for
ma della proprietà pubblica": che la 
proprietà sia rigorosamente privata!, 
ora che finalmente è stato abbando
nato "il libro dei sogni della pro
grammazione".
Che la "cultura d’impresa", che ri
chiede sostegno per il capitale, sia 
una "verità acquisita da parte di tut
ti", secondo Giugni, lo testimonie- 
rebbe il fatto che la "sinistra", sia pu
re con forte ritardo, abbia infine ac
colto 1’"indirizzo di fondo" formula
to fin dal 1978 da quei due rari 
esemplari , di comuniSmo che rispon
dono ai nomi di Giorgio Napolitano 
e Gianfranco Borghini - indirizzo 
espresso nel corso di un apposito 
convegno organizzato dal fu Pei, al
lora già abbondantemente "compro
messo", e non solo per la storia, con
i sacrifici dell’unità nazionale. Dalla 
"democrazia industriale" alla "cultu
ra d’impresa", dall’"innovazione" al
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la "qualità totale", cambiano solo le 
parole per indorare la pillola da fic
car giù nel gozzo dei lavoratori che 
restano a bocca aperta.
La "nuova” parola d’ordine di Giu
gni è: «chi abbia voglia di fare l’in
dustriale, deve essere messo in grado 
di poterlo fare». Che aspettate, com
pagni: avete "voglia" di fare gli im
prenditori?! Giugni vi aiuta. E chi 
farà il lavoratore? Beh, si vedrà: «in
nanzitutto bisogna aiutare la classe 
degli "have not" [... la "classe-degli- 
have-not"?, ... "have-not"?, ... sì è 
scritto proprio così! - ndr] a collo
carsi nella classica posizione di "par
tenza uguale": questo deve essere 
l ’obiettivo minimo di civiltà di que
sta società liberal-laburista cui tutti 
guardiamo con fiducia». A parte che 
noi (che pur essendo comunisti do
vremmo ugualmente, a rigore, far 
parte dei "tutti”), non guardiamo con 
nessuna fiducia a codesta società, 
anzi lo facciamo con timore e sospet
to, non essendo neppure esperti di 
kama-sutra non sappiamo neppure 
quale sia la "posizione di partenza 
uguale" nella quale i lavoratori- 
senza-proprietà (i mitici "have-not" !) 
dovrebbero disporsi per essere sodo- 
mizzati dagli "have": essendo chiaro 
che tra yes e not, tra con e senza, mai 
sia possibile che si dia qualcosa che 
possa intendersi come partenza (e 
arrivo) "uguale". D’altra parte, che 
cosa potete aspettarvi da chi ammira 
la "democrazia" anglosassone quale 
superiore prodotto storico dell’"ari
stocrazia terriera inglese"?
Dunque, in forza della comprensione 
della "cultura d’impresa" da parte 
della "sinistra" - ossia, diciamo noi 
per esser precisi, in virtù della com
prensione di sé da parte della "vec
chia sinistra" come "nuova destra" -

è meglio creare imprese che assistere 
disoccupati, erogando l ’indennità al
le imprese stesse, «in un’unica solu
zione affinché diventino capitale da 
investire»: più chiari di così!
Giacché altrimenti, se le imprese 
dovessero tirar fuori il capitale di ta
sca loro anziché riceverlo in dote 
dallo stato (e lo stato da chi lo rice
ve, anzi a chi lo scippa?) quale spa
zio troverebbero in un mercato mon
diale già saturo di capitali in cerca di 
un plusvalore sempre più difficile da 
ottenere? Si sa che la teoria della 
crisi da sovraproduzione non è il for
te di economisti e politici borghesi (e 
neppure spesso di quelli sedicenti 
neo о post "marxisti"); ma ritenere 
che la soluzione dell’occupazione, 
nelle condizioni date di eccesso di 
sovraproduzione, sia quella di far 
sovraprodurre ancora di più, о è in
genuità e ignoranza о è malafede. 
Non credendo all’ingenuità della 
"genìa dei giugni", abbiamo poche 
alternative (pur concedendo loro una 
buona dose di ignoranza scientifica 
dell’economia politica). Dunque 
nuove imprese foraggiate abbondan
temente dallo stato - ossia dal reddi
to sottratto ai lavoratori - alle quali 
sia anche assicurata, grazie alla loro 
dimensione formalmente ridotta, una 
sufficiente gamma di esenzioni fi
scali e retributive, oltreché un tratta
mento particolarmente favorevole 
sul mercato del lavoro, attraverso le 
nuove-vecchie forme di contratti à la 
manière del cottimo, della precarietà 
e irregolarità del rapporto di lavoro. 
Lo stato è chiamato così a garantire 
infrastrutture informatiche per favo
rire - ma Giugni dice: "facendo con
to su", confondendo chi faccia real
mente conto su chi - i capitali privati 
nei grandi settori. Deus ex-machina.
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è il caso di dirlo, di tutte codeste 
consimili infrastrutture è "quel bene 
immateriale che è l’informazione in
telligente" [quella cretina, evidente
mente, non può godere dei misteriosi 
e miracolosi vantaggi dell’immate- 
rialità]. Ed è proprio siffatta "intelli
genza informatica", la cui forma d’u
so capitalistica è accuratamente sot
taciuta, che permette a Giugni di fan
tasticare sui "distretti industriali" (al
tri le chiamano "macroregioni") del
la piccola e media impresa di "alta 
qualità": fenomeno, a dire dell’inter- 
vistatore Orioli, lodato da tutti [di 
nuovo "tutti", oppure si è fuori della 
norma] gli economisti e gli uomini 
di governo, e che caratterizza il nuo
vo miracolo italiano, quello che fa 
piangere lacrime di sangue non solo 
alle madonne di coccio. «Ci crede 
Clinton, non vedo perché non dovrei 
crederci io» - esclama quasi risenti
to, e immaginiamo di vederlo col 
suo ghigno beffardo, colui che ripete 
di "far parte della sinistra".
D’altra parte Г artigianato - che pur 
lo stupisce perché produce trattori 
computerizzati! - «sarà cambiato, ma 
è vivo e vegeto»: cosicché si possa 
impunemente continuare a chiamarlo 
"artigianato", senza minimamente 
soppesare la' sua collocazione nelle 
nuove "filiere" finanziarie e indu
striali della divisione intemazionale 
del lavoro in via di ridefinizione. E 
quanto alla forza-lavoro «c’è solo 
una soluzione: la mobilità intera
ziendale, intersettoriale e anche geo
grafica». Mobilità, mobilità, in giro 
per il mondo a spargere la buona no
vella del capitale; al resto provvede 
la protezione statale con le riduzioni 
di orario e di salario mascherate da 
garanzia di reddito del modello 
Delors-Gorz: proletariato addio!

E per dar l ’addio definitivo al prole
tariato, alle "vecchie" classi e alla lo
ro lotta - un addio che per Giugni, ri
salendo al suo "alfa 1956", e per i 
suoi sodali di tutto il mondo, affonda 
le proprie antiche radici nella socio
logia strutturalista post-weberiana di 
Berle e Parsons, la sociologia dei si
stemi, dei subsistemi e dei gruppi 
sociali - l’ultimo soccorso viene 
dall’economista yankee, Robert 
Reich, ministro del lavoro (o delle 
corporazioni, se preferite) di Bill 
Clinton; anche lui, Reich, "esponen
te democratico e della sinistra mon
diale" al par di Giugni. Dai nemici 
mi guardo io, ma dagli amici mi 
guardi iddio! - recita un vecchio ada
gio popolare.
Costui è definito l’"antimarx", e al
meno su questo c’è chiarezza: «in 
realtà, quello di Reich è un rovescia
mento della prospettiva utopica del 
marxismo, un’analisi di un conflitto 
potenziale in cui, però, la classe [.vici 
dei diseredati non ha sbocchi appa
renti». E continua Giugni: «qui la 
cosa interessante in Reich è che egli 
non parla solo alla classe degli im
prenditori, ma a tutte le classi ... 
quella degli analisti simbolici [.vie, 
sic/] va riconosciuta come classe ge
nerale». E questi "analisti simbolici" 
sarebbero i tecnici deH’informazione
- rigorosamente immateriale, anche 
se i rifiuti solidi urbani e i reflui in
dustriali, sozzamente "materiali" en
trambi, crescono a dismisura sul pia
neta - con rapporto di lavoro stabile 
e privilegiato: ai tempi del suo "alfa" 
gli amici di Giugni di allora, dell’e
poca della supponente "rivoluzione 
manageriale", costoro erano i tecnici 
superiori delle "tecnostrutture", va
riamente poi trasfuse in capitale la
vorativo. uomini di vetro e tubi di
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cristallo ... pomi d’ottone e manici di 
scopa: misteri della magìa.
Dunque, occorre parlare a tutte le 
classi affinché in realtà non vi siano 
più classi: tant’è vero che «la lotta di 
classe, come la si intende di solito, 
resta, comunque, un fenomeno ap
partenente alla dottrina marxista che
lo ha studiato, creato [sic?], sistema
tizzato, dandogli, alla fine, un’uto
pia. Invece Д pensiero di Reich ha 
oggi un significato profondo nell’a
nalisi e nella demolizione della, so
cietà delle classi, così come c’è stata 
tramandata sia nella rappresentazio
ne scientifica che in quella popola
re». Non è per ritornare troppo insi
stentemente sull’argomento: ma si 
rifletta, almeno a questo punto, che 
chi "demolisce" la società delle clas
si, la sua rappresentazione scientifica 
e la teoria e la prassi della sua lotta 
[la cui "creazione" è generosamente 
attribuita alla "dottrina" marxista], è 
rappresentante della "sinistra" pro
gressista al senato della repubblica, 
per il collegio di Torino-Mirafiori, e 
pubblica le sue insolenze grazie 
all’editrice Cgil.
Per completare la mistificazione 
inter-a-classista - quella che chiama 
"classi" i senzatetto e i diseredati, gli 
"have" analisti-simbolici о manager 
e gli "have-not" non altrimenti indi
viduati, senza riferimento alcuno ai 
rapporti di proprietà, come Parsons 
& co. insegnano - Reich parte dalla 
constatazione evidente che la conflit
tualità sociale, la "disgregazione 
anomica” amano dire, soprattutto ur
bana, si ripresenta imperiosa e con 
rinnovato vigore. Ecco allora fare 
una scoperta scientifica degna di un 
Nobel: «il perno su cui ruota l’eco
nomia delle nazioni è questo: il si
stema di produzione capitalistico

non elimina le disuguaglianze e le 
divisioni di classe». Veramente?! 
Ma che ci dite mai! Proprio a noi, 
vetero-marxisti, che avevamo sem
pre ritenuto che, grazie all’opera 
salvifica del capitale, così buono e 
giusto, disuguaglianze e classi scom
parissero assieme a ingiustizia, pre
varicazione e violenza: fiir ewig, per 
sempre! Ma, certo, è Marx a essere 
"obsoleto" - avendo detto che è pro
prio il rapporto di capitale ad autori- 
prodursi, e a riprodurre la corrispon
dente divione in classi - non questi 
nuovi scopritori di ombrelli per ac
qua calda, sempre pronti a intorbidi
re le acque e a ficcare ombrelli in 
ogni dove, come Altan insegna. 
Altrimenti come potrebbe il prode 
Giugni evocare i "momenti magici", 
così li definisce, della sinistra, non a 
Parigi nel 1871, a Mosca e San Pie
troburgo nel 1917, a Pechino e Shan- 
gai nel 1948, ma «in Inghilterra nel 
1945, ad esempio, a Bad Godesberg 
nel 1959, ecc.»: ad esempio!
Per predicare - ad esempio! - che 
«l’autorealizzazione si ottiene non 
solo essendo capitani d’azienda, ma 
anche lavorando come dipendenti 
all’interno dell’impresa, dove sono 
ampi i margini per la crescita profes
sionale se si ha la capacità d'inno
vazione, intesa sia come abilità di 
adattamento alle intuizioni altrui, sia 
come attitudine ... in cui emerge il 
contributo individuale, come nel 
post-taylorismo о nella qualità totale 
..., che va anche a vantaggio della 
dignità di chi lavora». Quale magni
fica "autorealizzazione" e "dignità" 
umana si raggiunge morendo per su
perlavoro, sulla "via del karoshi": 
pulchrum est prò negotio mori!
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ABICP D ’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht

I l poverino  non se n ’era accorto: 
andava combattendo, ed era morto.

(da Francesco Bem i)

I



PEN TAG RAM M A

N on come il cacio sta  sui m accheroni 
m a come l ’amo lo nasconde il becio  
cancro di poi sarà la par condicio 
in trappolati come ad  un incrocio  
confonderanno Cristo con Confucio.

(M .M .)

II



P A R  CO N D IC IO

Ogni qualvolta  
infilzo una pa ta ta  
m agari arrosto  
m agari rosolata  
penso  ai poveri bantù  
la guardo fissa  
e p o i la m ando giù.

(M .M .)

Щ



A  P RO PO SITO  D I  C H I N O N  B E V E

Se il presidente  Silvio Berlusconi 
il cui rosso bel v in se lo sorseggi 
invece del governo che maneggia  
avesse m aneggiato i suoi coglioni 
allora s ì che ci sarebbe stata  
p iù  pa ce  tra le gente abituata  
alle m aniere che volevan questi 
industriali pazzi e disonesti.

(M .M .)

IV



IMPERIALISMO E DIPENDENZA
critica delle teorie del sottosviluppo e del sistema-mondo

Berch Berberoglu

II testo che segue riproduce l ’estratto di una relazione tenuta da Berberoglu lo 
scorso anno all'Università di Roma. Per esposizioni più circostanziate della pre
sente tematica si rimanda agli articoli di Berberoglu pubblicati su La Contraddi
zione no.33 e no.39, e ancor più agli specifici suoi volumi sulla teoria dello svi
luppo economico e dell’imperialismo, di cui si dettero ampi riferimenti bibliogra
fici. In particolare si segnala ora la recente uscita della traduzione italiana del 
libro di Berberoglu, L ’eredità dell’impero: declino economico e polarizzazione di 
classe negli Stati Uniti, Vangelista, Milano 1995, premiato come miglior libro del 
1993 dalla sezione marxista dell’associazione americana di sociologia. [ g f - P -1

Nell’arco degli ultimi vent’anni si sono succedute molte differen
ti critiche a quelle che sono considerate le teorie dello sviluppo economico di 
impostazione dominante, affermatesi negli anni cinquanta e sessanta. Il loro ca
rattere di teorie borghesi è dovuto alla loro concezione di tipo imperialistico, 
secondo cui le esperienze che i grandi monopoli dei paesi capitalistici "svilup
pati" imposero ai paesi "sottosviluppati" rappresentava il modello di sviluppo 
capitalistico come un’indicazione di percorso da seguire perla  crescita. Non è il 
caso di entrare nel merito delle diverse varianti di tali teorie (distinguibili per i 
diversi criteri ora basati sulla scelta di particolari indicatori, ora sul grado di dif
fusione о sulle fasi dello sviluppo, ecc.), in quanto tutte sono cadute in un note
vole discredito. Quasi nessuno ormai ripone in esse particolare affidamento, pu
re per la sfiducia ideologica da esse indotta a causa della ricordata imposizione 
di criteri del capitalismo "avanzato" per ricercare il dominio, anche culturale e 
intellettuale, del capitale sul mondo intero.

Molti intellettuali progressisti - anche tra coloro che lavoravano all’in
terno di organizzazioni dominanti, quali l ’Onu, l’Ecla (commissione economica 
per l’America latina), ecc. - hanno cominciato a capire la questione, a partire 
dagli anni sessanta. La prima reazione contro le teorie dello sviluppo si ebbe ar
gomentando in termini di "dipendenza strutturale" da parte di economisti suda
mericani, cileni e brasiliani (come Furtado, Dos Santos, ecc.). Fondamentalmen
te essi, in risposta alle cosiddette teorie della "modernizzazione", dello "svilup- 
pismo", avanzarono le loro critiche sulla base dell’esperienza del proprio paese.
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André Gunder-Franck sistemò le proprie analisi sullo sviluppo capitalistico in 
America latina a metà anni sessanta. La sua principale argomentazione, in con
trasto con l’opinione dominante, era che, con la diffusione del capitale, nel terzo 
del mondo non si avrebbe avuto sviluppo ma l’opposto, ossia sottosviluppo.

Sviluppo e sottosviluppo vanno visti come due facce della stessa meda
glia. Certamente, se si ha sviluppo in Usa, in Europa e negli altri centri del capi
talismo "avanzato", si ha sottosviluppo sulFaltra faccia della medaglia. Fin dal
lo sviluppo del Portogallo e della Spagna attraverso il colonialismo, poi dall’e
spansionismo della Francia airimperialismo della Gran Bretagna, e ora degli 
Usa - la ragione per cui questi paesi sono diventati i punti alti del capitalismo è 
perché essi hanno sfruttato e saccheggiato il terzo mondo. Così la teoria dello 
sviluppo economico ha ceduto il passo alla teoria del sottosviluppo e della di
pendenza. Ma anche queste interpretazioni critiche - dopo averle studiate e ap
prese, mediante un chiaro esempio di apprendimento dialettico - meritano a loro 
volta di essere sottoposte a critica. Alcuni dei nuovi critici, tuttavia, pur parten
do dal rifiuto delle teorie dominanti dello sviluppo e della modernizzazione, ri
tenendo inadeguate all’attualità le teorie marxiste, hanno riproposto versioni 
aggiornate di quelle critiche, come la teoria del sistema-mondo di Immanuel 
Wallerstein. Molti teorici della "dipendenza" si sono così prontamente converti
ti alla teoria del sistema-mondo, divenuta di moda nell’ambiente accademico, 
con convegni e conferenze, libri e articoli.

Costoro non sono riusciti a fare i conti con la teoria marxista, ben più 
forte nei suoi fondamenti, alla quale purtuttavia credono di poter fare riferimen
to. Nell’analisi marxista, se si dichiara di seguirla, è importante stabilire quale 
sia l’elemento centrale di riferimento: in questo senso, lo sfruttamento del lavo
ro. inteso come estrazione del plusvalore, non può stare sullo stesso piano 
dell’oppressione, della distruzione dell’ambiente, del peggioramento della qua
lità della vita, ecc., essendo di questi altri elementi la causa primaria. Altrimenti 
si segue ecletticamente un populismo piccolo-borghese e moralistico che sogna 
una società "buona". Non basta dire che il capitalismo è "dannoso" per l’intera 
umanità, se non lo si spiega nei termini scientifici dei rapporti di sfruttamento e 
delle contraddizioni del capitale stesso. Non per caso la tendenza piccolo
borghese è quella che caratterizza il revisionismo.

Se si vuol porre un termine di confronto con il marxismo, non è con l’i
deologia, quanto piuttosto con la teoria dell’imperialismo, come analisi critica 
della società capitalistica in termini materialistico-dialettici, che occorre misu
rarsi. Quest’impostazione implica l’analisi sia della dinamica della trasforma
zione della produzione e dei suoi rapporti, sia delle foime organizzative che i 
soggetti storici si dànno per migliorare le posizioni di partenza. Tutto ciò as
somma alla considerazione delle classi sociali, delle loro relazioni e dei rappor
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ti di proprietà, controllo, ecc., dei mezzi di produzione, trasferendo tale analisi 
sul terreno istituzionale, non solo riguardo allo stato, ma anche rispetto alle 
grandi istituzioni economiche, le imprese multinazionali e la loro organizzazio
ne manageriale di controllo, e così via.

La teoria della "dipendenza", nella sua versione radicale che pre
se le mosse dalla critica della "modernizzazione", per l’individuazione delle 
cause del sottosviluppo mette l ’accento (come a es. in Gunder-Franck, sopra ri
cordato) sull’elevato ritmo di sviluppo dei paesi capitalistici avanzati di Europa 
e America, imposto ai paesi del terzo mondo. Secondo tale teoria occorre rom
pere questo circuito "sviluppista", chiamato appunto ciclo del sottosviluppo. La 
connessione è vista nella dipendenza - economica, politica, militare, culturale, 
ecc. - dai paesi capitalistici più avanzati. Tale dipendenza lega i capitalisti, i i 
politici, i militari, gi intellettuali dei paesi del terzo mondo al "centro", che può 
così esercitare il suo controllo attraverso i propri "aiuti" e porre limiti alla scelta 
del modello di crescita di tali paesi. Si ha così una "replica" dei modelli domi
nanti - il "modello americano" - a scàpito della cultura locale.

Ma ogni volta che si ha che fare con i caratteri della "dipendenza" viene 
sùbito in luce un altro concetto: il concetto di imperialismo. Tuttavia questi teo
rici non si rifanno alla teoria deH’imperialismo di Lenin - e neppure a quella di 
Luxemburg, comunista, о di Hobson, liberale ma accettabile - e cercano di for
mulare una affatto "nuova" teoria dell’imperialismo, che non può essere definita 
marxista. Si trascura così l ’aspetto politico e il riferimento alle classi sociali 
[Pierre Jalée e Henry Magdoff, dalla Monthly review, hanno chiamato questa 
teoria come quella dell’"età deH’imperialismo", dopo che Baran e Sweezy erano 
partiti dalla teoria dell’imperialismo in termini marxisti come capitale monopo
listico], L ’imperialismo è il capitale monopolistico che va oltre i suoi precedenti 
confini (così l’imperialismo riguarda l’Italia come Singapore, nelle misura in 
cui c ’è il capitale monopolistico che opera oltre le frontiere). L ’imperialismo 
non comporta un giudizio morale, per il solo fatto, comune anche agli antichi 
imperi, che la ricchezza sia strappata con lo sfruttamento e il saccheggio da par
te delle classi dominanti. L ’imperialismo moderno è. il modo di operare del ca
pitale monopolistico, con l’investimento estero, il commercio e la finanza inter
nazionale. Quanto maggiore è il volume degli affari oltre frontiera, tanto mag
giore è la necessità dell’azione politica per mantenere l ’ordine stabilito; e l’a
zione politica richiama il sostegno dell’intervento militare, fino all’invasione 
per restaurare il potere messo in crisi.

Nelle discussioni che pongono a confronto le teorie della "dipendenza" 
con le teorie dell’"imperialismo" sovente i due termini si tengono separati. La 
questione non consiste nel vedere chi dipenda da chi, ma nella relazione stessa
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di "dipendenza" che in quanto tale implica Г "imperialismo". Così, se alcuni 
paesi dipendono da un "centro" è perché questo "centro" è imperialista e rende 
quei paesi "dipendenti" da esso. Nelle teorie della dipendenza, e nei movimenti 
politici radicali che da esse derivano, la questione dei paesi del terzo mondo è 
vista nel fatto immediato della dipendenza dal "centro", senza risalire alle origi
ni e alle cause di tale dipendenza. Cosicché la battaglia si sposta sul terreno del
la ricerca di uno sviluppo "indipendente", "autonomo", "autocentrato". Il nemi
co diventa genericamente l ’Imperialismo. I soggetti antagonisti si configurano 
come i Popoli che combattono contro l’Imperialismo: lotte di liberazione nazio
nale. Come si combattono queste lotte? Armi in pugno, andando in montagna: 
Che Guevara, Castro, ecc. diventano simboli particolarmente attraenti per la lot
ta antimperialista. Ma questa sarebbe già una risposta politicamente avanzata.

Gli economisti strutturalisti della dipendenza offrono una previa risposta 
economica, che ricerca l ’indipendenza dal centro attraverso Vautosufficienza 
raggiungibile con la strategia dell’industrializzazione per la sostituzione delle 
importazioni, al posto di quella attuale rivolta alle esportazioni. Questa strate
gia, che precede le forme di conflittualità più forti, sembra essere una soluzione 
schiettamente borghese: il controllo dei flussi di importazione-esportazione ri
mane nelle mani dei paesi capitalistici avanzati, gli investimenti locali sono su
bordinati ai flussi intemazionali del grande capitale che porterebbero al falli
mento di piccole e medie imprese, rendendo impossibile un reale sviluppo eco
nomico indipendente. La strategia della sostituzione delle importazioni può al 
massimo consentire di produrre all'interno dell’economia l’autosussistenza di 
consumo: ma che tipo di economia sarebbe questa? Un’economia autarchica 
capitalistica, non intemazionale e imperialistica, ma nazionalistica locale.

Se si riflette alla questione in termini sociali complessivi [rifuggendo da 
quel moralismo piccolo-borghese che pensa airimperialismo solo per le stragi 
in Africa о per lo sterminio degli indiani nativi d’America], occorre chiedersi 
quale sia la condizione dei più poveri (contadini, sottoproletari, popolazione ur
bana emarginata delle metropoli del terzo mondo, baraccati, ecc.): una condi
zione alla quale non può darsi una risposta umanitaria che non sia di classe, 
semplicemente dichiarandosi dalla parte degli ultimi della società per condanna
re chiunque stia ai vertici. La domanda da porsi è: chi sono coloro che stanno ai 
vertici della società, che è una società imperialistica?

La classe superiore, con i proprietari terrieri, la borghesia "compradora" 
e la borghesia nazionale, non è composta solo dai capitalisti e dai loro alleati 
che spartiscono con essi i profitti. Se si scandaglia la base sociale che sta dietro 
alla strategia della sostituzione delle importazioni si trovano altresì i capitalismi 
di stato alla Nasser о alla Saddam Hussein, i paesi nazionalisti governati dalla 
piccola borghesia capitalistica locale. Il pericolo, dunque, è che se si segue la
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strategia della sostituzione delle importazioni e si espellono gli imperialisti, an
che controllando i proprietari terrieri e la borghesia "compradora" strettamente 
legati airimperialismo, non si capisca quale società si stia costruendo. E se si 
segue il percorso capitalistico, sostenendo la borghesia e la piccola borghesia 
locale, nazionalistica, si costruisce soltanto un capitalismo "indipendente".

Coloro che sostengono uno sviluppo capitalistico locale indipendente lo 
contrappongono al capitalismo straniero: ma non c’è molta differenza tra i due. 
Occorre vedere la loro relazione per considerarli, assieme о separatamente, ri
spetto ai lavoratori, ai contadini e alle masse popolari. Senza un controllo delle 
masse, dopo la cacciata degli imperialisti, la borghesia e i capitalisti locali con
tinueranno a sfruttare la popolazione locale: si sarà solo rimpiazzato un capitali
sta con un altro. [E ciò che è accaduto con la rivoluzione americana: sono stati 
cacciati i capitalisti inglesi, e ora ci sono i moderni capitalisti americani che 
sfruttano la classe lavoratrice americana. Non è un caso che oggi la popolazione 
negli Usa abbia molta paura di cosa possa accaderle nel futuro prossimo. É una 
condizione di incertezza che può favorire una presa di coscienza ma può anche 
provocare un’affermazione di movimenti fascisti].

Certo, se non si vuole seguire questa strada non resta che combattere 
contro l’imperialismo e sostenere le lotte di liberazione nazionale: ma all’inter
no non ci si può tranquillamente riposare su uguaglianza, giustizia e libertà più 
sviluppo indipendente dall’imperialismo. La lotta deve essere simultanea contro 
l’imperialismo e il capitalismo. Se la rivoluzione è a carattere "popolare", il pro
blema è che presumibilmente i "poveri" propenderebbero per un sistema di tipo 
capitalistico. La maggior parte dei poveri, anche negli Stati Uniti, vorrebbero 
diventare capitalisti; e questo è vero in tutto il mondo. In effetti, i "poveri" non 
desiderano necessariamente il comuniSmo о il socialismo, ma vogliono mangia
re. Questo è il motivo per cui, quando il sottoproletariato о i più poveri si ribel
lano, la prima cosa che fanno è andare nei supermercati e nei negozi alimentari 
a saccheggiarli, per soddisfare i bisogni primari. Per questi motivi la cosa che la 
borghesia teme di più è l’organizzazione della classe lavoratrice in sindacati e 
partiti comunisti, capace di dare una visione complessiva della società che pos
sa sostituire quella capitalistica. Mentre il sottoproletariato ha una prospettiva 
individualistica, la classe lavoratrice, attraverso la propria particolare coscienza 
di classe, ha una prospettiva sociale, ha un "piano" per il futuro.

La disputa sorta tra queste versioni radicali delle teorie della dipen
denza e le teorie marxiste che le criticano è che le prime sostengono di non ave
re nulla a che fare col comuniSmo e col socialismo, almeno nella stessa misura 
in cui hanno da criticare le teorie borghesi della modernizzazione: Gunder- 
Franck accusava i partiti comunisti dell’America latina di seguire esattamente
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gli stessi modelli di sviluppo delle teorie borghesi della modernizzazione. La 
critica da fare a questa impostazione, al di là delle considerazioni sul revisioni
smo di molti partiti comunisti, deve ricondurre all’analisi della struttura delle 
leggi di movimento dell’accumulazione di capitale. Per superare le critiche mo
ralistiche sui "mali" del capitalismo, occorre tornare all’analisi marxista capace 
di superare anche i livelli più alti della teoria della dipendenza. La ragione per 
cui ci si riferisce qui all’analisi marxista rimanda al nome di Bill Warren, in re
lazione al dibattito che si cominciò a svolgere nell’ambito della terza internazio
nale sulla natura dell’imperialismo.

Warren definiva Г Imperialismo, pioniere del capitalismo, nel senso che 
ogni volta che l’imperialismo agisce esso non provoca sottosviluppo bensì svi
luppo. É questa un’idea estremamente forte. Gli adepti della teoria della dipen
denza si stupiscono di fronte a tale affermazione, protestando per il fatto che i 
comunisti possano sostenere la tesi che il capitalismo sia "buono" perché porta 
sviluppo anziché sottosviluppo. Un altro marxista, l ’inglese Geoffrey Kay, ha 
scritto un libro critico. Sviluppo e sottosviluppo, asserendo paradossalmente 
che, sì, l’imperialismo provoca il sottosviluppo del terzo mondo, ma non perché
lo sfrutti troppo, bensì perché non lo sfrutta abbastanza. Si tratta di una conce
zione molto critica: se l’imperialismo sfruttasse ancora di più il terzo mondo 
provocherebbe uno sviluppo ancora più grande, certo non uno sviluppo "umano" 
ma capitalistico. Cioè, quanto più il capitalismo sfrutta milioni di persone nel 
terzo mondo, tanto maggiore sarà l’attività produttiva presente in quei paesi. Se 
tale attività non vi fosse tali paesi rimarrebbero indietro. [D caso del Giappone è 
rilevante perché, anche se presenta delle differenze, dimostra quale sia stato 
l’effetto di investimenti, tecnologia e costruzioni americane nel secondo dopo
guerra]. É molto interessante cogliere il significato di tutto ciò: l’imperialismo è 
considerato come uno strumento.

I teorici della dipendenza criticano questa interpretazione marxista con
siderandola analoga alla tesi degli "stadi dello sviluppo" di Rostow. Essi argo
mentano la loro critica specialmente ritenendo angusta la teoria del contrasto 
con le forze produttive, della presa di coscienza della classe operaia e della sua 
reazione contro il modo di produzione capitalistico, in quanto incapace di porta
re alla rivoluzione socialista. Secondo questa critica, ipotizzare la necessità 
prioritaria del passaggio per il capitalismo significa accettare una teoria dello 
sviluppo tecnologicamente deterministica. Ma non è questo ciò che il marxismo 
sostiene. Certamente, a es. nel caso della rivoluzione sovietica, non è che il par
tito bolscevico abbia aspettato che in Russia si sviluppasse compiutamente il si
stema capitalistico, in modo che la classe operaia imparasse dall’esperienza del
lo sfruttamento per prendere coscienza e poi rovesciare il sistema; è nella logica 
della storia che risiede la necessità che la classe lavoratrice reagisca alle condi
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zioni dello sfruttamento capitalistico, individuando il compito di organizzarsi su 
queste basi per lottare e sconfiggere il capitale.

Warren, dunque, al contrario di Gunder-Franck, sostiene che il problema 
non è il sottosviluppo portato dal capitalismo nell’economia del terzo mondo. Б 
capitalismo si scontra con tutte le sue contraddizioni: pertanto la questione criti
ca è comprendere come analizzare le società, poste in un contesto intemaziona
le. Si possono esaminare le relazioni tra nazioni guardando al rapporto di una 
nazione con un’altra, a come una sia stata sconfitta, oppressa, controllata, domi
nata, ridotta alla dipendenza economica, e perciò impossibilitata a svilupparsi. 
Oppure si può seguire un criterio diverso: l’analisi delle classi sociali. Se si ra
giona in termini di classe, può essere relativamente poco importante sapere se 
un paese sia sviluppato о sottosviluppato. In effetti, se sviluppo vuol dire più 
fabbriche, più strade, più ponti, ecc., ciò può certamente migliorare material
mente le condizioni di quella società, in termini industriali, rispetto all’arretra
tezza di società agricole semifeudali. Per esempio, per i marxisti è meglio avere, 
mediante l’imperialismo, un Brasile piuttosto che una Haiti; il livello di svilup
po di Haiti è così basso proprio perché l'imperialismo non ha lì "sfruttato" a 
sufficienza, come ha fatto in Brasile, Argentina, Messico, ecc. La contraddizio
ne tra i due casi è che in Haiti non c’è una classe operaia abbastanza grande 
sfruttata dal sistema del capitalismo industriale, mentre in quegli altri paesi c ’è 
una situazione che virtualmente può portare a una rivoluzione comunista, alla 
formazione di un partito comunista о altro.

L ’esperienza che si ha nelle condizioni capitalistiche non può aversi in 
altro modo, e non è "determinismo tecnologico" riferirsi allo sviluppo di tali 
condizioni, anche se quello sviluppo è per definizione "cattivo" per le masse, 
perché vengono sfruttate proprio da quel capitalismo industriale per cui il me
desimo sviluppo è "buono". Ma solo così è possibile articolare l’analisi in termi
ni di rapporti di classe, sfruttamento del lavoro, estrazione del plusvalore, ossia 
in termini marxisti. Albert Szymanski sostiene che lo sviluppo del terzo mondo 
non è un risultato automatico dell’espansione capitalistica, ma dipende dal tipo 
di investimento:.laddove si installano fabbriche e industrie, che occupano lavo
ro, formando una classe operaia, lo sviluppo è possibile, mentre se ci si limita 
all’estrazione e al saccheggio di materie prime ciò è improbabile che avvenga 
[si pensi all’esempio del petrolio in medioriente], confermando l ’arretratezza di 
tipo agricolo e la dipendenza dall’estero. L ’esistenza о meno di una classe ope
raia, che può organizzarsi, dà anche diverse prospettive politiche di trasforma
zione sociale, sottraendosi alla direzione della piccola borghesia nazionale.

In termini marxisti, questo è ciò che vuol dire riproduzione e diffusione 
dei rapporti di produzione capitalistici su scala mondiale. Nella sua espansione 
imperialistica transnazionale il capitale ripete e fa ripetere al proletariato mon
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diale le stesse esperienze nei paesi più diversi, creando così una omogeneità di 
condizioni materiali. Occorre tuttavia non astrarre da siffatte condizioni mate
riali, altrimenti si rischia di cadere negli equivoci dell’indifferenza delle relazio
ni di interdipendenza definite dalle teorie del sistema-mondo о anche nelle uto
pie "internazionalistiche" di un certo marxismo che immagina la contrapposi
zione pura di una Classe operaia mondiale unita contro l’intero Capitale Mon
diale. La rivoluzione in questi casi rimane solo una parola, pura ideologia che 
esalta la lotta e sventola bandiere rosse ma non tiene conto delle realtà concrete 
dei diversi paesi, culture, lingue. Solo su queste basi specifiche di localizzazio
ne del capitale può formarsi l’elemento soggettivo della coscienza rivoluziona
ria e dell’organizzazione di classe. É ovvio che la costruzione del processo rivo
luzionario, per queste ragioni che sono oggettive, richieda tempi molto lunghi 
per la formazione della coscienza di classe.

Con l’idea del ^sottosviluppo'* si rimane invece ancorati a un’im
postazione borghese: se la coppia sviluppo-sottosviluppo è considerata "catti
va", perché determinata dall’imperialismo, con una simile impostazione si può 
solo puntare a uno sviluppo autonomo e indipendente. E se non si definisce il 
tipo di sviluppo che si prospetta - perché magari si ha paura di essere accusati di 
essere socialisti о comunisti - senza neppure capire quali siano le classi sociali 
in lotta contro l’imperialismo, sarà la borghesia nazionale a prendere la guida 
del movimento antimperialistico. Se si sostiene un tale movimento antimperia
listico si avrà un altro sistema capitalistico, anche più violento e corrotto di 
quello contro cui si è lottato [com’è accaduto negli anni sessanta in molti paesi 
africani, dove si sono creati regimi di neri contro neri: non è questione di colore 
della pelle о di nazionalità, allora, ma solo di sfruttamento del lavoro]. Il capita
le, in quanto tale, non ha colore della pelle, non ha nazionalità, è capitale. Il ca
pitale di una nazione si allea con quello di un’altra. Guardando ai rapporti di 
classe, si vede che il capitale locale si allea col capitale imperialistico. La bor
ghesia usa il nazionalismo per fare il lavaggio del cervello al proletariato.

Emergono così le contraddizioni: si coinvolgono le classi lavoratrici per 
sovvertire, anche militarmente, i regimi corrotti: ma, allo stesso tempo, i capita
listi locali, che hanno solo interesse a guadagnarci personalmente, sanno che i 
capitalisti stranieri sono molto più forti. Perciò, non potendoli battere con la 
concorrenza, la borghesia nazionale tende a trasformarsi in borghesia "compra- 
dora" dipendente dal capitale imperialistico. [Così è avvenuto in Messico о in 
Brasile; e pure in Turchia, dove il capitalismo di stato inizialmente instaurato 
dalla piccola borghesia nazionale si è trasformato in neocolonialismo con la 
borghesia "compradora" dipendente dall’imperialismo Usa e ora anche da quel
lo tedesco]. Dal punto di vista marxista, si comprende come queste teorie bor
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ghesi - passate dalle idee di "sottosviluppo" a quelle "dipendenza" in forme più
о meno radicali, per esprimere una concezione moralistica dell’imperialismo - 
si riferiscano alla terminologia economica istituzionale senza andare oltre essa. 
Non considerano mai le classi sociali e la popolazione, se non semmai per la
mentarsi moralisticamente delle condizioni dei poveri, degli ultimi della socie
tà. della schiavitù, ecc. Ma per le teorie della dipendenza questi "ultimi" della 
società sono semplicemente coloro che soffrono nei sobborghi malsani, e che 
devono organizzarsi per "ribellarsi", nel senso più volgare del termine.

Il problema, viceversa, sta nel definire quale tipo di svolta politica indi
viduare per imprimere una direzione di sviluppo che sia effettivamente favore
vole alla popolazione. "Chi dirige il movimento e contro chi esso è rivolto, per 
quale tipo di società": a ciò risponde l’analisi marxista. П soggetto rivoluziona
rio è la classe lavoratrice alleata ai contadini, e in qualche caso agU strati infe
riori della piccola borghesia, о perfino parte della borghesia nazionale [come 
sostenne Mao Tse-tung in Cina nel 1949, ma appunto sotto la direzione di un 
forte partito comunista, qui sta la differenza]. Altrimenti la borghesia nazionale 
va esclusa al pari dei proprietari fondiari, in quanto classi vendute all’imperiali
smo, concentrando le forze su proletari e contadini intorno alla classe operaia.

Così, se si procede con un’analisi delle classi come quella marxista, si 
identificano le "classi" non in base all’oppressione "umana" ma per lo sfrutta
mento del lavoro e l ’estrazione di plusvalore; si può essere poveri e oppressi, in 
fondo alla scala sociale, ma non per questo sfruttati capitalisticamente, come il 
sottoproletariato. I moralisti delle teorie del sottosviluppo preferiscono simpa
tizzare per i più oppressi piuttosto che analizzare la realtà in termini scientifici. 
La scientificità del marxismo, viceversa, individua quali siano le classi sfruttate 
che potenzialmente costituiscono il soggetto rivoluzionario, quali siano le con
dizioni oggettive in cui è possibile organizzarsi anziché rimanere dispersi. La 
formazione politica diviene una questione determinante per il comuniSmo (sto
ricamente è questa l’importanza delle concentrazioni di lavoratori in fabbrica).

Sono queste le classi che hanno certamente interesse a lottare contro 
l’imperialismo, ma non perché è "imperialismo" bensì perché è capitalismo che 
opera su scala mondiale e sfrutta il lavoro salariato in tutti i paesi dominati. Ed 
è proprio perché sfrutta il lavoro salariato in codesti paesi che lì anche opprime 
il sottoproletariato povero, costringe al fallimento la piccola borghesia, impedi
sce alla borghesia nazionale di svilupparsi in capitalismo autonomo, corrompe i 
politici e i militari locali, ecc. Questo è il concatenamento dell’intero processo. 
Cosicché, quando il nazionalismo è usato dalle classi lavoratrici, a favore della 
nazione e per costruire delle alleanze, gli stessi movimenti nazionalisti nel terzo 
mondo provocano molte incomprensioni. Si fa ritenere che l’oppressione dipen
da dalla diversa nazionalità, facendo sorgere movimenti di liberazione dagli
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stranieri, come negli anni sessanta; si può così finire per sostenere anche posi
zioni di tipo fascista che pretendono solo di impossessarsi dello stato nazionale. 
Se non si capisce quali siano le componenti del movimento di liberazione, quali 
forze lo dirigano, quali siano più vicine agli interessi del proletariato e della po
polazione, col semplice riferimento al nazionalismo le cause dello sfruttamento 
e dell’oppressione non vengono rimosse. Un discorso analogo vale per il razzi
smo che, anziché costituire un momento di identità, diventa un elemento negati
vo, come per i neri in Usa, se non lo si collega alle condizioni lavorative e sala
riali. [Si riscontra, a es, che laddove le discriminazioni razziali nei confronti dei 
lavoratori neri sono minori anche i salari dei lavoratori bianchi sono più alti].

Occorre definire la forma sociale che si vuole instaurare una volta rag
giunto il potere, sia essa comunista ma anche radicalmente progressista se que
ste sono le condizioni oggettive. Altrimenti ci si ritrova di nuovo sotto un siste
ma capitalistico. É per queste ragioni che la teoria del sistema-mondo, pur di
chiarandosi insoddisfatta dell’analisi della dipendenza, non riesce ad andare ol
tre le sue categorie, in particolare verso quelle marxiste. Infatti Immanuel Wal- 
lerstein, direttore del centro di studi storici di New York intitolato a Femand 
Braudel, ha una formazione "funzionalista", avendo studiato con Talcott Par
sons e Terence Hopkins. In sociologia l ’impostazione funzionalista si caratteriz
za per studiare le parti nella loro relazione con l’intero sistema. La metodologia 
può sembrare corretta, tranne per il fatto che è astrattamente indeterminata, in 
quanto le parti sono definite come quelle in cui si articola il sistema e il sistema 
come ciò che è costituito dalle parti stesse. Nel sistema-mondo si definiscono le 
sue parti come un "centro" che coordina il sistema stesso e una "periferia" da 
esso dominata, tra le quali si colloca una "semiperiferia"; si discute di queste 
parti e delle loro relazioni territoriali, senza considerare affatto le classi: non c ’è 
proletariato, non c ’è borghesia, niente capitalismo, niente rivoluzione. La popo
lazione non esiste in questo genere di analisi. Vengono assunte le categorie del
la teoria borghese della modernizzazione, in cui gli elementi dell’analisi sono 
rappresentati dagli "stati nazionali", proprio come nelle teorie della dipendenza.

L ’imperialismo è visto solo come oppressione, per cui la lotta contro di 
esso è concepita in termini romantici ed eroici, da rivoluzione populista. In que
sto modo non si dà risposta alle cause di sviluppo e sottosviluppo, dell’arretra
tezza, delle differenze tra "nord" e "sud", delle condizioni di vita delle popola
zioni; ci si affida solo alle concezioni borghesi della geopolitica: ma che cos’è 
"nord" e che cos’è "sud"? Dal punto di vista della lotta di classe, quanto più svi
luppato è il terzo mondo e le condizioni di vita delle loro popolazioni, tanto mi
nori saranno le disuguaglianze e le tensioni tra società e stati, tanto minori le 
trame interimperialistiche: ed è precisamente questa la situazione che può favo
rire le trasformazioni di progresso per il proletariato mondiale.
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RIFLESSIONI SULLA CRISI CAPITALISTICA
le implicazioni politiche sull’organizzazione comunista

Ferdinando Di/b/a1

Dare all’operaio l ’intero frutto del suo lavoro?
Ma dove se ne andrebbe il profitto del capitale? 

E dove e come il denaro speso in merci potrebbe crescere di un tanto, 
se fra tutte le merci che incontra, e con le quali si scambia, 

non ce ne fosse appunto una, che produce a chi la compra più di quel che costi;
e se questa merce non fosse appunto la forza-lavoro presa a salario ?

Il sistema economico non è una fila о una sequela di astratti ragionamenti:
ma è un connesso ed un complesso di fatti, 

in cui si genera una complicata tessitura di rapporti.
Pretendere che questo sistema di fatti, 

che la classe dominatrice si è venuto costituendo a gran fatica, 
attraverso i secoli, con la violenza, con l ’astuzia, con l ’ingegn'o, con la scienza, 

ceda le armi, ripieghi о si attenui, per far posto ai reclami dei poveri, 
о ai ragionamenti dei loro avvocati, gli è cosa folle. 

Come chiedere l ’abolizione della miseria, senza rovesciare tutto il resto?
Chiedere a questa società, che essa muti, anzi rovesci il suo diritto, 

che è la sua difesa, gli è chiederle l ’assurdo. 
Chiedere a questo stato, che esso cessi dall’essere lo scudo 

e anzi il baluardo di questa società e di questo diritto, è volere l'illogico.
(Antonio Labriola, 1895)

Di fronte all’infunare dell’offensiva reazionaria delle oligarchie borghe
si al potere, che fanno dell’anticomunismo ideologico un’arma per mistificare la
drammatica realtà delle conseguenze del dominio del capitale, i comunisti ven
gono tentati da due atteggiamenti apparentemente opposti, ma che si rivelano 
entrambi frutto dello stesso riflesso condizionato: о lo studio filologicamente 
erudito, о lo scambiare le volontà soggettive con le possibilità oggettive. Ciò 
che sfugge a molti, oggi, nella sinistra di classe e antagonista dei nostro paese, è
che nessuna analisi che non contenga dentro di sé il problema dell’organizzazio
ne materiale derivante da quell’analisi, le sue conseguenze visibili nella prassi, 
che ne rendano veri о falsi gli assunti, è destinata alla desolante sterilità. A me
no che non si voglia prendere la propria capacità critica soggettiva come onni
sciente (e per niente onnipotente) o/e il proprio attivismo come grandioso svi
luppo rivoluzionario.

1. Il testo qui pubblicato è una riduzione redazionale, su proposta dell’autore, di una lunga pub
blicazione, La via est a nous!, edita dal Centro studi e documentazione marxista, 1994, Lepora- 
no marina (Taranto) [via delle Trote 1, tel.099.8315701], a cui si rimandano i lettori più interes-
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Senza inventarci nulla, è questo un antico problema per i comunisti, ben 
presente nella storia del marxismo e ben presente nella travagliata storia del 
movimento operaio e proletario: il legame non tra teoria e pratica, già brillante- 
mente superato da Marx attraverso il concetto di prassi, ma quello della corri
spondenza tra piano analitico e organizzazione, о anche tra la sfera dell’econo
mico e la sfera del politico (o il sempiterno problema della dialettica fra struttu
ra e sovrastruttura). In passato vi sono state soluzioni sbrigative, molto idealisti
che come Г"autonomia del politico", ma si converrà che questi non sono tempi 
per giocare con astratte categorie, sebbene un po’ troppi ci si trastullino. E 
quando il problema è stato correttamente impostato, analizzato e risolto, abbia
mo avuto le grandi figure di rivoluzionari come Lenin e come Mao, che la rivo
luzione non l’hanno solo pensata, ma realizzata.

Non è il tempo dei pensatori isolati: oggi о l’intelletto comunista diviene 
sempre più collettivo, funziona come intelletto collettivo, о si espone ai rischi 
dell’idealismo. Marx ha indicato la strada della critica dell’economia politica 
come potente demistificatrice della presunta razionalità ed universalità del capi
tale. E se di fronte alle tragedie dell’ineguaglianza, nel mondo e nei singoli pae
si, questa razionalità e universalità sono sempre più presunte, più forte ed incisi
va deve essere la nostra critica dell’economia politica capitalistica, più forte il 
volgersi alle contraddizioni, inevitabili e sempre meno occultabili, in modo che 
non diventino risorsa del capitale, ma l’inizio della sua morte definitiva.

Crisi - contraddizioni

Piuttosto che partire dall’analisi che connota la crisi capitalistica in chia
ve di sovrapproduzione assoluta di capitale, che porta con sé alcune notevoli 
conseguenze nella sfera del politico e dell’organizzazione dell’antagonismo so
ciale e che sono conseguenze affatto meccaniche però, converrebbe parlare dì 
assolutizzazione della crisi о di crisi assoluta. Perché il capitalismo come siste
ma non è in crisi, è la crisi, assoluta come sistema appunto. Il suo antagonista 
strutturale, e cioè l’intelletto collettivo comunista e le organizzazioni politiche 
dell’opposizione sociale, è dentro questa crisi assoluta come potenzialità rivolu
zionaria sempre immanente, in forme che non si decidono a tavolino, ma che 
derivano dalla stessa realtà in movimento.

«Il capitale - avverte Marx nei Lineamenti (q.VI) - si presenta tanto co
me forza collettiva degli operai, come loro forza sociale, quanto come l ’unità 
che li lega insieme e perciò crea questa stessa forza... come forza collettiva, 
come forza sociale e soppressione, dapprima, dello scambio isolato con i lavo
ratori, poi dell’isolamento dei lavoratori stessi. L ’isolamento dei lavoratori 
presuppone ancora una relativa indipendenza. La piena dipendenza dal capita
le, la completa separazione degli operai dalle condizioni di produzione presup
pone perciò il loro raggruppamento attorno al singolo capitale quale terreno 
esclusivo della loro sussistenza». Marx continuamente ci avverte che la con
traddizione materiale viene sempre occultata dall’apparenza fenomenologica: e 
l’apparenza che occulta la sostanza, senza materialmente modificarla, non viene
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svelata nel cielo empireo della filosofia a  in una semplice volontà da "anima 
bella", ma dall'essere reale della contraddizione stessa. Se si permane nella so
stanza materiale della contraddizione, si blocca la mistificazione fenomenica e 
si sviluppa l’antagonismo cosciente; se la contraddizione si riveste "ideologica
mente", e solo come tale viene riconosciuta, permane come contraddizione, ma 
si risolve in una risorsa del capitale, che se ne nutre incessantemente. Ecco 
perché, come nell’esempio di Marx (nella sua portata anche metodologica), che 
evidenzia come sia il capitale a imporre la socialità dei caratteri della produzio
ne, nonché deH’appropriazione dei suoi prodotti, che è privata, la contraddizio
ne, che è crisi, è nel capitale stesso. Ma ciò detto, quale la tipologia di questa 
crisi? E non solo storicamente allora, ma qui e adesso, nelle vive contraddizioni 
del moderno capitalismo, quello che forse combatte allo stremo l’imminenza 
della sua morte о la lunga agonia della sua sopravvivenza.

Marx tratta della crisi per sovrapproduzione assoluta di capitale, 
nell’ambito dello sviluppo delle contraddizioni intrinseche della legge (si riferi
sce alla caduta tendenziale del saggio di profitto), nel cap.15 del ІП Libro del 
Capitale, inserendola nell’analisi del "conflitto fra l ’estensione della produzione 
e la valorizzazione" ed "eccesso di capitale e sovrappopolazione": «Il vero limi
te della produzione capitalistica è il capitale stesso, è questo: che il capitale e 
la sua autovalorizzazione appaiono come punto di partenza e punto di arrivo, 
come motivo e scopo della produzione; che la produzione è solo produzione per 
il capitale, e non al contrario i mezzi di produzione sono dei semplici mezzi per 
una continua estensione del processo vitale per la società dei produttori... So
vrapproduzione di capitale, ... significa semplicemente sovraccumulazione di 
capitale. E  per comprendere che cosa sia questa sovraccumulazione ... basta 
presupporla assoluta».

Marx poi specifica inoltre, che questa sovrapproduzione non è da inten
dersi come categoria generale, ma trova la sua manifestazione evidente nella 
sovrapproduzione dei mezzi di produzione (mezzi di lavoro e di sussistenza che 
possono operare come capitale): «la sovrapproduzione assoluta di capitale non 
è una sovrapproduzione assoluta in generale, una sovrapproduzione assoluta di 
mezzi di produzione. Essa è solo una sovrapproduzione di mezzi di produzione, 
in quanto questi operano come capitale e devono, perciò, in proporzione al va
lore accresciuto che deriva dall’aumento della loro massa, valorizzare questo 
valore, creare un valore supplementare. E tuttavia si tratterebbe sempre di so
vrapproduzione, perché il capitale sarebbe incapace di utilizzare il lavoro a 
quel grado di sfruttamento che è richiesto dallo sviliippo "sano ", "normale " del 
processo capitalistico di produzione, a quel grado di sfruttamento che accresce 
se non altro la massa di profitto parallelamente alla massa accresciuta del ca
pitale impiegato e non consente che il saggio del profitto diminuisca nella stes
sa misura in cui il capitale cresce, о che la diminuzione del saggio del profitto 
sia più rapida dell’aumento di capitale».

I dati della crisi mondiale del capitalismo negli attuali anni ’90, suppor
tano la tesi ovvia per l'interpretazione marxista, dell 'insuperabilità della crisi 
stessa all’interno dei rapporti di produzione capitalistici ; come ovvio è rilevare 
la contraddizione tra appropriazione privata dei mezzi della produzione e socia
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lità della produzione stessa, il carattere collettivo che nchiederebbe la decisione 
politica di cosa produrre e cosa consumare: il socialismo è cioè la possibilità e 
necessità di quel superamento. Il punto è proprio qui: nella duplice caratterizza
zione di necessità e possibilità. La necessità è nel processo oggettivo: ma come 
l’esperienza del movimento operaio internazionale ha dimostrato, la necessità 
oggettiva, non è oggettiva possibilità, se le forze antagoniste al capitale, sogget
tivamente, non sono in grado di essere nella contraddizione e superare la con
traddizione stessa. In questo caso, la contraddizione può rivelarsi una risorsa per 
il capitale.

Nell’analisi, cioè, per comprendere la reale struttura del capitalismo, è 
necessario tener conto sempre di questa relazione, anche quando si indaga un 
particolare capitalismo nazionale (che è nazionale, solo in relazione al quadro 
generale in cui è inserito). Torniamo a sostanziare di dati l’ipotesi della crisi per 
sovrapproduzione, per poi discuterne le implicazioni politiche.

La disoccupazione strutturale
I paesi dell’Ocse, nei tre anni 1991-93, hanno ufficialmente perso 12 mi

lioni di posti-lavoro. Entro il ’95 il totale dei disoccupati sarà di 38 milioni ai 
quali si aggiungeranno oltre 13 milioni di sottoccupati. Nella sola Unione euro
pea siamo vicini ai 20 milioni di senza-lavoro. La disoccupazione in tali propor
zioni, è effetto e sintomo della crisi, contraddizione che diventa antagonistica se 
le forze soggettive della rivoluzione socialista ne comprendono correttamente le 
cause: altrimenti, come avvertiva Marx con la categoria di "esercito di riserva" 
e come abbiamo imparato dopo Marx, la contraddizione si rivela risorsa per la 
rigenerazione del sistema; oggi, oltre che con il classico strumento del ricatto 
occupazionale, con la "flessibilità", la mobilità coatta, il "neo-corporativismo” e 
la precarizzazione diffusa, che mira a genuflettere e isolare i soggetti, soggetti 
individuali e non più forza-lavoro collettiva.

L’intensità dello sfruttamento e il saggio di profìtto
In Italia (dati Istat) l ’indice della produzione industriale è passato dal 

114,1% (base 100 nel 1985) del 1988, al 111,5% del 1993. Contemporaneamen
te l’indice del fatturato è aumentato dall’87,7% del 1988 (base 1990=100), al 
109,1% del 1993. Il costo del lavoro per unità di prodotto (clup) ha subito una 
variazione in negativo dal 1990 ai primi mesi del ’94 di oltre 6 punti percentuali 
e -10,1% è la variazione del potere d’acquisto in soli quattro anni (90/94).

Semplificando al massimo: la caduta tendenziale del saggio medio del 
profitto, ha portato alla crisi del modello keynesiano, aumentando l’intensità 
dello sfruttamento e comprimendo i consumi: il che non si è tradotto in una di
minuzione del fatturato complessivo. Si risale qui più a monte della natura della 
crisi capitalistica: perché la sovrapproduzione di merci è ancora sintomo di 
quella. I compagni che si soffermano solo su questo aspetto della crisi, non si 
accorgono che la risorsa del capitalismo, se la crisi fosse solo di questa natura, 
sarebbe il modello keynesiano, come storicamente lo è stato nelle fasi di espan
sione (il periodo successivo alla seconda guerra mondiale, fino al 1975). Ma il 
modello keynesiano non funziona più per il superamento della crisi, perché i
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margini riformistici sono pressoché azzerati, come dimostra l’incidenza del co
sto del lavoro, ed è proprio qui l ’insussistenza piena delle proposte della sinistra 
moderata о riformista (tra cui una parte della cultura politica di Re): il keynesi
smo è morto e loro sono fuori del processo storico reale.

Da un punto di vista meramente astratto, essendo la crisi del capitalismo 
inscritta nelle sue stesse contraddizioni, "organica" fisiologicamente e assoluta 
nell’attuale momento storico, la situazione si presenta come rivoluzionaria: da 
questa angolazione, è il capitalismo che produce da sé la situazione rivoluziona
ria in sviluppo. Negare ciò, significa postulare l’eternità del sistema, invincibile 
perché troppo potente, titanico. Se esiste la mobilitazione reazionaria delle mas
se, se esiste potenzialmente la mobilitazione rivoluzionaria delle masse, se può 
esistere una forma di entrambe, esiste la duplicità delle possibilità: situazione 
rivoluzionaria in sviluppo ed eversione reazionaria. Б nodo allora è come le for
ze antagoniste organizzano il tentativo di trasformare l ’eversione reazionaria in 
mobilitazione rivoluzionaria: con la consapevolezza che la rivoluzione è un pro
cesso, strada faticosa e improba nelle società del capitalismo transnazionale, 
complesse, ma né immodificabili né invincibili come sistema. La resistenza al 
procedere della crisi è il come le forze antagoniste organizzano questa resisten
za e volgono il processo in positivo, come controffensiva. Quella strada ci ap
partiene e l’organizzazione attiene alle possibilità del socialismo.

Come si vede, non c’è automatico rapporto tra economia e politica: è 
una relazione complessa, come storicamente è stata complessa l’elaborazione 
intorno a questo tema, in comunisti marxisti leninisti senza autodefinitòri tratti
ni di congiunzione. Ad esempio, in rivoluzionari appartenenti a esperienze di
verse, apparentemente di difficile confronto: Gramsci in occidente e Mao in 
oriente. Gramsci è consapevole della difficoltà a cogliere il nesso articolato di 
economia e politica in occidente per le forze del movimento operaio, se non si 
dialettizza correttamente l’analisi della struttura e lo spessore funzionale della 
sovrastruttura.

Mao avverte la duplice potenza delle contraddizioni e chiama i comuni
sti a separare il fenomeno/apparenza e la sostanza, le contraddizioni principali e 
le secondarie, le contraddizioni antagoniste e non antagoniste; il loro linguaggio 
è quello della materialità e corposità dei processi, che forgia la teoria nella pras
si dell’esperienza, che indica continuamente la realtà della teoria. Nella sua più 
definita riflessione filosofica del 1937, Mao stabilisce il punto di partenza cor
retto per ogni marxista che critica le teorie della conoscenza: «Il criterio della 
verità può essere soltanto la pratica sociale - perché - la conoscenza dipende 
dalla pratica sociale, cioè dalla produzione e dalla lotta di classe». Ne conse
gue che «per conoscere la teoria e i metodi della rivoluzione, bisogna prendere 
parte alla rivoluzione»: il rivoluzionario dunque non è quello che perora la cau
sa della rivoluzione con un atto di volontà soggettiva, con un mero atto di co
scienza, perché in questo caso si è sul terreno ideologico dell’avversario, la co
scienza astratta, che è falsa coscienza, in quanto basata sull’apparenza dei feno
meni che modifica la materialità delle cose solo nel pensiero: la materialità 
dell’ideologia borghese funziona solo in questo senso. E pratica sociale, dun
que, è organizzazione attiva dell’antagonismo che muove dalle contraddizioni
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materiali, da analizzare e distinguere, perché analisi e distinzione delle contrad
dizioni, è possibilità stessa della rivoluzione. «Nella società capitalista le due 
forze in lotta, il proletariato e la borghesia, formano la contraddizione princi
pale. Le altre contraddizioni ... sono tutte governate e influenzate da questa 
contraddizione principale»2. In particolare, Mao ha presente le contraddizioni 
tra classi e frazioni di classe.

Ma il nodo dell’organizzazione dell’antagonismo sociale è necessario 
che venga affrontato, in modalità evidentemente differenti: difensivo (la resi
stenza) e controffensivo (la costruzione del processo rivoluzionario).

Marxismo -organizzazione

L ’esperienza della Resistenza e della guerra di Liberazione - vissuta e 
pensata in qualità di avanguardia legata alle masse popolari, vissuta e pensata in 
termini di difensiva e controffensiva all’avversario, vissuta e pensata in termini 
unitari e di classe, per porre l’egemonia e la direzione delle stesse avanguardie 
al movimento della trasformazione - rende attuale, in questa fase storica, l ’opera 
di Pietro Secchia: rompere il dominio capitalistico si può solo con l’organizza
zione di massa e la formazione dei quadri come "intelletto collettivo diffuso" 
nella pratica dell’opposizione sociale legata alle finalità strategiche comuniste. 
La sua sfida - che non è stata solo la mera alternativa di linea politica a Togliatti 
nel periodo della ricostruzione del Pei 1944-54, su cui molto si è semplificato, 
criticato о negato - viene sconfitta a metà degli anni ’50: ma proprio per questo 
è necessario rimeditare adesso quelle vicende?-5

Oltre la stessa economia del discorso inerente la forma dell’organizza
zione comunista e le forme dell’antagonismo sociale di massa alle conseguenze 
della crisi del capitalismo, che si configura come nuova resistenza contro il po
tere strutturato dei gruppi monopolistici, crediamo più interessante oggi riguar
dare e riattualizzare, di quelle vicende, quel periodo della vita di Secchia suc
cessivo alla sua personale sconfitta politica del 1954.4 Quella sconfitta che a 
metà degli anni ’50 poteva apparire personale, è diventata oggi drammaticamen
te la sconfitta collettiva della nostra sfida di comunisti.

Una delle sue più alte sfide è stata quella di concepire la costruzione del 
partito di massa non contrapposto alla necessità di una rigorosa politica di for

sati.
2. Le citazioni sono tratte dagli Scritti filosofici di Mao, luglio e agosto 1937, ora raccolti in Ope
re di Mao Tse-tung, Rapporti Sociali, Milano 1991, nelle sezioni Sulla pratica, pp.169-182 e, a 
seguire, Sulla contraddizione, pp. 183-229.
3. Ha scritto Aurelio Macchioro, in maniera significativa e alquanto condivisibile nell’ottica del
la nostra analisi e ipotesi di lavoro: «Personalmente non condivido la tesi che gli anni 1950 sia
no stati anni di settarismo critico; sono anni, piuttosto, da riscoprire e la riscoperta è, ovvia
mente, una contemporaneizzazione; contemporaneizzazione da condurre con estremo rigore e 
onestà critica ma anche con forte intransigenza e presa d'atto del lungo periodo che ai "nuovi 
anni 1950" si apre quale periodo di ricostruzione di movimento operaio nel suo significato non 
soltanto agitatorio». Cfr. Ieri, oggi, domani - antifascismo e rivoluzione, in La Contraddizione 
no.45, nov.dic.1994, pag.57.
4. In altra e più ampia sede ci occuperemo specificatamente della riattualizzazione della figura
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mazione dei quadri: quella di rendere il partito della classe operaia "intellettuale 
collettivo" e di non postulare la separatezza dei saperi specialistici: quella di 
non smarrire mai nella tattica, la fermezza e massima coerenza dei principi che 
entrano nella strategia, per ancorare l’organizzazione antagonista alla verifica 
nella prassi dei suoi presupposti ideali e a non scambiare mai l’apparenza feno
menica con l ’essenza ; di non smarrire mai la questione del potere e dello Stato, 
in chiave leninista e gramsciana (le trincee e le ''casematte" nella società civile 
borghese). La borghesia si struttura come potere, forte nell’apparenza e debole 
nella sostanza: la debolezza delle sue contraddizioni può però diventare la forza 
del suo potere, se il proletariato non si struttura a sua volta come potere antago
nista, con tutto ciò che questo comporta nella ricerca del consenso delle masse 
in una politica di alleanza prima sociale che politica (marxianamente).

Il comuniSmo è allora, in prima istanza, organizzazione del potere prole
tario, nelle società capitaliste: nel cuore e al cuore delle società capitaliste; la 
stessa coscienza di classe è coscienza diffusa e di massa, portato delle contrad
dizioni materiali, non un apriori che l’avanguardia immette dall’esterno. Anche 
perché, per il comunista, Г "esterno" non esiste: il dirigente comunista è sempre 
interno alle contraddizioni materiali di classe, è dirigente perché riconosciuto 
come personificazione del contropotere, superamento definitivo di quelle stesse 
contraddizioni. E una constatazione moderna del potere borghese: che suppone 
le forme politiche come sovrastrutture del suo governo delle contraddizioni ma
teriali di classe. Se il partito comunista rinuncia all’organizzazione di massa 
dell’antagonismo strutturale diventa altro-da-sé: conseguentemente rischia l’au- 
todissolvimento che non è annullamento delle contraddizioni, ma una realtà che 
rende quelle contraddizioni un’arma in mano all’avversario di classe.

Per altro verso, se il partito dei comunisti non concepisce l’organizzazio
ne stessa dell’antagonismo sociale come fenomeno di massa, come mobilitazio
ne rivoluzionaria di carattere popolare, perde la sua effettiva capacità di potere:
i principi ideali non verificati nella prassi, né "contaminati" da essa, riproduco
no la separatezza funzionale al potere della borghesia. Astrattamente, ognuno 
può auspicare una corretta linea politica: ma se И luogo politico che dovrebbe 
applicare la linea politica è incapace di mobilitare le masse, quella linea è solo 
nella mente di chi la concepisce: idealismo e soggettivismo, quindi, anche in 
un’apparente involucro marxista, pendant dialettico del l’empirismo induttivo e 
pragmatico insussistente.

Le tendenze attuali della crisi italiana, tra l’altro paradigma di un debole 
anello del capitalismo intemazionale destinato all’emarginazione monopolistica 
della "libera concorrenza", che renderà gli anelli deboli anelli precari e labora
tori di nuovi totalitarismi borghesi, nonché di nuove forme di dominio e ege
monia (coercizione + consenso) nella forma dell’eversione reazionaria di massa 
(mass-mediologica e informatica), pongono il problema della resistenza di mas
sa al procedere della crisi e delle forme politiche di questa resistenza, delle for
me politiche, cioè, dell’antagonismo strutturale comunista.

Contro il sovversivismo delle classi dirigenti, occorre innanzi tutto com
prendere la specificità di fase del modello capitalistico italiano, in relazione al 
modello capitalistico multinazionale: si tratta di analizzare come le classi bor
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ghesi dominanti del nostro paese cerchino di rilanciare il loro potere contrattua
le nell’agone concorrenziale dei paesi imperialisti e capitalistici, rafforzando il 
potere del capitale monopolistico, alleandosi con il capitale della grande distri
buzione, sfruttando la crisi che, specie nelle regioni del Sud del paese, attraver
sa il capitalismo assistenzialistico di Stato (versione particolare del keynesismo 
che ha sfruttato e sfrutta anche le organizzazioni criminali per la riproduzione 
coatta del consenso). Il tutto nella cornice, di cui s’è già detto, della crisi per so
vrapproduzione assoluta di capitale, che è mondiale e che si riveste di particola
ri forme nell’ambito nazionale.

Questo modello, in Italia, ha bisogno di scaricare con ancora più violen
za le proprie contraddizioni sulla forza-lavoro viva, rendendola precaria, "flessi
bile" e in continua mobilità, con il consenso del "sindacato unico" neo
corporativo, che, penso ogni margine reale di contrattualismo sociale, si fa ga
rante della gestione di questa precarizzazione. In gioco, è la capacità del model
lo capitalistico ristrutturato, di rilanciarsi contrattualmente nella gara fra i mo
delli "forti" del capitalismo, che condiziona ogni specificità nazionale come ca
pitalismo multi e transnazionale, guidato da chi ha più capacità contrattuale (e- 
conomica, ma non solo: sociale, politica, militare, ecc..). Б neofascismo, come 
il neo-autoritarismo e totalitarismo in chiave mass-mediologica, non avrà la ca
pacità di occultare le contraddizioni materiali di classe, così come non lo ha 
avuto il modello precedente, imperniato sull’egemonia del capitalismo assistito 
e assistenzialistico, rappresentato dalla £>c.

Ma questa non-capacità è inversamente proporzionale alla capacità delle 
forze soggettive antagoniste di organizzare la resistenza al procedere della crisi 
capitalista, mobilitare in senso rivoluzionario le masse popolari, come sinistra 
di classe e antagonista non miope dei rapporti sociali, la cui comprensione pre
cede e guida i rapporti politici (le alleanze, la tattica, ecc„) la propria capacità 
organizzativa. Organizzare l ’antagonismo sociale nel cuore delle contraddizioni 
materiali di. classe; radicarsi come organizzazioni di popolo, tra le masse e nei 
quartieri popolari delle metropoli urbane, dotarsi di un "programma minimo", 
ma di contenuti radicali e strutturalmente in antitesi con il modello capitalista 
nelle sue specifiche versioni e nelle sue forme.5

La formazione dei quadri e gli intellettuali6
Oggi più che mai dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla educazione dei com

pagni, sulla loro formazione, sul loro sviluppo politico e ideologico, sulla formazione dei quadri 
comunisti, educati sulla base delle lotte combattuta dal movimento democratico e socialista in
temazionale. Non si deve dire d ie  questo è un vecchio tema e che noi ripetiamo sempre le stesse 
cose. Noi facciamo bene a riproporre questo problema sino a quando non la avremo risolto, e 
forse non lo avremo mai risolto del tutto. Se occorre ripeteremo le stesse cose, quello che è certo

di Secchia. [Si rinviano i lettori interessati al testo integrale sopra citato; cfr. nota 1 - ndr],
5, Cfr. il Programma minimo del Partito Operaio francese del 1880, il cui preambolo fu scritto 
dallo stesso Mane, in La Contraddizione, no.39, nov.dic.1993, pp.39-50; [cfr. anche, Comuni
S m o  in/formazione # 1, L ’inchiesta operaia, Laboratorio polìtico, Napoli 1995].
6, In questo paragrafo sono riportati stralci, scelti redazionalmente, da Pietro Secchia.
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è che il nostro partito di massa potrà essere un partilo di lotta, potrà condurre, combattere e vin
cere le prossime grandi battaglie democratiche solo se acquisterà tutte le caratteristiche di un 
partito di quadri.

Uno dei compiti politici e organizzativi che sta davanti al nostro partito come necessità 
immediata e come elemento decisivo per l'avvenire del partito e per l’avvenire del nostro paese 
è l’educazione comunista dei nostri quadri. La debolezza ideologica e politica del partito e dei 
suoi quadri è la causa essenziale dei nostri errori, delle nostre debolezze, della debolezza dimo
strata in certi momenti dal movimento democratico nel suo complesso e anche dal nostro parti
to. É la causa della sottovalutazione della importanza delle alleanze, è la causa della sottovaluta
zione da parte di certi compagni dei pericoli di guerra, della politica aggressiva, brigantesca, 
imperialista dell’imperialismo americano. L ’aspettativa di soluzioni che vengono dall’esterno, 
da altre regioni d’Italia о da altri paesi о chissà per quale miracolo, l’attesismo la passività, l’op
portunismo, il settarismo e altre influenze che portano alla capitolazione sono il risultato della 
nostra debolezza ideologica, della debolezza ideologica dei nostri quadri. Noi possiamo trovare 
tutte le forme, tutti i sistemi di organizzazione che vogliamo, ma anche la migliore forma di or
ganizzazione, sino a quando l’organizzazione sarà diretta da uomini mediocri, non potrà che da
re risultati mediocri.

Lo studio deve diventare un dovere, un compito per ogni comunista, deve diventare 
una parte del nostro lavoro. Deve partire un impulso nuovo a sviluppare l'educazione marxista 
leninista nel partito. Dobbiamo organizzare un maggior numero di scuole di partito, sia dì scuole 
permanenti sia di scuole serali. Dovremo organizzare dei cicli di conferenze culturali, dei circoli 
di discussione politica e di studio, delle biblioteche, delle sale di lettura, ecc. Noi abbiamo 
bisogno di favorire la formazione di migliaia di quadri ogni anno. La diffusione specialmente 
dei classici del marxismo deve essere notevolmente aumentata. Il lavoro educativo, lo studio, 
nelle sue varie forme individuali e collettive, deve essere intensificato a tutti i gradi della nostra 
organizzazione.

Dobbiamo proporci questo scopo: tutti i comunisti devono essere attivi in una organiz
zazione di massa. Questo è senza dubbio di importanza decisiva, ma dobbiamo fare di più. dob
biamo organizzare anche i non comunisti, i non socialisti, dobbiamo attivizzare i lavoratori sen
za partito. Non vogliamo creare tanti doppioni, dei duplicati di una stessa organizzazione, non 
vogliamo organizzare delle sedi о dei movimenti diversi per parlare alle stesse persone. Dobbia
mo invece sviluppare diverse associazioni per organizzare le più diverse categorie di persone, 
per legare al movimento democratico, per schierare sul fronte democratico della pace gli strati 
più diversi del nostro popolo.

La scelta dei quadri deve farsi sulla base del successo del lavoro, sulla base della capa
cità dimostrata nel dirigere le lotte, nello sviluppare l’attività per la conquista della maggioran
za, per la conquista delle larghe masse lavoratrici. Un quadro di partito deve essere nello stesso 
tempo un quadro della classe operaia. Non sono buoni comitati direttivi quelli la cui componen
te sociale è prevalentemente di origine piccolo-borghese о quelli che sono composti solo da in
tellettuali, о solo da contadini о che sono composti tutti da compagni anziani о completamente 
da compagni giovani.

L’avvicinarsi a noi, l’entrata nel partito dei compagni intellettuali о di elementi prove
nienti da altre classi sociali ci riempie di gioia e di soddisfazione, ma appartiene veramente al 
partito e alla classe operaia solo colui, sia esso intellettuale od operaio, che non limita la sua 
adesione a un atto formale, a un generico consenso ideologico. La lotta sarà vittoriosa a determi
nate condizioni tra le quali primeggia l’indipendenza politica del proletariato^ e cioè l'esistenza
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di un partito della classe operaia inconfondibile con qualsiasi altro partito popolare. Lenin scri
veva (nel 1908): «Solo il proletariato è capace di democratizzare fino in fondo il regime politico 
e sociale. L'indipendenza della classe operaia come combattente per la democrazia rafforza il 
movimento democratico perché spinge avanti tutù gli altri elementi».

Noi non sottovalutiamo l’enorme contributo cbe hanno portato, che possono e debbono 
portare allo sviluppo del partito della classe operaia gii elementi provenienti da altre classi e in 
primo luogo gli intellettuali. Qualsiasi settarismo, qualsiasi ostracismo nella nostra attività di 
reclutamento о nella nostra azione nei confronti dei compagni intellettuali deve essere combat
tuto come un grave итоге. Ma l’avere aperto le porte del partito e il volere tenerle anche oggi 
aperte a tutti gli italiani onesti, e tra questi a tutti gli intellettuali di avanguardia, non significa 
che il partito abbia sottovalutato о sottovaluti l’importanza delle questioni di principio e l’im
portanza dell’unità ideologica del partito. Al contrario lo sviluppo del partito deve spingerci a 
dedicare più grande attenzione al problema dell’educazione marxista leninista dei nostri compa
gni e all’elevamento del livello ideologico del partito.

Nel momento in cui l’imperialismo americano impiega, nella misura più larga e più 
violenta, le armi ideologiche per aprire la strada ai suoi fucilieri, ai suoi cani armati e al suo 
espansionismo è naturale che la lotta per la difesa della nostra libertà e della nostra indipenden
za debba impegnare ogni militante comunista sia esso operaio о intellettuale. Noi ci troviamo di 
fronte a un’offensiva reazionaria d ie  si sviluppa sul piano economico, politico e ideologico. I 
grandi trusts americani non ci mandano solo i loro fucilieri, i loro spioni, i loro agenti organizza
tori del sabotaggio e del tradimento, ma mondano il nostro paese dei loro libri, dei loro film, del
la loro bassa mercanzia ideologica che dovrebbe servire a indebolire, a disorientare, a corrom
pere il nostro popolo. E i gangster d’oltre oceano trovano in questa bisogna dei servi e dei lac
chè nei teorici della "terza forza" e in coloro che mettono l’arte, la scienza, la  filosofia e la reli
gione al servizio del capitale.

Noi sentiamo oggi più che mai la necessità di rispondere in maniera più vigorosa alla 
pressione, all’offensiva ideologica della reazione italiana e intemazionale. E sentiamo che a 
questa nostra lotta tutti gli intellettuali che si dicono democratici e innanzitutto gli intellettuali 
comunisti devono dare il più grande contributo. Noi comunisti siamo dei combattenti e voglia
mo che gli intellettuali.di avanguardia sianoanch’essi dei combattenti e che il loro lavoro di ogni 
giorno non sia in contraddizione con la causa per la quale lottano. Noi vogliamo che vi sia un 
maggiore legame, che non vi sia contraddizione tra l’azione militante del comunista e l’azione 
militante dell’intellettuale. É assurdo, per esempio, che vi siano dei compagni intellettuali che 
conducono assieme a noi sul terreno politico la lotta contro la politica aggressiva ed espansioni
sta dell’imperialismo americano, mentre non sempre la loro attività scientifica, artistica о lette
raria è in armonia con questa lotta e talvolta certe loro opere contribuiscono a disarmare e a in
debolire le forze democratiche e progressive.

Quando i contrasti di classe si fanno così acuti da mettere in pericolo l’avvenire del 
paese, nel momento in cui la lotta diventa elemento decisivo per l’avvenire delle forze popolari, 
la tendenza dell’intellettuale a isolarsi, a  chiudersi in se stesso, a illudersi che l’esperimento о la 
ricerca individuale della "verità" sia la via giusta, diventa diserzione.
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Scheda

GLI "INTELLETTUALI DI SINISTRA"

Lu Hsun

Secondo me, oggi gli scrittori "di sinistra” si trasformano mol
to facilmente in scrittori "di destra". Perché? Primo, se non si è in contatto con 
la lotta sociale reale, e ci si chiude dietro la finestra a scrivere e a studiare i pro
blemi, per quanto si sia estremisti, "a sinistra", non si incontrano difficoltà; ma 
al primo urto con la realtà si sarà subito spezzati. Chiusi nella propria stanza, è 
facilissimo trattare ad alto livello di teorie estremiste, eppure è facilissimo "in
clinare a destra". A questo si riferiscono gli occidentali quando dicono "sociali
sti da salotto". Il "salotto" è la sala di ricevimento: conversare del socialismo 
seduti in salotto è molto fine, è molto elegante, pur senza nessuna intenzione di 
metterlo in atto. Su socialisti di questo genere non c ’è da fare affidamento. Inol
tre oggi, scrittori о artisti che non abbiano un generico pensiero socialista, che 
cioè affermino che le masse operaie e contadine devono essere tenute schiave, 
devono essere crudelmente uccise e sfruttate, quasi non ce n’è.

In secondo luogo, è facile diventare "di destra" se non si comprende che 
cos’è di fatto la rivoluzione. La rivoluzione è dolorosa, vi si mescolano di ne
cessità sporcizia e sangue, non è affatto così interessante e così bella come im
maginano i poeti; la rivoluzione è una cosa molto concreta, richiede ogni sorta 
di lavori umili e noiosi, non è così romantica come immaginano i poeti; la rivo
luzione è distruzione, ma ancor più necessaria è la costruzione: distruggere è 
piacevole ma costruire è noioso. Perciò per quanti nutrono fantasie romantiche 
sulla rivoluzione, una volta che questa si avvicini, si attui, è facile perdere la 
speranza. Ho sentito che il poeta russo Esenin da principio accolse con entusia-

In queste pagine riportiamo alcuni brani tratti da diversi testi di Lu Hsiin (La falsa libertà, Ei
naudi, Torino 1968). Sono state scelte solo quelle parti meno specificamente riferite alla situa
zione cinese dell’epoca; se la polemica di Lu Hsun è prevalentemente rivolta a "intellettuali" let
terati e poeti, si invitano 1 lettori a estenderla idealmente a qualunque foima di arte e di scienza. 
In particolare, i testi da cui sono tratti i brani sono: Sulla torre: appunti di notte n.2 (17 dicem
bre 1927), Opinioni sulla lega degli scrittori di sinistra (2 marzo 1930), Evviva i "lavoratori in
tellettuali" (5 gennaio 1932).
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smo la rivoluzione d’ottobre: "Evviva, rivoluzione in cielo e in terra!" gridò, e; 
"lo sono un bolscevico". Eppure dopo la rivoluzione le condizioni reali furono 
del tutto differenti da ciò che egli aveva sognato, e finì disperato e decadente 
Esenin in seguito si suicidò, e ho sentito che questa disperazione è stata fra le 
cause del suo suicidio. Altri esempi sono Pil’njak e Erenburg. Anche al tempo 
della nostra rivoluzione del 1911 vi furono esempi simili: parecchi letterati da 
principio erano piuttosto rivoluzionari, ma coltivavano un sogno, credevano che 
bastasse cacciare i manchu per restaurare "l’autorità dei funzionari Han". Ma 
cacciato l’imperatore Ch’ing manchu e fondata la repubblica, la situazione inve
ce fu in tutto diversa, perciò essi persero la speranza, e alcuni arrivarono in se
guito a opporsi ai nuovi movimenti. Ma se non comprendiamo che cos’è di fatto 
la rivoluzione, è facile che ci accada come a loro.

Un’altra concezione scorretta è credere che i poeti о i letterati 
siano piò in alto di tutti gli uomini, che il loro lavoro sia più nobile di tutti i la
vori. Heine, per esempio, crede che i poeti siano i più nobili e Dio il più giusto, 
che i poeti morti siedano intorno a Dio e questi offra loro dei dolci. Ora, che 
Dio offra dolci naturalmente nessuno lo crede; ma è ugualmente sbagliato cre
dere che se i poeti о i letterati ora fanno la rivoluzione per le masse lavoratrici, 
dopo il successo della rivoluzione le classi lavoratrici li compenseranno ricca
mente, riserveranno loro un trattamento speciale, li faranno andare su speciali 
vetture e mangiare cibi speciali, о che i lavoratori offriranno loro pane e burro, 
dicendo: "Poeti nostri, prego servitevi!". Infatti nella realtà una cosa simile è 
impossibile. Probabilmente ci saranno ancora più difficoltà di ora, non solo non 
ci sarà pane e burro, ma non è certo neppure che vi sia pane nero; ne è un esem
pio la Russia un anno о due dopo la rivoluzione. Se non si capisce questo, è fa
cile diventare "di destra". In realtà le masse lavoratrici, purché non siano le 
masse "di belle speranze", non possono considerare specialmente importanti gli 
intellettuali. Non occorre dire che gli intellettuali hanno i compiti da intellettuali 
da adempiere, da non prendere alla leggera; eppure le classi lavoratrici non han
no nessuna particolare considerazione per i compiti dei poeti о dei letterati. Ora 
accennerò ad alcuni punti a cui da ora in poi dobbiamo fare attenzione.

Primo, la lotta contro la vecchia società e il vecchio potere deve essere 
condotta decisamente, senza interruzione, e con una giusta valutazione delle 
forze. Le radici della vecchia società sono fortissime; senza una forza ancora 
più grande i nuovi movimenti non possono scuoterle. Inoltre la vecchia società 
ha buoni metodi per indurre a compromessi le forze nuove, senza scendere, es
sa, a nessun compromesso. In Cina vi sono stati molti nuovi movimenti, ma 
ogni volta il nuovo non è riuscito ad aver la meglio sul vecchio: la causa di ciò è

68



che dalla parte del nuovo non v’erano scopi definiti e generali, si pretendeva as
sai poco ed era facile esser soddisfatti. Per esempio, la cosa è avvenuta per il 
movimento della letteratura proletaria negli ultimi due anni: la vecchia società 
ha permesso la letteratura proletaria, poiché non arreca nessun danno. Anzi si 
sono messi a maneggiarla anche loro, l’hanno presa per un ornamento, come se 
fosse molto originale disporre in salotto, oltre a un po’ di antiche porcellane, 
anche una rozza ciotola da operaio. Quanto ai letterati proletari, hanno già un 
posticino sulla scena letteraria, riescono a vendere i manoscritti, non è più ne
cessario lottare, e anche i critici cantano inni di trionfo: "La letteratura proleta
ria ha vinto!". Ma, a parte le vittorie individuali, in fin dei conti quanto ha vin
to? Inoltre la letteratura proletaria è un’ala della lotta per la liberazione del pro
letariato, che cresce col crescere del potere proletario nella società; se, quando 
la posizione del proletariato nella società è bassa, la posizione della letteratura 
proletaria sulla scena letteraria è molto alta, si ha solo la prova che i letterati 
proletari si sono allontanati dal proletariato e sono tornati alla vecchia società.

Secondo, io ritengo che il fronte di lotta debba essere largo. L’altr’anno 
о l’anno scorso si sono avute lotte nel campo letterario, ma la loro sfera è stata 
troppo limitata: non si sono presi in considerazione tutta la vecchia letteratura e
il vecchio pensiero, ma ci si è messi in un angolo a lottare fra nuovi letterati, 
mentre gli uomini delle vecchie correnti stavano da parte a guardare comodi e 
tranquilli.

Terzo, dobbiamo creare una massa di nuovi combattenti. Infatti ora ab
biamo troppo poche braccia; così, abbiamo alcune riviste e si pubblica anche un 
buon numero di opere nuove, ma quelli che scrivono sono sempre gli stessi, per
ciò il contenuto è insufficiente. Da soli si lavora senza specializzazione, si fa un 
po’ di questo, un po’ di quello: c ’è da tradurre, da scrivere racconti, da scrivere 
critica, e c ’è anche da comporre versi - come si può lavorare bene così? E tutto 
perché gli uomini sono pochi - se fossero di più, i traduttori si specializzerebbe
ro nel tradurre, gli scrittori nell’opera creativa, i critici nella critica; quando c’è 
da combattere il nemico, le forze del nostro esercito devono essere potenti, 
perché sia facile superarlo. Aspettavo qualcuno capace di padroneggiare l’arma 
della critica marxista, ma infine non si è visto. Io invece ho sempre dato impor
tanza alla formazione dei giovani militanti ed ho avuto a che fare con diversi 
gruppi letterari, però il risultato è stato assai scarso. Ma da oggi dobbiamo pre
stare attenzione a questo punto.

É urgente formare nuovi combattenti in gran numero, ma nello 
stesso tempo sul fronte letterario occorre anche essere "elastici". Ancora oggi 
vediamo che, pubblicati uno о due volumi di versi о di racconti, alcuni scom
paiono per sempre; dove sono andati? E che, una volta pubblicati uno о due vo
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lumi, ed essersi fatto un piccolo о grande nome, hanno ottenuto una docenza о 
qualche altro posto, e raggiunti successo e fama non occorre scrivere altre poe
sie e racconti; perciò scompaiono per sempre. Io ritengo che, se noi avessimo 
opere letterarie о scientifiche da offrire agli altri, sarebbe pure un aiuto al movi
mento politico per la liberazione dall’imperialismo. Ma non è possibile ottenere 
risultati in campo culturale, se non si è elastici.

Da ultimo, ritengo che condizione necessaria per un fronte unito sia uno 
scopo comune. Mi sembra di ricordare queste parole: "I reazionari hanno già un 
fronte unito, mentre noi non siamo ancora uniti!". In realtà anch’essi non hanno 
deliberatamente un fronte unito, ma perché hanno scopi comuni e perciò agisco
no d’accordo, a noi sembra un fronte unito. E che il nostro fronte non riesca a 
unirsi prova appunto che i nostri scopi non sanno esser comuni: о si agisce solo 
per un piccolo grappo, о si agisce di fatto per se stessi; se il solo scopo saranno 
le masse operaie e cpntadine, il nostro fronte sarà unito.

Mi ricordai le parole di un poeta allora famoso nella Russia sovietica, 
Blok: "П partito comunista non ti impedisce di fare poesie, ma ti impedisce di 
crederti un grande scrittore. Un grande scrittore si ritiene il centro della creazio
ne, che porta dentro di sé la propria norma". Fra il partito comunista e la poesia, 
la rivoluzione e le lunghe lettere c’è veramente una tale incompatibilità? mi 
domandavo. Questo pensavo allora. Ma ora penso che è necessario introdurre 
qualche chiarimento.

Io dicevo solo che c’è reciproca intolleranza fra rivoluzione e arte, non 
intendevo affatto che il governo di allora a Canton fosse un governo comunista
о che i commissari fossero comunisti. Di questo non sapevo nulla. Però un certo 
numero di'persone sono state " giustiziate ", e finora non ho sentito di uomo né 
fantasma che ne abbia invocato vendetta о espresso compianto; perciò doveva
no essere veri comunisti. Ci sono poi altri, che in un certo momento la parte av
versa ha gratificato di questo attributo ma che in seguito, dopo che le due parti 
si sono incontrate, un bicchier di vino e un brindisi, hanno capito che era stato 
tutto uno sbaglio, e che avrebbero potuto effettivamente collaborare.

Secondo alcuni, per lo sviluppo della cultura è necessario il superfluo: 
dalla mia esperienza sulla torre, dovrebbe esser vero. La cultura creata da gente 
in ozio naturalmente si adatta solo a gente in ozio. Di recente molti si agitano 
gridando forte all’ineguaglianza, e non c’è proprio niente di strano: perfino que
sta torre, non è forse costruita ineguale? Eppure, fra i quattrocento milioni di 
nostri compatrioti, emigrati, immigranti, c’è chi ogni giorno "mangia a sazietà 
senza nessun pensiero", e alcuni "passano tutto il giorno in compagnia, a parlare 
di nulla di serio". Come mai non creano un’arte adeguata? Parlo solo dell’arte -
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l’ambito è più ristretto, ed è un po’ più facile. Allora ecco la sola conclusione 
valida: quando c'è il superfluo, non necessariamente c ’è creazione; ma perché 
vi sia creazione, è necessario il superfluo. I "sospiri ai fiori e alla luna" non 
escono dalla bocca di chi geme dalla fame e dal freddo, e "fondare da solo una 
letteratura cinese" non è l ’aspirazione di un coolie schiavo degli stranieri.

Ritengo che questa teoria sia molto vantaggiosa per me; so bene che da 
un pezzo non prendo la penna, ma la colpa va data al fatto che ero troppo affac
cendato. Perciò avevo pensato di scrivere qualche cosa e spiegare che. se pure 
non gridavo, ero occupato in riunioni e discussioni, qualche volta mangiavo so
lo una volta al giorno, qualche volta solo un pesce, ma non avevo perduto il co
raggio. Il tìtolo scelto era Sulla torre. Ma in primo luogo ancora a causa delle 
discussioni e riunioni, in secondo luogo perché una frase di Radek suscitò in me 
molta confusa emozione, che avrei voluto esprimere; alla fine misi tutto da par
te. Ecco la frase: "In un’epoca di grandi trasformazioni sociali, uno scrittore non 
può essere uno spettatore!".

Ma le parole di Radek si riferivano ai suicidi di Esenin e di Sobol’. 
Quando quel suo articolo. Artisti senza casa, fu tradotto su un periodico, mi fer
mai un momento a meditare. Così capii che tutti i poeti rivoluzionari che hanno 
illusioni e ideali prima della rivoluzione, con molta probabilità sono destinati a 
incontrare la morte nella realtà che hanno cantata e sperata. Se non fa a pezzi le 
illusioni e gli ideali di simili poeti, la rivoluzione è ancora il vuoto discorrere di 
un annuncio. Ma Esenin e Sobol’ non debbono essere giudicati duramente, pri
ma e dopo essi cantarono a sé un canto doloroso, ebbero la verità. Con la pro
pria distruzione provarono l’avanzata della rivoluzione. Infine, non furono affat
to spettatori.

L’espressione "lavoratori" è diventata sinonimo di "delinquenti", 
sono oramai quattro anni. Si opprime, e non c ’è chi fiati; si massacra, e non c ’è 
chi fiati; in campo letterario basta dime una parola perché tanti "studiosi" e "ret
ti gentiluomini" si mettano a schernirti, e dietro a loro si metta a schernirti la 
truppa dei loro giovani discepoli. Lavoratori oh! lavoratori, quando vi emanci
perete. Ma ecco che qualcuno si ricorda di voi.

Tutt’a un tratto i signori dell’imperialismo sospettano che il governo del 
partito nazionalista non massacri ancora con sufficiente rapidità e prendono l’i
niziativa in proprio, sparano e sparano, bombardano e bombardano. Chiamare il 
"popolo" "reazionario" è il gioco facile del governo nazionalista, ma ecco che i 
signori dell’imperialismo adottano questo elegante metodo e chiamano "bandi
ti” da "punire" perfino la non resistente e sottomessa armata ufficiale del gover
no nazionalista! Nel lamento per l’ingiustizia subita non si distinguono "sotto
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missione" e "rivolta", si ha un pianto indiscriminato per la fine di giusti ed inno
centi! Allora si ricordano dei lavoratori.

Allora si rilegge l ’appello affettuoso che da tanto tempo non si sentiva 
più: "Cari lavoratori!" Sui giornali riappare quel raffinato titolo mandarinaie che 
da tanto tempo non si vedeva più: "lavoratori intellettuali". E poiché "sentono 
che c’è necessità di allearsi", organizzano una "associazione" e scelgono a occu
parsene "lavoratori intellettuali" di nuova vocazione.

Che "intellettuali"? Che "lavoratori"? Che si "alleano" a fare? Dov’è la 
"necessità"? Di questo non parliamo per ora, se non ci sono lavoratori intellet
tuali "manuali" non si può controllare.

"Cari lavoratori" ! Levatevi ancora per questi nobili "lavoratori intellet
tuali" ! Fate che, come per il passato, possano sedere a "lavorare" nelle loro stan
ze, essi nobili intellettuali. Se poi si è sconfitti, la sconfitta sarà solo dei "ma
nuali". Gli "intellettuali" resteranno.

Evviva i lavoratori "intellettuali".

Péfccне wom 
Sfci psu
RWOUJZ.iOWAR.IO
coM'eRi
DA ЙЮѴАЮОТ-ГО?

p e r c h é  'T u tto  cso 
с н е  A U S P I C A V O  
s i t  R £A U Z Z A T O , 
S T R O f O Z I M O .
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NEGLIGENZA DELLA COMPOSIZIONE

Nevio Gàmbula

1. La poesia orale greca ha influenzato decisamente tutti gli sviluppi 
successivi della letteratura occidentale. Anche il metodo compositivo adoperato 
dai "cantori" suggerisce attinenze specifiche con una pratica che si è attestata 
nelle arti contemporanee più compromesse col "guasto del mondo". Varie inter
pretazioni propongono il rapsodo (cantore e spesso anche compositore di poemi 
epici) come "cucitore di canti", cioè come colui che dispone i suoi canti "cucen
do", giustapponendo formule e temi narrativi l’uno accanto all’altro, come i 
punti nel cucito: "costruzione di un racconto per cumulo di brevi episodi giu
stapposti" (P. Zumthor). La memoria collettiva gioca un ruolo determinante. 
L ’epica procede mediante un collage di "incessanti rifacimenti", per trasposizio
ni successive e continua variazione di motivi ereditati. Si tratta, per il cantore, 
di adattare la materia per meglio esprimere una coscienza collettiva. Il cantore 
"incastra nel discorso e vi incorpora funzionalizandoli, dei frammenti ritmici e 
linguistici mutuati da altri enunciati preesistenti" (P.Z.). Ne scaturisce una com
posizione mai chiusa, flessibile, struttura che è, per dirla con K. Korsch, riela
borazione di materiale precedentemente elaborato.

2. Nell’aprire, tramite la finzione calcolata, prospettive sensoriali e intel
lettive, le letterature hanno spesso adoperato materiali linguistici strappati ad al
tri contesti, operando per citazioni, contrasti, sventramenti, scopiazzature espli
cite о mascherate. Proprio come i cantori epici. Questa metodologia rinvia all’i
stanza del frammento orientato.

3. Scrivere significa usare parole, non produrle. Scrivendo si usano pro
dotti già esistenti, si consumano "riproducendoli inconsapevolmente secondo 
modelli". L ’atto dello scrivere appartiene "a processi di produzione linguistica 
che lo condizionano fin da principio, che lo obbligano a vedere il mondo in de
terminate maniere" (F. Rossi Landi). Nella produzione letteraria avviene un uti
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lizzo cosciente dei materiali e spesso un rifiuto dei modelli linguistici esistenti, 
lavorando alla ricerca di "vie linguistiche radicalmente nuove". Quando tale ri
cerca è affiancata da una "teoria critica della società", può anche contribuire ad 
una collettiva progettazione riguardante il corso della storia-, smascherando "le 
parole e i messaggi" in quanto, nel loro esistere dentro un contesto storico
sociale determinato, "fanno velo al sistema dei rapporti in cui gli uomini entra
no fra loro scrivendo e comunicando".

Numerosi frammenti, "di tutte le forme", si muovono nel grande spazio 
linguistico. L ’intervento cosciente che li raccoglie e sistematizza orientandoli 
(separandoli, riunendoli, modificandoli) fino a formare una materia fluida, è ca
pace, nello svolgersi dei contrasti e delle forme in movimento, di sciogliere la 
"fissità del pensiero": ogni nostra conoscenza, ogni nostro concetto, come ogni 
artificio e ogni contorsione che imprimiamo ai frammenti, è relativo e promana 
solo dal confronto con l’oggettivo mondo che ci circonda. Per la sistemazione 
ènee essano pensare. Il montaggio ha bisogno del pensiero. Sull’avvicinamento
о l’allontanamento о la modifica dei frammenti è il pensiero a dover decidere. 
Per cambiare i codici linguistici vigenti, al fine di smascherare i barbarici rap
porti sociali su cui si reggono, bisogna che il pensiero, nel suo raccogliere "il 
movimento che si manifesta sempre in opposizioni" (Engels), si proponga come 
"negazione di un determinato contenuto" (Hegel). I frammenti "orientati" hanno 
come fondamento la "modificazione" del pensiero, e dunque la loro forma di 
sviluppo non può che essere V ipotesi: per approssimazioni successive avvengo
no scarti, correzioni, completazioni, messe a punto: mai definitive, sempre pas
sibili di verifica e di ulteriori interventi orientativi.

4. (П pensiero che modifica) É pensiero umanamente concreto e fecon
do, e in esso si risolve tutta la tensione di realtà umana che l ’ha suscitato. Ogni 
pensiero è ricoperto da cancellature, ma "il pensiero è una lacuna essenziale", 
non è mai concluso. Purché non risolva in se stesso la solidità delle cose e degli 
eventi e il loro certo concreto. Non il pensiero spirituale dunque, quel pensare 
come se sopra il tumulto dell’esistente esista un mondo "ideale" donde trarre le 
nomme della vita. Questo spiritualismo non è solo nella tradizione religiosa, ma 
serpeggia nei sogni di evasione e nelle dottrine "filosofiche" rivolte a distrugge
re la certezza della realtà concreta - cfr. "differenzialismo", "virtualismo".

Bisogna insistere sul termine materialismo: il materialismo è un orienta
mento di pensiero rivolto a ll’azione (Marx, Engels, Lenin, Gramsci e molti al
tri). Noi possiamo conoscere e operare solo nelle condizioni della nostra epoca e 
nei limiti posti da queste condizioni: pensare e agire nell’inumanità della prassi 
moderna di vita - "l’inumanità che raggiunge il suo vertice nel sistema del dena
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ro" (Marx). Ma per "sollevarsi" non basta farlo nel pensiero. Le idee non posso
no attuare niente. Per l’attuazione delle idee c’è bisogno degli individui, i quali 
impiegano una forza pratica. Il pensiero è un modus del corpo. Il corpo è dentro
il movimento a sbalzi della storia. La storia ha alla sua base il rapporto tra l ’uo
mo e la natura, il lavoro, la produzione e lo sviluppo dei suoi sistemi. E l’unità 
della storia è nella forma della lotta di classe - non come fatto astrattamente 
concepito, ma come coscienza della storicità vissuta nell’atto di crearla. La co
scienza di tale lotta è una sola cosa con la coscienza di una delle sue parti, della 
classe "la plus laborieuse et la plus miserable". E tale parte, in quanto conscia 
della lotta di classe, in quanto organizzata, è veramente al centro del corso della 
storia, all’avanguardia del suo movimento. La coscienza di classe deve essere 
sostenuta, fortemente sviluppata e rafforzata in ogni circostanza, come la politi
ca classista, che permetta ai "laboriosi e miserabili" di porsi, non di principio, 
ma di fatto, al centro della vita sociale, e deve saper seguire con elastica aderen
za i fatti concreti e saggiarli volta per volta con prudente energia. Di qui la cura 
per l’azione pratica. П materialismo, spoglio di ogni interpretazione dogmatica
о di principio, esprime l ’intima coscienza del divenire storico. La verità del pen
siero che modifica è concreta efficacia dell’azione e l’azione è un calcolato at
tuarsi della verità.

Il resto è letteratura.

5. L’avvocato dottor Fischer dichiara che VOpera da tre soldi non è af
fatto un’opera originale. Brecht ha trapiantato nella sua opera alcune poesie di 
Villon, nella traduzione di Ammer, senza alterarne l’idea stilistica. Quando gli è 
stata chiesta ragione, ha dichiarato che tutto ciò che riguarda i diritti d’autore è 
medievale e sorpassato.

6 .1 Negativland sono un gruppo di musicisti americani che fanno del ta
glio e del riassemblaggio di materiale sonoro preesistente gli ingredienti pre
ponderanti delle loro architteture musicali cortocircuitanti il peggior senso co
mune americano: la musica come dissonante resistenza. Nel 1991 compongono 
una complessa stnuttura ottenuta accostando spunti melodico-ritmici vari a 
frammenti di un brano del famoso gruppo irlandese U 2. Restìi a concedersi a 
soluzioni facilmente assorbili dal "mercato", anzi intervenendo eversivamente 
sulle strutture agrodolci dello stesso, concepiscono la copertina del loro disco 
come un dispettoso gesto dadaista: molto scritto in grande il titolo (U2), in pic
colo il nome del gruppo (Negativland), col chiaro intento di sollecitare un sem
plicissimo scatto mentale: è uscito il nuovo album degli U 2 intitolato Negativ-

75



land. Agli incauti compratori sarebbe invece toccato ascoltare la deformazione 
parodica d’un vecchio e molto conosciuto brano dei musicisti irlandesi e l'aspra 
dolcezza dei suoni rubati e riassemblati dei Negativland. La multinazionale del 
disco Island, proprietaria dei dischi degli U 2, interviene immediatamente, e 
niente affatto garbatamente, per bloccare l’operazione e, a fronte delle migliaia 
di dollari messi in campo, nulla possono i Negativland, che si ritrovano ben pre
sto ridotti al lastrico e il loro prodotto messo al bando. Ma i nostri non si scorag
giano e intentano una sorta di "esperimento sociologico" pari, per valore, a quel
lo intentato da Brecht e da Weill con il "processo all’opera da tre soldi": fornire 
l ’occasione per mostrare come, nella pratica, "la marcia trionfale del capitali
smo si è da un pezzo trasformata in una corsa alla morte, facendo tramontare 
ogni ideale di arte pura, visto che essa è nient’altro che funzione del profitto di 
alcuni dinosauri, e con ciò della barbarie": rendere visibili le contraddizioni in
site nella nostra società, insomma. Nel ricostruire tutta la vicenda che li ha visti 
protagonisti, i Negativland, tramite un libro da loro stessi prodotto, mostrano, 
sempre con la cattiveria del montaggio, l ’assoluta subalternità del produttore 
degli U 2, Tanche lui famoso Brian Eno, che, in un fax spedito ai nostri, pur ap
prezzandone l ’artisticità insita nell’operazione, afferma di non poter nulla "visto 
che il prodotto non mi appartiene". Stessa cosa affermano gli U 2, nei cui ri
guardi si aggiunge una ulteriore operazione concettuale basata sulla richiesta di 
un concerto "contro la censura" avanzata dai Negativland agli irlandesi, essen
do, si legge nella richiesta, gli U 2 propagandatoli "di grandi ideali di libertà 
giustizia uguaglianza" e avendo in passato espresso parere negativo su ogni for
ma di censura. Naturalmente gli U 2 rifiutano l’invito, essendo i loro concerti di 
non loro proprietà. L ’industria musicale, insomma, possiede i musicisti e li fun- 
zionalizza a se in base a criteri di "massimizzazione del profitto". Ogni ostacolo 
viene rimosso, ogni musicista non omologato viene costretto al silenzio. Tribu
nali e avvocati parte integrante della Grande Corporazione. I pescecani divora
no ... eppure i Negativland riescono a comporre un’operazione politico-artistica 
di non indifferente portata e pongono le basi per una argomentazione seria sulle 
leggi che difendono il Copyright (in musica ma non solo) "e sulle loro ricadute 
sulla prassi dell’operaie artistico".
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UN VIVERE CHE PRODUCA VITA
fondazione morale e ripresa del marxismo

Stefano Garroni

Un episodio importante nella storia del marxismo - che, com’è da 
attendersi, oggi è del tutto ignorato - è quello del zurueck auf Kant (ritorno a 
Kant), che interessò particolarmente intellettuali e dirigenti politici del sociali
smo di lingua tedesca, tra fine Ottocento ed inizio del Novecento. Una certa ri
presa d’interesse, una certa riscoperta di questo episodio si ebbero intorno al 
’68, con conseguenze culturali e politiche non certo esaltanti. Eppure quel "ri
torno a Kant" nasceva dall’agitarsi di questioni teoriche, che riguardano aspetti 
radicali del marxismo e che coinvolgono il senso stesso della lotta operaia anti
capitalistica. Questioni, dunque, attualissime per noi e che sarebbe di grande in
teresse tornare a studiare, per comprendere perché abbiamo assunto, allora, l’a
spetto di un "ritorno a Kant", appunto, e perché si siano intrecciate ad un modo 
determinato di intendere la riflessione morale (in particolare) dello stesso Kant, 
nonché - da parte di chi quel "ritorno" non condivideva, Kautsky ad es. - si sia
no accompagnate ad un certo modo di tematizzare materialismo e dialettica.

Come si vede, si tratta di questioni grosse, che investono, da un lato, il 
problema del rapporto fra marxismo e costruzione effettiva delle procedure 
scientifiche; e, dall’altro, il problema del ruolo (e della valutazione), all'interno 
del marxismo, della dimensione morale. Per chi, oggi, riconsideri i testi che 
quel "ritorno a Kant" proponevano e/o i testi, invece, che quel "ritorno" avversa
vano, è inevitabile, mi pare, cogliere ad un tempo il carattere superato dei modi, 
in cui la discussione fu condotta; ma, anche, avvertire che quella discussione - 
una volta apportate significative modifiche, sia nel modo di leggere Kant che 
nel modo di ricostruire senso e tracciati della dialettica - è di nuovo di fronte a 
noi - almeno, obiettivamente, quale che sia la coscienza che possiamo averne.

Una prova di quanto dico - cioè, che i temi soggiacenti al "ritorno a 
Kant" sono ancora vivi ed operanti di fatto - è data, certamente, dal loro ripre
sentarsi - sia pure in modo sbrindellato e tutto ideologico, inconsapevole - nella 
letteratura della attuale "sinistra". Ma un’altra prova - più significativa - ce l’of
fre un dibattito, che ha percorso gli anni 70-80 e di cui, qui, voglio richiamare 
un momento, che sembra prestarsi bene a cogliere certe linee di riflessione e ri
cerca, non trascurabili da chi voglia, oggi, riproporre marxismo e dialettica.
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Nella sua Introduzione al Manifesto di Marx ed Engels (pubblicata nel 
1985 da Laterza), Lucio Colletti dava un’esposizione quasi corretta (non del tut
to, perché - come vedremo - mancava qualcosa di significativo) della dialettica 
marxiana. E sintomatico, però, che Colletti denotasse quanto descriveva, ricor
rendo al termine programma scientifico, riuscendo così ad evitarsi l’uso di un 
altro termine: esattamente, dialettica. Quali che siano i motivi - pur intuibili - di 
tale bizzarria, è ovvia la considerazione che se Colletti decideva di ricorrere ad 
una terminologia di chiaro sapore neo-positivistico per riferirsi ad una struttura 
centrale del pensiero di Marx, doveva poi fare i conti con le obiettive implica
zioni del vocabolario usato. Voglio dire che la scelta terminologica fatta, co
stringeva poi Colletti a porre Marx di fronte ad una problematica, che è sì carat
teristica della cultura neo-positivistica, ma che con Marx propriamente non ha 
(quasi) nulla a che fare. Mi riferisco alla questione - su cui molto si è impegnata 
la cultura neo-positivistica appunto - della non inferibilità degli enunciati pre
scrittivi da quelli descrittivi. [Come si vede, un tema fondamentale della filoso
fia morale e, quindi, un modo di ripresentarsi del rapporto fra socialismo ed eti
ca, che tanto importava ai teorici del "ritorno a Kant"].

In sostanza, si tratta della cosiddetta legge di Hume, secondo cui un 
enunciato dalla forma imperativa (che preveda, cioè, un "devi") non è mai infe
ribile da un enunciato, costruito invece su un "è": quale che sia l ’impegno che ci 
si metta, se le premesse di un ragionamento si limitano a dire che "le cose stan
no così e così" -dunque, ad enunciare uno "stato di fatto"-, non sarà mai possibi
le giustificare logicamente una conclusione, che venga espressa in forma impe
rativa - dunque, che dica "così devi operare". Sappiamo che non per caso, que
sto divieto - ad inferire un "devi" dalT"è" - viene indicato con l’espressione leg
ge di Hume: in effetti, qualcosa di molto analogo a quel divieto si ritrova, ap
punto, nel filosofo scozzese ed, in generale, il pensiero settecentesco è impegna
to a battere la lunga tradizione filosofico-speculativa, che pretendeva sancire 
l’ordine morale (etico-politico) del mondo, riconducendolo ad una sua struttura 
logica, di cui in definitiva la sillogistica aristotelica era l’esposizione. L’impor
tanza della cosa è duplice: il pensiero settecentesco (ma anche gran parte di 
quello secentesco) si rendeva conto che il reale si dispiega su piani diversi, non 
necessariamente connessi l ’un con l’altro o, comunque, non articolati l’un con 
l’altro secondo i tracciati previsti dalla logica aristotelico-medievale; ed inoltre 
si rendeva conto che le forme logiche della tradizione aristotelico-scolastica co
stituiscono solo un caso possibile di connessione logica.

Già da quanto detto, risulta con evidenza che la problematica espressa 
dalla legge di Hume, si apre ad un interrogativo: quell’enunciato imperativo 
(costruito, cioè, sul "devi" e che si riferisce, quindi, al momento pratico del 
comportamento - in questo senso, al dominio della morale), il quale non è giu
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stificabile in base alla necessità logica, manca perciò stesso di qualunque altro 
tipo di "giustificazione" e, quindi, in definitiva è, solo, arbitrario? La risposta 
non può che essere negativa: se è vero, infatti, che - giusta la logica aristotelica
- nessuna conclusione prescrittiva è ricavabile con necessità da premesse de
scrittive, ciò non toglie che quella stessa conclusione possa esser giustificata in 
altro modo (ed. ovviamente, modificandosi il senso del termine "giustificare").

Insomma: non è dubbia la grande importanza del divieto implicito nella 
legge di Hume. Perché ci apprende la non validità di un qualunque argomento 
dalla forma "cosi e così è il mondo, quindi tu devi per necessità logica operare 
in questo e non in un altro modo"-, perché ci rivela il dogmatismo implicito in 
una qualunque morale, che si pretenda Vunica possibile, perché "logicamente 
fondata" (e si ricordi - per apprezzare bene la cosa - che, qui, con "morale" in
tendo ovviamente il momento pratico in generale, dunque, non solo etico ma sì, 
anche, politico). Quel divieto, tuttavia, non esclude - a ben vedere, addirittura 
apre - la possibilità di una "fondazione" morale, che sia di ordine non logico, 
non formale. Ma proseguiamo.

É del tutto ovvio che quando ci si interroga sulla "fondazione" dell’e
nunciato morale, non si abbia a mente un qualunque enunciato prescrittivo: in
fatti, se quest’ultimo fosse tale da indicare una regola di comportamento ricava
bile da un principio morale di base, la questione della sua fondazione sarebbe 
presto risolta: basterebbe dimostrare che, posto quel principio morale di base, ne 
deriva come conseguenza appunto la regola in questione. Dunque, il problema 
della fondazione si pone, solo, quando si pretenda giustificare un qualche "prin
cipio morale di base".

Ora, l’accusa che Colletti muoveva a Marx - cioè, di violare la legge di 
Hume e, quindi, di voler ricavare da una certa descrizione del mondo un com
plesso di enunciati prescrittivi (detta in chiaro, il programma comunista) - è 
consistente о no, è giustificata о no? (Si noti, di passaggio, che con questa sua 
critica a Marx Colletti anticipava un atteggiamento, di cui oramai si trovano se
gni persino sulle terze pagine dei quotidiani e che consiste nel riconoscere sì va
lenza scientifica all’analisi che Marx fa del capitalismo, a patto però che da essa 
non si pretenda ricavare ... Lenin, cioè l’impegno politico per il comuniSmo).

Per tornare al nostro interrogativo, sembra a me che la critica collettiana 
sia priva di giustificazione per almeno un paio di motivi. In primo luogo, perché
il "programma comunista" in nessun modo è descrivibile come enunciazione di 
"principi morali di base" - ed abbiamo visto che lo spazio d’applicazione della 
legge di Hume è, appunto, quello - e solo quello - di tali principi. D’altra parte, 
nello stesso Manifesto Marx polemizza - riproponendo i toni dell’ironia hegelia
na - con quei "riformatori" del mondo, che cavano dalla loro testa о dal loro 
cuore i nuovi principi regolatori. In secondo luogo, perché la legge di Hume -
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come abbiamo sopra osservato - non esclude una giustificazione dei principi 
morali di base, la quale non pretenda essere una giustificazione propriamente 
logica (se quest’ultimo termine è usato nel senso, in cui si dice "logica aristote
lica" о "logica simbolica", ecc.).

Un solo principio morale di base, se non sbaglio, può trovarsi in 
Marx (affermato esplicitamente nei Manoscritti giovanili, ma implicitamente 
presente in tutta la sua opera): quello che indica la preferibilità morale di un vi
vere che. produca vita [Leben erzeugendes Le ben]; ed è interessante notare che 
in nessun luogo Marx giustifica logicamente tale principio ma che, piuttosto, lo 
giustifica assumendolo dalla tradizione culturale entro cui si muove. Ma, giusta 
la legge di Hume, che cosa impedisce di giustificare un principio morale di ba
se, appunto riconoscendo che è parte costitutiva dell’ambiente culturale ed uma
no, in cui di fatto si vive? e che, dunque, violarlo significherebbe collocarsi 
all'esterno della propria storia e, così, nell’incapacità di agire su di essai

Insomma, a rigore, Marx non giustifica mai (logicamente) il principio 
morale di base, ma Vassume piuttosto: ne riconosce la presenza effettiva in un 
quadro storico dato; ne comprende le implicazioni pratiche dal punto di vista 
della realtà economico-politica e lo sviluppa contro le istituzioni obiettive, che
lo annullano. Dunque - se ho ragione -, da un lato, la problematica sottesa alla 
legge di Hume è fuori dagli interessi di Marx, non fa parte del nucleo di proble
mi che egli si pone; dall’altro, se volessimo capire come Marx "giustifica" i 
principi morali di base in cui si riconosce, potremmo ricavare da numerosissime 
pagine sue che il criterio a cui ricorre è - per così dire - storico; nel senso che 
egli li assume - quei principi morali - dalla tradizione culturale, cogliendone 
l’intima relazione con l’intero processo costitutivo della nostra civiltà fino alle 
sue più avanzate espressioni moderne (la scienza in primo luogo). Va da sé che 
questo tipo di giustificazione non può violare la "legge di Hume", per il sempli
ce motivo che non è una giustificazione propriamente logica, dunque non rien
tra in ciò che quella legge vieta. Non resta, dunque, nulla della critica collettia- 
na; non ha per noi, oggi, nessun interesse? Non mi pare. E non mi pare, da un 
lato, perché - sia pure a suo modo - Colletti indicava un tema di grandissimo ri
lievo teorico e di sicura attualità; dall’ altro, perché ciò faceva, commettendo un 
"errore" assai significativo, la cui critica può aiutarci a meglio cogliere uno dei 
compiti fondamentali, forse, per i marxisti oggi.

Il problema di grosso rilievo che Colletti indicava è quello del ruolo co
stitutivo che la dimensione morale gioca nel quadro della critica marxiana 
dell’economia e della stessa concezione del comuniSmo. [Di nuovo, si pensi ai 
temi di cui si nutriva la discussione circa il "ritorno a Kant"]. Dobbiamo ricono
scerlo. Aveva ragione Colletti e non Althusser: dalla critica marxiana alVecono-
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mia politica non può espungersi una componente anche morale. Certo, il suc
cesso che Althusser incontrò presso molti marxisti e comunisti non era del tutto 
ingiustificato: il suo "anti-umanesimo" si contrapponeva con nettezza, infatti, a 
quell’impasto di democraticismo piccolo-borghese e di rugiadoso, gretto senti
mentalismo populistico e cattolico, che spesso gravava sulla cultura che i partiti 
comunisti - immemori sia di Marx che di Hegel - proponevano e propagandava
no. Contro un simile buon senso da "borghese piccolo piccolo" (e che esprimeva 
/copriva una politica centrista ed opportunista, tornata variamente oggi d’attua
lità), il freddo "rigore scientifico" althusseriano sembrava un antìdoto quanto 
mai opportuno, anche perché richiamava correnti ed autori, allora considerati tra
i più avanzati scientìficamente. Eppure era Colletti ad aver ragione.

La critica marxiana all’economia politica è il prodotto, ad un tempo, di 
istanze propriamente scientifiche e metodologiche, ma anche dtìYatteggiamen
to (ecco un motivo che, certo, è hegeliano, ma anche kantiano) di chi vedeva nel 
capitalismo la pratica negazione di basilari principi morali: di chi vedeva nel 
"sistema della proprietà privata" (è il Marx giovane, che cito) l ’immorale prima
to del (capitale) morto sul (lavoro) vivo. Come già dicevo - vale qui ricordarlo -,
il solo principio morale di base, che Marx esplicitamente cita, è quello che af
ferma l’obiettivo di un vivere produttore di vita. Un principio, dunque, del tutto 
contraddetto dalla realtà e dalla "logica" capitalistiche.

La stessa alternativa comunista - nella piccola misura, in cui Г anti
utopista Marx si sofferma a tratteggiare - è valutabile, anche, come realizzazio
ne pratica di quel principio morale. Il tema centrale dell’autogoverno dei pro
duttori - per una gestione razionale e collettiva della società - è l’oggettivarsi di 
un vivere, che si fa autocosciente; di una ragione, che non più solo "naturalmen
te" - ma, appunto, consapevole di sé - diviene appieno "linea di movimento del
la cosa stessa", cioè suo interno principio vitale.

Va da sé che quanto dico non ha certo lo scopo di mettere in seconda li
nea la critica che Marx muove all’economia politica "dal punto di vista della li
bera ricerca scientifica" - per riprendere una fondamentale espressione del Capi
tale. Ben al contrario, ciò che mi interessa è sottolineare il reciproco richiamar
si, in Marx, - e, quindi, il contìnuo volgersi l’una nell’altra - di critica scientifica 
e critica morale: dunque, la continua possibilità di leggere l ’una con l ’ottica 
dell’altra (ecco un aspetto del marxismo, che il "materialista" - evoluzionistico, 
darwiniano - Kautsky non coglieva come essenziale al marxismo e che altri, in
vece, connotava sicuramente come kantiano e non hegeliano). Il che, in definiti
va, non altro significa, se non che in Marx - non invano nutrito della grande fi
losofia classica tedesca - il "punto di vista della libera ricerca scientifica" è, 
immediatamente, anche un prender posizione morale, un volere che libera sia la 
ragione umana. In questo senso, impegno scientifico ed impegno per una società
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fondata sull’autogoverno dei produttori sono, in Marx, dritto e rovescio di una 
stessa medaglia. D’altronde, le stesse pagine del Manifesto che Marx dedica a 
disegnare il costituirsi della borghesia come classe dirigente, proprio questo 
mostrano con grande efficacia: l’implicarsi - dandosi certe condizioni - di di
mensione economica, scientifica, morale.

Insomma, esibiscono appieno il senso drammatico di una storia che si fa
- quando riesce a farsi - implicando V uomo intero (ed ovviamente non per caso 
cito Lukàcs). L’errore - certo non fortuito - nel quale incorreva Colletti non era, 
dunque, di interrogare Marx dal punto di vista della morale e del suo rapporto 
con la scienza. Ma sì di farlo, giusta l ’ottica di quella filosofia morale (neo
positivistica), che ha perso oramai la ricchezza e vitalità dialettiche, per contrar
si, rinsecchirsi, invece, in un astratto punto di vista formalistico. Di nuovo, non 
perché l’indagine sulle specifiche strutture logiche del discorso morale sia - in 
sé - formalismo astratto; ma perché questo diventa, quando pretende di essere 
non un approccio alla problematica morale, ma sì l 'approccio, l'unico modo non 
speculativo di tematizzare la materia. É per questo che dicevo utile la critica a 
Colletti, ché ci serve, infatti, a cogliere meglio anche un’altra astrattezza: quella 
di ciò che, con liberale "carità", si dice la cultura della sinistra d’oggi. La quale
- accettando, in realtà, la polarità borghese di individualismo sentimentale e/o 
vuoto, formale pragmatismo utilitaristico - si ripropone il tema morale (centra
lissimo oggi), a prescindere dalla sua fitta interrelazione con la quotidianità ca
pitalistica - che è quella che è, perché così e così funziona l’attuale modo di 
produzione capitalistico, perché queste e non altre sono, oggi, le "regole" della 
formazione sociale corrispondente.

Un compito di grande significato per i marxisti oggi è, mi sembra, ri
prendere, anche, quel modo di "fondare" storicamente le forme della vita mora
le, che abbiamo trovato in Marx e che - se riconquistato da noi - varrebbe come 
segno di un rilancio effettivo del marxismo, di una riproposizione della critica 
dialettica che - dovremmo saperlo - non è mai applicazione о ripetizione di una 
sapere, di una "regola", già dati ma, sempre, capacità di cogliere - anche osando 
innovazioni logiche - le movenze specifiche di situazioni determinate e, dunque, 
in qualche misura sempre nuove. Ma, appunto, "critica dialettica", quindi che ha 
fortemente il senso delle interrelazioni, delle interazioni: insomma, della totali
tà determinata che proprio attraverso la novità, la differenza, ripropone sé stes
sa, realizza la propria "essenza".

Senso della "novità", quindi, ma non ideologia della "novità". In caso 
contrario, finiremmo - come appunto capita oggi alla "sinistra"- con lo scambia
re forme (assai relativamente) rinnovate dell’apologesi capitalistica con radicali 
prospettive, con "inauditi" orizzonti, finalmente dispiegati di fronte a noi.
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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 Hsilll - da I Ching]

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

Critica
Sappiamo qual’è il prezzo di una 
raccolta abusiva di testi critici mar
xisti, come quelli incessantemente 
riproposti su queste pagine: il prezzo 
del fallimento. О per lo meno del 
fallimento momentaneo (dell’oblìo 
al limite). Nessuno dei testi così rac
colti ambisce al "successo" (terribil
mente sfigurante). Ma ad ogni tappa 
di questo lungo viaggio-processo 
(mentale), del fallimento abbiamo la 
preveggente consapevolezza quando, 
entrando nel marasma di riviste e ri
vistine, noi persistiamo nel confidare 
nella proposta di una critica altra 
(radicale nel suo farsi e proporsi) e 
strutturalmente poco attraente nelle 
forme dell’apparenza. Tuttavia, es
sendo noi amanti delle locuzioni dia
lettiche, ci atteniamo alla constata
zione che la "critica" (integrata) 
odierna è sempre favorevole alle 
strutture attuali (conservatrici), an
che se di significato antidemocrati
co, e sempre contraria, nei fatti, alla

sperimentazione e alla ricerca di 
nuove relazioni, anche se di signifi
cato apertamente democratico. Le 
sue esigenze di "costume" e "mora
le" - come dire? - compartecipanti, 
annientano tutta l’essenza della criti
ca: la critica integrata, cioè, si illude 
di produrre nella società demente 
nuove proporzioni umane, e funzio
na come una Maga Circe al contra
rio: trasforma le bestie (sociali) in 
uomini; così facendo, la critica inte
grata, più che nuove composizioni 
collettive, riproduce solo la demenza 
(e se stessa, come complice della 
demenza). La sua esortazione al 
"cambiamento" è semplicemente 
spinta da una immensa ambizione al
la propria istituzionalizzazione.
Se, come la storia suggerisce, ogni 
società costruisce e tende a codifica
re un proprio sistema coerente di mi
stificazione - per riempire il "vuoto" 
di consenso che potrebbe aprirsi con 
l’acuirsi della crisi generale del capi
tale nella sua forma democratica - le
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aspettative della critica integrata, e 
le sue possibilità di successo (nel 
riempire quel "vuoto", intendiamo
ci), crescono. É proprio a partire da 
quel "vuoto" che si rende possibile, 
per la critica integrata, un suo possi
bile insediamento (passivo, plauden
te) nelle forme immediate (storico
determinate) della comunicazione.
É vero, insomma, che le debolezze 
della critica integrata stanno nei 
compromessi (teorici e pratici) con il 
dominio del capitale democratico, 
da essa inteso, ancora, come il mi
gliore dei mondi possibile: servitrice 
dell’altare, si danna l’anima nel ten
tar, con l’anfora adeguata, di spegner 
le fiamme del conflitto confondendo 
con stereotipi. La stabilità di dimora, 
del resto, ha sempre interessato la 
critica integrata, e dunque la comu
nanza con lo stato di cose ha dato al
la stessa la possibilità di realizzare 
l’abbandono dello scomodo de\Vuto
pia, andando incontro, con incita
menti vocianti ed ambigui, allo spro
nare, nel "dopo-muro", di fantasiose 
"apologie dell’esistente".
Anche questa volta il nostro è un fal
limento non voluto, obbligato; il non 
far parte, noi, di tale critica, ci vede 
trascinati nell’odiato mondo del ca
pitalismo senza esserne attratti. Ma 
la prigionia (sociale) non sprona la 
nostra immaginazione a fuggire ver
so i territori rigogliosi (e ricchi) 
dell’integrazione, per quanto allet
tanti restino quei canti di sirena, né. 
tanto meno, di ripararci nei territori 
isolati della "pratica specifica". E,

per colmare la misura del nostro 
odio (odio di classe, e per ciò fuori 
moda), intendiamo qui esprimere 
con chiarezza i fondamenti di una 
critica non integrata:
- la critica (teorica e pratica, mentale 
e fisica insieme) è la coscienza della 
necessità-possibilità del balzo in 
avanti; ciò significa: a) essa non è 
qualcosa per sé (lavoro fine a se 
stesso, "puro") ma parte integrante di 
un processo reale, di un "movimen
to", più esattamente: di un’azione, 
l’azione della "classe oppressa", del 
"proletariato"; b) è parte peculiare di 
questo movimento, qualcosa di parti
colare all’interno di questo tutto.
- la critica è, secondo il suo contenu
to, innanzitutto il prodotto della con
siderazione dei conflitti di classe e 
dell’anarchia della produzione; 
secondo la sua forma, riferimento 
(trasformazione, elaborazione) di 
materiale mentale precedentemente 
trovato.
- la critica è dialettica (e non metafi
sica) in quanto concepisce il mondo 
(naturale, storico e spirituale) come 
un processo di sviluppo (a salti, per 
successione non lineare di momenti 
catastrofici) per il quale non può es
serci alcuna verità assoluta.
- la critica è materialistica (e non 
idealistica), si pone cioè su un "terre
no reale", e non considera il divenire 
come "sviluppo di un’idea che esiste 
in precedenza": è la realtà che deter
mina', dove per realtà intendiamo: 
a) la produzione materiale come ba
se dell’intero processo della vita so
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ciale; b) la lotta di classe come for
ma dello sviluppo storico. [D’altro 
lato, la critica materialistica racchiu
de in sé, per così dire, la partiticità, 
imponendo una valutazione di ogni 
avvenimento l’accettazione diretta e 
aperta del punto di vista di un deter
minato gruppo sociale].
I caratteri specifici della critica (da 
delineare collettivamente nelle sedi 
opportune, di base in azione e di 
gruppi di studio) partono dal princi
pio che impegna "a subordinare ogni 
conoscenza teorica al fine dell’azio
ne rivoluzionaria" secondo lo sche
ma prassi-teoria-prassi.
Quando, la critica del guasto, nella 
sua scoperta e descrizione del Deser
to, oltreché indicare la Barbarie, in
dica anche la sua negazione (il suo 
necessario tramonto), essa mostra, ai 
soggetti sociali "rivoluzionari", i 
punti di rottura dove la loro leva può 
essere applicata nel modo più pro
duttivo. Sr tratta, insomma, di dif
fondere, tramite la critica non inte
grata, i processi di destabilizzazione 
del capitale. [n.g.]

Risparmio
Marx parla assai spesso del rispar
mio nell’impiego dei mezzi di pro
duzione, ossia di quell’"economia" 
che può farsi del loro consumo co
mune nel processo di lavoro di molte 
persone, che cooperano per il carat
tere sociale che il lavoro stesso ha in 
ogni società sviluppata, foss’anche 
quella capitalistica. E ovvio dunque 
che in quest’ultima circostanza quel

particolare tipo di "economia" о "ri
sparmio", dettato dal modo di pro
duzione capitalistico, imponga ai la
voratori una tensione più alta dell’u
so della loro forza-lavoro per altri. 
Ossia, codesto risparmio è quello 
che i capitalisti fanno sul lavoro ne
cessario, necessario ma contrattile - 
la parte pagata della giornata lavora
tiva - per estorcere una maggior 
quantità di pluslavoro relativo da tra
sformare in plusvalore. Questo è il 
concetto semplice e ultimo di rispar
mio nelle società in cui predomina il 
modo di produzione capitalistico.
I padri dell’economia politica, con
sapevoli del carattere truffaldino del
le "teorie del risparmio", preferivano 
camuffarsi da asceti padri della chie
sa chiamando il risparmio "astinen
za" [del resto, l’economia politica 
del capitale è una chiesa]. Con asti
nenza, dunque, voleva farsi intende
re l’astenersi dall’esborsare più de
naro di quanto fosse strettamente ne
cessario per pagare le condizioni di 
lavoro a fini di profitto. Si produsse 
così quel paralogismo secondo cui - 
procedendo dall’ascetismo dell’etica 
protestante nei riguardi del proprio 
consumo individuale ed estendendo
lo alla parsimonia nell’impiego di 
denaro e mezzi di produzione a spe
se del lavoro altrui - il profitto è 
frutto dell’"astinenza" e il capitale è
il risultato del "risparmio". In questo 
Trionfo della Virtù svanisce, come 
in una mistica nebbia, di chi siano 
tali astinenza e risparmio: se il sog
getto storico impersonale è il capita
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le, e il capitalista la sua personifica
zione, tutto può essere attribuito im
punemente a loro merito e gloria. 
Emerge così dalle pagine dei sacri 
testi dell’economia politica quello 
strano santo, quel cavaliere dalla tri
ste figura, che è il capitalista "asti
nente”, colui che si astiene dal pro
prio istinto di godimento. E siccome 
non può mangiar denaro, allora si 
mette a catechizzare sulla necessità 
che si rifletta alla sua "astinenza", al 
suo spirito di sacrificio.
Era suonata l’ora dell’economia vol
gare. Nassau W.Senior - l ’esponente 
della scuola di Manchester che in
ventò la teoria secondo cui il profitto 
proviene dall’"ultima ora" (la dodi
cesima, allora, più о meno l’ottava 
oggi) della giornata lavorativa - pri
ma di allora aveva già annunciato so
lennemente al mondo un’altra sco
perta: - Io sostituisco la parola "capi
tale" con la parola "astinenza". Que
sto esempio insuperato delle "sco
perte" dell’economia volgare mostra 
come una categoria economica possa 
venir sostituita con una frase da sico
fante: voilà tout! Tutte le condizioni 
del processo lavorativo si trasforma
no d’ora in poi in altrettante pratiche 
ascetiche del capitalista.
Occorre perciò mettere in rilievo 
unicamente che il compito del ri
sparmio effettivo, in quanto fornisce 
elementi di accumulazione, tramite 
la divisione del lavoro viene lasciato 
a coloro che ricevono in misura mi
nima i benefici di tale accumulazio
ne e che anzi molto spesso per di più

perdono i loro "risparmi". Dunque, a 
smentita delle scoperte dell’econo
mia volgare, si capisce assai facil
mente come il capitale del capitalista 
industriale non venga "risparmiato" 
da lui stesso; ma come, al contrario, 
in rapporto alla grandezza del suo 
capitale, egli disponga di risparmi 
altrui. D’altro lato, è il capitalista 
monetario che trasforma i risparmi 
altrui in capitale proprio. Cade così
- о dovrebbe cadere - l’ultima illu
sione del sistema capitalistico, che il 
capitale sia il frutto del proprio ri
sparmio e del proprio lavoro. 
Tuttavia, con l’estendersi del sistema 
capitalistico nel mondo, quell’illu
sione non sta cadendo affatto come 
dovrebbe, per effetto dell’ideologia 
del risparmio che attraverso l’econo
mia volgare ha conquistato tutta l’e
conomia moderna e contemporanea. 
Si è giunti perfino a celebrare la 
Giornata Mondiale del Risparmio.
Il "risparmio", per i motivi detti, non 
rappresenta però una categoria eco
nomica in senso proprio, giacché a 
esso non corrisponde propriamente 
alcun concetto. E senza concetto non 
si dà razionalità del reale. Non per 
caso, la mistificazione libresca dei 
manuali di economia politica fa co
minciare la descrizione del "rispar
mio" associando la sua immagine 
all’"istinto" di animali "come le for
miche о gli scoiattoli". La complica
zione del risparmio monetario viene 
subito introdotta come ovvia, per es
sere però immediatamente fraintesa 
e volutamente confusa.
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La forma monetaria del risparmio 
nella società capitalistica non è suffi
ciente di per sé a identificare la fun
zione del denaro che la rappresenta.
Il problema di quell’ambiguità è tut
to qui. Se il denaro è capitale il co
siddetto "risparmio" altro non è che 
l’appropriazione di plusvalore (plu- 
slavoro altrui) da parte dei capitalisti 
per concentrare elementi di accumu
lazione. É forma di raccolta di capi
tale da investire. É  capitale. Se il de
naro è reddito il medesimo suppo
nente "risparmio" non è. Si tratta 
unicamente di consumo differito; 
cioè, rientra direttamente nella rubri
ca del consumo, con una particolare 
dimensione temporale. E se preci
puamente è consumo di reddito sala
riale, diventa solo salario non consu
mato: sottrazione di salario, il cui 
consumo differito in un eventuale fu
turo è quanto mai aleatorio. Per tali 
ragioni è assurda la frase fatta che fa 
derivare il capitale dal risparmio dei 
capitalisti, perché ciò che lo specula
tore pretende è proprio che altri ri
sparmino per lui.
In questa preordinata confusione 
teorica e politica rientra a pieno tito
lo la forsennata teoria keynesiana del 
risparmio [dell’occupazione, dell’in
teresse e della moneta - lui dice per 
completare], che così voluttuosa
mente seduce affascinati economisti 
politici di "sinistra". Per lord Keynes
- da buon neopositivista logico - il 
risparmio viene tautologicamente 
definito come "l’eccedenza di reddi
to rispetto al consumo". E se la cate

goria complementarmente specifica 
è, con parziale correttezza si può di
re, il consumo, quella generica di ri
ferimento è appunto il "reddito": lad
dove si vede prontamente che il pro
blema del "capitale" è esorcizzato. In 
generale tutta l’economia borghese 
descrive il processo economico co
me circolazione e distribuzione di 
reddito, finalizzato al consumo me
diante scambi di valori uguali, già 
cristallizzati in termini di moneta pu
ra e semplice; il processo di produ
zione finalizzato all’accumulazione 
di capitale, sotto forma di denaro 
che in esso si è trasformato grazie al
lo scambio, sì uguale, ma autovalo- 
rizzantesi attraverso il lavoro vivo, è 
ignorato. E dunque anche la questio
ne del "risparmio" rimane distorta. 
Tuttavia, da Walras (che fu il primo) 
a Keynes, tutti gli "economisti illu
minati" rimasero sconvolti dal timo
re che anche un soldo non consuma
to potesse non trasformarsi in capita
le. Così, mentre il primo dette la pre
scrizione che il risparmio si trasmu
tasse in investimento, a maggior glo
ria dell’equilibrio dell’accumulazio
ne di capitale, il secondo, a motivo 
del suo empiriocriticismo, fornì solo 
la descrizione di codesta sospirata 
uguaglianza, la cui eventuale man
canza avrebbe provocato una crisi: 
per evitare la quale, la deontologia 
del risparmio si abbia a rappresenta
re come l'ontologia del capitale; e, 
per cercare di evitare la quale, la sot
trazione capziosa di salario tramite
il suo improbabile differimento av
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venga per l'interposta "mano visibi
le" dello stato del capitale.
Per sancire istituzionalmente siffatta 
confusione il capitale si avvale infat
ti della leva dello stato, innalzando il 
"risparmio” a virtù nazionale: una 
virtù che produce plusvalore. Ecco 
allora che ogni emissione di titoli 
pubblici nasconde sempre l ’imbro
glio della cattura di quelle briciole di 
salario che i prudenti lavoratori non 
riescano a consumare subito. Tale 
cattura dei pesci piccoli - altrimenti 
detti "mano debole" o, volgarmente, 
"parco buoi" - fu trionfalmente cele
brata in Francia da Napoleone Ш. 
Sperimentata la truffa col prestito 
per la costruzione del canale di Suez, 
l’ing. Lesseps col concorso del no
vello Bonaparte sviluppò la truffa 
nell’impresa del canale di Panama 
che si trasformò, per i libri di storia, 
in "scandalo" (Engels ebbe infatti 
modo di indicare quel caso come 
esemplare, commentando così le 
premonitrici analisi di Marx).
Il sistema del debito pubblico, ossia 
l ’alienazione ai privati dello stato - 
dispotico, costituzionale о repubbli
cano che sia - è il sistema del "credi
to" pubblico, cioè dei debiti dello 
stato, che imprime il suo marchio 
all’era capitalistica che vuol confon
dere "pubblico" con "stato". L ’unica 
parte della cosiddetta "ricchezza na
zionale" che passi effettivamente in 
possesso collettivo dei popoli mo
derni è dunque proprio il loro ... de
bito pubblico. Dove c ’è un debito, 
dall’altra parte c ’è un credito.

Il "credito pubblico" diventa il credo 
del capitale: come con un colpo di 
bacchetta magica, esso conferisce al 
denaro, che è improduttivo, la facol
tà di procreare, e così lo trasforma in 
capitale. Con i debiti pubblici è sorto 
anche un sistema di credito intema
zionale. E col sorgere dell’indebita
mento dello stato, al peccato contro
lo spirito santo, che è quello che non 
trova perdono, subentra il mancar di 
fede al debito pubblico. Di qui, 
quando troppo la speculazione tira la 
corda del furto del "risparmio" altrui, 
per lo stato si affaccia il "rischio" di 
insolvenza rispetto al "pubblico" dei 
creditori, di consolidamento del de
bito, di crisi fiscale e bancarotta. 
Poiché il debito pubblico ha il suo 
sostegno nelle entrate dello stato che 
debbono coprire i pagamenti annui 
di interessi, il sistema fiscale moder
no ne è diventato l ’integrazione ne
cessaria. Il fiscalismo moderno, il 
cui perno è costituito dalle imposte 
sui mezzi di sussistenza e di consu
mo di prima necessità (quindi dal 
rincaro di questi), porta perciò in se 
stesso il germe della progressione 
automatica. Dunque, il sovraccarico 
di imposte non è un incidente, ma è 
anzi il principio del capitalismo fi
nanziario nell’epoca dell’imperiali- 
smo: non si elimina il primo se non 
si abbatte il secondo, questo senza 
quello è impensabile, è un desiderio 
tanto pio quanto sciocco.
La conoscenza scientifica dell’ope
rare del denaro come capitale - nel 
processo di appropriazione della ric-
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chezza altrui, che esso ideologica
mente fa chiamare "risparmio", e che 
fa incanalare verso di sé in piccoli 
rivoli dispersi, attraverso il "credito 
pubblico", il sistema di borsa e la 
bancocrazia moderna - potrebbe es
sere di grande ausilio per tutte quelle 
scelte politiche che riguardano l’ap
propriazione indebita di quote di sa
lario differito: dalle pensioni ai fondi 
di liquidazione, dai titoli pubblici ai 
fondi patrimoniali. La lotta sulla re
lativa politica fiscale e contributiva - 
per non scadere in appelli demagogi
ci, tanto facili quanto privi di senso - 
potrebbe trarre non poco giovamento 
da tale conoscenza. [Si ringrazia il 
dr. Karl Marx per il copioso materia
le fornito e per le chiare parole sug
gerite]. [gf.p.J

Stato sociale # 3
(fasi della crisi)
Le mistificazioni che specificamente 
riguardano il cosiddetto "stato socia
le" e il suo illusorio modo di operare
- fino a confonderlo con un "pezzo di 
socialismo" - sono già state ampia
mente indicate e commentate [cfr. 
quiproquo nn. 40 e 44].
Occorre solo aggiungere ciò che 
concerne la sua collocazione nella 
fase di crisi per la sua funzionalità 
rispetto al ciclo del capitale. Nella 
fase del ciclo di accumulazione che 
precede lo scoppio della crisi da so- 
vraproduzione, che è ancora una fase 
di espansione, si suol dire che vi è 
"carenza di domanda". Detto meglio, 
ciò significa che il capitale non trova

più, così facilmente come prima, oc
casioni di investimento profittevole: 
l’estrazione di plusvalore si fa più 
ardua. Ecco allora che l’imperiali
smo, all’esportazione di capitale, pri
ma di rifugiarsi nella speculazione 
pura, associa lo sviluppo artificiale 
della "domanda" interna: come vuole
il keynesismo doc, preceduto da II e 
ІП reich di Schacht, e dal I reich di 
Bismarck (per non dire delle antici
pazioni prussiane di Rodbertus). La 
"mano visibile" di lord Keynes è la 
dimostrazione della funzione capita
listica dello stato "asociale" del capi
tale nel suo ciclo. Si dà alla società 
solo ciò che può rientrare, valorizza
to, nei conti del capitale: purché la 
spesa pubblica dia profitto, tutto può 
andar bene dalle strade (come già in
segnava Marx) alle medicine, dai li
bri alle armi, ecc.; di qui appalti, 
commesse, tangenti e corruzione, 
che non sono l ’eccezione ma la rego
la dello "stato sociale". Dunque è al
trettanto ovvio che quanto si è voluto 
"dare" con apparente generosità in 
fase di espansione, non si esiti a "to
gliere" con ancor maggiore facilità 
quando occorre stringere la cinta 
(della popolazione). Lo stato sociale, 
altrimenti detto stato del benessere, 
si riduce a mercato del benessere, so
lo per chi può spendere (da welfare 
state a welfare market, dicono). La 
mediazione col proletariato sembra 
cessare di colpo, e la contraddizione 
tra valore d’uso dei servizi sociali e 
loro valore di scambio come merci 
riemerge prepotente. [gf-P-J



IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

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

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

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

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

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.Parmigianino 16, 20148 Milano (£.4000)
- n.5 l/mar.95 - Dini e Re / Disoccupazione / Giovani comunisti /  Mondo in tra
sformazione / Monopolio dell’informazione / Debito estero e neocolonialismo

* il BUIO (mens.) fac. Scienze politiche, Università Milano (s.p.)
- n. 10/mar. apr.95 - Università: lotte /  Chiapas / Msi-An /  Democrazia

* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.6000)
- s.n./mar.95 - Cecenia e Caucaso / Kurdistan turco / Guerra e informazione / 
Nafta e democrazia virtuale / Notte africana, notte italiana / Atlante dei conflitti

* INVARIANTI (trim.) v.Emanuele Filiberto 271, 00185 Roma (£.5000)
- n.26/apr.95 - Chiapas: lotta e autogestione militare / Neocorporativismo / Ter
moli / Comunicazione cablata / Solidarietà / Autoproduzioni / Lingua e capitale

* MARXISMO OGGI (bim.) corso Concordia 6, 20129 Milano (£.20000)
- n.4/mar.giu.95 - Previdenza, scuola / Civiltà e barbarie: Lenin / Gramsci e 
Urss /  Razzismo fascista / Tolstoj e italiani / Cina anni 90 / Catalogna

* MARX 101 (trim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n.l8/dic.94 - (Ultimo numero) / Islam, politica e società / Impresa, classi, mer
cato nel capitalismo contemporaneo / Università e studenti / Corea

* il PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27, 00141 Roma (£.10000)
- n.5-6/set.dic.94 - Politica interna / Caporalato / Nafta / Nuvole sul Giappone / 
Clinton oltre Reagan / Morrison, Brugnaro, Volponi

* PROPOSTA (bim.) v. Castaldi 29, 20124 Milano (£.3000)
- n.7/gen.95 - Dopo-Berlusconi / Autunno caldo 1994 / Progetto giovani / Go
verno operaio / Volponi / Ambiente: indietro tutta?
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* QUADERNI COMUNISTI (per.) c.R.Margherita 163, 10144 Torino (£.5000)
- n.4/feb.95 - Autonomia comunista e Prodi / La seconda repubblica / Giovani 
comunisti / Comunisti nel mondo: Portogallo, Germania, Ungheria, Russia

* ZARIA’ (bim.) p. dell’Immacolata 28, 00185 Roma (£.2000)
- n.23/nov.dic.94 - Certi lavoratori / Caporalato / Efficienza impossibile / La 
"buona novella" di Aznar / Donne dove siamo? / Di Pietro / Resistenza

Ricevuti:
Contropiano, n.3/apr.95 [Destre, D ’Alema, Prodi, crisi, Kurdistan]; il Gandoli- 
no rosso, n.28/apr.95 [resistenza oggi]; il Lavoratore/oltre, nn.8-15, mar.apr.95 
[Svizzera, Dini, pensioni, 50 anni guerra mondiale, crisi sociale, Russia]; Noti
ziario Cdp, n. 138-7/95 [per il sessantotto]; Nuova Unità, n.2/apr.95 [Elezioni. 
50° resistenza, Albania]; Red/azione comunista (v.G.Bruno 17, Pisa, 
050.46253), n.l/mar.95 [Piaggio, democrazia e sinistra, difesa, 194].

Roberto Bugliani, Zucchero e altri veleni: racconti su mene e trame tra Caf e 
Berlusconi, Manni, Lecce 1995, pp.119, £.25.000.
Valerio Giovetti, I  prigionieri dell’identità: una narrazione del futuro già diven
tato presente, tra plurilinguismo e tribalismo di guerra, Synergon, Bologna 
1995,pp.250, £.18.000.
Hemàn Pérez Concepciòn, Il pericolo maggiore: selezione di testi storici su di
sprezzo e ambizioni yanquis su Cuba, Roma 1995 (06.764484), pp.56, £.10.000. **************************************************************** 
CISE - Centro italiano studi engelsiani (4, via Torino, 21013 Gallarate/VA t&f. 
0331.799257): Friedrich Engels, un esempio da seguire, un pensiero da usare. 
Convegno per il centenario engelsiano, Gallarate 13 maggio 1995. **************************************************************** 
COMUNISMO IN/FORMAZIONE
Sono usciti quattro dei primi sei volumetti della collana di ComuniSmo 
in/formazione edita da Laboratorio politico di Napoli, già annunciati sul nume
ro scorso di La Contraddizione. Oltre che attraverso la normale distribuzione 
nelle principali librerie italiane, i libri si possono avere richiedendoli diretta- 
mente all’editore [362 via dei Tribunali (80138) Napoli t&f.081.299215, oppure 
64 piazza Quattro Giornate (80128) Napoli t&f.081.5561573], о anche ai reca
piti 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.06.4450615]. (Comunicheremo prossima
mente ulteriori recapiti in altre città). £. 6 .000
* 1 - L ’inchiesta operaia (Karl Marx - a cura di Gianfranco Pala). La proposta originaria 

di una "inchiesta statistica sulla situazione delle classi lavoratrici" fu formulata per la prima vol
ta da Marx nelle Istruzioni per i delegati del consiglio centrale provvisorio dell’associazione in
temazionale dei lavoratori, nel 1867, poi ripresa nel 1880. L'intento era di portare alla luce quei 
"fatti e misfatti", relativi all’organizzazione del lavoro e al processo di produzione e di vita, che 
il potere borghese deliberatamente occulta о quanto meno mistifica, significativo che i temi 
dell’inchiesta siano connessi alla riduzione del tempo di lavoro e all’intensità del lavoro, al la
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voro a domicilio, al lavoro in appalto e al cottimo, al lavoro minorile e all' istruzione di massa, 
alla pretesa partecipazione dei lavoratori ai profitti e alla gestione padronale dei fondi contribu
tivi, alla mancata applicazione delle leggi sul lavoro e all’abuso della polizia.
#  2 - Pensioni senza fondo (Silvia Di Giacomo - Ottavio Latini - Simona Tomassini). La 

persistenza della tendenza alla diminuzione della spesa sociale destinata ai salariati rende ne
cessario interrogarsi sui suoi moventi e la sua dinamica. L’organizzazione del sistema previden
ziale, oltre a riguardare i pensionati (previdenza significa preparare le condizioni di sopravvi
venza future), comporta notevoli implicazioni rispetto all’attuale organizzazione del mercato del 
lavoro e dei servizi sociali, e ai livelli salariali e di vita odierni. La grandezza economica in gio
co è fondamentalmente il salario sociale, che ai lavoratori occorre per riprodursi come classe. 
Solo concependo le pensioni come parte integrante, differita, del salario, non limitato alla sua 
misura individuale immediata e monetaria, si può avere uno sguardo critico che sia più ampio di 
quello limitato alla discussione delle diverse proposte di aggiustamento contabile del sistema 
pensionistico.
#  4  - Wartrip: un "giro del mondo" in guerra (Umberto Calamita). Se si compie un 

"giro del mondo" rapido ed inusuale, ci si accorge che i conflitti, le zone a rischio, le tensioni 
armate, in totale, superano i sessanta Paesi. Si può affermare che, oggi, una nazione su tre è col
pita da episodi bellici. Non si tratta di guerre simili tra loro, anzi le specificità sono tali da poter 
parlare di una casistica davvero molteplice. Ciononostante, un denominatore comune può esser 
trovato solo se, con correttezza, se ne cercano le cause, le modalità di svolgimento, le alleanze 
intemazionali, gli interessi economici. Tali conflitti svelano retroscena ispirati dal modo di pro
duzione, dalla divisione capitalistica intemazionale del lavoro e dal confronto interborghese. 
Sullo sfondo di questi conflitti c’è la crisi economica intemazionale nella quale il Fondo mone
tario intemazionale può abilmente districarsi per favorire il grande capitale delle società multi
nazionali.
#  6 - Documenti del corporativismo fascista (prefazione di Salvatore D’Albergo). 

Questa documentazione dà conto della strategia classista del fascismo, e testimonia come l’ab
battimento della democrazia formale avesse come obiettivo l’instaurazione di una dittatura di 
classe. Il corporativismo fascista si caratterizza per la presenza del sindacato unico, divenuto en
te pubblico amministrativo, per armare, in nome della "collaborazione" tra le classi, il versante 
padronale dell’organizzazione produttiva. A tale obiettivo di subalternità mirava la Carta del la
voro, per ingabbiare i lavoratori con la "contrattazione economica corporativa". La lettura di tali 
documenti politici e normativi si palesa necessaria oggi per denunciare la deriva cui il sindacali
smo confederale sta progressivamente andando, a partire dal momento in cui si sono coniugati 
centralizzazione sindacale e svendita del patrimonio di lotte sociali degli anni sessanta e settan
ta. il neocorporativismo che trova ancora una volta nell’interclassismo e nella "collaborazione" 
l’asse di una subalternità istituzionalizzata.

In altre collane, sempre presso Laboratorio politico, sono usciti inoltre:
Aurelio Macchioro, Guerra di liberazione e rivoluzione. Il cinquantenario del 1995, 
dopo due generazioni, propone alla terza un contenuto di antifascismo nelle forme nuove che il 
fascismo può oggi assumere, e sforzi di ricostruzione ben superiori a quelli di cinquantanni fa, 
per riscoprire l’Utopia quale non utopia, quale "possibile possibilità" (pp.144, £.12.000).
Karl Marx, Il salario: lavoro salariato, capitale e libero scambio (cur. Gianfranco 
Pala). "Designare col nome di fraternità universale lo sfruttamento giunto al suo stadio intema
zionale, è un’idea che poteva avere origine solo in seno alla borghesia" (pp.160, £.14.000).
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