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esposta in termini genera
li è questa: il capitale 
è esso stesso la contrad
dizione in processo. Il 
capitale si manifesta sem
pre più come una potenza 
sociale - di cui il capi
talista è 1'agente - che 
ha ormai perduto qualsiasi 
rapporto proporzionale con



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

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

La produzione capitalistica racchiude una tendenza 
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente dai valore e dal plusvalore in esse contenuto, 
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle 
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 if contrasto tra i rapporti di 
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata 
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un 
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
fitto  tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 
forma sociale.

karl M arx



SOMMARIO LA CONTRADDIZIONE

i veccw vawri
SÉ. N£ ѴАЮЮО.

SoS'UTUlAMOll CON) NUOVl̂  
Divieti. L'IMPoRTAMIt E-' 
сне moki ci sia ^  vuoto.

«Me-ti diceva: I giudizi ricavati in 
base ad esperienze in generale non 
si collegano allo stesso modo dei 
processi che hanno condotto alle 
esperienze. La connessione dei giu
dizi non dà l’immagine esatta dei 
processi che ci stanno sotto. Quan
do si collegano insieme troppi giu
dizi, è spesso molto difficile torna
re indietro ai processi. É meglio 
collegare i giudizi all’esperienza 
che ad altri giudizi, ove i giudizi 
debbano avere lo scopo di domina
re le cose».
Abbiamo provato, fin dall’inizio di 
questa rivista con Gianfranco Cia
batti, a seguire quell’indicazione 
brechtiana. E siamo giunti al no.50 
scommettendo, spesso un po’ con
trocorrente rispetto alla tradizione 
(anche) della sinistra, sul tentativo 
di lettura crìtica della realtà piutto
sto che sul "dibattito intellettuale".

Taluni pensieri d ’indole ordina
trice, pensieri che mettono ordi
ne tra i pensieri, li si può para
gonare piuttosto bene, quanto 
al loro comportamento, a dei 
funzionari. Creati in origine co
me servitori della comunità, ne 
diventano i padroni. Devono 
rendere possibile la produzione, 
invece la inghiottono. Sfruttando 
certe contraddizioni tra i pensie
ri, si innalzano a signorìa, ap
poggiandosi ai personaggi po
tenti, non a quelli utili.
Si può paragonare il regno dei 
pensieri ai regni normali, diceva 
sprezzantemente Me-ti. Vi re
gna la peggiore oppressione. 
Non vi è altro ordine che quello 
dell’oppressione. Certi gruppi 
conquistano il potere e sotto
mettono tutti gli altri. Non è il 
rendimento a decidere, bensì 
l ’origine e le raccomandazioni. 
Le persone utili vengono co
strette a obbedire ai potenti. Co
loro che sono giunti ad avere in 
mano il potere respingono tutti 
coloro che vi aspirano. Certi 
raggruppamenti di pensieri sov
versivi vengono spietatamente 
impediti. Si può dire tranquilla
mente che il regno dei pensieri 
assomigli appunto a quel regno 
in cui sorge.

1



Un enorme gruppo di pensieri 
devono la propria esistenza so
lo ai servigi che a loro volta ren
dono agli altri, ed hanno uno 
scopo solo in relazione a questi 
ultimi. Il sistema degli esami è 
del tutto corrotto. Sono le racco
mandazioni a decidere.
Certi pensieri hanno la sola ed 
esclusiva funzione di dichiarare 
eterno questo regno. Dimostra
no giorno e notte che esso è un 
pezzo di natura, è immutabile. 
Talvolta questi pensieri, quando 
sono incanutiti ed hanno messo 
pancia in servizio, sono sostituiti 
da altri, più giovani ed efficienti, 
i quali rappresentano il vecchio 
con parole nuove.

[Bertolt Brecht, Me-ti: Del regno 
dei pensieri]
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Quest’ultimo, infatti, è basato sul 
confronto reciproco di "giudizi" 
che sempre più spesso sembrano 
voler fuggire dall’afferrare i pro
cessi di quella realtà stessa, assie
me alle "menti" di coloro che pro
ducono tali giudizi su giudizi altrui. 
L ’attenzione alle analisi altrui non 
manca, ma è portata sull’oggettivi
tà stessa dei processi che si prova a 
dominare, almeno concettualmen
te: tuttavia è proprio nel proseguire 
in questa direzione che il problema 
si sdoppia. Ossia, si ripresenta pe
sante come un macigno il problema 
dell’"astuzia" di divulgare quelle 
analisi critiche della realtà e di 
metterle in mani capaci di renderle 
efficaci.
La palese evidenza dei più rilevanti 
accadimenti del mondo contempo
raneo svanisce a fronte del potere 
ideologico dei "proprietari della 
coscienza" altrui - come li chiama 
Fortini. Questi padroni del sapere e 
del non sapere - imponendo ai sud
diti, alle nuove plebi guidate da fal
si profeti più о meno populisti, le 
inesistenti novità di un eclettismo 
senza principi e senza concetti - 
rendono funzionale al loro potere la 
confusione teorica e riflessiva, sot
traendolo così a ogni verifica. La 
mancanza di una risposta organica 
da parte della sinistra di classe è la 
pesante conferma, da un lato, della 
pervasività di quel potere borghese, 
dall’altro, della dispersività di ini
ziative pur valide ma incapaci di 
portare a una cultura autonoma.
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CATALOGO DELLA DANZA
(e di altro, per intervalla di un lessico topico)

Gianfranco Ciabatti

Cos ’è il privato ?
Essendo, si sottrae al nostro nominarlo 
lui, plaga di cesure disertate dal vento, 
non sappiamo chi sia (se non è senso 
di chiusa sfera che se stessa includa).
Se lo dici, lo estrinsechi 
pubblico
oggetto dell'indagine о vessillo.
Nell 'un caso e nell 'altro, il privato 
non è.

Frantumato l ’involucro pubere
in crepitìi di bave disseccate
sgusciai fuori al volere, operaio senza agone,
amante irrituale (così almeno,
negli acerbi mattini,
verba incompiute e scarse
mi obbligavano a dire): contro me
si erse tutto il villaggio. I  miei leni coetanei
puntarono a nozze,
a funzioni.

Chi era nel privato? io che oscuro 
me solo conobbi ove sangue alienato fluisse 
nel brulichio del tempo? о pur essi, gli intenti 
ai fa tti loro, al posto?
E chi era nel pubblico ? io, privata larva
d'elezione, se mai ve ne furono, pubblica
dalle risse immanenti coatta, о i già pubblici per nascita
e persuasione ?

Miseri i segai, misero lo studio 
della sapienza.
Unica res, infine, liberata 
dei glossici veli, si aperse 
la lotta.
Privato e pubblico, personale e sociale e tutte le altre fìctae
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binarie opposizioni 
caddero al mio respiro adolescente 
stretto a vincere о a perdere. Millenni 
prima era stato detto.

Il carnevale arde
i pupazzi impagliati. Officiante da meno
l ’ideologia rovescia l ’ente
in mera effigie, riflette il carnaio
ch’ella nutrita nutre, il ventre della vita, inscena intero
il falso ministrante
della parte feroce del vero. Chiami crisi 
dell’ideologia la substantia 
d ’imperiai verminaio.

Chi figurò la forma nella danza 
del capodoglio
(che tonfa la sua mole umida e lustra
in clamorose stasi di canto e di silenzio)
ne tacque il morbo già riconoscibile
al primo sguardo nella nera facies,
omissione sospetta, eccitante
suspicione legittima contro la danza (presunta
tautologia,
taciuto linimento del dolore о accento stridulo 
del ludus di Narciso).

Se della danza vedi Г inessenza, 
l'eteronomia, e nondimeno 
danzi,
sarai lo gnomo dentro i minerali 
che dietro lo splendore delle vene 
cunicola effrazioni.

Siamo giunti alla lotta attraverso la danza, 
là dove già eravamo (riconosciamo i luoghi!), 
da una parte che sia, nostro malgrado
о assenso.
E se danzante
sull’universo sintono ti tieni, caparbio non edotto, 
o, virtù rattrappita, alimenti la tua 
paralisi appartata,
insisti te nolente sull’una о l ’altra banda della lizza, 
come un giorno vedremo, о tra poco 
(poi che pare smarrita la memoria 
di che ieri si vide).



Ti rimane, intelletto, la tua restrizione 
in un corpo qualsiasi,
grano di duna, pulviscolo di nembo, in due scempiato, 
e alla luce di questa divisione 
dimettere la spoglia che chiami privilegio, 
maschera che agli accoliti ti svela
nell'antro rituale, ma a ll’esterno (ai tuoi occhi occultato) 
ti occulta.

Potresti giungere per altra via,
sui campi già culti ove morte vedesti, tu dici,
d ’ideologia mostrare tundre
alla tua libertà e alla tua scienza,
franche cacciatrici che limite non frena
che non sia
fiera di guerra, di contraddizione
da guardare negli occhi, poiché vuoi che si renda
fede alla tua visione -
se non fosse, la tua,
nuova menzogna che mentisce morte
le menzogne. E non puoi.

Estinto del signore il soma e il nome nella urlata 
percussione del messo in livrea, 
si vuole estinto lo stato servile, 
ma è l ’araldo dell’arbitriopetulato che ora mima 
a discrezione sua la manumissio.
Dadi truccati. Il gioco si fa  greve. Nel ridotto 
crollante di detriti ariose mani artigliano
l ’impugnatura della negazione: 
temerarie, se i bari estenuati 
possono contare sull ’inerte 
preesistenza del mondo, e le aguzze vedette 
dietro la feritoia
dalla loro hanno tutta la forza del mondo che ancora 
non è.

**************************************************************** 
Con l ’uscita del no.50 della Contraddizione non potevamo non ricordare in apertura chi fu de
terminante per quest’esperienza, generosamente folle quant’è richiesto da quelli come noi che 
contano solo sulla "forza del mondo che ancora non è", di "impugnare la negazione" di questo 
mondo di bari estenuati dalle loro stesse contraddizioni. E ricordiamo perciò Gianfranco Ciabat
ti con questa sua poesia - raramente lunga e eccezionalmente corredata (nell’edizione originale. 
Niente di personale. Sansoni, Firenze 1989) da un "commentario" in forma di saggio - che rap
presenta quasi un'autobiografia e un programma di azione. Programma di vita interrotta proprio 
quando "sto guarendo di voi. Il punto è che io non muoia prima di avere terminato".
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VERIFICHE DEL POTERE
eclettismo della cultura come confusione funzionale

Carla Filosa

«Se la cultura è inseparabile 
dalla produttività collettiva del popolo, 

se è a tal punto legata alla potenza materiale, 
che una e medesima violenza 

strappa al popolo il burro e il sonetto, 
se insomma la cultura 

è qualcosa di altrettanto realmente materiale, 
che bisogna fare in sua difesa? [...] 

Bisogna difenderla con armi materiali». 
[Bertolt Brecht, Discorso del luglio 1937 a Madrid]

In-dipendenza culturale

Nel lontano 1965 Franco Fortini scriveva Verifica dei poteri. L’industria 
culturale veniva ridenudata per denunciare una condizione di sconfitta storica 
che obbligava, anche chi correva "con la maglia del marxismo e dello spirituali
smo cattolico", a sapere "di aver già stampato, sulla schiena, il nome di una dit
ta di tubolari della cultura о di dentifrici letterari".

Oggi quell’industria viaggia via cavo о etere, su tecnologia quasi total
mente e definitivamente gestita da una leadership Usa, che continua nelle emis
sioni ondulatorie della "libertà" ed "indipendenza" elettromagnetica, ad uso in
temazionale di masse sempre più ignare, da rigenerare nell’impotenza. Diversi 
servizi si interconnettono, e si scontrano concorrenzialmente, per soddisfare con

*  Si vuole esplicitamente rendere omaggio all’analisi di Franco Fortini, di cui si è provato a ri
scrivere - a volte usando proprio le sue parole - alcuni concetti rielaborati e trasposti in un loro 
aggiornamento [cfr. più avanti anche la voce "coscienza” sul quiproquo, tratta anch’essa dal vo
lume scritto trent’anni fa Verifica dei poteri (Einaudi, Torino 1989 - ristampa). Questo non solo 
per mostrare come quasi tutto fosse stato già detto - e  non casualmente rimasto tra pochi esclusi
- ma soprattutto per riaffermare la necessità di servirsi di tutte le armi critiche, che oggi sembra
no destinate alla dispersione. Armi che vanno continuamente affinate, consegnate mai.
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percorsi diversi le medesime domande di mercato, о per conquistare nel busi
ness quote crescenti di quella "risorsa" sempre più scarsa e appetibile che è il 
"tempo sociale", cui legare tutti i traguardi sociali da interiorizzare. Servizi a 
pagamento e intrattenimento uguale per tutti (si pensi alla Walt Disney a Mo
sca) sono il piatto forte della "nuova" "libertà dei moderni (o meglio moderniz
zati)", su cui il termine cultura rimbalza già rattrappito da contenuti preconfe
zionati (senza nemmeno più querelles d’accompagno), nell’unica forma tecno
logicamente allettante, quella semplificata. L’indipendenza critica, intellettuale, 
politica quindi, laddove non relegata nell’isolamento о nella solitudine di forme 
di vita incomunicabili, è l’illusione, leit motif necessario a foraggiare l’irrinun- 
ciabile "fondamento morale del sistema".

Nell’industria culturale odierna cade infatti, о soprattutto, quell’opera
zione di destrosinistrismo, così credibile nella sua facile spendibilità trasformi
sta, che avrebbe dovuto inglobare in modo definitivo, e liquidare, le ultime ve- 
stigia del marxismo - unica "cultura" irriducibile all’innocuità per il sistema 
dominante. Alla realizzazione proprio di questa innocuità sono stati così puntati 
tutti gli eclettismi, per vivisezionare la potenzialità rivoluzionaria di quelle 
categorie logiche che pretendevano di essere originate e, peggio, verificate nel 
reale. L’indifferenza attonita dei superstiti, previamente integrati, consensual
mente e inconsapevolmente disacculturati, avrebbe dovuto coronare il relega
mento del marxismo, da bandiera-sventolante-ideologia-svuotata a sola "memo
ria" di un inservibile passato.

Tanto, coloro che avrebbero dovuto rappresentare la coscienza organiz
zata comunista (o socialista), compiuto il loro dovere servile, potevano assume
re tranquilli atteggiamenti "progressisti". Assenza di prospettive politiche e an
nullamento di prospettive in genere dovevano infatti condurre uomini e criteri a 
farsi schiavi di ciò che avrebbero dovuto combattere, rimasto ormai solo nella 
verbalità cerimoniale, о nelle intenzioni dei più "conservatori". Da questo punto 
di vista, la guerra fredda ha costituito il prezioso modello di astratta polarizza
zione, di individuazione fittizia del Nemico, il cui contorno ideologizzato avreb
be dovuto trascinare con sé, alla data della sua messa fuori uso, ogni progettuali
tà rivoluzionaria e relativa strumentazione teorica. La vittoria del mercato capi
talistico ha avuto così modo di affermare nella propagandistica "fine delle ideo
logie", quella soluzione di potere prevalsa come a ll’improvviso, la cui realtà so
ciale nessuno più (dalla parte delle masse e che avesse le insegne per rappresen
tarle) era più in grado di interpretare, ignorandone di fatto le fonti conoscitive. Il 
finanziamento anche dell’opposizione - caratteristica della politica capitalistica
- ha finito così di negare la negazione, impedendo ogni superamento della con
traddizione storica per quel che concerneva la rappresentazione di parte delle 
cose. La via del dispotismo è spianata e l’ideologia è il suo profeta.
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L’omologazione culturale

L ’omologazione culturale avvenuta, consentiva ora l’inerme ed imbelle 
caduta dei muri della storia, che, nel tripudio per la "fine del comuniSmo", face
vano allegramente rovinare le leggi stesse storiche della transizione, come se 
non fosse più possibile una fuoriuscita dal sistema di capitale. Fascismo ed 
antifascismo sono stati piazzati - "culturalmente" - come le pedine di una stessa 
dama nazionale, essendo d’ora in poi cultura e ideologia stabilmente rappresen
tate nelle forme istituzionali e/o non governative della stessa ondata di 
privatizzazione. Una nuova "antropologia" dall’identità binaria poteva "nuovi- 
sticamente" esaurire dietro un fascio d’idee convincenti (con l’aiuto dei mezzi 
di comunicazione a senso unico), i bisogni delle masse - messe consensualmen
te a tacere.

Il meeting gastronomico emiliano, ripassato in tv, Veltroni-Fini suggella, 
se ce ne fosse bisogno, l’ossequio realizzato alla dichiarazione di morte di ogni 
nozione di rivoluzione о eventuale movimento rivoluzionario. L’atmosfera 
plaudente, il linguaggio calcistico (già abusato), che mitiga in "avversari" i "ne
mici" dell’altro ieri, ostenta una "pace" cominciata col disarmo imposto ai resi
stenti del ’45. e conclusasi con l’omissione di tutte le differenze per la riduzione 
alle simiglianze. Fa parte del medesimo disegno di "pace" e di "bontà" l’intesta
zione di una piazza di Roma, voluta dal sindaco "progressista" Rutelli, a Giu
seppe Bottai, capo del corporativismo fascista. Ma fa parte dell’insipienza della 
"sinistra" anche lo scandalismo moralistico stile manifesto о quello nostalgico 
stile partigiano nella denuncia di una tale delibera, senza pensare e dire che già 
ci sono vie e piazze dedicate al "filosofo" Giovanni Gentile о aH”'industriale" 
Giovanni Agnelli, entrambi senatori in camicia nero e certo non meno responsa
bili di Bottai per le sorti del fascismo.

In altri termini, con la riduzione del socialismo e comuniSmo al neo
liberismo, neo-riformismo, neo-progressismo capitalistico. Gli animatori di que
sta inesorabile democratizzazione sono i nuovi pubblicitari della politica: as
sorbenti, con aggiunta di fluff, per ogni flusso contestatario о negazione tenden
zialmente universale del sistema. La "sicurezza" in ogni circostanza, soprattutto.

La corruzione delle coscienze si costruisce in primo luogo nell’inibizio
ne a conoscere il reale nella sua complessa relazionalità, sostituendovi empiria
о parcellizzazioni da un lato e specialismi dall’altro. La fondamentale relazione 
sociale viene sviata, e con essa la centrale necessità storica dell’aumento di 
sfruttamento del lavoro (così determinabile solo secondo le categorie dell’anali
si marxiana), intorno a cui ruota il cosiddetto progresso della civiltà. Le basi di 
una conoscenza di classe sono perciò obliterate nell’acculturazione unico
pluralistica, indicante una polifonia di unità d’obiettivi tra padronato e sindacati
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"concertati", offerenti flessibilità. A questo punto si consegnano le coscienze ai 
miti о allettamenti che forniscano l’illusione о la parvenza del miglioramento 
possibile delle condizioni di vita, intanto selettivamente peggiorate ovunque.

L’importante è che nel presente "senza alternative" la cultura unicizzata 
serva all’accettazione del solo reale visibile, quello dei fatti concreti "e provvi
soriamente potente...". In tale operazione, indispensabile levatrice non poteva 
che essere quella già da tempo individuata come la "sinistra per tutte le borse". 
Senza tale qualità non si sarebbe giunti in modo così naturale all’afasia dell’atti
vità critica, non omologata alle direzioni editoriali (non ne parliamo di quelle 
dei tg), complessi di riconversione produttiva abilitati alla politica cultural- 
commerciale, gerarchicamente interconnessi. Gli unici critici ammessi a tale ti
tolo sono ormai i delegati delle lobbies, "grandi elemosinieri delle ideologie al 
potere о di quelle dell’opposizione costituzionale e complice", i cui "accenti ... 
somigliano a degli articoli liberisti sui fogli della Confindustria".

E quando la Confindustria, о comunque la gestione della formazione 
manageriale, parla di "cultura" è inevitabile l’abbattimento delle forme concet
tuali, del sapere astratto. Sulla falsariga dell’immancabile modello americano, 
l’unico sapere filtrabile è quello applicato, in grado di "rispondere", cioè, a biso
gni concreti - non sociali - ma produttivi. Se lo sfruttamento pratico delle nuo
ve tecnologie lo richiede, si riesumino pure i classici (cfr. Il Sole-24 ore, 25 
agosto ’95), se possono contribuire ad aumentare l’indice di gradimento di un 
prodotto sul mercato. Così, si "innova” anche una lettura che, dalVIliade, alla 
Repubblica di Platone, al Macbeth shakespeariano, ecc., viene manovrata come 
utensile dell’"organizzazione e della leadership" odierna, per reggere ad una 
competitività intemazionale ormai senza più termine о traguardi visibili. Una 
"cultura" che sia al passo con la "creazione di valore economico" immediato, 
dev’essere così valutabile in termini di risultati. La cultura produttrice di 
merce-qualità dev’essere pertanto portata al mercato della managerialità, finora 
preconfezionata solo ai fini di una quantità produttiva, rozzamente ispirata ai 
meccanismi tayloristici tradizionali.

Il lavoro sociale storico incorporato nella "conoscenza" (generale, in tal 
senso) rimane ancor più invisibile e confondibile col potere di chi è in grado di 
usarlo come comando. É la conoscenza padronale appropriata che produce 
lavoro-per-1’altro congiuntamente a subalternità comportamentale. П lavoro so
ciale storico può così apparire (e in tal modo viene socialmente coscienzializza- 
to) nel solo rovesciamento: come prodotto dall’idea del manager, non facilmen
te riconoscibile a questo punto come tessera di un’economia integrata a deci
sioni multiple, da autonomizzare localmente solo in determinati, limitati ambiti.

La "macchina culturale" è quindi ciò che separa e contemporaneamente 
istituisce una continuità tra l’accumulazione del sapere umano e le forme di ac
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cumulazione privatizzata della ricchezza materiale. L ’invisibilità di queste ulti
me è garantita dalla quantità esorbitante, pletorica, assordante, ridondante del 
meccanismo stesso. Esso vive finché riesce ad impedire di assumere a coscienza 
ideologie e criteri di giudizio ricevuti, linguaggi ereditati come non propri, cioè 
contenuti rinviami ai fulcri della conflittualità sociale storica.

La difesa della cultura

Nel 1935 Bertolt Brecht scriveva a difesa della cultura in lotta con la 
barbarie. Sapeva di non dire molto di nuovo, ma era proprio questo l ’intento: ri
confermare con la testimonianza militante la necessità di annientare quelle forze 
organizzate contro la cultura occidentale, о meglio quel che ne rimaneva ancora 
dopo un secolo di sfruttamento. La quantità di orrore, ingiustizia, immiserimen
to, ecc. - diceva - determina la possibilità di intervenire о di rimanere indiffe
renti. Gli uomini non si ribellano più se questa quantità è esorbitante, sanno che 
sarebbe inutile. A tanti anni di distanza, in quell’analisi si possono leggere simi
larità strutturali dell’oggi. Eppure non si trovano impegnati in tale lettura nep
pure i corifei della riedificazione del comuniSmo perduto. Lasciare che le vitti
me predestinate dalla società del denaro siano "sacrificate" nella flessibilizza- 
zione - di cui peraltro si organizza la modalità sindacale della sua effettuazione
- significa lasciare che la cultura indietreggerà ancora di fronte all’insediamento 
della brutalizzazione e della volgarizzazione sociale, "per diecimila anni", ad 
essere ottimisti. Parlare di cultura, allora come adesso, equivale a lottare contro 
i rapporti di proprietà.

Il dominio proprietario di una concentrazione che tende ad essere ormai 
totale esige di trovarsi di fronte un antagonista che sappia combatterlo ai livelli 
alti, adeguati. Per questo produce culturalmente miseria e deformità, viltà e ot
tundimento. Organizza i dibattiti culturali e fa perdere le tracce delle radici stes
se della proprietà. L ’economia diventa un fatto "tecnico", come i governi politi
ci; la politica si trasfigura in morale о specializzazione sociale; l’etica si innesta 
nei tunnel dei ргоГзШ-яеті profit. I vinti, perseguitati, non trovano più nemmeno 
le forze per riconoscere i motivi della propria sconfitta, diventano anzi i miglio
ri alleati e sostenitori dei vincitori, l’unica autocoscienza riconoscibile. Il corag
gio di analizzare gli errori del comuniSmo reale, di quella concezione del Partito 
per non rifarne un altro come brutta copia, di quella utilizzazione dei 
funzionari-senza-qualità, degli iscritti-senza-identità, ecc., diventa non più un 
dover essere, ma l’utopia di un soggettivismo ormai caduto in guerra.

Il "vecchio" BB, proprio quello ultimamente denigrato, per supposte an
che se documentate miserie personali umane, sulla stampa in odore di revisioni,
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ha lasciato un messaggio politico all’umanità da emancipare. Che la verità poli
tica non rovini sotto i colpi inferti all’uomo storico, è anch’esso compito dei 
comunisti che non si adeguano, e che soprattutto sanno che non si devia il corso 
della storia con le statue che cadono. Il "vecchio” BB esortava al coraggio di 
non lamentarsi quando si è "sotto il tiro dei binocoli da teatro", о di non bearsi 
dei bei suoni che si vuole considerare verità, solo perché questa non la si cono
sce. Dal coraggio all’accortezza, all’avvedutezza, all’astuzia, indicava in esse le 
doti necessarie, ma non sufficienti, a modificare la storia e a vincere la lotta 
contro la barbarie del capitale, sia nella sua versione fascista sia in quella 
liberal-borghese.

Queste qualità soggettive, nel ’35, sembravano una possibilità da indica
re, una volta razionalizzato il contesto in cui si era costretti a muoversi e l ’insie
me di obiettivi da porsi. Oggi sembra molto più difficile poter contare su tanta 
raffinatezza. I quadri - non sono ovviamente gli scrittori, cui prevalentemente 
Brecht si rivolgeva - sono stati spazzati via da cinquant’anni di miserrima "pa
ce". Lo sforzo, lo studio, la conoscenza senza genericità, ecc., non sono più a 
portata di mano tra coloro che ancora effettuano una scelta politica. Questi bi
vaccano perlopiù nelle forme culturali messe loro a disposizione da istituzioni 
truccate da democrazia, о sono gettati nei gorghi del ricatto lavorativo che spe- 
gne ogni istanza di pensiero adeguato all’elevamento dello scontro, reso ormai 
quasi invisibile о impraticabile.

La nostra epoca sembra segnata dallo squallore delle coscienze, come se 
il neoliberismo quasi impedisse la nostra resistenza ancora possibile sotto il fa
scismo storico. Questo è il livello della lotta di classe sferrata dal capitale alla 
proletarizzazione mondiale. Ma i padroni hanno fretta di mostrare che la classe 
lavoratrice non c’è, si riduce, non conta, non pensa, non decide, non dissente, 
non vince. E una buona indicazione è almeno questa: la loro competitività riu
scirà a risolvere rapidamente la crisi di capitale in cui si combattono da trent’an
ni? П loro mercato unico potrebbe anche essere la tomba di questo mercato.

La situazione difficile non potrà distogliere dal saper riconoscere gli ele
menti portanti della transizione. D coraggio e l’abilità di rifiutarsi possono an
che essere generati just in time dagli stessi sfruttati-flessibilizzati di tutto il 
mondo nei tempi e nei modi richiesti dalle transazioni fallimentari dei rapporti 
di proprietà, proprio nel loro continuo prevaricarsi.
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Scheda

LA VERITÀ’ DIFFICILE A DIRSI
Cinque difficoltà per chi scrive la verità

Bertolt Brecht

Chi ai nostri giorni voglia combattere la menzogna e l’ignoranza e scrivere la ve
rità, deve superare almeno cinque difficoltà. Deve avere il coraggio di scrivere la 
verità, benché essa venga ovunque soffocata; l'accortezza di riconoscerla, benché 
venga ovunque travisata; l ’arte di renderla maneggevole come un'arma; l ’avvedu
tezza di saper scegliere coloro nelle cui mani essa diventa efficace; l ’astuzia di 
divulgarla fra questi ultimi. Tali difficoltà sono grandi per coloro che scrivono 
sotto il fascismo, ma esistono anche per coloro che sono stati cacciati о sono fug
giti, anzi addirittura per coloro che scrivono nei paesi della libertà borghese.

[aprile 1935]

1. Il coraggio di scrivere la verità

Sembra cosa ovvia che colui che scrive scriva la verità, vale a dire che 
non la soffochi о la taccia e non dica cose non vere. Che non si pieghi dinanzi ai 
potenti e non inganni i deboli. Certo, è assai difficile non piegarsi dinanzi ai po
tenti ed è assai vantaggioso ingannare i deboli. Dispiacere ai possidenti significa 
rinunciare al possesso. Rinunciare ad essere pagati per il lavoro prestato può vo
ler dire rinunciare al lavoro e rifiutare la fama presso i potenti significa spesso 
rinunciare a ogni fama. Per farlo ci vuole coraggio. Le epoche di massima op
pressione sono quasi sempre epoche in cui si discorre molto di cose grandi ed 
elevate. In epoche simili ci vuole coraggio per parlare di cose basse e meschine 
come il vitto e l’alloggio dei lavoratori, mentre tutt’intorno si va strepitando che 
ciò che più conta è lo spirito di sacrificio.

Quando i contadini vengono ricoperti di onori, è prova di coraggio parla
re di macchine e foraggi a buon prezzo, capaci di agevolare quel loro lavoro tan
to onorato. Quando tutte le radio vanno gridando che un uomo privo di sapere e 
d’istruzione è meglio di un uomo istruito, è prova di coraggio domandare: me
glio per chi? Quando si discorre di razze superiori e inferiori, è prova di corag
gio chiedere se non siano la fame e l’ignoranza e la guerra a produrre certe de
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formità. Così pure ci vuole coraggio per dire la verità sul conto di se stesso, di 
se stesso, il vinto. Molti di coloro che vengono perseguitati perdono la capacità 
di riconoscere i propri difetti. La persecuzione appare loro come la più grave 
delle ingiustizie. I persecutori, dato che perseguitano, sono i malvagi, mentre lo
ro, i perseguitati, vengono perseguitati per la loro bontà.

Ma questa bontà è stata battuta, vinta, inceppata e doveva quindi trattarsi 
di una bontà debole; di una bontà difettosa, inconsistente, su cui non si poteva 
fare affidamento; giacché non è lecito ammettere che alla bontà sia congenita la 
debolezza così come si ammette che la pioggia debba per definizione essere ba
gnata. Per dire che i buoni sono stati vinti non perché erano buoni, ma perché 
erano deboli, ci vuole coraggio. Naturalmente la verità bisogna scriverla in lotta 
contro la menzogna e non si può trattare di una verità generica, elevata, ambi
gua. Di tale specie, cioè generica, elevata, ambigua, è proprio la menzogna. Se a 
proposito di qualcuno si dice che ha detto la verità, vuol dire che prima di lui al
cuni о parecchi о uno solo hanno detto qualcos’altro, una menzogna о cose ge
neriche; lui invece ha detto la verità, cioè qualcosa di pratico, di concreto, di ir
refutabile, proprio quella cosa di cui si trattava.

Poco coraggio invece ci vuole per lamentarsi della malvagità del mondo 
e del trionfo della brutalità in genere e per agitare la minaccia che lo spirito fini
rà col trionfare, quando chi scrive si trovi in una parte del mondo in cui ciò è 
ancora permesso. Molti assumono l’atteggiamento di uno che stia sotto il tiro 
dei cannoni, mentre sono semplicemente sotto il tiro dei binocoli da teatro. 
Vanno gridando le loro generiche rivendicazioni in un mondo amico della gente 
innocua. Chiedono genericamente una giustizia per la quale non hanno mai 
mosso un dito e chiedono genericamente la libertà, quella di ottenere una parte 
del bottino che già da gran tempo è stato spartito con loro. Considerano verità 
solo ciò che ha un bel suono. Se la verità ha a che fare con cifre, con fatti, se è 
cosa arida, che per essere trovata richiede sforzo e studio, allora non è una veri
tà che faccia per loro, non ha nulla che li possa inebriare. Solo esteriormente 
hanno l ’atteggiamento di chi dice la verità. Con loro il guaio è che non conosco
no la verità.

2. L’accortezza di riconoscere la verità

Poiché è difficile scrivere la verità, dato che ovunque essa viene soffoca
ta, i più pensano che scrivere о non scrivere la verità sia una questione di 
carattere. Credono che basti il coraggio. E dimenticano la seconda difficoltà, 
cioè quella di trovare la verità. Nessuno potrà mai dire che trovare la verità sìa 
cosa facile.
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Prima di tutto non è affatto facile rendersi conto quale verità valga la 
pena di esser detta. Oggi, per esempio, i grandi stati civilizzati vanno sprofon
dando l’uno dopo l’altro nell’estrema barbarie davanti agli occhi del mondo in
tero. É inoltre noto a chiunque che la guerra interna, condotta coi mezzi più 
spietati, può trasformarsi da un giorno all’altro in una guerra esterna che forse 
ridurrà il nostro continente a un ammasso di rovine. Questa senza dubbio è una 
verità, ma naturalmente ce ne sono anche altre. Così per esempio è perfettamen
te vero che le sedie servano per sedersi e che la pioggia cada dall’alto verso il 
basso. Molti poeti scrivono verità di questo tipo. Sono simili a pittori che rico
prano di nature morte le pareti di una nave che sta affondando.

Per loro la nostra prima difficoltà non esiste, eppure si sentono la co
scienza tranquilla. Senza lasciarsi turbare dai potenti, ma altrettanto imperturba
bili alle grida delle vittime della violenza, essi continuano a ripassare il pennello 
sulle loro immagini. L’assurdità del loro modo di comportarsi genera in loro 
stessi un "profondo" pessimismo che essi smerciano a buon prezzo e che, a dire 
il vero, sarebbe più giustificato negli altri di fronte a tali maestri e a tale smer
cio. E, bisogna dire, non è nemmeno facile riconoscere che le loro sono verità 
del genere di quelle sulle sedie e sulla pioggia: di solito hanno un suono ben di
verso, come se fossero verità che riguardano cose importanti. Infatti la creazio
ne artistica consiste proprio nel conferire importanza a una cosa. Solo a guarda
re con molta attenzione ci si rende conto che essi altro non dicono se non che 
"una sedia è una sedia” e che "nessuno può farei nulla se la pioggia cade dall’al
to verso il basso".

Codesta gente non è capace di trovare una verità che valga la pena di 
scrivere. Altri invece si occupano realmente dei compiti più urgenti, non temo
no i potenti né la povertà e nondimeno non sono in grado di trovare la verità. 
Mancano loro le nozioni necessarie. Sono pieni di vecchie superstizioni di pre
giudizi famosi, la cui felice formulazione risale spesso ai tempi più antichi. Per 
loro il mondo è troppo complicato, non conoscono i dati di fatto e non vedono le 
connessioni. Oltre ai princìpi occorrono delle nozioni che si possono acquisire e 
dei metodi che si possono imparare.

Tutti coloro che scrivono nella nostra epoca di rapporti complicati e di 
grandi mutamenti debbono conoscere il materialismo dialettico, l’economia e la 
storia. Sono nozioni che si possono acquisire mediante i libri e l’insegnamento 
pratico, quando non faccia difetto la necessaria applicazione. Parecchie verità, 
parti di verità e situazioni di fatto che portano a rintracciare la verità si possono 
scoprire in modo più semplice. Quando si ha intenzione di cercare, è bene avere 
un metodo, ma si può trovare anche senza metodo e persino senza cercare. In 
questa maniera casuale è certo però assai difficile che si riesca a rappresentare 
la verità in modo tale che gli uomini, grazie a questa rappresentazione, sappiano
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come devono agire. La gente che annota solo i piccoli dati di fatto non è in gra
do di rendere maneggevoli le cose di questo mondo. Questo però e nessun altro 
è lo scopo della verità. Quella gente non è all’altezza di scrivere la verità.

Quando uno è pronto a scrivere la verità e capace di riconoscerla, gli re
stano ancora tre difficoltà da superare.

3. L’arte di rendere la verità maneggevole come un’arma

La verità deve essere detta per trame determinate conclusioni circa il 
proprio comportamento. Quale esempio di una verità da cui non si possono trar
re conclusioni, о soltanto conclusioni sbagliate, ci può servire l’opinione larga
mente diffusa secondo la quale le condizioni deplorevoli in cui versano certi 
paesi derivano dalla barbarie. Tale opinione vede nel fascismo un’ondata di bar
barie che si è abbattuta su certi paesi come una catastrofe naturale.

Secondo tale opinione il fascismo sarebbe una nuova terza forza accanto 
al capitalismo e al socialismo (e al di sopra di essi); secondo essa, non solo il 
movimento socialista ma anche il capitalismo avrebbe potuto continuare ad esi
stere senza il fascismo, ecc. Questa naturalmente è una affermazione fascista, 
una capitolazione dinanzi al fascismo. П fascismo è una fase storica in cui è en
trato il capitalismo, si tratta quindi di un qualcosa di nuovo e di vecchio allo 
stesso tempo. Nei paesi fascisti il capitalismo non esiste se non come fascismo e 
il fascismo non può essere combattuto se non come capitalismo, come la forma 
più nuda, più sfacciata, più oppressiva e ingannevole di capitalismo.

Come è possibile che uno pretenda di dire la verità sul fascismo - del 
quale è avversario - se pretende di non dire niente contro il capitalismo che lo 
genera? Come è possibile che la sua verità risulti praticamente applicabile?

Coloro che sono contro il fascismo senza essere contro il capitalismo, 
che si lamentano della barbarie che proviene dalla barbarie, sono simili a gente 
che voglia mangiare la sua parte di vitello senza però che il vitello venga scan
nato. Vogliono mangiare il vitello, ma il sangue non lo vogliono vedere. Per 
soddisfarli basta che il macellaio si lavi le mani prima di servire la carne in ta
vola. Non sono contro i rapporti di proprietà che generano la barbarie, ma sol
tanto contro la barbarie. Alzano la voce contro la barbarie e lo fanno in paesi in 
cui esistono bensì gli stessi rapporti di proprietà, ma i macellai si lavano ancora 
le mani prima di servire la carne in tavola.

Le sonanti accuse contro certi provvedimenti barbarici possono avere ef
ficacia per breve tempo, finché coloro che le odono siano convinti che nei loro 
paesi provvedimenti del genere non siano possibili. Certi paesi sono ancora in 
grado di mantenere i loro rapporti di proprietà con mezzi meno brutali che non
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altri. La democrazia rende loro ancora quei servigi per i quali gli altri sono co
stretti a far ricorso alla violenza; garantisce cioè la proprietà dei mezzi di produ
zione. Il monopolio sulle fabbriche, le miniere, le terre, genera ovunque condi
zioni barbariche: tuttavia qui esse sono meno evidenti. La barbarie diviene evi
dente non appena per proteggere il monopolio si rende necessario far ricorso al
la violenza aperta.

Alcuni paesi che non sono ancora costretti, per salvaguardare questi bar
bari monopoli, a rinunciare anche alle garanzie formali dello stato di diritto e a 
cose piacevoli come l’arte, la filosofia, la letteratura, prestano ascolto con parti
colare compiacimento ai loro ospiti che accusano la propria patria di aver ri
nunciato a tali cose piacevoli, dato che ciò può tornar loro utile nelle guerre che 
si prevedono. Si può forse dire che abbiano riconosciuto la verità coloro che, 
per esempio, vanno richiedendo a gran voce una lotta spietata contro la Germa
nia "perché nella nostra epoca essa è la vera patria del male, la succursale 
dell’infemo. la dimora deH’Anticristo"? E piuttosto il caso di dire che si tratta di 
gente stolta impotente e nociva. Infatti la conclusione da trarre da tali vaniloqui 
sarebbe che bisogna distruggere la Germania. L’intero paese con tutti i suoi abi
tanti poiché i gas, quando uccidono, non stanno a scegliere i colpevoli.

La persona superficiale che non conosce la verità si esprime in termini 
generici, elevati e imprecisi. Va cianciando "di" tedeschi, va lamentandosi "del" 
male, e chi lo ascolta, nel migliore dei casi, non sa che fare. Deve forse decidere 
di non essere più tedesco? E forse che l’inferno sparirebbe purché lui fosse buo
no? Anche i discorsi sulla barbarie generata dalla barbarie sono della medesima 
lega. A sentirli, la barbarie proviene dalla barbarie e sparisce con la civiltà che 
proviene dall’istruzione. Tutto ciò viene espresso in termini assolutamente ge
nerici, non in vista di conclusioni da trame per l’azione e in fondo non è rivolto 
a nessuno in particolare.

Un simile modo di raffigurare le cose mette in luce solo pochi anelli del
la catena causale e presenta certe forze motrici come forze incontrollabili. Un 
simile modo di raffigurare le cose contiene in sé molti lati oscuri i quali nascon
dono le forze che stanno preparando le catastrofi. Basta un po’ di luce perché si 
veda che all’origine delle catastrofi ci sono degli uomini! Infatti noi viviamo in 
un’epoca in cui il destino dell’uomo è l’uomo. Il fascismo non è una catastrofe 
naturale la cui chiave si possa rinvenire semplicemente nella "natura" dell’uo
mo. Ma persino nel caso di catastrofi naturali si possono raffigurare le cose in 
maniera degna dell’uomo, facendo cioè appello alla sua energia combattiva.

Dopo un grande terremoto che distrusse Yokohama, in molte riviste 
americane si potevano vedere delle fotografie che mostravano una distesa di 
macerie. Sotto c ’era scritto "steel stood" [l’acciaio è rimasto in piedi] e in effetti 
chi alla prima occhiata non aveva visto altro che rovine ora, reso più attento dal
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la didascalia, notava alcuni alti edifici che erano rimasti in piedi. Tra tutte le 
possibili maniere di parlare di un terremoto, la più importante è senza confronto 
quella degli ingegneri che, tenendo conto degli spostamenti del terreno, della 
violenza delle scosse e del calore che si sviluppa, ecc., aprono la via a nuove 
costruzioni antisismiche. Chi vuole descrivere il fascismo e la guerra, grandi ca
tastrofi che non sono catastrofi naturali, deve costruire una verità suscettibile di 
essere tradotta in pratica. Deve dimostrare che si tratta di catastrofi a danno del
le enormi masse di coloro che lavorano senza possedere mezzi di produzione 
propri, provocate dai proprietari di tali mezzi di produzione.

Quando si vuole scrivere efficacemente la verità su certe condizioni de
plorevoli, bisogna scriverla in modo che se ne possano riconoscere le cause evi
tabili. Quando le cause evitabili vengono riconosciute, le condizioni deplorevoli 
si possono combattere.

4. L’avvedutezza dì saper scegliere 
coloro nelle cui mani la verità diventa efficace

Grazie alle secolari consuetudini che, sul mercato delle opinioni e delle 
descrizioni, hanno regolato il commercio degli scritti, grazie cioè al fatto che lo 
scrittore veniva liberato da ogni preoccupazione circa le sorti dei suoi scritti, lo 
scrittore si è fatto l’idea che il suo cliente о committente, il mediatore, provve
desse a mettere i suoi scritti a disposizione di tutti. Pensava: io parlo e chi vuole 
sentirmi mi sente. In realtà, egli parlava e chi poteva pagare lo sentiva. Le sue 
parole non erano udite da tutti e chi le udiva non voleva udirle tutte. Questo è un 
punto di cui si è parlato molto, anche se sempre troppo poco; qui voglio solo 
mettere in rilievo che lo "scrivere per qualcuno" si mutò semplicemente in "scri
vere". Ma la verità non si può semplicemente scriverla e basta; è indispensabile 
scriverla per qualcuno che possa servirsene. La conoscenza della verità è un 
processo comune a chi scrive e a chi legge. Per dire delle cose buone bisogna 
sapere ascoltare bene e udire cose buone. La verità deve essere detta con calcolo 
e deve essere udita con calcolo. E per noi che scriviamo è importante sapere a 
chi la diciamo e chi ce la dice.

La verità su certe condizioni deplorevoli dobbiamo dirla a coloro che di 
queste condizioni più soffrono e da loro dobbiamo apprenderla. Non basta par
lare a coloro che hanno una data opinione; bisogna parlare a coloro ai quali, da
ta la loro situazione, tale opinione può convenire. E il vostro uditorio muta di 
continuo! Persino ai carnefici è possibile parlare, quando per impiccare non ri
cevono più il salario о quando la loro professione si fa troppo pericolosa. I con
tadini bavaresi erano contrari a ogni rivoluzione, ma dopo che la guerra fu dura
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ta abbastanza a lungo e dopo che i loro figli, tornando a casa, non trovarono più 
posto nelle fattorie, allora fu possibile conquistarli alla rivoluzione.

Importante per quelli che scrivono è trovare il tono giusto per dire la 
verità. Quello che comunemente si ode è un tono molto mite e lamentoso, il to
no di chi non sarebbe capace di far male a una mosca. Chi lo ode e si trova in 
miseria non può che diventare ancora più miserabile. Così parlano uomini che 
forse non sono nemici ma certo non sono dei compagni di lotta. La verità è 
combattiva, non solo combatte la menzogna, ma anche quelle determinate per
sone che la divulgano.

5. L’astuzia di divulgare la verità fra molti

Vi sono molti che, fieri di avere il coraggio di dire la verità, felici di 
averla trovata, stanchi forse della fatica che costa il ridurla a una forma maneg
gevole, impazienti di vederne entrare in possesso coloro i cui interessi essi van
no difendendo, non ritengono più necessario usare una particolare astuzia per 
divulgarla. In tal modo tutto il frutto della loro fatica va spesso in fumo. In tutti 
i tempi, quando la verità veniva soffocata e travisata, si è fatto ricorso all’astu
zia per divulgarla. Confucio falsificò un vecchio e patriottico almanacco storico. 
Si limitò a cambiare certe parole. Dove era scritto: "Il sovrano di Kun fece ucci
dere il filosofo Wan perché aveva detto questo e quello", Confucio, invece di 
«uccidere», metteva "assassinare". Se c’era scritto che il tiranno tal dei tali era 
rimasto vittima di un attentato, egli metteva che "era stato giustiziato". Con ciò 
Confucio aprì la strada a un nuovo modo di giudicare la storia

Chi al giorno d’oggi dice "popolazione" invece di "popolo" e "proprietà 
fondiaria" invece di "suolo" già così evita di dar credito a parecchie menzogne. 
Infatti spoglia le parole del loro marcio misticismo. La parola "popolo" indica 
una certa unità e allude a interessi comuni; la si dovrebbe quindi usare soltanto 
quando si parla di diversi popoli, poiché tutt’al più in questo caso è concepibile 
una comunanza di interessi. La popolazione di un dato territorio ha interessi 
diversi, anche contrastanti e questa è una verità che si vuole soffocare. Così an
che chi dice «suolo» e rende percepibili al naso e agli occhi i campi che descri
ve e parla del loro odore di terra e del loro colore, favorisce le menzogne dei po
tenti; giacché ciò che conta non è la fertilità del terreno e nemmeno l’amore e la 
cura che l’uomo gli porta, ciò che più conta è il prezzo del grano e del lavoro. 
Quelli che traggono il loro utile dalla terra non sono gli stessi che ne traggono il 
grano e l’odore di zolla che emana dai campi è ignoto alle borse. Esse hanno 
tutt’altro odore. "Proprietà fondiaria" è invece il termine giusto; con esso è me
no facile imbrogliare.
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Là dove regna l’oppressione, la parola disciplina dovrebbe essere sosti
tuita dalla parola ubbidienza, perché la disciplina è possibile anche senza i po
tenti e per questo ha in sé qualcosa di più nobile che non l’ubbidienza. E meglio 
della parola onore è l’espressione dignità umana. Usandola è meno facile che il 
singolo scompaia dal campo visivo. Si sa bene che gentaglia si fa avanti per di
fendere l’onore di un popolo! E con quanta prodigalità i sazi largiscono onori a 
coloro che li saziano soffrendo a loro volta la fame. L’astuzia di Confucio può 
venir usata ancora oggi. A dei giudizi ingiustificati su certi avvenimenti nazio
nali egli ne sostituiva altri giustificati. L’inglese Tommaso Moro in un’utopia 
descrive un paese le cui condizioni di vita erano giuste - era un paese ben diver
so da quello in cui egli viveva, ma gli somigliava in molte cose, tranne che nelle 
condizioni di vita!

Lenin, minacciato dalla polizia dello zar, voleva descrivere lo sfrutta
mento e l’oppressione dell’isola di Sakhalin da parte della borghesia russa. 
Scrisse "Giappone" in luogo di Russia e "Corca" in luogo di Sakhalin. I sistemi 
della borghesia giapponese richiamavano alla mente di ogni lettore quelli della 
borghesia russa a Sakhalin ma, dato che il Giappone era nemico della Russia, lo 
scritto non fu proibito. Parecchie cose che in Germania non si possono dire del
la Germania, sono lecite parlando dell’Austria. Ci sono varie astuzie con le qua
li è possibile eludere la sospettosa vigilanza dello stato.

Voltaire combattè la fede clericale nei miracoli scrivendo un poema ga
lante sulla Pulzella d’Orléans. Egli descrisse i miracoli che senza dubbio erano 
stati necessari perché, in mezzo a un esercito, a una corte e fra dei monaci Gio
vanna restasse vergine. Coll’eleganza del suo stile e descrivendo avventure ero
tiche, ispirate alla lussuriosa vita dei potenti, egli induceva costoro ad abbando
nare una religione che procurava loro i mezzi per tale vita dissoluta. Anzi, ciò 
gli permise di far giungere per via illegale i suoi lavori a coloro cui erano desti
nati. I suoi lettori appartenenti alle classi dominanti ne favorivano о tolleravano 
la diffusione, tradendo così quella polizia che proteggeva i loro piaceri. E il 
grande Lucrezio dice esplicitamente di fare grande affidamento sulla bellezza 
dei suoi versi per la diffusione dell’ateismo epicureo.

L’alto livello letterario di certe prese di posizione può effettivamente 
costituire per esse uno schermo. Sovente però esso desta anche dei sospetti. Al
lora può essere il caso di abbassarlo coscientemente. Ciò accade per esempio 
quando nella disprezzata forma del romanzo poliziesco si introduce di contrab
bando qualche descrizione di condizioni deplorevoli in punti che non diano 
nell’occhio. Descrizioni del genere sarebbero senz’altro sufficienti a giustificare 
un romanzo poliziesco. Per ragioni assai meno importanti il grande Shakespeare 
abbassò il proprio tono drammatico quando, volutamente, impresse una forma 
inefficace al discorso con cui la madre di Coriolano affronta il figlio che sta per
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attaccare la sua città natale - egli voleva che Coriolano fosse distolto dall’attua
zione del suo piano non già da argomenti validi о da una profonda emozione, 
bensì da una certa inerzia che lo faceva cedere a una vecchia abitudine.

In Shakespeare troviamo anche un esempio di verità propagata con l’a
stuzia, nell’orazione che Antonio tiene davanti al cadavere di Cesare. Egli non 
si stanca di insistere sul fatto che l’assassino di Cesare, Bruto, è un uomo onore
vole, ma nello stesso tempo descrive l’azione che egli ha compiuto e la descrive 
in maniera più efficace di quel che non faccia per il suo esecutore; l’oratore la
scia così che siano i fatti stessi a vincerlo, conferendo loro un’eloquenza mag
giore che non "a se stesso". Un poeta egiziano vissuto quattromila anni fa si ser
vì di un metodo simile. Era un’epoca di grandi lotte di classe. La classe fino al
lora dominante si difendeva a fatica dal suo grande avversario, cioè da quella 
parte della popolazione che fino allora era stata asservita. Ora, nel poema, si 
presenta alla corte del sovrano un savio che esorta a lottare contro i nemici in
terni. A lungo, con insistenza, egli descrive il disordine causato dall’insurrezio
ne delle classi inferiori. La descrizione suona così:

Non è forse così? I nobili sono pieni di doglia e gli umili pieni di gioia. Ogni 
città va dicendo: scacciamo i forti dal nostro seno.

Non è forse così? Gli uffici pubblici vengono aperti e presi i registri; gli schiavi 
divengono padroni.

Non è forse così? Il figlio di un notabile non si riconosce più, il bambino della 
padrona diventa il figlio della sua schiava.

Non è forse così? Hanno messo i cittadini alla macina. Coloro che non vedeva
no mai il giorno sono usciti alla luce.

Non è forse così? Le cassette di ebano dei sacrifici vengono fatte a pezzi, del 
preziosissimo legno di Sesnem si fanno lettiere.

Guardate, in un’ora la capitale è crollata.
Guardate, i poveri del paese sono diventati ricchi.
Guardate, chi non aveva pane, ora possiede un granaio; le provviste del suo gra

naio erano proprietà di un altro.
Guardate come fa bene a un uomo mangiare il suo pasto.
Guardate, chi non aveva un chicco di grano ora possiede interi granai, chi chie

deva il grano in elemosina, ora lo fa distribuire.
Guardate, chi non aveva un giogo di buoi, possiede ora delle mandrie, chi non si 

poteva procurare i buoi per l’aratro, possiede ora degli armenti.
Guardate, chi non poteva farsi una stanza, ora possiede quattro pareti.
Guardate, i consiglieri cercano ricovero nei fienili, chi non osava riposarsi nem

meno sui muri, ora possiede un letto.
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Guardate, chi non poteva costruirsi una barca, ora possiede delle navi, se il pro
prietario va per vederle, esse non sono più sue.

Guardate, coloro che possedevano abiti, ora vanno coperti di cenci; chi non tes
seva per sé, ora ha del lino finissimo.

Il ricco va a dormire assetato; chi prima chiedeva la feccia del suo bicchiere, ora 
possiede della birra forte.

Guardate, chi non s’intendeva di musica, ora possiede un’arpa; colui per il quale 
non si cantava, ora apprezza la musica.

Guardate, chi era tanto povero da dover dormire da solo, ora trova delle 
gran dame; colei che mirava il suo viso nell’acqua, ora possiede 
uno specchio.

Guardate, i maggiorenti del paese vanno in giro e non trovano niente da fare. 
Ai grandi non si portano più messaggi. Chi prima li portava, ora manda 
un altro ...

Guardate, ecco cinque uomini mandati dai loro padroni. Essi dicono: ora cam
minate voi, noi siamo arrivati.

Evidentemente questa descrizione ci presenta un disordine che agli op
pressi deve apparire molto desiderabile. Ma sarebbe difficile fame colpa al poe
ta. La sua condanna di quel disordine è esplicita, anche se mal condotta ...

In un libello Jonathan Swift propose per portare il benessere nel paese, 
di mettere in salamoia i bambini dei poveri e venderli come carne. Fece dei cal
coli esatti che dimostravano quanto si possa risparmiare purché si lasci da parte 
ogni scrupolo. Swift faceva il finto tonto. Difendeva con molto zelo e precisione 
una certa mentalità che detestava e lo faceva a proposito di una questione in cui 
l’infamia di quella mentalità doveva risultare chiara a chiunque. Chiunque pote
va essere più intelligente di Swift, о almeno più umano, soprattutto chi fino ad 
allora non aveva badato alle conseguenze che derivano da certe opinioni.

La propaganda perché la gente ragioni, in qualsiasi campo la si faccia, 
è sempre utile alla causa degli oppressi. Questa propaganda è altamente neces
saria. Sotto i governi che servono gli sfruttatori, il ragionare è considerato cosa 
bassa e volgare. Si giudica basso e volgare ciò che è utile a quelli che sono tenu
ti in basso. Si giudica bassa e volgare la continua ansia di riuscire a saziarsi; il 
disprezzo per gli onori che vengono fatti balenare davanti agli occhi di colui che 
dovrebbe difendere il paese in cui soffre la fame; i dubbi nei riguardi di un con
dottiero che conduce alla rovina, l’avversione per il lavoro che non nutre chi lo 
compie; il ribellarsi quando viene imposta una condotta insensata; il disinteres
se per la famiglia cui l’interesse non servirebbe più a nulla. Quelli che hanno 
fame vengono insultati per la loro ingordigia, quelli che non hanno niente da di
fendere per la loro codardia, quelli che dubitano del loro oppressore per i loro
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dubbi sulla propria forza, quelli che vogliono farsi pagare il lavoro che fanno 
per la loro pigrizia, ecc. Sotto simili governi il ragionare è considerato in genere 
cosa bassa e volgare e viene screditato. Non si insegna più a pensare e il pensie
ro viene perseguitato ovunque si manifesti.

Ciononostante ci sono sempre dei campi in cui è possibile additare senza 
pericoli i successi del pensiero; sono quei campi in cui le dittature hanno biso
gno di esso. Per esempio è possibile mostrare i successi del pensiero nel campo 
della scienza militare e della tecnica. Anche per rimediare, grazie all’organizza
zione e all’invenzione di surrogati, all’insufficienza delle riserve di lana è ne
cessario il pensiero. Il peggioramento dei generi alimentari, l’addestramento dei 
giovani per la guerra, sono tutte cose che richiedono l’uso del pensiero: e questa 
è una cosa che è possibile descrivere. Si può invece astutamente evitare l ’elogio 
della guerra, dello sconsiderato scopo di tanto sforzo cerebrale; così il ragiona
mento derivante dalla domanda "qual è il miglior modo di condurre una guer
ra?" può portare a domandarsi "ha un senso questa guerra?" e si può applicare 
alla domanda «qual è il modo migliore per evitare una guerra insensata?". Natu
ralmente è ben difficile porre pubblicamente una simile domanda. Non è dun
que possibile sfruttare il pensiero che si è propagato, renderlo cioè efficace? Sì 
che è possibile.

Perché in un’epoca come la nostra continui ad essere possibile l’oppres
sione che permette a una parte della popolazione (la meno numerosa) di sfrutta
re l’altra (la più numerosa), è indispensabile da parte della popolazione un ben 
preciso atteggiamento di fondo che investa tutti i campi. Una scoperta nel cam
po della zoologia come quella dell’inglese Darwin poteva da un momento all’al
tro mutarsi in un pericolo per gli sfruttatori; tuttavia per un certo tempo fu solo 
la chiesa a preoccuparsene, mentre la polizia non si accorgeva di niente. In que
sti ultimi anni le ricerche dei fisici hanno portato a certe conclusioni nel campo 
della logica che senza dubbio potrebbero rappresentare un pericolo per tutta una 
serie di dogmi utili all’oppressione.

Hegel, il filosofo dello stato prussiano, occupato in ardue indagini nel 
campo della logica, ha fornito a Marx e a Lenin, i classici della rivoluzione pro
letaria, metodi di inestimabile valore. Lo sviluppo delle diverse scienze avviene 
in maniera organica ma non uniforme e lo stato non è in grado di tenere d’oc
chio ogni cosa. I pionieri della verità possono scegliere posti di combattimento 
che passano relativamente inosservati. L’unica cosa che conta è che si insegni 
un modo giusto di ragionare, un modo di ragionare che in ogni cosa e in ogni 
avvenimento ricerchi il lato transitorio e mutevole. I potenti nutrono una forte 
ostilità nei riguardi dei grandi mutamenti. Vorrebbero che tutto restasse com’è, 
possibilmente per mille anni. La cosa migliore sarebbe che la luna si fermasse, 
che il sole non girasse più! Allora a nessuno verrebbe fame e nessuno pretende
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rebbe di cenare la sera. Dopo che hanno sparato loro, il nemico non dovrebbe 
più avere il diritto di sparare, vorrebbero che il loro colpo fosse l’ultimo.

Considerare le cose mettendo in particolare rilievo il loro lato transitorio 
è un buon sistema per rianimare gli oppressi. Mostrare che in ogni cosa, in ogni 
condizione, sorge e si sviluppa una contraddizione: anche questo è un fatto che 
bisogna opporre ai vincitori. Un simile modo di ragionare (cioè la dialettica e la 
dottrina del flusso delle cose) si può adottare per settori di ricerca che per qual
che tempo sfuggono ai potenti. Lo si può applicare alla biologia о alla chimica. 
Ma anche descrivendo il destino di una famiglia ci si può esercitare ad applicar
lo senza dar troppo nell’occhio. La dipendenza di ogni cosa da molte altre che 
mutano di continuo è un pensiero pericoloso per le dittature e lo si può presenta
re in molti modi senza offrire appigli alla polizia. Una descrizione completa di 
tutte le circostanze, di tutte le procedure in cui si trova coinvolto un uomo che 
apra una tabaccheria può rappresentare un serio colpo contro la dittatura. Basta 
che uno ci rifletta un poco per capire il perché. I governi che conducono le mas
se umane alla miseria devono evitare che nella miseria si pensi ai governi. Par
lano molto del destino. П destino - non già i governi - è responsabile dell’indi
genza. Chi tenta di scoprire le cause dell’indigenza viene arrestato prima che si 
imbatta nel governo. Tuttavia è possibile opporsi in termini generali ai discorsi 
sul destino; si può dimostrare che chi fa il destino dell’uomo sono gli uomini.

Anche a questo si può arrivare in diversi modi. Per esempio, si può rac
contare la storia di una fattoria, mettiamo una fattoria di contadini islandesi. 
Tutto il paese va dicendo che sulla fattoria pesa una maledizione. Una contadina 
si è buttata nel pozzo, un contadino si è impiccato. Un bel giorno si conclude un 
matrimonio, il figlio del contadino sposa ima ragazza che porta in dote alcuni 
campi. E la maledizione sparisce. Il villaggio non è concorde nel giudicare que
sta svolta felice. Gli uni l’attribuiscono all’eccellente carattere del giovane con
tadino, gli altri ai campi che la ragazza ha portato in dote e che hanno permesso 
al podere di cominciare a fruttare. Ma persino in una poesia che descrive un 
paesaggio si può raggiungere qualche risultato, e precisamente nel caso che nel
la natura si incorporino le cose create dall’uomo.

Per diffondere la verità ci vuole astuzia.

Riepilogo

La grande verità della nostra epoca (che non è sufficiente limitarsi a ri
conoscere, ma senza la quale non è possibile scoprire nessun’altra verità impor
tante) è questa: il nostro continente sta sprofondando nella barbarie perché i rap
porti di proprietà dei mezzi di produzione vengono mantenuti con la violenza. A
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che cosa servirebbe uno scritto coraggioso dal quale risulti la barbarie delle con
dizioni nelle quali stiamo per cadere (il che in sé è verissimo), se poi non risul
tasse chiara la ragione per cui veniamo a trovarci in queste condizioni? Dobbia
mo dire che degli uomini vengono torturati perché i rapporti di proprietà riman
gano immutati. Certo, se lo diciamo, perderemo molti amici che sono contrari 
alla tortura perché credono che i rapporti di proprietà si possano mantenere an
che senza di essa (il che non è vero).

Dobbiamo dire la verità in merito alle barbare condizioni del nostro pae- - 
se, dobbiamo dire che è possibile fare ciò che è sufficiente a farle sparire, e cioè 
qualcosa che modifichi i rapporti di proprietà. Dobbiamo dirla inoltre a coloro 
che di questi rapporti di proprietà soffrono più di tutti, che hanno il maggiore in
teresse a cambiarli, ai lavoratori e a coloro che possiamo trasformare in loro al
leati perché in realtà non partecipano nemmeno loro alla proprietà dei mezzi di 
produzione, anche se partecipano ai guadagni.

E per quinta cosa dobbiamo procedere con astuzia.
E queste cinque difficoltà dobbiamo risolverle tutte contemporaneamen

te perché non possiamo ricercare la verità sulla barbarie di certe condizioni sen
za pensare a coloro che soffrono di questo stato di cose e mentre - combattendo 
costantemente ogni impulso di viltà - cerchiamo di scoprire le vere connessioni, 
mirando a coloro che sono pronti a utilizzare la loro conoscenza, dobbiamo an
che pensare a porger loro la verità in modo tale che divenga un’arma nelle loro 
mani e al tempo stesso con tanta astuzia che il nemico non si accorga che gliela 
porgiamo e non possa impedirlo.

Tutto ciò viene richiesto allo scrittore, quando gli si chiede di scri
vere la verità.

Il testo di Brecht è tratto da Scritti sulla letteratura e sull'arte, Einaudi, Torino 1973 (tr. Zagari)
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ESPRESSIONE "LETTERARIA" E LOTTA TEORICA
a Gianfranco Ciabatti

Gianfranco Pala

In questo modo potranno venire alla luce le divergenze di opinioni, 
e si giungerà a uno scambio di idee e a una critica imparziale.

Questo è il passo che il movimento deve fare nella sua form a di espressione letteraria 
onde liberarsi della limitatezza, onde giungere a risultati ricchi e molteplici, 

quali il lavoro di un singolo individuo mai sarebbe in grado d i ottenere»
[Karl Marx]

Un poeta, anche tra noi, e’era. Forse il maggior poeta italiano del 
dopoguerra. Ma un poeta particolare, perché aveva a cuore il parlar chiaro, il 
poter essere comprensibile alle masse dei lavoratori. Le sue iniziative e propo
ste "letterarie" di lotta politica, teorica e culturale, furono tutte mosse costante- 
mente dalla ricerca di scrivere per far comprendere la natura semplice delle co
se: il carattere di sfruttamento della società dominata dai rapporti di proprietà 
del capitale. Progettò e attuò, una dozzina d’anni fa, un foglio (piegato in quat
tro) - che chiamò NumerO, ovvero NO, alludendo così a un duplice significato 
di un significante antagonistico, ma già impegnando in tal modo i lettori a ricer
carne un’immediata comprensione - rivolto ai lavoratori in lotta (o che avrebbe
ro potuto assumere una tale attitudine, se non fossero stati sempre più costretti a 
una beata incomprensione, dal prevalere dell’ideologia dominante e dal conse
guente abbassamento del loro livello culturale).

Ciononostante, le difficoltà di comunicazione permanevano, la riprodu
zione dell’incomprensibilità procedeva, le dichiarazioni di eccessiva "difficoltà" 
di lettura da parte di qualcuno continuavano a ripresentarsi, quale che fosse l ’ar
gomento esposto. Per lui, come per tutti noi che con lui abbiamo lavorato, que
sto problema del trovare un linguaggio, che fosse a un tempo adeguato all’im- 
mediatezza della lotta di classe e all’elevamento del livello di conoscenza e di 
coscienza della classe lavoratrice stessa - senza il quale, sapevamo bene, nessu
na lotta avrebbe potuto svilupparsi - ha continuato a costituire un muro inarriva
bile, nel costante e pervicace arretramento di esso a dispetto di ogni sforzo fatto 
per aggredirlo. Così, anche alcune cose da lui scritte - con tutta la chiarezza sti
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listica, precisione linguistica e perfezione sintattica e grammaticale, di cui era 
capace - potevano sembrare ardue. Come di certo non facili saranno apparse, e 
continueranno ad apparire, molte delle sue poesie - scritte da un poeta che non 
voleva essere poeta, perché comunista; epperò lo era. lui così schivo a mostrarsi 
e parlare in pubblico: Gianfranco Ciabatti.

«La Sua Storia e per lungo tempo la storia di un uomo solitario. 
Ma la sua storia intellettuale è fin dal principio, eminentemente, la storia di un 
uomo pubblico e di un combattente. Ma l’ambiente culturale e letterario, lo svi
luppo storico non bastano a spiegare le mosse di un uomo che, dalla scelta luci
da di un "servizio letterario" come strumento di distruzione e modificazione, 
passò attraverso la morte della letteratura, non una morte tardivamente declama
ta da un retore nichilista, bensì comminata da un rivoluzionario incontentabile, 
intollerante degli indugi e insofferente della realtà data, per tornare poi, inces
santemente, sul terreno della fedeltà a un lavoro contraddittorio nella sua urgen
za come nella sua inadeguatezza, fino alla scelta definitiva dell’abbandono della 
macchina fantastica, ma anche al risultato obiettivamente verificabile di un rin
novamento della parola scritta, della sua pregnanza e del suo uso contestuale al 
rapporto con le persone e con l’organizzazione dei combattenti, con la quotidia
nità del rischio estremo: sapendo ridurre e attendere lavorando, egli apriva la 
strada a una nuova cultura.

«Prima ancora di approdare al possesso dei "classici" che conferivano 
serenità e metodo alla conoscenza del reale, prima di addossarsi con le spalle 
sicure (ideologicamente e politicamente, non fisicamente) al muro del movi
mento di milioni di uomini e di donne, aveva già realizzato, nella sostanza, la 
proprietà della negazione. I suoi inizi letterari, e gli sviluppi successivi, non so
no paragonabili, per capacità di mostrare il capovolgimento del reale e quindi di 
negarlo radicalmente, a quello di alcuno dei suoi compagni di strada. Consape
vole molto prima di diventare marxista che la letteratura è un servizio di classe, 
non ebbe nulla in comune nemmeno con i posteriori sviluppi della "letteratura 
rivoluzionaria", preferendo parlare della "letteratura di un’epoca rivoluziona
ria", di "letteratura e rivoluzione", di "letteratura e sudore". La contraddizione, 
mantenuta aperta, si riproduceva (e produceva) passando per la sintesi che sta 
alla base di tutto il suo lavoro: "Io penso che la questione fondamentale sia se lo 
scrittore è un rivoluzionario". Ma più facile ancora è, per noi, presentare all’esa
me i risultati. Essi sorgono da una nuovissima dialettica di ironia e di scienza.

«Questo grande compagno degli uomini li amò senza rimpianti, con te
nerezza stoica ma con storica consapevolezza delle divisioni: attese, mentre ser
viva gli ambienti della lotta, a una potatura di se stesso come scrittore. Alla luce 
della storia successiva, si potrebbe pensare che la sua stessa grandezza lo co
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stringerà a rimanere solo fino a quando la rivoluzione non sia compiuta» - così 
scriveva di Lu Hsiin, anni fa, Gianfranco Ciabatti, in realtà scrivendo di sé e at
tendendo a quella "potatura di se stesso come scrittore" che costringe "a rimane
re solo". Ma codesta potatura solitaria di noi stessi, che in una misura о nell’al
tra, con maggiore о minore degna riuscita, è proprio quella da noi tutti fatta, con 
Ciabatti, quale «scelta lucida di un "servizio letterario" come strumento di di
struzione e modificazione, attraverso la morte della letteratura comminata da un 
rivoluzionario incontentabile, intollerante degli indugi e insofferente della realtà 
data, per tornare incessantemente sul terreno della fedeltà a un lavoro contrad
dittorio nella sua urgenza come nella sua inadeguatezza».

Se ho avviato la mia riflessione - dopo 50 numeri della rivista La 
Contraddizione, ricordando il lavoro politico di Gianfranco Ciabatti con cui, as
sieme, la cominciammo dubitando di riuscire a continuare puntuali per tanto 
tempo - sulla "espressione letteraria" della lotta politica, nel senso marxiano, 
non è solo per la sua memoria: ma perché quello da lui posto è il metro per con
siderare adeguatamente le enormi difficoltà che si frappongono su questa strada. 
Certo, forse lui non era Lu Hsiin, né Brecht. E nessun altro tra noi è Brecht, о 
Marx: né presume, pretende о aspira a esserlo. Non siamo né così sciocchi, né 
così presuntuosi, immodesti о vanerelli da crederci tali. Il massimo cui possia
mo giungere può forse anche essere l’incomprensibilità - per dirla con una bat
tuta di Manoel de Oliveira. La nostra distanza da quei grandi è incolmabile. Sa
pendolo bene, neppure proviamo a imitarli; ma ci sembra tuttavia lecito cercare 
di seguirli, moltiplicando - con tutti i nostri limiti - le difficoltà che anche loro 
incontrarono. Così, riproporre loro pagine di supporto alle analisi dei fatti con
temporanei è utilissimo.

Li abbiamo studiati, e abbiamo considerato quanto essi siano difficili, al 
di là di apparenti "facilità": Lu Hsiin - con le sue allegorie sulla "falsa libertà"; о 
anche Brecht - su cui ci chiediamo quanti, operai о intellettuali, abbiano capito 
il senso profondo del Me-ti, di molti suoi testi poetici e teatrali, о di ciò che c’è 
dietro i suoi "scritti filosofici"; per non dire di Marx - circa la comprensibilità 
delle metamorfosi funzionali del capitale, о anche della stessa forma di valore, 
dello svolgimento delle crisi, о degli infiniti passi di trasposizione della logica 
hegeliana nella dialettica del capitale, soprattutto presenti nei manoscritti del 
1857-58. Sono pagine scritte per il volgo? Certo che no! Ma, dato che dopo 
molto più di un secolo, sembrano essere vieppiù "incomprensibili", perché in
comprese, dalla maggior parte di quanti le hanno lette (e non son certo molti!) - 
tanto che parecchi nostri avversari, detrattori del marxismo, le ritengono cavil
lose, insopportabili e virulente (questa era, a es., l’opinione espressa da Keynes)
- ciò vuol forse dire che Lu Hsiin, Brecht, Marx e quant’altri non avrebbero do
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vuto scriverle? О magari che avrebbero dovuto esporle nel solo linguaggio che 
la politica immediata sembra reclamare: il linguaggio popolare?

Ecco la questione: il problema del linguaggio, della comuni
cazione, della necessità di farsi capire, fondamentale soprattutto per i comunisti
- così come la militanza di classe lo pone - è reale e ineliminabile. Discutiamo
ne tra compagni. Per restare al cuore del problema, soffermiamoci sulla questio
ne, che molti militanti pongono, di un solo linguaggio possibile - quello per il 
popolo. Ricordiamoci tuttavia, intanto, che Engels perfino per la stesura di un 
programma di partito [Erfurt 1891] ammoniva che «non bisogna fare troppi sa
crifici per la popolarità». Viceversa chi, in nome della popolarità, fosse propen
so a tenere sempre "basso" il proprio linguaggio, escluderebbe a priori e tassati
vamente la possibilità di un doppio (o triplo, multiplo) linguaggio - possibilità 
tacciata spesso di infame imbroglio intellettualistico. Sia chiaro: io aborrisco 
l’intellettualismo accademico di coloro i quali già Engels dileggiava come "pre
suntuosi uomini colti, cui le questioni intricate restano insolubili per tutta la vi
ta". che Marx stigmatizzava come "geni incompresi" e "sicofanti", che Brecht 
chiamava gli sconvolti Tui (Tellektuel-In) - e che, in una frase, si può riassume
re nel vezzo di ritenersi "intellettuali comunisti" anziché "comunisti intellettua
li": che è una questione di sostanza, e non è solo una maniera estetica di sceglie
re una priorità grammaticale tra sostantivi e aggettivi!

Nella misura in cui, come dice Marx, il linguaggio è la coscienza reale 
pratica - l’intera faccenda della supposta unicità о molteplicità delle espressioni 
linguistiche rimanda a una medesima supposta univocità о meno del livello di 
analisi e di conoscenza. E qui è il punto, al quale ho già implicitamente obietta
to, ricordando quelle scritture e quelle analisi - di una complessità straordinaria
- svolte da Marx (come pure da altri marxisti). Solo a fianco, e necessariamente
- dico: necessariamente - a valle di quelle opere ci sono, a diversissimi livelli 
tra loro, gli scritti sulle lotte di classe in Francia e in Inghilterra, i corsi divulga
tivi su capitale, salario, prezzi e profitto, i manifesti politici e sindacali, i docu
menti della Intemazionale, ecc. E neppure il linguaggio è mai lo stesso, di ne
cessità. Solo il criterio d’analisi non muta. Una cosa è un volantino (importan
tissimo, purché le miserie della sinistra, non lo riducano a insopportabile eserci
zio di retorica, banalità, confusione e trionfalismo); altra cosa è la riflessione 
critica, poniamo, sulla Logica di Hegel.

Questo è un bell’esempio: i Quaderni filosofici di Lenin sono, tra i suoi 
innumerevoli scritti, una delle cose più importanti da lui lasciate per la tenuta 
storica incancellabile della teoria comunista, a fianco del ben diverso "saggio 
popolare" (così l’ha chiamato lui stesso) sull’imperialismo, e soprattutto delle 
sue azioni politiche. C’è forse qualcuno che pensa che quei quaderni fossero



pane quotidiano per i militanti bolscevichi? No! Era allora meglio che Lenin 
non perdesse tempo appresso a quelli che qualcuno potrebbe forse definire sfog
gi di cultura professorale? Non credo, e proprio lì Lenin afferma - con un famo
so aforisma, un po’ perentorio ma altamente simbolico - che non si può essere 
marxisti se non si è letta, studiata e capita tutta la Logica di Hegel. Io non arrivo 
ad asserire tanto, per diverse ragioni: perché certe cose le può dire solo un gran
de come Lenin; perché, come comunista nel 1995, mi devo contentare di molto 
meno; e poi perché non sono autorizzato a dirlo dato che ancora non ho studiata 
e capita tutta la logica hegeliana (sicuramente un testo ai limiti tra comprensibi
lità e incomprensibilità).

Dunque, non è possibile liquidare i "concetti" - il cui appren
dimento comporta tali difficili analisi - semplicemente etichettandoli come 
qualcosa di "professorale". Se non è facile apprendere tali nozioni, non è colpa 
nostra; chi tra noi ancora le impiega, per non dimenticarle e non farle dimenti
care, cerca solo - anche con citazioni e richiami, che perciò non sono dotto 
sfoggio di cultura, ma processo di conoscenza e via alla comprensione più ade
guata e profonda - di utilizzarle per interpretare e criticare la realtà, capirla e 
cominciare a farla capire a qualcun altro insieme a noi, magari pochi per volta. 
Non è questione di lasciare ad altri il compito di "tradurre" tali nozioni per il 
popolo. C’è un problema anche, per così dire, di divisione del lavoro politico, 
della militanza intellettuale, della lotta teorica, per lo sviluppo rivoluzionario 
delle conoscenze.

Non possiamo tacere del mostruoso abbassamento del livello culturale 
cui le masse popolari sono costrette dal dominio assoluto del capitale: è un fat
to, e ignorarlo sarebbe non solo sciocco ma gravemente colpevole - come era un 
fatto, tragico, quello registrato da Marx sulla "stupidità" del proletariato, ridotto 
a una massa di "tisici e scrofolosi". Non è vezzo elitario da intellettuali ricono
scere che "l’umano diventa bestiale". In tali condizioni, viceversa, rischia di es
sere populistico l’invito a essere "capaci di essere uguali" alla classe operaia, 
parlando immediatamente il suo stesso linguaggio. E non si tratta solo di concet
ti, ma anche di parole: il proletario che legge, se non sa il significato di "tautolo
gia", "eterogenesi", "deprivazione", "sicofante", о quant’altro, corre a cercarla 
sul vocabolario, per istruirsi. Gramsci, seguendo Marx, ha sempre combattuto 
per elevare il grado di conoscenze del proletariato, non indulgendo mai al lassi
smo e all’adagiarsi sull’esistente e sul convenzionale; spronava, invece, i co
munisti all’autocoercizione nello studio, e denunciava di conseguenza quanti si 
lamentavano per la pubblicazione di "articoli lunghi e studi difficili", aggiun
gendo "continueremo a farlo" (e si trattava della stampa di partito, per le mas
se!), per non trasformare anche la stampa comunista in una "pizzicheria".
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Queste mie annotazioni potranno forse provocare in alcuni sempre 
validi compagni diversi segni d'insofferenza, deteriorando forse un altro po’ ai 
loro occhi l'immagine di chi ritiene assolutamente necessario il lavoro teorico, 
sempreché unito alla lotta di classe. Ma ho il dovere comunista di farle ugual
mente. Con tutto ciò. non è certo risolto il problema cruciale da cui siamo partiti 
per queste riflessioni - il linguaggio, la comunicazione, la comprensione - ma è 
solo posto: posto, suppongo, correttamente per affrontarlo in un dibattito. Allo
ra, il livello di analisi-più-linguaggio da usare non può che rispondere oggetti
vamente alle circostanze che ci si presentano, cercando di vederle e riconoscerle 
con tutta onestà. Insomma, si tratta di conoscere circostanziatamente e classifi
care la molteplicità di circostanze in cui la lotta di classe si sviluppa; di soppe
sare le enormi e diversissime implicazioni teoriche che tale lotta richiede, anche 
nei suoi risvolti apparentemente più banali e quotidiani, per non cadere nel pres
sappochismo cui l’ideologia dominante vuol fare precipitare, о per non contrap
porre a questa la giaculatoria ripetitiva di dogmi ossificati dal fideismo pseudo- 
rivoluzionario.

Qualunque comunista che, in una forma о nell’altra (dal foglio del vo
lantino alle centinaia di pagine di un libro analitico), ha a che fare con l'espres
sione letteraria della lotta di classe, si confronta con una simile esperienza. E sa
- о dovrebbe sapere - che il linguaggio usato non è una combinazione di suoni e 
un movimento di strati d’aria, capaci di far vibrare le corde dell’emotività, per 
convincere i lavoratori alla lotta; о almeno, questa potrebbe essere solo la par
venza di un risultato finale. E se quel linguaggio - non quello della decadenza 
artistica о della debole estetica comunicativa postmoderna - non si produce e 
riproduce da se stesso, non può neppure produrre alcunché di reale pratico, non 
riuscendo di fatto a comunicare assolutamente nuU’altro che rumore, rumore di 
fondo, disturbo. Chi ritiene che, in definitiva, tutto sia linguaggio si rifugia in 
una tautologia tale da risultare altrettanto dannosa, di quanto essa sia ovvia e 
inutile. Dietro a ogni parola c’è un fatto reale e l’analisi conoscitiva di quel fat
to: davanti a ogni parola c’è un destinatario a cui comunicare la conoscenza 
analitica - non semplicemente la "notizia" (Hegel diceva che non basta che una 
cosa sia "nota" per essere "conosciuta") - di quella realtà.

Ecco perché usare le parole è mostruosamente difficile,
come insegna Brecht: perché esse sono la mediazione tra la realtà oggettiva e i 
soggetti agenti. E se sappiamo quant’è arduo scandagliare la realtà per cono
scerla. spesso neppure sappiamo, se non molto approssimativamente, quale sia 
il soggetto storico sociale cui quelle parole sono rivolte. Si procede per tentati
vi; e quanto più numeroso e vario è codesto soggetto sociale destinatario dell’e
spressione letteraria della lotta di classe, tanto più aumenta il campo dell’in
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comprensione, giacché ciò che è chiaro e apprezzato da alcuni è malinteso о ri
fiutato da altri. La disparità di livello culturale e sociale, storicamente determi
nato, si trasforma in un nemico di classe, vieppiù consolidato dalla subordina
zione alla banalizzazione dominante.

Ecco allora che la prima risposta inderogabile dello scrivere comunista - 
a tutti i livelli - consiste nel resistere a tale banalizzazione: a quella indebita 
"semplificazione" dei problemi, che non vuole affatto renderli semplici, ma 
vuoti, con l ’intento e il risultato di rabbassare di continuo e cumulativamente le 
capacità conoscitive e critiche della classe lavoratrice, delie masse popolari e 
anche delle nuove classi medie - ossia della coscienza emancipata. Chiunque 
abbia fatto esperienza dello scrivere un volantino, un articolo, un libro, a ogni 
livello si sarà di certo trovato di fronte a un duplice atteggiamento, con alcune 
sottovarianti: cercare di spiegare le cose о ripetere scontati luoghi comuni. E 
quest’ultima attitudine - di sicuro, anche se inconsapevolmente, prodotto dell’i
deologia che la borghesia ammannisce alla nuova "plebe" (non quella che essa 
ritiene per sé) - costituisce un impenetrabile muro di gomma contro cui sbatte in 
continuazione chi pensa alla formazione di una coscienza comunista e non allo 
schieramento per appartenenze.

Se ci si guarda attorno, allorché si intenda scrivere qualcosa, qualsiasi 
cosa, per il comuniSmo, non si può fare a meno, in primo luogo, di attestarsi ri
gidamente sulla linea di resistenza sopra indicata, e, in secondo luogo, di com
misurare lo scritto alle condizioni reali che si hanno di fronte, senza pretese e 
senza illusioni. Tenere alto il livello scientifico dello scritto (anche di un volan
tino!) e non ingannare se stessi e gli altri sulla consistenza e la composizione dei 
destinatari, sono i due termini di riferimento essenziali. Ciò significa combatte
re su più fronti la distorsione banalizzante della realtà: a partire dalla letteratura 
borghese, sia accademica che giornalistica, fino però a quella di "sinistra"; della 
cui dabbenaggine sono sconfortante prova sia la carenza di analisi scientifiche, 
che non fanno che reiterare malamente gli schemi dell’intellettualità liberale 
borghese, sia la disperante esibizione di nullità della stampa "neocomunista", e 
sia anche la piatta convenzionalità del "comuniSmo" dogmatico incapace di ri
flettere criticamente sulla sua storia, non riuscendo a concepirlo come frammen
to dialettico della storia universale.

Considerando l’esperienza diretta, come esempio, nel fare una 
rivista che va in mano a poco più di 500 persone appena [è il caso del nostro 
bimestrale di marxismo La Contraddizione, dal 1987], sappiamo bene, in questo 
caso, di non rivolgerci a operai che hanno poco tempo per leggere (tessitori, ri
camatrici, tornitori, e via con altre attività organizzate per essere massacrati dal 
lavoro). La difficoltà di certi scritti, spesso rimproverata a noi come ad altre ri

31



viste teoriche, è tale sia per la natura delle cose sia per la presa d’atto della con
sistenza dei destinatari. Nondimeno, fatichiamo non poco per fare una rubrica 
"semplice" di contro/in/formazione [il No], pure con qualche tentativo di umori
smo, più о meno riuscito, (e non solo per fuggire dal grigiore del dogmatismo 
pseudocomunista, sempre esecrabile!); о una sorta di dizionarietto di critica del 
senso comune [il Quiproquo]: come pure, più recentemente, la collana di opu
scoli divulgativi, tra loro interconnessi, di ComuniSmo in/formazione. I risultati 
conseguiti sono incoraggianti per tenuta, risposta e ricadute politiche: nessuno, 
consapevole delle proprie scarse forze, limitate qualitativamente e quantitativa
mente, tra mille difficoltà, può pretendere di più: il problema, semmai, è come 
"saltare" in avanti, insieme. Sappiamo comunque di non scrivere testi di agita
zione e propaganda - come quando si scrive qualcosa su quotidiani о fogli a più 
vasta diffusione militante, allorché la traduzione (ma non il travisamento о l’an
nullamento) dell’analisi e del linguaggio è da considerare opportunamente.

Qualunque comunista - dai tempi di Marx, e soprattutto dopo Lenin - 
vorrebbe poter partecipare alla scrittura di un "giornale comunista di tutte le Ita
lie". Ma è inutile fingersi una realtà diversa da quella che c’è, come troppo spes
so hanno fatto e tuttora fanno piccoli gruppi di piccolo-borghesi frustrati о di 
sparutissime minoranze di lavoratori, autoreferenziali e rappresentanti di nessun 
altro che di loro stessi e di qualche amico. La realtà è che un tale soggetto stori
co non c’è e una tale impresa non è ancora alla portata nostra (collettiva, di tutti 
i rivoluzionari): tant’è vero che ci è impedito di scrivere pure su quei pallidi e 
spesso insulsi surrogati esistenti. Soggettivamente, è molto più irresponsabile 
credere di scrivere con "linguaggio popolare", fingendo di non sapere quel che 
si è, di non conoscere i propri limiti: e, senza cercare di migliorarsi, ma ada
giandosi sull’abbassamento al senso comune, nella "religione della vita quoti
diana" come diceva Marx, pretendere di cavare dalle proprie rape più succo di 
quel che c ’è. É più irresponsabile tutto ciò che, coscienti dei propri limiti, pro
vare a studiare la realtà in trasformazione e scrivere qualcosa di più "difficile" 
in un linguaggio altrettanto "difficile", volta a volta adeguato alle circostanze.

Lavorare politicamente nelle presenti condizioni è oltremodo 
arduo. Di certo ci si sbaglia, è impossibile non commettere errori: ma che quegli 
errori non siano quelli della sciatteria e dell’ignoranza voluta dai padroni, dai 
"proprietari della coscienza" come li chiamò Fortini. L’inevitabile critica da 
parte di alcuni, come gli eventuali apprezzamenti di altri, sono entrambi ele
menti costitutivi del processo di formazione della coscienza critica emancipata 
della classe lavoratrice. La soggettività dei punti di vista, e quindi l'accoglienza 
personale del lavoro politico altrui, è oggi massima. L’unica verifica di ciò sta 
nella scientificità dell’analisi di classe. Nello scompaginamento e nella disper
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sione dei comunisti in cui nessuno di noi può dire di rappresentare alcunché, è 
anche bene, forse, che ci siano divergenze. Tuttavia non è nelle momentanee 
"simpatie" raccolte che si misura la forza del comuniSmo [se no basterebbe imi
tare Berlusconi, come suggerisce Cacciari, come non è riuscito a Occhetto, co
me ci si prova D’Alema, e come fortunatamente non vuol riuscire a fare Berti
notti, in mezzo al guado tra omologazione parlamentare e populismo antagoni
sta], senza traccia di scientificità alcuna. É l’adeguatezza storica della compren
sione della realtà, nelle sue mutevoli fasi, che per tal via si misura con i tempi 
della storia e non con quelli di una malintesa politica: tanto che è spesso diffici
le valutare in tempo reale la portata e le conseguenze di certe scelte.

Nel Galileo, Brecht formula la metafora del "gergo dei pastai", come 
linguaggio per le masse da contrapporre al "latino" degli accademici delle classi 
dominanti. [Ma ritengo che i proletari che hanno letto о visto (non dico compre
so) quella mirabile opera siano un’infima percentuale]. Dunque, quel gergo non 
è inteso come emissione di suoni triviali privi di senso, ma come forma per l’e
levamento di massa della cultura, da sottrarre al monopolio dei mandarini del 
potere - giacché il contenuto delle conoscenze nessuno al mondo può ridurlo о 
semplificarlo solo attraverso la forma, se non distruggendo il contenuto stesso: 
della qual cosa sono appunto maestri gli ideologi e gli imbonitori della borghe
sia ai danni del proletariato lasciato nell’ignoranza.

Quando si tratta - per fare solo alcuni esempi - di indagare a fondo sulle 
trasformazioni epocali del modo di produzione capitalistico nell’ambito del 
nuovo ordine mondiale neocorporativo e sulle forme dell’imperialismo transna
zionale nella sua contraddittorietà e conflittualità trasversale euro-nippo- 
americana; sui grandi mutamenti istituzionali e politici, che ciò comporta, nelle 
forme dello stato; sugli equivoci della difesa del cosiddetto "stato sociale", a 
fronte dell’ insufficienza della critica a quel keynesismo di una falsa sinistra, con 
il connesso rooseveltismo del new deal; sulla sprovvedutezza, prima pratica che 
teorica, mutuata da certo verdismo, e da altri stili confusionali metodologica
mente antitetici al marxismo, a proposito di lavori socialmente utili, di autocen
trati sganciamenti dal nordsudismo, di sostenibilità varie, e via ambientandosi 
nelle differenze; sulle questioni della nuova organizzazione del lavoro, con le 
sirene della partecipazione per la qualità totale, fino a risalire alle fandonie del 
"salario, variabile indipendente", che hanno investito il sindacalismo italiano da 
oltre vent’anni; sui problemi, ultimi in ordine di tempo, ma primi in rango per 
una strategia comunista che sia capace di misurarsi con la sua tattica, della 
transizione, non come parola d’ordine rituale, ma come coacervo oggettivo di 
problemi sui quali condurre un giudizio scientifico critico profondo, e privo di 
retorica autoconsolatoria e giustificazionistica, al cospetto della storia universa
le (e si potrebbe continuare) - quando si tratta di tutto ciò, ogni appello alla sem
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plificazione linguistica comunicativa rischia di nascondere una tendenza a ri
muovere la ricerca della verità.

L’enorme difficoltà dei testi marxisti, in quanto analisi adegua
ta di quella realtà (che non è "complessa" solo da oggi!), è la conferma di quan
to si debba elevare la capacità di comprensione delle masse - pur con tutte le 
mediazioni del caso, e praticando quella molteplicità di linguaggio prima ipotiz
zata - e non, al contrario, abbassare 1’"espressione letteraria" della lotta di classe 
ai degradanti livelli culturali delle masse stesse. É ovvio che, essendo tali scrit
ture - in quanto rappresentazione conoscitiva della realtà, e dunque la realtà 
medesima - che le masse stentano a capire, quel degrado ha gioco facile a irreti
re la maggioranza spingendola a seguire Berlusconi о Fini, D’Alema о Prodi, о 
Dini per loro. Dunque, non la rimozione, ma unicamente la molteplicità di lin
guaggi possibili, in continua crescita, può venire incontro alle richieste di com
pagni diversi - sicuramente diversi gli uni dagli altri - che vogliano capire me
glio il senso di alcune questioni. Chi ritiene alcune formulazioni troppo sinteti
che, rivendicando e suggerendo aggiunte e citazioni, come chi viceversa consi
dera prolisse alcune analisi, che preferirebbe vedere alleggerite, ha la medesima 
legittimazione - in prima istanza - a vedere assecondata la specificità del pro
prio percorso e della propria opinione. Ma è certo difficile trovare un punto di 
equilibrio tra diverse esigenze!

In prima istanza, dicevo: perché in ultima istanza tutto ciò non può che 
rimandare alla crescita continua di conoscenza, sulla propria pelle, e alla forma
zione della coscienza critica emancipata capace di togliere dialetticamente la 
coscienza immediata. Epperò questa coscienza crìtica emancipata non è co
scienza individuale ma coscienza collettiva, di classe: e come tale è posta dal- 
l ’autorganizzazione della classe come intellettuale collettivo - ossia è fondata su 
una divisione del lavoro politico e teorico che sappia contemperare fiduciaria- 
mente i diversi gradi di conoscenza e di linguaggio. Senza teoria, niente rivolu
zione: vuol dire solo quello che letteralmente dice - non un invito a ripiegare 
sullo studio al posto della lotta, per un supponente "con la teoria, la rivoluzione"
- ma semplicemente: senza teoria, niente rivoluzione !

AVfcVO Affeso AL rumor,
uà coscieozA e q 
VÉN&OWO fuoftl CO 

SOPPlEMEMlAKl.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La m aggior 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

Siamo arrivati al no.50 della nostra 
rivista, alle soglie del decimo anno di 
pubblicazioni, senza mai stancarci di 
denunciare l ’enorme imbroglio 
padronale sul cosiddetto costo del 
lavoro. E facemmo già ricorso alla 
mitica vignetta di Altan, che forse 
meglio di ogni analisi metteva in 
evidenza il grottesco paradosso.
I padroni, in Italia e altrove (ma qui 
occupiamoci delle nostre miserie) 
continuano a insistere sulla 
"necessità" di ridurre quel costo, 
sostenuti in cotal faccenda 
dall’amorevole assistenza di 
conf-sindacati e post-partiti 
neocorporativi.

IL COSTO DEL LAVORO
E IL COSTO 
DOUVrrA, 

ClFPoTl ’

01PEUDE-.
Comprarla

0?&t VEWD£RlA?
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Tuttavia, dopo che padroni e servi 
avevano adempiuto al loro dovere di 
lanciare anatemi, immancabilmente 
ogni volta, da fonti ufficiali 
nazionali e intemazionali, risultava 
che il lavoro italiano dava una pista 
a tutti, Giappone compreso, quanto a 
economicità ed efficienza 
capitalistica (altrimenti dicibile 
come capacità di fornire plusvalore). 
Nell’estate del 1995 la musica non 
cambia: "Costo del lavoro - Ocse: in 
Italia un ribasso record; discesa 
determinata da debolezza della lira e 
politica dei redditi". Così titolava 11 
Sole-24 ore dell’11.7.95, relegando 
tuttavia la clamorosa notizia a 
pagina 18 ! Gli è che a fine anno in 
Italia il "costo del lavoro" (espresso 
in termini comparabili tra tutti i 
paesi Ocse) è calcolato pari ai 2/3 di 
quanto era nel 1991: e tale 
andamento italico lo porta a 
diventare meno della metà di quello 
giapponese (diventato il più caro del 
mondo), cresciuto da allora di una 
volta e mezzo; un po’ più della metà 
di quello tedesco (salito al 115% 
rispetto al 1991) e meno di 3/4 di 
quello statunitense.
E il bello - per i padroni italiani, 
insaziabili sanguisughe - è che, in 
questa graduatoria per nazioni dello 
sfruttamento garantito qui 
dall’ignavia dei "tre porcellini" 
Cofferati-D’Antoni-Larizza, rispetto 
all’andamento che appunto per 
l’Italia indica in quattro anni un 
rapporto pari appena al 66%, gli altri 
paesi si trovano tutti al di sopra.

anche la tradizionale Gran Bretagna 
(88%), i "depressi" Spagna (86%) e 
Portogallo (117%!), gli zelanti nic’s 
asiatici, Sud-Corea (96%), Hong 
Kong (123%), Singapore (121%) e 
perfino il misero e fallimentare 
Messico (82%). Per l’anno prossimo 
le previsioni Ocse tendono ancora 
verso il peggioramento: per i 
lavoratori, да va de soi!

LSU # 2
lavori socialmente umili

Non sappiamo se, dopo l’esaltante 
incontro estivo di programma con i 
Verdi - su cui il più pregnante punto 
di contatto è stato sulle opere 
pubbliche - Re abbia ancora 
l’intenzione di insistere sulla 
dabbenaggine (largamente "fuori 
mercato", se ci capite!) dei cosiddetti 
"lavori socialmente utili", così 
sollecitamente suggeriti al partito da 
cospicui economisti post-keynesiani. 
Noi, per parte nostra, abbiamo 
cercato da almeno un paio d’anni, 
praticamente su ogni no. della 
rivista, ma finora vanamente, di 
mettere i comunisti sull’avviso, per 
l’ambiguità e, in fondo, la stupidità 
dell’obiettivo.
Ora viene, a conferma del nostro 
poco ascoltato avvertimento, il varo 
del disegno governativo per codesti 
"lavori": una moderna riedizione 
delle vecchie opere di 
rimboschimento e simili. Ed è inutile 
accampare il distinguo che i "nostri"
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lsu sono altra cosa dai "loro: il 
riformismo moderato si nasconde 
sempre dietro la frase - è un ’altra 
cosa! Quella decisa dal governo è 
infatti la sola forma economica 
praticabile in un sistema capitalistico 
in crisi (anche occupazionale), 
attraverso modestissime iniziative 
assistenziali da parte dello stato del 
capitale: è questione di bilancio tra 
entrate in difficoltà, per il ristagno 
della formazione e accumulazione di 
plusvalore, e spese sociali, delle 
quali è arduo per il capitale 
individuare i cespiti cui attingere, 
data l’evasione dei padroni come 
norma. I comunisti saprebbero dove 
metter mano, ma ci vuole ben altra 
forza di quella attualmente 
disponibile. Cosicché il ministro 
Treu ha potuto tranquillamente 
annunciare che i primi cassintegrati 
destinati a quei lavori percepiranno 
823 mila lire al mese (tutto 
compreso, senza assistenza e 
indennità), mentre i successivi (in 
autunno) 600 mila lire!
Come volevasi dimostrare: 
lavori socialmente umili!

LAVORO DOMICILIARE

L’ultima (in ordine di tempo) 
rivoluzione industriale, l’ultimo 
ritrovato dell’attacco padronale 
all’organizzazione del lavoro si 
chiama anche "lavoro a distanza". 
Figlio anch’esso del neoliberismo 
globalizzato, viene propagandato

come punta di diamante per il 
superamento dell’unità di tempo e di 
spazio lavorativo, о per 
l’obnubilamento gerarchico nel 
"nuovo committment tra responsabili 
e collaboratori". Consentito da 
"concertazione e consenso" da parte 
del caporalato sindacale nello 
smistamento della forza-lavoro, 
permette di caratterizzare 
quest’ultima solo per la «variabilità 
(= abbassamento illimitato) salariale 
e atipicità (= eliminazione di 
qualificazioni, professionalità reale, 
mansionario in rapporto al tempo 
lavorativo) delle prestazioni».
Nel "nuovo" uso linguistico si 
nasconde però il solito vecchio 
sfruttamento capitalistico, quello 
chiamato già da qualche secolo 
"lavoro a domicilio", che meglio 
sarebbe dire, evocando la simile 
situazione di restrizione della libertà 
personale, "domiciliare". Tutti i 
vantaggi arcinoti per il lavoratore sì 
sapevano appunto come perdita di 
posti, cottimo, uso indiscriminato del 
tempo e della forza-lavoro dei 
familiari. La "novità" consiste 
dunque nel mezzo tecnologico, non 
certo nel suo uso capitalistico.
Lungi dal voler essere tacciati di 
luddismo о di antiprogressismo, è 
bene chiarire subito che Г oggettiva 
possibilità di riduzione di fatica 
(spostamenti), di costi personali e 
sociali (da distinguere: la collettività 
sociale nulla ha a che fare con chi la 
domina, velata per giunta di 
tecnologia neutrale!), di tempi
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comunicativi, ecc., è oggettivo 
vantaggio teoricamente a 
disposizione di tutta l’umanità. 
Quello contro cui bisogna continuare 
a lottare però è l'uso transitorio di 
detta tecnologia, a vantaggio 
esclusivo cioè della riconversione 
capitalistica, che annulla 
definitivamente le persone e i loro 
bisogni, definiti solo dall’astrazione 
funzionalmente utile: "risorsa" più о 
meno "pregiata", "variabile" о 
"differenziata".
É entro questo contesto che il 
"telelavoro domiciliare" о la 
"remotizzazione di unità 
organizzativa" diventano il mezzo, 
in cui la cosiddetta "centralità della 
risorsa umana" (per omettere anche 
di nome la forza-lavoro) è tale 
unicamente come centralità del 
risparmio dei costi capitalistici 
(semmai, invece, stornati a carico 
proprio della collettività), soprattutto 
in tempi di crisi. Oltre l’ovvio 
interesse e pubblicità per Telecom 
Italia - mediazione apparentemente 
solo tecnica - bisogna fare attenzione 
alla "centralità" di quell’ umanità 
come risorsa-per-il-capitale, in 
quanto pura erogazione di lavoro 
commissionato, senza più confronti 
di trattamento, senza diritti per 
malattia, senza rivendicazioni 
contrattuali collettive, ecc.
Quello che chiamano il necessario 
"cambiamento culturale" è tutto qui: 
che funzioni il "patto tra impresa e 
lavoratori". In mancanza di 
"collaborazione" di questi ultimi, ci

pensino i sindacati a far 
"condividere" gli obiettivi utili a 
mantenere l’impresa "efficace e 
redditizia".
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"ORA ET LABORA"

Chi l’ha detto che il motto 
benedettino non avrebbe trovato un 
uso "alternativo" e profittevole anche 
nella putrescenza del capitale? Una 
volta giustificato "moralmente" il 
profitto come atto "creativo" che - 
sulla base di decisioni 
imprenditoriali che "scoprono i 
prodotti" - stabilisce incontrovertibili 
"diritti di proprietà" su di essi 
["Scuola austriaca" di economia del 
capitale, da Friedrich von Hayek a 
Israel Kirzner], perché non 
"scoprire" la natur-arte di antica 
appropriazione religiosa come 
risorsa, nella dis-continuità moderna, 
per investimenti turistici?
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É ciò che si può rilevare dai 400 
"luoghi dello spirito" messi a 
disposizione come "vacanze 
alternative", per chi desidera 
ritrovare ritmi addirittura medievali 
quale refrigerio allo stress del 
presente. Una permeante mappa di 
abbazie, chiostri, monasteri guiderà 
alle Spa conventuali non solo 
visitatori generici e occasionali, ma 
anche aspiranti partecìpatori delle 
attività "lavorative" e "meditate".
I valori della "qualità totale" si 
trasfondono nella pax  religiosa, in 
offerta speciale. La differenza dal 
passato consiste preminentemente, 
con ciò che ne consegue, nello status 
del viandante. Mentre allora era il 
pellegrino о straniero, il "povero" 
bisognoso di ospizio delle 
migrazioni culminanti intorno 
all’anno mille, a inverare 
l’universalismo cristiano, bisognoso 
di potere temporale da acquisire, 
oggi ad essere ospitati sono 
rigorosamente gruppi vacanzieri о 
singoli vip paganti, attratti dalla 
"cultura" di una mistica che ben 
affresca le nude pareti del profitto 
conquistato.
Non stupisce che "regole", orari e 
stili di vita possano "rassicurare" e 
"lenire" - nel sempre valido ruolo 
consolatorio da un duro presente - 
per cui frati e monaci furono 
inventati, guarda caso, proprio in 
tempi di crisi del potere 
ecclesiastico. Non stupisce vieppiù 
che sia ancora a loro che si affidi la 
ramazza sociale dei risparmi

capillari о dei redditi medio-alti "in 
nome di Cristo". П risultato di tanta 
pax rinfrescante si conta in fatturati 
per decine di miliardi, all’ombra di 
quell’affare colossale che. dal 1300, 
rende questi ordini minori sempiterni 
"ospiti" del Giubileo, af-fidato oggi 
anche nelle disponibili verdi mani 
del sindaco Rutelli, già votato dalle 
parrocchie che anticipavano, nella 
preghiera, il "nuovo" sacco di Roma. 
Mancano i lanzichenecchi, 
suasivamente sostituiti però dalle 
truppe di "volontariato" (cioè lavoro 
gratuito ammazza-salario), 
organizzato dal caporalato di questa 
multinazionale dello "spirito", che 
nel principio di solidarietà e 
sussidiarietà si è abilitata a spartire, 
concorrenzialmente, profitti e appalti 
dalle e sulle spalle dei cosiddetti 
poveri.

La fine di Fukuyama

Il mitico scopritore nippo-americano 
della "fine della storia", Francis 
Fukuyama, ha fatto la sua ultima 
scoperta: la "fine dello stato sociale". 
Fine, quest’ultima, peraltro da molti 
già indicata e da sterminate masse di 
lavoratori già sperimentata. Ma: 
nessuna paura, dice il mitico. Ligio 
all’ideologia del meno-stato-più- 
mercato rassicura le genti che d’ora 
in avanti al posto di quello che è 
finito, lo stato sociale appunto, 
troveranno il "capitale sociale" (non 
nel senso ragionieristico dei fondi
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costitutivi versati per formare una 
s.p.a.), giacché è ormai sempre più il 
capitale, per l’appunto, che integra 
la sua vocazione sociale. Auguri,

PILASTRI

Fatta la frittata, non ci sono più 
remore per i padroni e i loro 
sicofanti a scrivere chiaramente che i 
fondi pensione costituiscono "un 
pilastro fondamentale ma essenziale 
per i mercati" (Il Sole-24 ore,
11.7.95). Essenziale per i mercati, 
quelli cosiddetti "finanziari" 
naturalmente, ma per nulla 
essenziale per i lavoratori. Che cosa 
c’entrano i lavoratori con le 
pensioni? eh!
L’opinione non è solo italiana, 
ovviamente, ma europea e mondiale: 
ce lo fa presente la preziosa rassegna 
di Notizie intemazionali (n.40, 
maggio 1995). E opinione degli 
esperti dell'Economist che "i 
pensionati di tutta l’Europa 
occidentale possono divenire una 
forza finanziaria più potente di 
qualsiasi altro fondo d’investimento"
- i "pensionati", ci chiediamo noi con 
falsa ingenuità, о chi per loro? "I 
fondi pensionistici attuali, pari a ben 
oltre 3 milioni di miliardi di lire [sic! 
tre volte il pnl italiano!], potrebbero 
quadruplicarsi entro il 2020. Già 
molto prima questi fondi possono 
aver mutato profondamente il settore 
finanziario e la forma stessa del 
capitalismo europeo - a condizione.

beninteso, che i governi gli lascino 
mano libera". Beninteso!
L’Italia per il momento si trova al 
settimo posto in Europa (con Gran 
Bretagna e Olanda in testa), ma 
promette bene se i governi 
riusciranno a "incoraggiare le 
pensioni private grazie a incentivi 
fiscali". Coraggio, ci riusciranno!
Da parte sua Le monde ricorda che "i 
200 principali fondi pensionistici 
americani cumulano un totale pari a 
2000 miliardi di dollari" - come tutta 
l’Europa. Sicché - avverte Notizie 
intemazionali, citando esperti 
bancari Usa - tutto ciò è configurato 
per determinare lo spostamento 
dell’investimento borsistico, tramite 
tali fondi, dai titoli pubblici alle 
azioni. Con la diversificazione del 
"portafoglio" degli investimenti, 
come si suol dire, acquisteranno 
spazio crescente gli investitori 
istituzionali stranieri, guidati da 
americani e inglesi, già ben avviati. 
Ne risulterà "trasformata la struttura 
dei mercati finanziari, spingendo le 
aziende che oggi si affidano al 
finanziamento bancario a ricorrere 
maggiormente al mercato 
azionistico". Le monde conclude 
rilevando che "è forse che si crea 
così una base elettorale". Molti si 
chiederanno che c’entrano in tutto 
ciò i pensionati e il loro interesse a 
fruire del modesto salario differito.
Ce lo chiediamo anche noi: ma la 
risposta ce la devono dare Cofferati e 
D’Alema, dato che quella dei 
capitalisti la conosciamo già.
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AAA debitore cercasi

Dopo che il costo del lavoro è sceso 
del 35%, dopo che le pensioni sono 
state scippate ai lavoratori gettando 
sul mercato borsistico 200 о 300 
mmd di denaro "fresco" (come i 
pescivendoli del capitale amano 
dire), i plausi degli antichi capi di 
P ini al loro discepolo sono 
aumentati. Ora il sistema monetario 
intemazionale - i mitici "mercati 
finanziari" - è contento dell’operato 
del loro "commis" e ha prontamente 
riportato l ’Italia dalla serie A l ,  in cui 
era stata relegata grazie al ragionier 
Berlusconi, al rango massimo di 
affidabilità intemazionale, siglato 
AAA. Tangibilmente ciò significa 
immediata apertura di crediti privati 
agli operatori privati italiani da parte 
degli investitori intemazionali per 
oltre 20 mmd. La rinnovata fiducia 
di chi non sa dove mettere a profitto

i propri soldi chiama a gran voce i 
debitori: come al solito, non sono 
questi ultimi che decidono come e 
quanto prendere a prestito, ma 
piuttosto i primi a stabilire come e 
quanto dare. Scredito è debito!

BRAVI, COMPLIMENTI # 1

La batosta sulle pensioni, con lo 
squallido esito della cosiddetta 
"consultazione” sindacale 
ultraminoritaria, nonostante le 
apparenze [cfr. no.49] non ha fatto 
abbassare le penne spennacchiate dei 
grandi confederali, Cgil in testa. 
Anzi, al contrario, li ha convinti 
ancor più a giocare duro. Sicché il 
grande-sindacal-pensatore Aris 
Accomero, constatando e 
comunicandoci che in Italia ci sono 
tra i 900 e i 1000 sindacati e 
sindacatini (che Giappone e Gran 
Bretagna ci fanno una sega!) è 
partito lancia in resta.
Le sue argomentazioni sono queste:
il sindacato di classe (che fu) 
divenne "sindacato generale" che, 
benché "sostanzialmente mondo da 
colpe tangentiste", è stato attaccato 
proditoriamente dai referendum 
abbinati con quelli berlusconiani; il 
"pluralismo eccessivo" dei mille 
sindacatini è dettato da un "fervore 
democratico" col quale "non si 
combina niente", nient’altro che 
"forme di legittimazione 
parapolitiche, paraideologiche e 
parasindacali"; sicché il paraculo
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asserisce che occorre "la fissazione 
di un quorum ... che parte della 
sinistra tende a considerare 
antidemocratico. Ma è l’unico 
sistema per evitare di avere i mille 
sindacati, l ’unico modo per porre 
freno a fenomeni perversi": 
perversione contro cui occorrerebbe 
"una forzatura" come quella per il 
sistema elettorale maggioritario, 
tendente al bipartitismo, favorita dal 
"referendum Segni. Nulla del genere 
si intravvede per il mondo sindacale"
- purtroppo, pensa il nostro. "Non si 
va a trattare chiedendosi se si ha il 
diritto di farlo. Nessuno nel mondo 
sindacale può chiedere se ha il diritto 
a trattare". E siccome "più 
consultazioni fai meno consenso 
raccogli", occorre scegliersi "una 
platea titolata" [noi le chiamavamo 
"truppe cammellate"] che possa far 
dire di "ascoltare gli iscritti". 
Altrimenti i piccoli sindacati, con la 
loro "platea effettuale" vanno avanti 
"l’un contro l’altro armati".
I sindacati di base, autorganizzati, 
sono perciò additati come "la moneta 
cattiva" che "nella modalità bieca 
dell’ottocento... scaccia quella 
buona", ossia i confederali doc. 
Accomero indica questa eventualità 
come "il rischio di una vendetta del 
corporativismo" (intendendo con ciò 
semmai il particolarismo categoriale 
e che niente c ’entra con quell’antica 
determinazione storica) contro il 
"sindacato generale": che noi invece 
consideriamo, con buona ragione, la 
forma vera del neocorporativismo.

BRAVI, COMPLIMENTI # 2

Neppure il giornalista del "padrone" 
pare credere alle sue orecchie! 
Trascriviamo dall’intervista 
rilasciata a La Stampa (il quotidiano, 
come è noto, del "padrone" per 
antonomasia) dal sindacalista, per 
usare un linguaggio edulcorato, 
Sergio D’Antoni, pubblicata in data 
Sabato 26 agosto 1995: «Allora il 
suo è il partito di Dini? - Mi sembra 
riduttivo: Dini rappresenta un 
passaggio e un valore aggiunto. П 
nostro disegno complessivo, come 
ho detto, è più ambizioso: Amato, 
Ciampi, Dini, sono le prove viventi 
che si può garantire la governabilità 
facendo le cose, con la 
partecipazione delle forze sociali. Si 
può pensare a unire la spinta 
sindacale a quella politica. - Ma 
D’Antoni, scusi, questo è il 
consociativismo, la dittatura 
sindacale ...» Il Neocorporativismo, 
ci permettiamo di chiarire noi, senza 
peraltro essere mai riusciti, pur 
sforzandoci, a descrivere il 
fenomeno con la stessa sinteticità 
narrativa e crudezza di linguaggio: 
"garantire la governabilità facendo le 
cose" [...] nel senso di cui "Amato, 
Ciampi, Dini, sono le prove viventi 
[...] con la partecipazione delle forze 
sociali. Si può pensare a unire la 
spinta sindacale a quella politica". 
Senza lo stupore di circostanza 
dell’intervistatore sopracitato, a noi 
basta riproporre la vignetta di Altan 
già pubblicata qualche no. fa.
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La firma dell'intesa tra il governo e.i vertici di Cgil, Cisl e Uil

C O N O SC EN ZA M ATERIALISTIC A PO STU M A

Q uando combatti, pensi 
di coloro che sbagliano: 
giorno verrà  che anch ’essi capiranno.
M a quando i fa tti  sm isurati m ostrano  
dei loro errori intera la misura, 
da erranti essi si m utano in furfan ti, 
e allora tutto è chiaro: eri tu che non capivi, 
sei tu che ora capisci.

(G ianfranco Ciabatti)
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QUADERNO DIEDUCAZIOiE 
A L I M E N T A R E ^ ^ ^ ^ H

Almeno una volta 
alla settimana

OGNI ANNO IN SETTEMBRE
QUANDO COMINCIA LANNO SCOLASTICO

Ogni anno in settembre, quando comincia l ’anno scolastico
le donne nelle cartolerie dei sobborghi
comprano i libri di scuola e i quaderni per i loro bambini.
Disperate cavano i loro ultimi soldi
dai borsellini logori, lamentando
che il sapere sia così caro. E dire che non hanno
la minima idea di quanto sia cattivo il sapere
destinato ai loro bambini.

(Bertolt Brecht)
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P.) - [Giappone / Usa / Capi
tale finanziario / Armamenti] 
(no): [1]
Pace e guerra (*) - Le inno
vazioni del capitale finanzia
rio (Rita Bedon) - Colossi chi
mici (Claudio Valente) - [Pri
vatizzazione] (no): [2]

Ma ... cos’è questa crisi? 
(Gianfranco Pala) - Crisi rea
le e bolle di sapone (Karl 
Marx) - Indiscutibili successi 
(Rita Bedon) - [Golfo persico 
/  Pax atomica / Agnelli] (no):
[3]
Dal Louvre al museo delle ce
re (*) - Le dichiarazioni uffi
ciali G.7 del Louvre e di Ve
nezia (*) - La guerra del ferro 
(Roberto Galtieri) - Il nuovo 
baratto mondiale (Gf. P.) - 
[Tripolarità imperialistica / 
Eccedenze agricole / Benetton 
e Gardini] (no): [4]
[Managers /  De Benedetti] 
(no): [5]
Palestina / imperialismo 
(Gianfranco Ciabatti - Simo- 
na Tomassini) - I costi della 
sovraproduzione agricola 
(Mauro Mellano) - Capitale 
finanziario e mercato mondia
le (Ottavio Latini) - [Crisi 
Usa / America latina / Squali 
finanziari] (no): [6] 
[Dispotismo internazionale / 
Espansione giappone e pro
blemi Usa] (no): [7]
Nuove forme del capitale
denaro (Rita Bedon) - [Debito 
estero / Usa - Europa / Arma
menti e politica Usa] (no): [8] 
L'impero colpisce ancora 
(Gianfranco Pala) - La nuova 
legge commerciale degli Usa 
(Gf. P.) - [Crisi economica / 
Fmi / Nucleare / Privatizza
zioni] (no): [9]
Capitale industriale e sistema 
del credito (Ottavio Latini) - 
[Siderurgia / Crack Usa / Nar
codollari /  Libia, Palestina] 
(no): [10]
II demone deirinflazione (*) - 
Capitalismo e "rivoluzione

tecnico-scientifica" (Alfredo 
A. La Piccirella) - [Capitale 
mondiale / Fiat] (no): [11]
[Fmi / Geimania - Usa / Pro
fitti/Iva] (no): [12]
[Crisi e  mercati / Giapponesi- 
smo / Armi chimiche / Fusio
ni / Grandi gruppi / Tbatcher] 
(no): [13]
La crisi mondiale del debito 
(Ottavio Latini): [14]
Morte nel pomeriggio (Gior
gio Gattei) - Cronologia del 
Gatt (Gf.P.) - L’imperialismo 
multinazionale ' (Gianfranco 
Pala) - Parassitismo e specu
lazione nel capitalismo (Lenin
- Grossmann) - "Il libero 
scambio è Gesù Cristo!" 
(Karl Marx) - Liberalizzazio
ne e protezionismo nei merca
ti agricoli (Laura Raimondo) - 
[Capitale spazzatura / Fmi, 
Banca mondiale, America la
tina / Multinazionali /  Priva
tizzazioni] (no): [15]
[Deficit Usa / Cia e dittatori] 
(no): [16]
L’imperialismo tedesco (*.*)
- Chi ha paura della grande 
Germania? (Paolo Giussani) - 
Relazioni economiche interte- 
desche (Silvia Mariangeloni)
- Lo stato incantato (Ottavio 
Latini) - Il comune frammen
tato (Roberto Sassi) - La po
sta segreta (Ermanno Roma
ni) - [Crisi politiche intema
zionali /  Annessione tedesca / 
Europa cattiva /  Crisi dell’au
to] (no): [17]
L’ultimo impero del male 
(Carla Filosa) - Il nuovo si
stema imperialistico giappo
nese (Gianfranco Pala) - Il 
capitale finanziario nipponico 
(Silvia Mariangeloni) - [Al-
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lamie giallo / Fallimenti! 
(no): [18]
L’unione monetaria tedesca 
(Rita Bedon) - Il significato 
del corporativismo (Gf.P.) - 
[Bush] (no): 119]
Lampi sugli Usa (Gianfranco 
Pala) - Il sogno americano 
(Ottavio Latini) - A proposito 
di imperialismo (Gianfranco 
Pala) - [Potere Usa] (no):
[20]
Ente pubblico e profitto (Er
manno Romani) - [Commedia 
del petrolio / Fini, circolazio
ne monetaria] (no): [21] 
Quando si spara (Carla Filo
sa) - Il trionfo del mercato 
mondiale (Gianfranco Pala) - 
Il capitale finanziario (Ottavio 
Latini) - [Fmi e terzo mondo / 
Intifada] (no): [22]
La guerra è denaro (*.*) - 
N ell’anno del Profeta 1370 
(*) - La merce-guerra (* .*)- 
Il "grande satana" (Gf.P.) - 
[Guerra del golfo / Nuovo or
dine] (no): [23]
La questione palestinese: il 
sionismo (Mariella Cataldo) - 
La questione palestinese: lo 
stato di Israele (Mariella Ca
taldo) - La questione palesti
nese: cronologia moderna (*)
- La dichiarazione Balfour (*)
- Dal fondo del golfo ( Ottavio 
Latini) - [Storie di banche / 
Gatt / Tasse, Europa] (no):
[24]
[Germania anno zero / Capi
tali europei / Finanza Usa, 
Giappone / Singapore] (no):
[25]
Nuovo disordine mondiale 
(Gianfranco Ciabatti) - Pax in 
tempore belli (Gianfranco Pa
la) - La società devastata (Sa
muel Bowles • David Gordon
- Thomas Weisskopf) - [Nuo
vo ordine tripolare / Privatiz
zazione, Borse, Gatt] (no):
[26]
Notte di guardia a Madrid 
(Enzo Santarelli) - jQue viva 
Cuba! (Gianfranco Pala) - 
L’altra parte del Giappone (*)

- Il dualismo della volgarità 
(Hirofumi Uzawa) - [Est e 
Fmi / Corporazione mondiale 
/  Tavolo della pace] (no): [27] 
Modello novantuno - Imperia
lismo: "bene comune" (Carla 
Filosa) - Lo spazio europeo 
(S intona То mass ini) - Il circo
lo europeo (Ottavio Latini) - I 
numeri dell’Europa (scheda: 
documentazione) - La sfiga 
del 1992 (Gianfranco Pala) - 
[Imperialismo / Alchimie 
monetarie] (no): [28]
Stelle a strisce (Gianfranco 
Pala) - Usa: le radici della 
crisi (Rita Bedon) - L’ordine 
regna nella crisi (Carla Filo
sa) - [Governo Usa] (no): [29] 
La seconda America - La ter
ra del fuoco (Simona Tomas- 
sini) - La seconda America - 
Dieci anni dopo (Ottavio Lati
ni) - [Mercato /  Usa / Giappo
ne /Iri] (no): [30] 
L’imperialismo italiano - Ita
lia bella, Italia d’oro (Gian
franco Pala) - L’imperialismo 
italiano - In viaggio per l’Eu
ropa (O. Latini - S. Tomassi- 
ni): [32]
La crisi continua: La lunga 
crisi (Gianfranco Pala) - La 
crisi continua: Improvvisa
mente l’estate scorsa (Rita 
Bedon) - La crisi continua: 
L’eredità degli anni ottanta 
(Ottavio Latini) - La crisi 
continua: Dentro la crisi (Si- 
mona Tomassini) - La spirale 
discendente dell’imperialismo 
(Berch Berberoglu): [33]
Lo spettro di Maastricht 
(Gianfranco Pala) - Europa 
allo spettroscopio (Roberto 
Galtieri) - Sussidi per l’Euro
pa (Roberto Galtieri) - Lenin 
e i Bot (Enzo Gamba) [Neo
corporativismo e banche / Pa
ce e guerra / Trilogia dell’im
pero] (no): [34]
[Civiltà, mondolibero, follie 
del capitale / Germania / Sio
nismo / Clinton] (no): [35] 
1992 (Massimo Roccati) - 
[Fiat / Russia / Germania /

Elettronica] (no): [36] 
Conquista della natura e accu
mulazione (Tiziano Bagarolo)
- II vento, il sole, il mare e le 
masse (Roberto Galtieri) - 
[Banca d’Italia /  Montedison / 
Germania / Giappone] (no): 
137]
La terra compromessa (Carla 
Filosa) - Stato, superstato & 
co., s.p.a. (Gianfranco Pala) - 
La questione balcanica (Ro
berto Zani) - [Montedison] 
(m ): [38]
I forsennati (Gianfranco Cia
batti) - Il limite estremo 
dell’impero (Berch Berbero
glu) - [Capitale] (quiproquo) - 
[Fiat] (no): [39]
[Stato sociale # 1] (quipro
quo) - [Conti statali / Messico 
/ Gatt / Gas] (no): [40]
La conquista dell’energia (Ot
tavio Latini) - L’alba telema
tica (Massimo Gattamelata) - 
[Auto / Neocorporativismo] 
(no): [41]
La guerra continua (Aurelio 
Macchioro) - Telefinanza 
transnazionale (Massimo Gat
tamelata) - Il Piano P.2 - un 
ventennio golpista (*.*) - 
[Mercato] (quiproquo) - [Cina 
/ Fiat] (no): [42] 
Contraddizioni dell’imperiali
smo italiano (Pietro Grifone)
- Ascesa del capitale finanzia
rio in Italia (Simona Tomassi
ni) - Nuove forme del capitale 
finanziario (Ottavio Latini) - 
[Speculazione] (quiproquo) - 
[Titoli pubblici / Fmi / Clin
ton / Povertà] (no): [43]
II nome dell’usura (Carla Fi
losa) - [Stato sociale # 2] 
(quiproquo) - [Cuba / Impe
rialismo / Fmi] (no): [44] 
Capitale di rigore (Giovanni 
Agnelli) - La destabilizzazio
ne del capitalismo (Rocco 
Buttigliene) - [Stabilizzazio
ne] (quiproquo) - [Palestina] 
(no): [45]
Previdenza pubblica e capita
le fittizio (Ottavio Latini - 
Simona Tomassini) - [Non-



profit / Ong] (no): [46]
Short Nick man (Gianfranco 
Pala) - Viaggio al centro del 
potere (Giorgio Gattei) - 
Il "nuovo corso" del corpora
tivismo (Matteo Dorè Ili) - 
Roosevelt e il corporativismo 
(Matteo Dorè Ili) - [Marco / 
Ibm / Chiapas] (no): [47]
La guerra "silenziosa" (Ro
berto Buglioni) - Imperiali
smo e dipendenza (Berch 
Berberoglu) - [Stato sociale # 
3] (quiproquo): [48] 
Neoliberismo in America lati
na (Josè Bell Lara) - П "mer- 
cosur" (Eugenio Espino sa
Martinez) - [Mezzi di comu
nicazione] (no): [49]
Sfide bancarie (Ottavio Lati
ni) - [Finanza / Montedison / 
Mezzi di comunicazione / 
Giappone / Ex-Jugoslavia] 
(no): [50]

TRANSIZIONE,
SOCIALISMO,
COMUNISMO

[La corte di Gorbaciov] 
(no/8) - [Trasparenza]
(no/10): [0]
[Trasparenza] (no): [2]
Elogio della merce (Gianfran
co Pala) - Le vie del corso 
(Aurelio Macchioro) - [Venti 
dell’est] (no): [4]
Finché non sanno quello che 
fanno (Gianfranco Ciabatti) - 
[Affari orientali] (no): [6] 
Nuova democrazia e vecchia 
merda (Gianfranco Ciabatti) - 
[Trasparenza Urss] (no): [7] 
Lotta di classe e staro di tutto 
il popolo (Roberto Sassi) - La 
contraddizione nel socialismo 
(Mao Tse-tung) - Una propo
sta di discussione su una nota 
di Mao (Roberto Sassi) - [Est 
europeo / Riforme] (no): [8] 
L'economia di tipo sovietico 
(Paolo Giussani) - L’opera 
economica dei soviet (Gf.P. ) - 
Americanismo e transizione 
(Gianfranco Pala): [91

La concezione leniniana della 
cooperazione (Igor Maljarov)
- La nuova legge sull'impresa 
statale in Urss (Andrea Cato
ne): [10]
La scoperta del capitalismo 
(Gianfranco Ciabatti): [12]
I corvi esorcisti e noi (Gian
franco Ciabatti) - La rossa 
primavera di piazza Tien An 
Men (Roberto Sassi) - Il si
gnificato intemazionale degli 
avvenimenti cinesi (Nikolaj 
Bukharin) - Rose senza fiori 
(Lu Hsiin) - Marxismo e pere- 
strojka (Andrea Catone): [13]
II punto d’arresto (Gianfranco 
Ciabatti - Carla Filósa) - 
[Urss, Polonia, Cina] (no):
[14]
"Piano" e capitale monopoli
stico di stato (Alfredo A. La 
Piccirella) - [Gorbaciov e El- 
tsin / ComuniSmo e libertà] 
(no): [15]
Proprietà corporativa e pas
saggio a o v e st... (Andrea Ca
tone) - [ComuniSmo e realso- 
cialismo] (no): [16]
Il processo di transizione 
(Francisco Lopez) - [Gorba- 
ciovl (no): [17]
[Urss e capitale / Conquista 
dell’est] (no): [18]
Il mercato del socialismo (An
drea Catone) - [Gorbaciov, 
Abalkin, Solidamosc] (no): 
[19]
[Svendita del realsocialismo] 
(no): [20]
Transizione secondo Gorba
ciov (Andrea Catone) - La 
formazione dell’economia di 
mercato (*) - Qualche nota 
sulla Nep (Andrea Catone) - 
La crisi dell'economia sovie
tica (Paolo Giussani) - Le ri
forme di Gorbaciov (Enrico 
Grassi) - 1 tormenti del socia
lismo (Gianfranco Pala): [21]
I comunisti e il marxismo 
(*.*) - 1 problemi della transi
zione (Andrea Catone) - 
[Mercati dell'est] (no): [22] 
Nep e capitalismo di stato 
(Andrea Catone ) - Cronologia

della Nep (A.C.) - La questio
ne della Nep (V.I.Lenin) - In 
margine al fato (Gianfranco 
Ciabatti) - [Libertà a est] 
(no): [23]
[Gorbaciov] (no): [24] 
Sovranità limitata (Andrea 
Catone) - [Eltsin] (no): [25]
Il colpo c ’è stato (Andrea Ca
tone) - 1 collettivi di lavoro in 
Urss (A.C.) - Sull’identità 
comunista (Michele Semera
ro) - [Fiera dell’est] (no): [26] 
La crisi del marxismo (Anto
nio Labriola): [27]
Modello novantuno: La di
struzione dell’Urss (Andrea 
Catone) - [Est europeo] (no): 
[28]
[Csi] (no): [29]
Anatomia di un massacro 
(Gianfranco Pala) - La gran
de stagnazione (Bruno Steri) - 
[Russia] (no): [30]
La crisi continua: La "recon
quista" dell’Est! (Andrea Ca
tone) - Le ceneri della pere- 
stroika (Enrico Grassi): [33] 
Lo specchio della rivoluzione 
(Manfred Kossok): [35]
Il secondo golpe (Andrea Ca
tone) - La lezione di Eltsin 
(Salvatore D ’Albergo) - D 
programma minimo (Gian
franco Pala) - [ComuniSmo] 
(quiproquo): [39]
L’ultimo soviet russo (Andrea 
Catone): [40]
[Egualitarismo - Rapporti di
forza] (quiproquo): [41] 
Riforme e lotte (Enrico Gras
si): [42]
La Cina è sempre più vicina 
(Rita Bedon): [43] 
[Rivoluzione] (quiproquo):
[45]
Lotta di classe e formazione 
comunista (Michele Semera
ro) - [Vietnam] (no) - [50]

CLASSI,
LAVORO E MACCHINE

Il mondo stregato del sig. Ca
pitale (Gianfranco Pala) -
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Rapporti materiali di produ
zione (Karl Marx) - Come se 
in corpo ci avesse l'amore 
(Pietro A. Valentino) - Robot 
e automazione (P.V.) - Pro
getto Saturno Usa - Brigate di
produzione Urss (Gf.P.) -
Neocorporativismo ( Gian
franco Ciabatti) - [Prontuario 
del sindacalismo corporativo / 
Confindustria / Pizzinato]
(no /l j -
[Politica disoccupazionale / 
Flessibilità] (no/2) - [Metal
meccanici] (no/4) - [Postsin- 
dacati] (no/5) - [Diritti di
classe / Povertà, lavoro nero, 
straordinari] (no/6) - [Porto di 
Genova / Salari e lotta di clas
se / Ferrovieri] (no/7) - [Sfrut
tamento / Cig] (no/8) - [Vario 
sfruttamento] (no/9) - [Giugni 
/  Formazione lavoro, coopera
tive] (no/10): [0]
Ma che politica! che cultura! 
sono solo comitati di base 
(Carla Filosa) - [Confmdu- 
stria / Licenziamenti / Sinda
calisti / Disoccupazione / Sa
lario] (no): [1]
E' questione di classe (Carla 
Filosa) - Classi e loro forme 
storiche (Karl Marx)'. [2] 
Indirizzo di un lavoratore 
marxista ai compagni di lavo
ro (Gianfranco Ciabatti) - Po
litiche antioperaie negli anni 
della strategia globale (Gf.C.j
- Sciopero (Carla Filosa - 
Roberto Galtieri) - [Conti ita
liani / Sfruttamento / Trentin 
giovane] (no): [3]
[Sindacalisti e confindustria / 
Superlavoro] (no): [4]
Ribelli senza diritti (Giuseppe 
Bronzini) - Il lavoro è mobile 
(Marina Capparucci) - L’im
migrazione irlandese in In
ghilterra (Engels - Marx) ■ 
Nuove tecnologie e dequalifi
cazione (Paolo Giussani) - 
[Cronache della corporazione 
/ Condizioni di lavoro / Morti 
sul lavoro / Povertà] (no): [5] 
[Corporazione sindacale / Co
sto del lavoro I Drenaggio fi
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scale / Disoccupazione] (no): 
[6]
Per una nuova carta del lavo
ro (scheda) - [Neo
corporativismo ! Perplessità 
sindacali] (no): [7]
[Contratti corporativi] (no): 
[8]
Post-sindacalismo confedera
le (Gianfranco Ciabatti) - 
[Politica sindacale] (no): [9] 
[Fisco - Irpef /  Sindacalisti e 
romitismo] (no): [10] 
Sindacalismo postfiscale 
(Gianfranco Ciabatti) - La 
legge contro il diritto di scio
pero (Giuseppe Bronzini) - La 
violenza e io sciopero (Walter 
Benjamin) - [Sindacalismo] 
(no): [11]
Lo sciopero è morto? Viva io 
sciopero! (Giorgio Gattei) - 
Sindacati e consigli (Antonio 
Gramsci) - [Lavoro Europa / 
Pizzinato / Scioperi / 1° mag
gio] (no): [12]
Immigrazione e composizione 
di classe (Vainer Burani) - 
[Nuova Corporazione] (no): 
[13]
Per la classe operaia (Alfredo 
A. La Pìccirella) - [Incerti 
della corporazione / Omicidi 
bianchi / Dirigenti sindacali] 
(no): [14]
[Lavoro e neocapitalismo / 
Classi] (no): [15]
[Sindacalisti] (no): [16] 
[Sindacalismo corporativo, 
Trentin, costo del lavoro, in
flazione] (no): [17]
I rapporti sociali e  di classe in 
Giappone (Gianfranco Pala) - 
[Licenziamenti / Irpef] (no): 
[18]
Forza lavoro! (Juan Lopez) - 
[Corporazione italiana] (no): 
[19]
[Autunno sindacale] (no):
[2 1 ]
Le classi e la stona (Carla F i
losa) - IWW: sindacalismo ri
voluzionario in Usa (Rita Be- 
don) - Industriai Union Mani
festo (scheda: documento
Iww) - [Leggerezze sindacali,

inflazione, Benvenuto] (no): 
[ 22 ]

[Democrazia sindacale] (no): 
[23]
Tecnologie e capitale (Silvia 
Pet reri) - Il terminale di Pan
dora (Massimo Arciulo) - 
[Karoshi] (no): [24]
Bisogni superflui (Gianfranco 
Ciabatti) - Premiare e punire 
(Gianfranco Pala) - Salano e 
cottimo (scheda: Marx) - 
[Fiom, federmeccanica] (no):
[25]
[Sindacato corporativo] (no): 
126]
La demodemizzazione della 
donna (Chizuko Ueno) - Lo 
sfruttamento, nuova virtù 
(Circolo Betelli) - [Sembrare 
sindacato] (no): [27]
[Sciopero di stato / Scala mo
bile] (no): [28]
II capitalismo occidentale in 
kimono (Giovanni Urloni) - D 
miglioramento del capitale 
(Circolo G uem ica) - [Licen
ziamenti] (no): [29] 
[Sindacalisti / Contratti / Ri
forma del salario] (no): [30] 
A.A.A. Contrattazione decen
trata (Tonio Rossa) - La rivo
luzione informatica del capi
tale (Massimo Arciulo - Silvia 
Petreri) - La vecchia talpa e 
le macchine (nota: Marx) - 
Avanzi di lavoro intellettuale 
(Paola Ferraris): [31]
Il Luciano del focolare (M as
simo Arciulo) - Slalom paral
lelo (Carla Filosa): [32]
La crisi continua: «Aridatece 
la lotta di classe!» (Carla Fi
losa) - La crisi continua: 
L’automazione critica (S. Pe
treri - M. Arciulo): [33] 
Movimenti di sciopero (Uber
to Ghezzi) - Partecipando 
(Cesare Giannoni) - Lavora
tori dentro l’emergenza (Ne
vio Gambula) - [Produttività, 
professionalità neocorporati
va] (quiproquo) - [Disoccupa
zione] (no): [34]
Il lavoro e la crisi (Gianfran
co Pala - [Cottimo, cottimo



corporativo, flessibilità, pro
duttività] (quiproquo): [35] 
Produzione di razzismo (An
drea Catone) - [Lavoro, lotte, 
conf-corporazione] (no): [36] 
[Partecipazione, produttività] 
(quiproquo) - [Sillogismi e 
sfruttamento] (no): [37] 
Scienza e rivolta (Gianfranco 
Ciabatti) - [Lavoro e merce / 
Imbrogli sindacali / Povertà e 
lavoro] (no): [38]
Meriti privati, pubbliche oc
cupazioni (Paola Ferraris) - 
La crisi di lavoro e il suo dop
pio (Carla Filosa) - [Svolta 
dell’eur] (quiproquo) - [Ridu
zione orario di lavoro / Scio
peri, disoccupazione e sinda
calisti] (no): [39]
Oltre la sfera del tuono (Gian
franco Pala) - Orientiamoci 
... al servizio del capitale 
(Piera Silveri) - Lavorare po
co, pagare meno (Carla Filo
sa) - [Giornata lavorativa] 
(quiproquo): [40]
Il progetto del tubo (Circolo 
Betelli): [41]
[Qualità e lavoro / Alte tecno
logie] (no): [42]
L'orario di lavoro (nota: Car
la Filosa) - [Salario sociale 
reale] (quiproquo): [43]
Scusi, ma quello non è il pa
drone? (*) - Uscir da porta, 
rientrar da finestra (Luca Nu- 
tarelli) - Il tempo del lavoro 
(Carla Filosa) - Lavoro о non 
lavoro: questo è il problema 
(Gianfranco Pala) - [Profes
sionalità] (quiproquo) - [La
voro e  contratti] (noi: [44] 
Lavoratori previdenti (nota: 
Silvia Di Giacomo): [45] 
"Giovedì nero" per il pubblico 
impiego (Paola Ferraris) - 
[Forza-lavoro] (quiproquo) - 
[Termoli] (no): [46]
Lavorare stanca, lavorare uc
cide (Hiroshi Kawahito - Chi- 
kanobu Okamura) - Alla ri
cerca della società perduta 
(Gianni Cesaroni) - [Lavori 
utili / Riduzione d'orario] 
(no): [47]

Calendigiugni ( Gianfranco
Pala) [48]
[Rsu / Lavori socialmente uti
li /Pensioni] (no) [48] 
Concerto in sì minore (Carla 
Filosa) - Il fascino discreto 
del re di Prussia (Luca Nuta- 
relli) - [Flessibilità / Lavoro] 
(no): [49]
[Costo del lavoro / Sindacati / 
Lavori socialmente utili] (no): 
[50]

SOCIETÀ
POLITICA E ISTITUZIONI

Dieci anni di Cipputi (Gian
franco Ciabatti) - AIDS: Ar
rivano I Demoni Soddisfacen
ti (Sergio Morsicano) - [Sin- 
dona e Opus Dei] (no/l) - 
[Chemobyl / Uomo forte, di
vina provvidenza] (no/2) - 
[Relazione BI / Enciclica, 
concordato, scuola / Servizi 
segreti / De Mita] (no/3) - [Fi
nanziaria / Reaganismo] 
(no/4) - [Cina / Studenti: 
Francia 86 / Cia, giornalisti / 
Reagan] (no/5) - 
[Falcucci /  Democrazia e 
giornalismo] (no/6) - [Cia / 
Bambini morti / Religione a 
scuola / Nicolazzi] (no/7) - 
[Indipendenza della magistra
tura] (no/8) - [Wojtyla - Delle 
Chiaie - Pinocbet / Gli anni 
dei bambini / P2 - piano di ri
nascita democratica / Craxi / 
Crisi politica italiana] (no/9) - 
[Dittature] (no/10): [0] 
[Relazione BI / Occhetto] 
(no): [1]
[ Democrazia Usa / Servizi 
segreti / La Malfa / Evasioni 
fiscali / Finanziaria / Fame e 
violenza / Giugni] (no): [2] 
Modernità e capitalismo (Ro
berto Buglioni) - Nota sulla 
violenza sessuale (Sergio 
Morsicano) - [P2 / Fantasmi 
dell’ottobre] (no): [3]
Achille e l’intelligenza (Gian
franco Ciabatti) - [Sionismo / 
Goria] (no) [4]

Per entro i '68 (Gianfranco 
Ciabatti) - Ambiente e tumori 
(Romano Zito) - La salute del 
profitto (Ottavio Latini) - Lo 
sforzo post-moderno di Ha
bermas (Roberto Bugliani) - 
[Terrorismo / Enciclica socia
le / Società Usa / Scuola] 
(no): [5]
Storia della colonna infame 
d’Israele (scheda: Manzoni) - 
Dagli amici mi guardi Iddio ... 
(Roberto Sassi) - [Thatcher / 
Sionismo] (no): [6]
Nel guado tra logica e politica 
(Gianfranco Ciabatti) 
Dall’Araba Fenice alla Piovra 
(Pietro Capodici) - [Papa / 
Società italiana / Relazione 
BI / Scuola] (no): [7] 
Neo-americanismo (Aurelio 
Macchioro) - Sul valore dei 
vivi e dei morti (Gianfranco 
Ciabatti) - [Fisco / Occhetto] 
(no): [8]
Per una critica alla specializ
zazione (Roberto Bugliani) - 
[Fisco /  Debito pubblico / Va
ticano / Mezzi di cpmunica- 
zione / Giugni / Pei] (no): [9] 
Dell’antagonismo e della lotta 
(Gianfranco Pala) - Polvere, 
erbe e fasci (Roberto Sassi) - 
Libero e rosso (Roberto Sassi
- Carla Filosa) - II marxismo, 
la storia, la scienza (Ludovico 
Geymonat) - [Stragi, P2, Ma
fia] (no): [10]
Piano di rinascita neocorpora
tiva (*.*) - Difficoltà di rico
noscere la violenza (Bertolt 
Brecht) - Droghe, ormoni e 
mercato delle vacche (Roma
no Zito) - Tossicomania ed 
elezioni (Sergio Morsicano) - 
Lo stato, la violenza e la lotta 
di classe (*. *) - [Strage di sta
to / Stato e violenza / Sanità / 
Libertà e Rodotà / Pei] (no): 
t l l ]
Demagogia e violenza (Sergio 
Morsicano) - La riforma sani
taria (Mauro Marrucci) - Mu
satti e la livella (Sergio M or
sicano): [12]
[Relazione BI / Dp / Occhet- 
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to] (no): [13]
Le confessioni di un italiano 
(comunista) (Roberto Di M ar
co) - [Droga, mafia, stato / 
Papa / Ambiente] (no): [14] 
Per il re e per la patria (Mas
simo Arciulo) - [Stragi, giusti
zia, garantismo / Cei] (no):
[15]
I comunisti (*) - ComuniSmo, 
anno zero (*.*) - Le ragioni 
del comuniSmo (Gramsci- 
Bordiga) - La vendetta della 
natura (Friedrich Engels) - La 
dialettica del comuniSmo 
(Carla Filosa) - Il nome e il 
nulla (Vanni Franchi) - Crisi 
ecologica e  antagonismo so
ciale (Roberto Sassi) - [Stragi 
/ Lira, inflazione, fabbisogno 
statale / Occhetto, Ingrao, 
Pei] (no): [16]
Vizi privati, pubbliche vergo
gne (Carla Filosa - Gianfran
co Pala) - Bisogni sociali e 
realizzazione del profitto 
(Karl Marx): [17]
L'obolo di S.Pietro (Carla Fi
losa) - Il comuniSmo del sas
so (Marco Costantini) - [Cos- 
siga e Vassalli / La Grande 
Riforma] (no): [18]
La patria corporativa (Gian
franco Ciabatti) - Con il cuo
re in mano (Marco Panaro) - 
A sud dell’Europa (Alfredo 
Mancini) - [Ustica] (no): [19] 
Teatro & "teatro" (Gianfran
co Ciabatti) - Il viaggio all’in
terno del terzo mondo (Pietro 
Cataldi) - [Vaticano / Gelli, 
Cossiga, colpo di stato] (no): 
[20]
Atene in mare (Roberto Sassi)
- Ricomincio da tre (Circolo 
Betelli) - Uomini fummo, e or 
siam fatti sterpi ( Carla Filosa
- Gianfranco Pala) - [Strage e 
colpo di stato, P2] (no): [21]
II gladio (Gianfranco Ciabat
ti) - Il diritto di Diocleziano 
(Gianfranco Ciabatti) - [Gla
dio e servizi segreti] (no):
[22]
[Crisi sociale Usa / Tesoro 
italiano / Cossiga] (no): [23]
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Pianti per fronde, guerre per 
bande (Gianfranco Ciabatti) - 
La questione ebraica (Karl 
Marx) - La sacra sindrome 
(Carla Filosa) - Il profitto in 
cielo (Gianfranco Ciabatti) - 
L’ultima enciclica del capita
le: Novus ordo (Carla Filosa)
- [Strage, diritto, rifoima isti
tuzionale / 1° maggio, Pds, 
Rifondazione] (no): [24]
Le pentole e i coperchi (Gian
franco Ciabatti) - Pontida 
come Teheran (Giuseppe
Corlito) - Il momento attuale 
(Aurelio Macchioro) - [Rela
zione BI / Seconda repubbli
ca] (no): [25]
Il presente senza storia 
(Giorgio Baratta) - Morte a 
Sana’a (Tiziano Tassi) - [Vio
lenza Usa / Cossiga / Chiesa 
protagonista] (no): [26]
Il "domino" dell’impero (Hi- 
roharu Seki) - [Papa in Brasi
le / Rifondazione comunista] 
(no): [27]
Modello novantuno: Alia cor
te dei miracoli (Gianfranco 
Ciabatti) - Una nota sulla 
scuola (Tiziano Tussi) - [Spe
sa pubblica / Cossiga] (no): 
[281
La seconda repubblica del 
capitale (Circolo Betelli) - 
Alcuni elementi per il dibatti
to politico (Circolo Betelli) - 
Il pentagono della mone (E- 
van Carson) - [Elezioni / De / 
Strategia della tensione / To
gliatti e Andreucci / Aborto / 
Stupro] (no): [29]
Capitalismo "avanzato" - Il si
lenzio degli innocenti (Carla 
Filosa) - Capitalismo "avan
zato” - Destabilizzazione elet
torale (Carla Filosa) - Capita
lismo "avanzato" - Rovescio 
del voto (Gianfranco Ciabat
ti) - [Strage di stato] (non
[30]
Lo stato separato (Carla Filo
sa) - Morte e simbolo (Gian
franco Ciabatti): [31]
Simbolo e morte # 2 (Gian
franco Ciabatti) - Giochi di

potere, giochi di parole (Gian
franco Pala) - Il pessimismo 
della ragione (Aurelio M ac
chioro) - Il culto dell’imbecil
lità (Bruno de Finetti): [32] 
Morte del simbolo # 3 (Gian
franco Ciabatti) - L’iiragio- 
nevole pesantezza del presen
te (P. Pasetti - M. Roccati) - 
«La mafia non esiste!» (Tizia
no Tussi): [33]
Affari di razza (Carla Filosa)
- Moelln: un inferno "piccolo 
piccolo" (nota: Giulio Latini)
- Servizi privati (Simona To- 
massini - Ottavio Latini) - 
[Mafia e stato / Papa] (no): 
[34]
Lo sporco lavoro (Gianfranco 
Ciabatti) - La crisi dello stato 
sociale in Italia (Ottavio Lati
ni - Simona Tomassini) - 
[Corruzione / Mafia e nuova 
politica] (no): [35]
Per lo sporco lavoro, cercansi 
mani pulite (Gianfranco Cia
batti) - Imperialismo e istitu
zioni (Salvatore D ’Albergo) - 
Colpo di stato, tecnico e puli
to (Salvatore D ’Albergo) - 
Perché non sono figli di putta
na (Gianfranco Ciabatti) - Ef
fetto X (Roberto Giammanco)
- [Corporativismo e neocor
porativismo] (quiproquo) - 
[Manicomi] (no): [36] 
Effemeridi (Gianfranco Pala)
- La lega, questa sconosciuta 
(Enzo Gamba) - I corpi me
dievali (Gianfranco Miglio) - 
[Destra-sinistra] (quiproquo)
- [Sessantotto] (no): [37]
Il protocollo d’intesa neocor
porativa (*.*) - Il triangolo 
della morte sociale (Gianfran
co Pala) - L’armonia presta
bilita del 3 luglio (Carla Filo
sa) - Più stato per il capitale 
(Simona Tomassini - Ottavio 
L a t i n i )  - P o st-  
modemizzazione costituzio
nale (Angelo Ruggeri) - [Ma
fia e politica / Rai / Lega / 
Papa]: (no) [38]
Leonka (Tiziano Tussi) - 
[Golpe, presidente, servizi se



greti, br / Storie italiane / Ver- 
dismo] (no): [39] 
L'opposizione al "governo" 
(Gianfranco Pala) - Cupidi
gia di servilismo (Salvatore 
D ’Albergo) - Quale opposi
zione, quale futuro (Federico 
Giusti) - [II repubblica / P.2 / 
Sanità / 144] (no): [40]
Truffa, truffa, ambiguità! 
(Salvatore D ’Albergo) - [Ele
zioni / Forza Italia / Rifonda
zione] (no): [41]
La spartizione del centro (*.*)
- Minima geometrica (Gian
franco Ciabatti) - La grande 
riforma (Gianfranco Ciabatti)
- Una sconfitta annunciata 
(Vittorio Gioiello) - ... perse
verare, diabolicum! (Salvato
re D 'Albergo) - [Fisco Italia / 
Speculazione e ricatti / Papa / 
Pds] (no): [42]
La biada (Gianfranco Pala) - 
Il polo del fascismo (Carla 
Filosa) - «Italia felix» (Fede
rico Giusti) - [Governo / La
voro] (no): [43]
1994: Fuga da Milano (Otta
vio Latini) - Sinistra e autoin- 
ganni (Salvatore D 'Albergo)
- [Berlusconi & co. /  Cento 
giorni / An / Conti] (no): [44] 
La pizza di fango (Gianfranco 
Pala) - La legge finanziaria 
(Salvatore D ’Albergo) - Ieri, 
oggi, domani (Aurelio Mac- 
chioro) - L’essere inumano 
(Brecht - Carla Filosa) - Un 
caso italiano: la Sardegna (no
ta: Tiziano Tussi) - [Finanzia
ria 95 / Privatizzazioni / Rai / 
Sciopero generale / Magistra
tura / Conflitti di potere] (no):
[45]
Da sinistra a destra, dall'alto 
in basso (Salvatore D ’A lber
go) - Al mercato dei colpi di 
stato (Salvatore D ’Albergo) - 
Il giudice e il tiranno (Gian
franco Ciabatti) - Governabi
lità (quiproquo) - [Berlusconi 
/ Finanziaria / Scuola] (no):
[46]
Ottomarzo neocorporativo 
(Carla Filosa) - Processi di

pace in Irlanda (Massimo Ar- 
ciulo) - Comunicazione neo
corporativa, consenso, co
scienza collettiva (quiproquo)
- [Lotta preelettorale] (no):
[47]
Di tutto il centro un fascio 
(Carla Filosa) - La foglia di 
fico (Salvatore D ’Albergo) - 
Riflessioni sulla crisi capitali
stica (Ferdinando Dubla) - 
[Chiesa] (no): [48]
Imbecillità plebiscitante 
(Gianfranco Pala) - Il federa
lismo, espediente classista 
(Salvatore D ’Albergo) - Con
tro la previdenza flessibile 
(Ottavio Latini - Simona To- 
massini) - [Bilancio pubblico 
/ Ambiente] (no): [49] 
Verifiche del potere ( Carla 
Filosa) - Sinistra di classe e 
cultura di partito (Aurelio 
Macchioro) - Il federalismo 
alla costituente (Paimiro To
gliatti) - [Fisco / Chiesa] (no): 
[50]

TEORIA,
CULTURA E IDEOLOGIA

Il concetto di proprietà in 
Marx (Andrea Catone) - La 
ricchezza borghese (Karl 
Marx) - Mutamenti storici 
della forma-valore (Enrico 
Grassi) - Valore e prezzi 
(Karl Marx) - [Libertà di 
stampa / Lettera aperta (pre
sentazione)] (no/2) - [Grande 
giornalista] (no/4) - [Infami] 
(no/8): [0]
La Grande Riforma: capriccio 
postelettorale ( Gianfranco
Ciabatti) - Il marciapiede del
la prospettiva Nievski (V.I. 
Lenin) - La scuola francese 
della regolazione (Paolo 
Giussani) - L’ombrello lette
rario (Roberto Buglioni): [1] 
La cosa in sé e la cosa per noi 
(V.I. Lenin) - Neomarxismo 
senza Marx (Giancarlo tac
chini) - Sottoconsumo, sovra- 
produzione e plusvalore (Karl

Marx) - La mela, le ciliegie e 
il comuniSmo (Roberto Bu
glioni) - Nonsense e non 
premio (Vanni Franchi) - 
Concorso di poesia lirica 
1927 (Bertolt Brecht) - Note e 
riservate (Giovanni Comma
re): [2]
Le trasformazioni del 
capitale-denaro (Ottavio La
tini) - Timbri magici, segni di 
valore e geni finanziari 
(Marx-Lenin) - Il nome della 
legge e la legge della cosa 
(Gianfranco Ciabatti) - Il bio
logo dialettico (Enrico Gras
si): [3]
Il corso dei cambi e il tasso di 
interesse (Engels-Marx) 
Merce, simulacro di pazzia 
(Erasmo da Rotterdam) [4] - 
Su alcuni conati di storiogra
fia marxista (Valerio Giovetti)
- Nuove insistenze (Roberto 
Buglioni) - [Premi] (no): [4]
Un provvedimento razionale 
(Giuseppe Bronzini) - Michail 
Bachtin: comunicazione e dia
lettica (Roberto Sassi) - Nien
te degno di nota (Nevio Gam
buta) - Le mie fantasie (Mor
gana - Gianfranco Ciabatti) - 
[Differenzialismo] (no): [5]
Il compagno americano 
(Gianfranco Pala) - La cadu
ta tendenziale del tasso di 
profitto (Karl Marx) - Ambi
zioni della post-soggettività 
(Carla Filosa) - Filosofia del
la vita e tendenze reazionarie 
in Schmitt (Gyòrgy Lukàcs) - 
Degli sbarchi nel cuore 
dell’impero (Roberto Buglio
ni) - La prima persona plurale 
(Pietro Cataldi): [6]
Il generale Ludd (Valerio 
Giovetti) - Gli immaterialisti 
(Carla Filosa) - Note in mar
gine a un dibattito (Enrico 
Grassi) - Il "Don Giovanni" 
di Mozart e il mondo moder
no (Paolo Giussani): [7]
Le innumerevoli peripezie 
della "mano invisibile" (Al
berto N  astasi) - Indipendenza 
del giudice (e via nominando)
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(Gianfranco Ciabatti) - Il mi
to e il mendicante (Claudio 
Mutini): [8]
Dai significanti della spazza
tura ai significanti della lette
ratura ( Gianfranco Ciabatti) - 
Dalla spazzatura al delitto 
(Karl Marx) - Gramsci a Re
canati (Pietro Cataldi): [9]
La dialettica della contraddi
zione (Friedrich Engels) - 
Sotto il linguaggio, niente 
(Roberto Bugliani) - [Rivolu
zione francese] (no): [10] 
Contraddizione e rivoluzione 
in Marx (Enrico Grassi) - Ma 
a tal lor dire è guerra (Nevio 
Gambula) - La dialettica nel 
teatro (Bertolt Brecht): [11]
La civiltà (Friedrich Engels) - 
Materialismo dialettico e que
stione ecologica (Eleonora 
Fioroni) - Leggere Gramsci 
(Sergio M. Calzolari) - Mate
rialismo storico e "nuova sto
ria" (Gabriella Covri - Vale
rio Giovetti) - Sulla rivoluzio
ne francese (Alfredo A. La 
Piccirella) - [Giornalisti] 
(no): [12]
Gramsci e la critica all’ameri
canismo (Sergio M. Calzola
ri): [13]
Sulla logica dialettica (Rober
to Sassi) - Il fiume (Valerio 
Giovetti): [14]
Gli ossi del rompicapo (Ro
berto Bugliani): [16] 
Letteratura e rivoluzione in 
Marocco (Vanni Bruiera) - 
[Ideologia] (no): [17]
Ai margini dell’impero (Cri
stiana Colle) - Frammenti sul
la libertà (Bertolt Brecht): 
[18]
Letteratura e rivoluzione in 
Sudafrica (Vanni Bruiera) - П 
marcio regno del postmoder
no (Roberto Bugliani) - Dia
voli grandi e piccini (Roberto 
Sassi) - [Ineffabile ideologia]: 
(no) [19]
Fremiti (Franco Fortini) - 
Guai ai vinti (Giovanni Com
m are) - Così nel mio parlar 
voglio esser aspro (Nevio
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Gambula) - Demiurghi rivo
luzionari e scimmie di pietra 
(Roberto Sassi) - Le parole di 
Mefisto (Gianfranco Ciabatti)
- [Ideologia e tecnici] (no): 
[20]
Critica della metrofaga (Ro
berto Bui): [21]
Esaminare la contraddizione 
(Costanzo Preve) - Lo spec
chio di Lenin (Roberto Bu
gliani): [22]
Lo spettacolo della guerra 
(Nevio Gambula) - Questione 
di coscienza (Maximilian 
Karr) - Un tocco di classe 
(Gianfranco Pala): [23] 
Ideologia ambientale (Clau
dio Valente): [24]
Sulle rotte del Mediterraneo 
(Abdelatif Laabi) - Tre gatti 
antiamericani (Roberto Bu
gliani) - La coperta dell’A
merica (Carla Filosa) - 
[Mass-media] (no): [25] 
Ribellarsi è giusto (Roberto 
Di Marco - Roberto Sassi) - 
[Differenzialismo / Bushismo 
e ideologia] (no): [26]
Il socialismo possibile (Gian
franco Pala) - Il difficile a 
dirsi (Carla Filosa) - [Ideolo
gia] (no): [27]
Lenin ad Atene e Mosca (Co
stanzo Preve) - Forme su crol
lanti fondamenta (Nevio 
Gambula) - Epico e dramma
tico (Bertolt Brecht): [28] 
Memoria del fuoco (Eduardo 
Gale ano) - Il marxismo e la 
politica culturale (Costanzo 
Preve): [29]
Congettura sul merito pazien
te (Gianfranco Ciabatti) - De
lirio del futuro (Eduardo Ga- 
leano) - Le contraddizioni del 
capitalismo (Ferdinando Du- 
bla): [30]
Lo stato asociale del capitale 
(Gianfranco Pala) - Le ma
rionette di corte (Nevio Gam
bula) - Dentro l’occidente 
(Paolo Pasetti - Massimo 
Roccati) - Fuga da Marx 
(Gianfranco Pala): [31] 
L’orchestra nella fabbrica in

tegrata (Cesare Giannoni) - 
Sinistri elzeviri (Tiziano Tus- 
si): [32]
La crisi continua: Dieci punti 
sulla crisi (Karl Marx) - 
Americani: incubi (Giulio La
tini): [33]
Delle particolarità nella crisi 
(Gianfranco Pala) - [Lin
guaggio] (quiproquo): [34] 
Dopo gli intellettuali (Carlo 
Bolelli - Paolo Pasetti - M as
simo Roccati) - Alla ricerca 
del soggetto (Enrico Grassi) - 
[Pentiti] (no): [35]
Una presa di coscienza (Giu
lio Latini) - Catalogo del do
lore (Nicola Tulin) - L'uni
versalismo comunista (Co
stanzo Preve) - [Ingraismo] 
(quiproquo) - [Culture] (no): 
[36]
Narcisismo: stati di forte vi
sionarietà (Alessandra Ciatti- 
ni) - La dialettica, malgré eux 
(Stefano Garroni) - [Media
zione] (quiproquo) - [Marxi
smo] (no): [37]
[A- anti-, "valori"] (quipro
quo): [38]
Majakovskij e il tempo de
crepito (Nevio Gambula): 
[39]
Pleonasmo (Gianfranco Cia
batti): [40]
Ultimo saluto, incapace di 
scherzo (Carla Filosa) - Il 
cranio della storia (Franco 
Fortini) - La nuda pazienza 
(Gianfranco Pala) - Questa 
non è la libertà! Gianfranco 
Pala) - [Progresso / Nuovi- 
smo / Chiesa] (no): [41]
La scelta (Mauro M arrucài - 
La falsa libertà (Nevio Gam
buta) - [Manifesto] (quipro
quo): [42]
Il valore e la sua realtà (Mau
rizio Brignoli): [43]
Ad uso delle classi inferiori 
(August Strindberg) - Anche 
gli operai non sono più quelli 
(Paolo Volponi) - [Scrittura] 
(quiproquo): [44]
Geymonat e Popper (Fabio 
Minazzi) - [Merce] (quipro-



quo) - [Bobbio / Liberazione] 
(no): [45]
Il salano (Gianfranco Pala) - 
«All’armi, siarn fascisti!» 
(Franco Fortini) - Con le ar
mi della critica (Giulio Latini>
- [Astrazione] (quiproquo):
[46]
Marx, la storia, la dialettica 
(Stefano Garroni) - [Comuni
Smo] (no): [47]
Gli "intellettuali di sinistra" 
(Lu Hsiin) - Negligenza della 
composizione - Un vivere che 
produca vita - [Critica / Ri
sparmio] (quiproquo) - [Mar
xismo] (no): [48]
Potere centrale e autogoverno 
(Jacques Texier) - [Capitale 
fittizio, capitale monetario, 
capitale operante] (quipro
quo): [49]
La verità difficile a dirsi (Ber- 
tolt Brecht) - Espressione "let
teraria" e lotta teorica (Gian
franco Pala) - La ragione del 
marxismo (Gianfranco Palai 

[Coscienza, linguaggio] 
(quiproquo): [50]

POESIE & A B I C I’

Ideolecc. / Pensiero debole / 
Motivo forte / Ventura / Di 
qua dal podio / Errore di pro
spettiva / Rime postume / 
"Apprendiamo che il de-" / 
"Dopo la sconfitta" (Gian
franco Ciabatti) - "Cosa fate 
fratelli?" (Bertolt Brecht) - La 
gente / Quella becchina / An
sia / L'operazione / Il tempo 
di sempre / A un vecchio can
cello / Ballata del fallito (alla 
maniera di Francois) / Scanto
nando / Quella porcina / Men
dicante / Delirium tremens / 
Blasone / Un fallito / Epitaf
fio per mio padre, operaio di 
strada / Cena / Pensionamento 
del cantoniere / Del bere / 
Anagrammi sul nome di un 
amico / Sciarada criminalpoli- 
ticosindacale / Il sindaco / 
Post-scriptum / Cartolina illu

strata dal vittoriale (Mauro 
Marrucci) - Lo spogliarello 
della signora (Jonathan Swift) 
<no.5> -11 grande cappellano 
(G ianfranco C iabatti) 
<no.9>: [0]
Parlando lo stesso linguaggio 
/ Conoscenze / Nevrosi per 
esercizio di potere / Teatranti 
'73 / Attenzione alla curva 
(Sandra Mangini) - Analisi / 
"Così grida l'agnello" / "Non 
sapendo di esserlo" / "Poiché 
sanno di farlo” / Inettitudine 
(Gianfranco Ciabatti) - Can
zone dei tribunali / Molti mo
di di uccidere (Bertolt Brecht)

Post-scriptum (Mauro M ar
rucci): [1]
Il ladro di ciliege / Tempi duri 
/ "I grandi" / "A colui che 
ascolta il gergo incomprensi
bile" (Berteli Brecht) - "Scos
si dai palcoscenici" / "Senza 
ringhi né pelo" (Gianfranco 
Ciabatti): [2]
Il referendum / Poesia flebile 
(Vanni Franchi) - "Portano al
la luce il plusvalore" / "Arric
chitevi" (Gianfranco Ciabat
ti) - La vera storia degli Stati 
Uniti d’America (Mauro 
Marrucci): [3]
"Noi bastardi seguaci della 
scienza dialettica" / "Passeg
giano addobbati" / "Neppur 
Stallon diletta" (Gianfranco 
Ciabatti) - Passatempo d'au
tunno (Mauro Marrucci) - 
Can/one degli inermi e dell’i- 
nerme bontà (Bertolt Brecht)
- Gli ospiti (Franco Fortini):
[4]
Per il compromesso / A dei 
giovani (Franco Fortini) - 
"Rei socialis-mi laesi" / Cam
pionatura minima sulle dupli
ci fasi / Centro studi confede
rali (Gianfranco Ciabatti): [5] 
"Le industrie devono avere 
uno sbocco di mercato" (Ber
tolt Brecht) - "Ora che i porci 
sono tornati a essere uomini" / 
La voce del padrone (Nevio 
Gambula) - "Le ideologie so

no morte" (Gianfranco Cia
batti): [6]
"e non hanno nemmeno un 
sindacato" / "Alla Tv, iersera"
/ "Ecco l’autentico reo" 
(Gianfranco Ciabatti) - "Me
glio comandare che fottere" 
(Giovanni Commare): [7]
"Le imprese" / Pentito / As
semblea / Distico al fortepia
no / "Inevitabilmente irre
sponsabile" / "Di anni quaran
taquattro" (Gianfranco Cia
batti) - "Nacque, costretto alle 
piccole cose" / "Le donne 
schiave più non sono né ser
ve" (Nevio Gambula) - [8] 
Domande di un lettore ope
raio (Bertolt Brecht) - "Se so
gni un provino" / "Considera
te i sorrisi" / "Sono la mela. 
Prima" (Gianfranco Ciabatti)
- "Conti separati" (Roberto 
Sassi): [9]
Ex libris (Gianfranco Ciabat
ti) - "Sorto questo sorriso si 
nasconde" (Nevio Gambula) - 
"Quando il padrone piange" 
(Roberto Sassi): [10].
La scritta invincibile / Il sarto 
di Ulm (Bertolt Brecht) - "La 
lotta di classe" (Gianfranco 
Ciabatti) - Baroni (Massimo 
Arciulo) - "Con quest'occhio 
deformato” (Roberto Sassi) - 
L’assassinio della memoria 
storica (Nevio Gambula): [11] 
"Anche i lavoratori" / L’ese
cuzione di Marx / "Se volete 
sapere perché" (Gianfranco 
Ciabatti) - Nevrosi per eserci
zio di potere (Sandra M angi
ni): [12]
"Se noi non andiamo a com
battere" (T ’ien Chien) - Strofa 
popolare di Nanchino (Lu 
Hsiin) - "Crudele all'estremo" 
(Chang Ching) - "Vestiti da 
soldati" (Mauro Marrucci) - 
C’è chi ... (Tsang K ’o-chia): 
[13]
"Vostre le maggioranze. I ca
pitali?" / Patti scellerati 
(Gianfranco Ciabatti) - Dor
mi il tuo sonno amaro, fratello 
(James Worley): [14]
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Come chi taglia il ramo / "Si 
sla” / La corporazione (Gian
franco Ciabatti) - Alla manie
ra di Pascal (Carla Filosa) - 
Lode del comuniSmo (Bertolt 
Brecht): [15]
Nominibus mollire licei mala 
(*) - "Sidereus nuncius de re- 
volutionibus" (Gianfranco
Ciabatti) - Ma un concetto 
sotto la parola ci starà pure! 
(Johann Wolfgang Goethe) - 
"Ti eri condannato a morte e 
non ti sei ucciso" (Lu Hsiin) - 
"Morti siamo" (Jesse Siman- 
gan): [16]
A chi esita (Bertolt Brecht) -
Il sole arrestato (Abdelatif 
Laabi): [17]
Predica del pastore equidi
stante / "La lode di colui che 
dubita" (Gianfranco Ciabatti)
- Il lavoro / "Tremante, fre
mente" (Anonimi Zen): [18] 
Tiro al coniglio / Prigione / 
Libertà (Breyten Breyten- 
bach): [19]
A un asino / Storia di un di
verso (Silvano Tartarini) - 
"Non è un presidente" (Mal- 
colm X) - "Il fratello il padre 
il figlio" / Fuga degli spettri 
(Gianfranco Ciabatti) - A un 
amico del pei (Giuseppe N e
gro): [20]
A Lenin (Vladimir Majakov- 
skij): [21]
Trust thè people (Bertolt 
Brecht) [22]
Joe Hill (Alfred Hayes - Earl 
Robinson) - "Lui sa" / "L’uo
mo, accogliendo censure" / 
"Esterna" / "L’accusa princi
pale recita" (Gianfranco Cia
batti): [22]
"Se forse qualcosa, se forse 
qualcosa voi desiderate" / 
"Siete lieti, purtroppo, che la 
storia è finita" / "Vi sia detto 
all'orecchio, ci dovreste esser 
grati" I "Per cogliere infrn la 
finale vittoria" / L'ultima not
te (Karl Kraus): [23]
"I patti sono cari” (Gianfran
co Ciabatti) - Non odiare (Sa- 
mih al Qasim) - Testa di craxi

(Anonimo volgare): [24]
"Non c'è uomo d'affari, non 
c'è finanziere che rinunci" (*)
- Popolo (Bertolt Brecht) - 
"Da quando contro di lei" 
(Gianfranco Ciabatti) - Diva
no occidentale - orientale 
(Franco Fortini): [25] 
"S'insultano" / "I monòliti di 
Carrara" / Vita di Lenin 
(Gianfranco Ciabatti): [26] 
Scienza della storia letteraria / 
Licenza (*) - "Aprire le porte 
alla libertà" / "E del nome tu 
sai qual sia la cosa" (Gian
franco Ciabatti): [27]
"Il nazionalismo è l’amore” 
(Karl Kraus) - "Sono soltanto 
due delle migliaia" / "Fra 
qualche istante ritornerà"
(Gianfranco Ciabatti) - "Pri
ma costruii sulla sabbia" (Ber
tolt Brecht): [28]
La vera storia degli Stati Uniti 
d’America (Mauro Marrucci)
- "La lettera che riscalda" / La
divisione del lavoro / "Sarò 
fiscale, sarò concreto” (Gian
franco Ciabatti) - Filastrocca 
dell'informatico (Massimo
Arciulo): [29]
Stornellino delle analogie 
dantesche (Massimo Arciulo)
- "Sono l’Uno" / "A lungo, 
debolmente” / "Sempre 
nell’interesse del paese” / "A 
cento milioni di dollari" 
(Gianfranco Ciabatti): [30] 
"Dove si mostra la democra
zia" / "La punibilità" (Gian
franco Ciabatti) - "è stata la 
crisi" I "il mercato e via di
cendo" (Nevio Gambuta):
[31]
"Lo stato deve essere credibi
le” (Oscar Luigi Scalfaro) - 
"Ecco l’ora e l’azione" / "La 
politica costa" / "Dodici fiate 
la notturna lampa" / "In luogo 
di scannarvi" (Gianfranco 
Ciabatti): [32]
"Può accadere anche questo" / 
"É la bugia teorica" / "É la 
bugia morale" / "Auspica il 
compiuto” (Gianfranco Cia
batti): [33]

"L'irta, la nera Europa" / "Gli 
oppressi" (Franco Fortini) - 
La domanda (Massimo Arciu
lo) - L'attesa (G iào-Ji’a): 
[34]
"Complice del profitto e dì 
delitti" (Bertolt Brecht) -
"Comprate" (Karl Kraus - 
Bertolt Brecht) - "Dio benedi
ca" / "Cessato il male" (Gian
franco Ciabatti): [35]
"Di storia e dicerìa" / "Ai ser
vi della forza del diritto" / 
"Sottil-" (Gianfranco Ciabat
ti): [36]
La concezione materialistica 
delia storia / "Capitani d’in
dustria noi siamo" / "Per nuo
vo fuoco e sangue" / "Per po
stuma" / "Di nulla simbolo" 
(Gianfranco Ciabatti): [37] 
"Secondo al solito” / "Ergo, 
risparmi un’ow ietà se taci" / 
"Dammi pericoli di tal sorta" 
(Gianfranco Ciabatti) - Scelte 
diverse (Massimo Arciulo): 
[38]
"Intanto che i proletari comu
ni" / "Della destinazione dei 
sacrifici" / Scene di lotta di 
classe nel basso impero 
(Gianfranco Ciabatti): [39] 
"eppure" (Gianfranco Ciabat
ti) - "La catastrofe consiste 
proprio" / "Forse è fuori luo
go" (Nevio Gambula) - "Le 
sue abilità tutte la raccontare" 
(Sandra Mangini): [40]
Versi per scherzo: Visitare gli 
ammalati / Un curioso caso 
dialettico / Ranci / A mio pa
dre / П fallimento di Marx e 
Lenin / "Ha cessato di essere 
comunista" (Gianfranco Cia
batti) - A Gianfranco (Miriam 
Gali berti) - Canzone finale di 
Schweyk (Bertolt Brecht): 
[41]
Epitaphe / Ultim’ora (Gian
franco Ciabatti) - "dicendo: 
Vedi là ’l nostro avversare " 
(Dante) - "Che cosa dire che 
non sia già stato" / "In questo 
mondo pazzo e vorticoso" 
(Mauro Marrucci): [421 
La carne dei poveri (ballata) /
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"Dove sono finiti i sapori di 
un tempo" (Mauro M arrucài
- "Fratelli e sorelle caduti" / 
Al condottiero / Nuovo avviso 
al capro (Gianfranco Ciabat
ti): [43].
"C'è qualcosa di marcio ..." 
(Nevio Gambuta) - "Lo sforzo 
uniforme" (Adam Smith) - 
"Annuso il sudore della mia 
paura" (Heiner Mailer) - La 
baldracca di stato (Mauro 

"Marrucciy. [44]
"Se uno Stato" (Cicerone) - 
Et bullo / La bulletta / "Chi 
beve muore ... " (Mauro Mar- 
rucci): [45]
Alla tavola rotonda (Mauro 
Marrucci) - Il comuniSmo 
(Franco Fortini) - "Da qual
che parte" (Heiner Muller):
[46]
"Dove si vede come, talora" 
(Giuseppe Bottai) - Proteggia
mo la stirpe futura (Bayer Gs)
• О così о pomi (Mauro M ar
rucciy. [47]
"Il poverino non se n’era ac
corto" (Francesco B em i) - 
Pentagramma / Par condicio / 
A proposito di chi non beve 
(Mauro Marrucci): [48] 
"Questo è un mortorio" 
(Francesco Leonetti) - "Non 
recito più alcuna parte" (Ne
vio Gambula) - "Il mio dram
ma non ha avuto luogo" (Hei
ner Muller) - "Per gli intelli
genti ai potere” (Lu Hsan): 
[49]
Conoscenza materialistica 
postuma (Gianfranco Ciabat
ti) - Ogni anno in settembre 
(Bertolt Brecht) - Qualche 
chiacchiera sulla lettura (Lu 
HsUn) - L’esame (Franco 
Fortini): [50]

per numero

0/gen.mag.87 - Presentazione
- Il concetto di proprietà in 
Marx - La ricchezza borghe
se - Accumulazione e merca
to mondiale, il problema del 
debito - Sul rapporto 
metropoli-periferia - Marx e 
l’eccezione americana - Debi
to e accumulazione - D piano 
Baker - Il mondo stregato del 
sig. Capitale - Rapporti mate
riali di produzione - "Come se 
in corpo ci avesse l’amore" - 
Robot e automazione - Il ca
rattere putrescente dell’impe
rialismo Usa - Progetto "Sa
turno", Brigate di produzione
- Neocorporativismo: per una 
identificazione del sindacali
smo confederale - Mutamenti 
storici della forma-valore - 
Valore e prezzi - AIDS: Arri
vano I Demoni Soddisfacenti
- Dieci anni di Cipputi 
[no.0.1: Crisi economica / 
Guerra della Sirte e terrori
smo / Prontuario del sindaca
lismo corporativo / Confindu- 
stria / Pizzinato / Sindona e 
Opus Dei]
[no.0.2: Tokyo e Hotel Plaza / 
Politica disoccupazionale / 
Flessibilità / Chemobyl / Uo
mo forte, divina provvidenza / 
Libertà di stampa / Lettera 
aperta (presentazione)]
[no.0.3: Trilaterale, petrolio, 
mercati finanziari, Gatt / Crisi 
/ Relazione BI / Enciclica, 
concordato, scuola / Servizi 
segreti / De Mita]
[no.0.4: Protezionismo, capi
tale libero / Mossad, Siria e 
Libia / Scudo stellare / Con
flitti deboli / Montedison / 
Contratto metalmeccanici / 
Finanziaria / Reagamsmo / 
Grande giornalista]
[no.0.5: Libero impero / Ar
mamenti /  Piano agricolo / 
Postsindacati / Cina / Studen

ti: Francia 86 / Cia, giornalisti 
/ Reagan]
[no.0.6: Mercato bellico e cri
minale / Merce contro merce / 
Grande finanza italiana / D i
ritti di classe / Povertà, lavoro 
nero, straordinari / Falcucci / 
Democrazia e giornalismo]
[no.0.7: Cambi / Bisogno di 
imperialismo / Porto di Geno
va / Salari e lotta di classe / 
Ferrovieri / Cia / Bambini 
morti / Religione a scuola / 
Nicolazzi]
[no.0.8: Capitale mondiale, 
protezionismo / Agnelli / Mo
dello Giappone / La corte di 
Gorbaciov / Sfruttamento / 
Cig / Indipendenza della ma
gistratura / Infami]
[no.0.9: Vario sfruttamento / 
Wojtyla - Delle Chiaie - Pino- 
chet / Gli anni dei bambini / 
P2 - piano di rinascita demo
cratica / Craxi / Crisi politica 
italiana]
[no.0.10: Borsa / Postindu
striale / Corporazione inter
nazionale / Agnelli & Gardini 
/  Trasparenza / Giugni / For
mazione lavoro, cooperative / 
Dittature]
[poesie: Ideolecc. / Pensiero 
debole / Motivo forte / Ventu
ra / Di qua dal podio / Errore 
di prospettiva / Rime postume 
/ "Apprendiamo che il de-" / 
"Dopo la sconfitta" / "Cosa 
fate fratelli?" /
La gente / Quella becchina / 
Ansia / L’operazione / Il tem
po di sempre / A un vecchio 
cancello / Ballata del fallito 
(alla maniera di Francois) / 
Scantonando / Quella porcina 
/ Mendicante / Delirium tre- 
mens / Blasone / Un fallito / 
Epitaffio per mio padre, ope
raio di strada / Cena / Pensio
namento dei cantoniere / Del 
bere / Anagrammi sul nome 
di un amico / Sciarada crimi- 
nalpoliticosindacale / Il sinda
co / Post-scriptum / Cartolina 
illustrata dal vittoriale / Lo 
spogliarello della signora <5>
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/ Il grande cappellano <9>

Vgiu.lug.87 - La Grande Ri
forma: capriccio postelettora
le - 11 marciapiede della pro
spettiva Nievski - Ma che po
litica! che cultura! sono solo 
comitati di base - 1 conti della 
guerra di classe: documenti 
sul piano Marshall, documenti 
sul piano Dawes - La scuola 
francese della regolazione - 
L'ombrello letterario 
[no: Giappone / Usa / Capita
le finanziario / Armamenti / 
Confmdastria / Licenziamenti 
/ Sindacalisti / Disoccupazio
ne / Salario / Relazione BI / 
Occhetto]
[poesie: Parlando lo stesso 
linguaggio / Conoscenze / 
Nevrosi per esercizio di pote
re / Teatranti ’73 / Attenzione 
alla curva / Analisi / "Così 
grida l’agnello'’ / "Non sapen
do di esserlo" / "Poiché sanno 
di farlo" / Inettitudine / Can
zone dei tribunali / Molti mo
di di uccidere I Post-scriptum]

2/ago.set.87 - Pace e guerra - 
Colossi chimici - Le innova
zioni del capitale finanziario
- E’ questione di classe - 
Classi e loro forme storiche - 
Neomarxismo senza Marx - 
Sottoconsumo, sovraprodu- 
zione e plusvalore - Note e ri
servate - La mela, le ciliegie e 
il comuniSmo - Il ladro di ci
liege, tempi duri - La cosa in 
sé e la cosa per sé - Nonsense 
e non premio - Concorso di 
poesia lirica 1927 - Due con
vegni
[no: Privatizzazione / Traspa
renza / Democrazia Usa / Ser
vizi segreti /  La Malfa / Eva
sioni fiscali / Finanziaria / 
Fame e violenza / Giugni] 
[poesie: Il ladro di ciliege / 
Tempi duri / "I grandi" / "A 
colui che ascolta il gergo in- 
comprensibile" / "Scossi dai 
palcoscenici" / "Senza ringhi 
né pelo"]

3/ott.nov.87 - Ma ... cos'è 
questa crisi? - Crisi reale e 
bolle di sapone - Indirizzo di 
un lavoratore marxista ai 
compagni di lavoro - Politiche 
antioperaie negli anni della 
strategia globale - Sciopero -
Il nome della legge e la legge 
della cosa - Referendum - In
discutibili successi - Le tra
sformazioni del capitale
denaro - Timbri magici, segni 
di valore e geni finanziari - 
Modernità e capitalismo - 
Poesia flebile - Note sulla vio
lenza sessuale - Il biologo dia
lettico
[no: Golfo persico I Pax ato
mica / Agnelli / Conti italiani 
/ Sfruttamento / Trentin gio
vane / P2 / Fantasmi dell’otto
bre]
[poesie: Il referendum / Poe
sia flebile / "Portano alla luce
il plusvalore" / "Arricchitevi" 
/ La vera storia degli Stati 
Uniti d'America]

4/dic.gen.88 - Dal Louvre al 
museo delle cere: le dichiara
zioni ufficiali - Il corso dei 
cambi e il tasso di interesse - 
La guerra del ferro - Il nuovo 
baratto mondiale - Elogio del
la merce - Canzone degli dèi 
inermi e dell’inerme bontà - 
Merce, simulacro di pazzia - 
Le vie del corso - Su alcuni 
conati di storiografia marxista
- Ultim’ora: è morto Lenin - 
Achille e l’intelligenza - Nuo
ve insistenze - Gli ospiti 
[no: Tripolarità imperialistica 
/ Eccedenze agricole / Benet- 
ton e Gardini / Venti dell’est / 
Sindacalisti e confmdustria / 
Superlavoro / Sionismo / Go- 
ria / Premi]
[poesie: "Noi bastardi seguaci 
della scienza dialettica" / 
"Passeggiano addobbati" /
"Neppur Stailon diletta" / Pas
satempo d'autunno / Canzone 
degli inermi e deH’inerme 
bontà / Gli ospiti]

S/feb.mar.88 - Per entro i 68 - 
Un provvedimento razionale - 
Ribelli senza diritti - Il lavo
ro è mobile - L’immigrazione 
irlandese in Inghilterra - Nuo
ve tecnologie e dequalifica
zione - Ambiente e tumori - 
La salute del profitto - Niente 
degno di nota - Lo "sforzo" 
del postmoderno di Habermas
- Michail Bachtin: comunica
zione e dialettica - Le mie 
fantasie
[no: Managers / De Benedetti 
/ Cronache della corporazione 
/ Condizioni di lavoro / Morti 
sul lavoro / Povertà / Terrori
smo / Enciclica sociale / So
cietà Usa / Scuola / Differen- 
zialismo]
[poesie: Per il compromesso / 
A dei giovani / "Rei socialis
mi laesi" / Campionatura mi
nima sulle duplici fasi / Cen
tro studi confederali]

6/apr.mag.88 - Finché non 
sanno quello che fanno - Pale
stina, imperialismo - Storia 
della colonna infame d’Israele 
- 1 costi della sovraproduzione 
agricola - Capitale finanziario 
e mercato mondiale - La ca
duta tendenziale del tasso di 
profitto - Il compagno ameri
cano - Dagli amici mi guardi 
Iddio ... - Filosofia della vita e 
tendenze reazionarie in 
Schmitt - Ambizioni della 
post-soggettività - Degli 
sbarchi nel cuore dell’impero
- Prima persona plurale 
[no: Crisi Usa / America lati
na / Squali finanziari / Affari 
orientali / Corporazione sin
dacale / Costo del lavoro / 
Drenaggio fiscale / Disoccu
pazione / Thatcher / Sioni
smo]
[poesie: "Le industrie devono 
avere uno sbocco di mercato" 
/ "Ora che i porci sono tornati 
a essere uomini" / La voce del 
padrone / "Le ideologie sono 
morte"]
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7/giu.lug.88  - Nuova demo
crazia e vecchia merda - Per 
una nuova carta del lavoro - Il 
generale Ludd - Nel guado tra 
logica e politica - Dall'araba 
fenice alla piovra - Gli imma- 
terialisti - Note in margine a 
un dibattito - Il "Don Giovan
ni" di Mozart e il mondo mo
derno
[no: Dispotismo intemaziona
le /  Espansione giappone e 
problemi Usa / Trasparenza 
Urss / Neocorporativismo / 
Perplessità sindacali / Papa / 
Società italiana / Relazione 
BI / Scuola]
[poesie: "e non hanno nem
meno un sindacato" / "Alla 
Tv, iersera" / "Ecco l’autenti
co reo" / "Meglio comandare 
che fottere"]

8/ago.set.88  - Neo
americanismo - Lotta di clas
se e "stato di tutto il popolo" - 
La contraddizione nel sociali
smo - Sula valore dei vivi e 
dei morti - Indipendenza dei 
giudici (e via nominando) - 
Una proposta di discussione 
su una nota di Mao - Nuove 
forme del capitale-denaro - 
Un mare di utili per le impre
se - Le innumerevoli peripe
zie della "mano invisibile" - Il 
mito e il mendicante 
[no: Debito estero / Usa - Eu
ropa / Armamenti e politica 
Usa / 1 Est europeo / Riforme 
Contratti corporativi / Fisco / 
Occhetto]
[poesie: "Le imprese" / Penti
to / Assemblea / Distico al 
fortepiano / "Inevitabilmente 
irresponsabile" / "Di anni 
quarantaquattro" / "Nacque, 
costretto alle piccole cose" ì 
"Le donne schiave più non 
sono né serve"]

9/ott.nov.88 - Post- 
sindacalismo confederale - 
Italia 2000: domande di un 
lettore operaio - L’economia 
di tipo sovietico - L'opera

economica dei soviet - L'im
pero colpisce ancora - Ameri
canismo e transizione - Gram
sci a Recanati - Per una criti
ca alla specializzazione - Dai 
significanti della spazzatura ai 
significanti della letteratura - 
Dalla spazzatura al delitto 
[no: Crisi economica / Fmi / 
Nucleare / Privatizzazioni / 
Politica sindacale / Fisco / 
Debito pubblico / Vaticano / 
Mezzi di comunicazione / 
Giugni / Pei]
[poesie: Domande di un letto
re operaio / "Se sogni un pro
vino" / "Considerate i sorrisi" 
/ "Sono la mela. Prima" / 
"Conti separati"]

HVdic.gen.89 - Dell’antagoni
smo e della lotta - La dialetti
ca della contraddizione - Pol
vere, erbe e fasci - Capitale 
industriale e sistema del cre
dito - La nuova legge sull’ im
presa statale in Urss - La con
cezione leniniana della coope
razione - Libero e rosso - Il 
marxismo, la storia, la scienza
- Sotto il linguaggio, niente 
[no: Siderurgia / Crack Usa / 
Narcodollari / Libia, Palestina 
/ Fisco - Irpef / Sindacalisti e 
romitismo / Stragi, P2, Mafia 
/ Rivoluzione francese]
[poesie: Ex libris I "Sotto que
sto sorriso si nasconde" / 
"Quando il padrone piange]

W feb.m ar.89  - Il demone 
.dell’inflazione - Sindacali
smo postfiscale - La legge 
contro il diritto di sciopero - 
La violenza e lo sciopero - 
Piano di rinascita neocorpora
tiva - Contraddizione e rivolu
zione in Marx - Difficoltà di 
riconoscere la violenza - Ca
pitalismo e rivoluzione tecni
co- scientifica - Droghe, or
moni e mercato delle vacche - 
Tossicomanie ed elezioni - 
Ma a tal loro dire è guerra - 
La dialettica nel teatro - La 
scritta invincibile - Lo stato.

la violenza e la lotta di classe 
[no: Capitale mondiale / Fiat / 
Nuovo sindacalismo / Strage 
di stato / Stato e violenza / 
Sanità / Libertà e Rodotà / 
Pei]
[poesie: La scritta invincibile 
/ Il sarto di Ulm / "La lotta di 
classe" / Baroni / "Con 
quest’occhio deformato” / 
L’assassinio della memoria 
storica]

\2Japr.mag.89 - Demagogia e 
violenza - La scoperta del ca
pitalismo - Lo sciopero è mor
to? Evviva lo sciopero! - La 
civiltà - Materialismo dialetti
co e questione ecologica - La 
riforma sanitaria - Leggere 
Gramsci - Sindacati e consigli
- Materialismo storico e "nuo
va storia" - Sulla rivoluzione 
francese - Musetti e la livella 
[no: Fmi / Lavoro in Europa / 
Germania - Usa / Profitti / Iva 
/ Pizzinato / Scioperi / 1° 
maggio / Giornalisti]
[poesie: "Anche i lavoratori" / 
L’esecuzione di Marx / "Se 
volete sapere perché" / Ne
vrosi per esercizio di potere]

W giu.lug .89  - I corvi esorci
sti e noi - La rossa primavera 
di piazza Tien An-men - Il 
significato intemazionale de
gli avvenimenti cinesi - Rose 
senza fiori - C’è chi ... - Im
migrazione e composizione di 
classe - Marxismo e perestroj- 
ka - Gramsci e la critica all’a
mericanismo
[no: Crisi e mercati / Giappo- 
nesìsmo / Armi chimiche / 
Fusioni / Grandi gruppi / 
Thatcher / Nuova Corporazio
ne / Relazione BI / Dp / Oc
chetto]
[poesie: "Se noi non andiamo 
a combattere" / Strofa popola
re di Nanchino / "Crudele 
all’estremo" / "Vestiti da sol
dati" I C’è c h i...]
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ì4/ago.set.89  - Il punto d'ar
resto - La crisi mondiale del 
debito - Sulla logica dialettica
- Le confessioni di un italiano 
(comunista) - Il fiume - Per la 
classe operaia
[/io: Urss, Polonia, Cina / In
certi della corporazione / 
Omicidi bianchi / Dirigenti 
sindacali / Droga, mafia, stato 
/ Papa / Ambiente]
[poesie: "Vostre le maggio
ranze. I capitali?" / Patti scel
lerati / Dormi il tuo sonno 
amaro, fratello]

15/ott.dic.89 - L’imperialismo 
multinazionale - Parassitismo 
e speculazione nel capitali
smo - La corporazione - Mor
te nel pomeriggio - ”11 libero 
scambio è Gesù Cristo!" - Li
beralizzazione о protezioni
smo nei mercati agricoli - 
Cronologia del Gatt - Piano e 
capitale monopolistico di sta
to - Per il re e per la patria 
[no: Capitale spazzatura / 
Fmi, Banca mondiale, Ameri
ca latina / Multinazionali / 
Privatizzazioni / Gorbaciov e 
Eltsin / ComuniSmo e libertà / 
Lavoro e neocapitalismo / 
Classi / Stragi, giustizia, ga
rantismo / Cei]
[poesie: Come chi taglia il 
ramo / "Si sta" / La corpora
zione / Alla maniera di Pa
scal]

1 e/gen.feb.90  - I comunisti - 
Le ragioni del comuniSmo - 
ComuniSmo, anno zero - La 
dialettica del comuniSmo - 
Lode del comuniSmo - Pro
prietà corporativa e passaggio 
a o v est... - Il nome e il nulla - 
Crisi ecologica e antagonismo 
sociale - "Morti siamo" - La 
vendetta della natura - Gli os
si del rompicapo 
[no: Deficit Usa / Cia e ditta
tori / ComuniSmo e realsocia- 
lismo / Cosiddetti sindacalisti 
/ Stragi /  Lira, inflazione,

fabbisogno statale / Occhetto, 
Ingrao, Pei]
[poesie: Lode del comuniSmo 
/ Nominibus mollire licet ma- 
la / "Sidereus nuncius de re- 
volutionibus" / Ma un concet
to sotto la parola ci starà pu
re) /  "Ti eri condannato a 
morte e non ti sei ucciso" / 
"Morti siamo"]

\l/m ar.apr.90 - Vizi privati, 
pubbliche vergogne - Bisogni 
sociali e realizzazione del 
profitto - Pubblico-privato: lo 
stato incantato, il comune 
frammentato, la posta segreta
- A chi esita - L’imperialismo 
tedesco - Chi ha paura della 
grande Germania? - Relazioni 
economiche intertedesche - D 
processo di transizione - Let
teratura e rivoluzione in Ma
rocco
[no: Crisi politiche internazio
nali / Annessione tedesca / 
Europa cattiva / Crisi dell’au
to / Gorbaciov / Sindacalismo 
corporativo, Trentin, costo del 
lavoro, inflazione / Ideologia]
[poesie: A chi esita / Il sole 
arrestato]

18/mag.giu.90 - Ai compagni
- L’obolo di S.Pietro - Nip-
pocorporativismo: l’ultimo
impero del male, il nuovo si
stema imperialistico giappo
nese, i rapporti sociali e di 
classe in Giappone, il capitale 
finanziario nipponico - Il co
muniSmo del sasso - Fram
menti sulla libertà - Ai mar
gini dell’impero
[no: Allarme giallo / Falli
menti / Urss e capitale / Con
quista dell’est / Licenziamenti 
/ Irpef /  Cossiga e Vassalli / 
Grande Riforma]
[poesie: Predica del pastore 
equidistante / "La lode di co
lui che dubita" / Il lavoro / 
"Tremante, fremente”]

19/lug.ago.90 - La patria cor
porativa - Il significato del

corporativismo - Con il cuore 
in mano - Il mercato del so
cialismo - L'unione monetaria 
tedesca - A sud dell 'Europa - 
Forza lavoro! - Letteratura e 
rivoluzione in Sudafrica - Pri
gione, libertà - Diavoli grandi 
e piccini - Il marcio regno del 
postmoderno
[no: Bush / Gorbaciov, Abal- 
kin, Solidamosc / Corporazio
ne italiana / Ustica / Ineffabile 
ideologia]
[poesie: Tiro al coniglio / Pri
gione / Libertà]

20/set.ott.90 - Fremiti - Guai 
ai vinti - Teatro & "teatro" - 
A proposito di imperialismo - 
La caduta dell’impero d’occi
dente: lampi sugli Usa, il so
gno americano - Il viaggio 
all’interno del terzo mondo - 
Così nel mio parlar voglio es
ser aspro - Le parole di Mefi- 
sto - Demiurghi rivoluzionari 
e scimmie di pietra 
[no: Potere Usa / Svendita del 
realsocialismo / Vaticano / 
Gelli, Cossiga, colpo di stato / 
Ideologia e tecnici]
[poesie: A un asino / Storia di 
un diverso / "Non è un presi
dente" / "Il fratello il padre il 
figlio" / Fuga degli spettri / A 
un amico del pei]

21/nov.dic.90 - I comunisti e 
il marxismo - Atene in mare - 
Ricomincio da tre - Uomini 
fummo, e or siam fatti sterpi - 
La caduta dell’impero d’o
riente: transizione secondo
Gorbaciov, la formazione 
dell’economia di mercato, 
qualche nota sulla Nep, la cri
si dell’economia sovietica - 
Le riforme di Gorbaciov - I 
tormenti del socialismo - Cri
tica della metrofaga - Ente 
pubblico e profitto 
[no: Commedia del petrolio / 
Fmi, circolazione monetaria / 
Autunno sindacale / Strage e 
colpo di stato, P2]
[poesie: A Lenin]
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2Ugen.feb.91 - Quando si 
spara - Il gladio - I comu
nisti e il marxismo: il proble
ma della transizione, il trionfo 
del mercato mondiale, il capi
tale finanziario, le classi e la 
storia, il diritto di Diocleziano
- Esaminare la contraddizione
- Iww: sindacalismo rivolu
zionario in Usa - Industriai 
Union Manifesto - Lo spec
chio di Lenin
[no: Fmi e terzo mondo / Inti- 
fada / Mercati dell’est / Leg
gerezze sindacali, inflazione, 
Benvenuto / Gladio e servizi 
segreti]
[poesie: Trust thè people / 
Joe Hill / "Lui sa" / "L’uomo, 
accogliendo censure" / "Ester
na" / "L’accusa principale re
cita"]

2Утаг.арг.91 - La guerra è 
denaro: nell'anno del Profeta 
1370, la merce-guerra, il 
"grande satana" - Lo spettaco
lo della guerra - L’ultima not
te - Questione di coscienza - 
Nep e capitalismo di stato: 
cronologia della Nep, la que
stione della Nep - In margine 
al fato - Un tocco di classe 
[no: Guerra del golfo / Nuovo 
ordine / Libertà a est / Demo
crazia sindacale / Crisi sociale 
Usa / Tesoro italiano / Cossi- 
ga]
[poesie: "Se forse qualcosa, se 
forse qualcosa voi desiderate" 
/ "Siete lieti, purtroppo, che la 
storia è finita" / "Vi sia detto 
all’orecchio, ci dovreste esser 
grati" / "Per cogliere infin la 
finale vittoria" /  L’ultima not
te]

2A/mag.giu.91 - Pianti per 
fronde, guerre per bande - La 
questione palestinese: il sio
nismo, la dichiarazione Bal- 
four, lo stato d’Israele, crono
logia moderna - La questione 
ebraica - Dal fondo del golfo
- La sacra sindrome - Tecno
logie e capitale - Il terminale

di Pandora - L’ultima encicli
ca del capitale: il profitto in 
cielo, novus ordo - Ideologia 
ambientale
[no: Storie di banche / Gatt / 
Tasse, Europa / Gorbaciov / 
Karoshi / Strage, diritto, rifor
ma istituzionale / 1” maggio, 
Pds, Rifondazione]
[poesie: "I patti sono cari” / 
Non odiare / Testa di craxi]

2SAug.ago.9I - Bisogni su
perflui - Premiare e punire - 
Salario e cottimo - Le pen
tole e i coperchi - Sovranità 
limitata - Sulle rotte del Medi- 
terraneo - Divano 
occidentale-orientale - Tre 
gatti antiamericani - La coper
ta dell’America - Pontida co
me Teheran - Il momento at
tuale
[no: Germania anno zero / 
Capitali europei / Finanza 
Usa, Giappone / Singapore I 
Eltsin / Fiom, federmeccanica 
/ Relazione BI / Seconda re
pubblica / Mass-media] 
[poesie: "Non c’è uomo d’af
fari, non c'è finanziere che ri
nunci" / Popolo / "Da quando 
contro di lei" / Divano occi
dentale - orientale]

26/set.ott.91 - Nuovo disordi
ne mondiale - Il colpo c’è sta
to - I collettivi di lavoro in 
Urss - Pax in tempore belli - 
La società devastata - Il pre
sente senza storia - Sull’iden
tità comunista - Ribellarsi è 
giusto - Morte a Sana’a 
[no: Nuovo ordine tripolare / 
Privatizzazione, Borse, Gatt / 
Fiera dell’est / Sindacato cor
porativo / Violenza Usa / 
Cossiga / Chiesa protagonista 
/ Differenzialismo / Bushismo 
e ideologia]
[poesie: "S’insultano" / "1 
monòliti di Carrara" / Vita di 
Lenin]

21/nov.dic.91 - Notte di guar
dia a Madrid - iQue viva Cu

ba! - L’altra parte del Giappo
ne: il "domino" dell’impero, il 
dualismo della volgarità, la 
demodemizzazione della don
na - Lo sfruttamento, nuova 
virtù - Il socialismo possibile
- La crisi del marxismo - Il 
difficile a dirsi
[no: Est e Fmi / Corporazione 
mondiale / Tavolo della pace / 
Sembrare sindacato / Papa in 
Brasile / Rifondazione comu
nista / Ideologia]
[poesie: Scienza della storia 
letteraria / Licenza / "Aprire 
le porte alla libertà" / "E del 
nome tu sai qual sia la cosa"]

28/gen.feb.92 - Modello no
vantuno: imperialismo "bene 
comune", la distruzione 
dell’Urss, alla corte dei mira
coli - Lo spazio europeo - 
L’imperialismo multinaziona
le europeo: il circolo europeo, 
i numeri dell’Europa, la sfiga 
del 1992 - Lenin ad Atene e 
Mosca - Forme su crollanti 
fondamenta - Epico .e dram
matico - Una nota sulla scuola 
[no: Imperialismo / Alchimie 
monetarie / Est europeo / 
Sciopero di stato / Scala mo
bile / Spesa pubblica / Cossi
ga]
[poesie: "Il nazionalismo è 
l ’amore" / "Sono soltanto due 
delle migliaia" / "Fra qualche 
istante ritornerà” / "Prima co
struii sulla sabbia"]

29/mar.apr.92 - La seconda 
repubblica del capitale - A l
cuni elementi per il dibattito 
politico - Stelle a strisce - 
Usa: le radici della crisi - 
L’ordine regna nella crisi - Il 
pentagono della morte - Me
moria del fuoco - Il capitali
smo occidentale in kimono - 
Il miglioramento del capitale
- Il marxismo e la politica cul
turale
[no: Governo Usa / Csi /  Li
cenziamenti / Elezioni / De / 
Strategia della tensione / To
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gliatti / Aborto / Stupro]
Ipoesie: La vera storia degli 
Stati Uniti d'America / "La 
lettera che riscalda" / La divi
sione del lavoro / "Sarò fisca
le, sarò concreto" / Filastroc
ca deH’infonnatico)

30/mag.giu.92 - Capitalismo 
"avanzato": il silenzio degli 
innocenti, destabilizzazione 
elettorale, rovescio del voto - 
Congettura sul merito pazien
te - Anatomia di un massacro
- La grande stagnazione - La 
seconda America: la terra del 
fuoco, dieci anni dopo - Deli
rio del futuro - Le contraddi
zioni del capitalismo
[no: Mercato / Usa / Giappo
ne /Iri / Russia / Sindacalisti / 
Contratti / Riforma del salario 
/ Strage di stato]
[poesie: Stornellino delle ana
logie dantesche / "Sono l'U 
no" / "A lungo, debolmente" / 
"Sempre nell’interesse del 
paese" / "A cento milioni di 
dollari"]

31/lug.ago.92  - Lo stato sepa
rato - Morte e simbolo - 
A.A.A. Contrattazione decen
trata - La rivoluzione infor
matica del capitale - La vec
chia talpa e le macchine - 
Avanzi di lavoro intellettuale
- Lo stato asociale del capitale
- Le marionette di corte - 
Dentro l'occidente - Fuga da 
Marx
[no: Usa / Ambiente / Pizzo / 
Banca d’Italia / Politica dei 
redditi]
[poesie: "Dove si mostra la 
democrazia" / "è stata la crisi" 
/ "il mercato e via dicendo" / 
"La punibilità"]

32/set.on.92 - Simbolo e mor
te # 2 - Giochi di potere, gio
chi di parole - Il pessimismo 
della ragione - Il culto 
dell’imbecillità - Il Luciano 
del focolare - L’imperialismo 
italiano: Italia bella, Italia

d'oro; In viaggio per l'Europa
- L'orchestra nella fabbrica 
integrata - Slalom parallelo - 
Sinistri
[no: Papa e teologia / Crisi / 
Corporazione intemazionale e 
nazionale / Maastricht / Inter
penetrazione capitalistica] 
[poesie: "Ecco l'ora e l'azio
ne" / "La politica costa" / 
"Dodici fiate la notturna lam
pa" / "In luogo di scannarvi”]

33/nov.dic.92 - Morte del 
simbolo # 3 - La crisi conti
nua: «Aridatece la lotta di 
classe!»; La lunga crisi; Dieci 
punti sulla crisi; Improvvisa
mente l'estate scorsa; L'eredi
tà degli anni ottanta; La "re
conquista" dell'Est!; Dentro 
la crisi; L’automazione critica
- La spirale discendente 
dell’imperialismo - America
ni: incubi - L'irragionevole 
pesantezza del presente - Le 
ceneri della perestroika - «La 
mafia non esiste!»
[no: Mitico 89 / Europa / 
Giappone / Corporazione e 
scioperi / Storie di Amato] 
[poesie: "Può accadere anche 
questo" / "E" la bugia teorica" 
/ "E’ la bugia morale” / "Au
spica il compiuto"]

34lgen.feb.93 - Affari di razza
- Moelln: un inferno "piccolo 
piccolo" - Delle particolarità 
nella crisi - Servizi privati - 
Lo spettro di Maastricht - Eu
ropa allo spettroscopio - Sus
sidi per l ’Europa - Lenin e i 
Bot - Movimenti di sciopero - 
Partecipando - Lavoratori 
dentro l'emergenza
[no: Disoccupazione, banche 
neocorporativismo / Pace e 
guerra / Mafia e stato / Papa / 
Trilogia dell’impero] 
[quiproquo: linguaggio / pro
duttività / professionalità neo
corporativa]
цpoesie: "L’irta, la nera Euro
pa" / "Gli oppressi” / La do
manda / L’attesa]

35lmar.apr.93 - Lo sporco la
voro - Lo specchio della rivo
luzione - Il lavoro e la crisi - 
La crisi dello stato sociale in 
Italia - Dopo gli intellettuali - 
Alla ricerca del soggetto 
[no: Pentiti / Corruzione / 
Mafia e nuova politica / Civil
tà. mondolibero, follie del ca
pitale / Germania / Sionismo / 
Clinton]
[quiproquo: cottimo, cottimo 
corporativo, flessibilità, pro
duttività]
[poesie: "Complice del profit
to e di delitti" / "Dio benedi
ca" / "Comprate" / "Cessato il 
male"]

36/mag.giu.93 - Per lo sporco 
lavoro, cercansi mani pulite - 
Colpo di stato, tecnico e puli
to - Imperialismo e istituzioni
- Catalogo del dolore - Perché 
non sono figli di puttana - 
Produzione di razzismo - Ef
fetto X - Una presa di co
scienza - 1992 - L'universali
smo comunista
[no: Lavoro, lotte, conf-
corporazione / Manicomi / 
Culture / Fiat /  Russia / Ger
mania / Elettronica] 
[quiproquo: corporativismo e 
neo-corporativismo, insrai- 
smo]
[poesie: "Di storia e dicerìa" / 
"Ai servi della forza del dirit
to" / "Sottil-"]

yillug.ago.93  - Effemeridi - 
La lega, questa sconosciuta - 1 
corpi meidievali - Conquista 
della natura e accumulazione
- Il vento, il sole, il mare e le 
masse - Narcisismo: stati di 
forte visionarietà - La dialetti
ca, malgré eux
[no: Sessantotto / Banca d’I
talia / Montedison / Sillogismi 
e sfruttamento / Marxismo / 
Germania / Giappone] 
[quiproquo: destra-sinistra,
mediazione, partecipazione, 
produttività]
[poesie: La concezione mate
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rialistica della storia / "Capi
tani d'industria noi siamo" / 
"Per nuovo fuoco e sangue" / 
"Per postuma" / "Di nulla 
simbolo"]

3Hlsei.ott.93 - Scienza e rivol
ta - La terra compromessa - 
Stato, superstato & co., s.p.a.
- Il protocollo d’intesa neo- 
corporativa: Il triangolo della 
morte sociale; L’armonia pre
stabilita del 3 luglio; Più stato 
per il capitale; Post- 
modemizzazione costituzio
nale - La questione balcanica 
[no: Mafia e politica / Rai / 
Montedison / Lega / Papa / 
Lavoro e merce / Imbrogli 
sindacali / Povertà e lavoro] 
[quiproquo: a- ariti-, "valori"] 
[poesie: "Secondo al solito" / 
"Ergo, risparmi un'ovvietà se 
taci" / "Dammi pericoli di tal 
sorta" / Scelte diverse]

39lnov.dic.93 - I forsennati - 
Il secondo golpe - La lezione 
di Eltsin - Meriti privati, pub
bliche occupazioni - Il pro
gramma minimo - Il limite 
estremo dell’impero - La crisi 
di lavoro e il suo doppio - 
Leonka - Majakovskij e il 
tempo decrepito 
[no: Golpe, presidente, servizi 
segreti, br / Fiat / Riduzione 
orario di lavoro / Scioperi, di
soccupazione e sindacalisti / 
Storie italiane / Verdismo] 
[quiproquo: capitale, comuni
Smo, svolta dell’eur]
[poesie: Intanto che i proletari 
comuni" / "Della destinazione 
dei sacrifici" / Scene di lotta 
di classe nel basso impero]

40lgen.feb.943 - L’opposizio
ne al "governo” - Cupidigia di 
servilismo - Quale opposizio
ne, quale futuro - Oltre la sfe
ra del tuono - Orientiamoci ... 
al servizio del capitale - La
vorare poco, pagare meno - 
L’ultimo soviet russo - Pleo
nasmo

[no: II repubblica / P.2 / Conti 
statali / Sanità / Messico / 
Gatt / Gas / 144]
[quiproquo: Giornata lavorati
va / Stato sociale # 1]
[poesie: "eppure" / "La cata
strofe consiste proprio" / 
"Forse è fuori luogo" / "Le 
sue abilità tutte la racconta
re"]

41 lmar.apr.94 - Ultimo salu
to, incapace di scherzo - Il 
cranio della storia - La nuda 
pazienza - Truffa, truffa, am
biguità! - La conquista dell’e
nergia - Il progetto del tubo - 
L’alba telematica - Questa 
non è la libertà!
[no: Elezioni / Forza Italia / 
Rifondazione / Progresso / 
Nuovismo / Chiesa /  Auto / 
Neocorporativismo] 
[quiproquo: Egualitarismo / 
Rapporti di forza]
[poesie: Versi per scherzo / 
Visitare gli ammalati / Un cu
rioso caso dialettico / Ranci / 
A mio padre / Il fallimento di 
Marx e Lenin / "Ha cessato di 
essere comunista" / A Gian
franco / Canzone finale di 
Schweyk]

42lmag.giu.94 - La spartizio
ne del centro - Minima geo
metrica - La grande riforma - 
Una sconfitta annunciata - ... 
perseverare, diabolicum! - La 
scelta - Riforme e lotte - La 
guerra continua - Telefinanza 
transnazionale - La falsa li
bertà - Il Piano P.2: un ven
tennio golpista
[no: Fisco Italia I Speculazio
ne e ricatti / Papa / Pds / Qua
lità e lavoro / Cina / Fiat / Al
te tecnologie]
[quiproquo: Manifesto / Mer
cato]
1poesie: Epitaphe / "dicendo: 
Vedi là ’l nostro avversaro” / 
"Che cosa dire che non sia già 
stato" / "In questo mondo paz
zo e vorticoso" / Ultim’ora]

43llug.ago.94 La biada - Il 
polo del fascismo - «Italia fe- 
lix» - L'orario di lavoro - 
Contraddizioni dell’imperiali
smo italiano - Ascesa del ca
pitale finanziario in Italia - 
Nuove forme del capitale fi
nanziario - La Cina è sempre 
più vicina - Il valore e la sua 
realtà
[no: Titoli pubblici / Governo 
/ Fmi / Lavoro / Clinton / Po
vertà]
[quiproquo: Salario sociale 
reale, Speculazione]
[poesie: La carne dei poveri / 
"Fratelli e sorelle caduti" / Al 
condottiero / Nuovo avviso al 
capro / "Dove sono finiti i sa
pori di un tempo"]

44 lset.ott.94 - 1994: Fuga da 
Milano - Sinistra e autoin- 
ganni - Ad uso delle classi in
feriori - Scusi, ma quello non 
è il padrone? - Uscir da рола, 
rientrar da finestra - II tempo 
del lavoro - Lavoro о non la
voro: questo è il problema - 
Anche gli operai non sono più 
quelli
[no: Berlusconi & co. / Cento 
giorni / An / Conti / Lavoro e 
contratti / Cuba / Imperiali
smo / Fmi]
[quiproquo: Professionalità / 
Scrittura / Stato sociale #  2] 
[poesie: "C’è qualcosa di
marcio ..." / "Lo sforzo uni
forme" / "Annuso il sudore 
della mia paura" / La baldrac- 
ca di stato]

45/nov.dic.93 - La pizza di 
fango - Capitale di rigore - La 
legge finanziaria - Lavoratori 
previdenti - L’essere inumano
- Ieri, oggi, domani - La de
stabilizzazione del capitali
smo - Geymonat e Popper - 
Un caso italiano: la Sardegna 
[no: Finanziaria 95 / Privatiz
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stato & co., s.p.a. [38]; Il pro
gramma minimo [39]; L 'op
posizione al "governo" [40]; 
Oltre la sfera del tuono [40]; 
La nuda pazienza  [41]; Que
sta non è la libertà! [41]; Il 
Piano P.2: un ventennio gol
pista  [42]; La biada [43]; La
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voro о non lavoro: questo è il 
problema [44]; Scusi, ma 
quello non è il padrone ? [44]; 
La pizza di fango  [45]; Il sa
lario [46]; Short Nick man
[47]; Calendigiugni [48]; Im
becillità plebiscitante [49]; 
Espressione "letteraria" e lot
ta teorica [50]; La ragione 
del marxismo [50]
Panaro Marco: Con il cuore 
in mano [19]
Pasetti Paolo: Dentro l ’occi
dente [31]; L ’irragionevole 
pesantezza del presente [33]; 
Dopo gli intellettuali [35] 
Petreri Silvia: Tecnologie e 
capitale [24]; La rivoluzione 
informatica del capitale [31]; 
La crisi continua - L ’automa
zione critica [33]
Preve Costanzo: Esaminare la 
contraddizione [22]; Lenin ad 
Atene e Mosca [28]; Il marxi
smo e la politica culturale
[29]; L ’universalismo comu
nista [36]
Raimondo Laura: Liberaliz
zazione e protezionismo nei 
mercati agricoli [15]
Roccati Massimo: Dentro
l ’occidente [31]; L ’irragione
vole pesantezza del presente
[33]; Dopo gli intellettuali
[35]; 1992 [36]
Romani Ermanno: La posta 
segreta [17]; Ente pubblico e 
profitto [21]
Rossa Tonio: A.A.A. Contrat
tazione decentrata [31] 
Ruggeri Angelo: Il protocollo 
d ’intesa neocorporativa: Po- 
stmodemizzazione costituzio
nale [38]
Santarelli Enzo: Notte di
guardia a Madrid [27]
Sassi Roberto: Michail Ba- 
chtin: comunicazione e dialet
tica [5]; Dagli amici mi guar
di Iddio ... [6]; Lotta di classe 
e stato di tutto il popolo [8]; 
Una proposta di discussione 
su una nota di Mao [8]; Libe
ro e rosso [10]; Polvere, erbe 
e fasci [10]; La rossa prima
vera di piazza Tien A n Men

[13]; Sulla logica dialettica
[14]; Crisi ecologica e anta
gonismo sociale [16]; Il co
mune frammentato  [17]; D ia
voli grandi e piccini [19]; 
Demiurghi rivoluzionari e 
scimmie di pietra [20]; Atene 
in mare [21]; Ribellarsi è giu
sto [26]
Seki Hiroharu: Il "domino" 
dell’impero [27]
Semeraro Michele: Su ll’iden
tità comunista [26]; Lotta di 
classe e formazione comuni
sta [50]
Silveri Piera: Orientiamoci ... 
al servizio del capitale [40] 
Steri Bruno: La grande sta
gnazione [30]
Strindberg August: A d uso 
delle classi inferiori [44] 
Texier Jacques: Potere cen
trale e autogoverno [49] 
Togliatti Paimiro: Il federali
smo alla costituente [50] 
Tomassini Simona: Palestina 
/  imperialismo [6]; Lo spazio 
europeo [28]; La seconda 
America: La terra del fuoco
[30]; L ’imperialismo italiano: 
In viaggio per l ’Europa [32]; 
La crisi continua: Dentro la 
crisi [33]; Servizi privati [34]; 
La crisi dello stato sociale in 
Italia [35]; Il protocollo d 'in 
tesa neocorporativa: Più sta
to per il capitale [38]; Ascesa 
del capitale finanziario in Ita
lia [43]; Previdenza pubblica 
e capitale fittizio  [46]; Contro 
la previdenza flessibile [49] 
Tulin Nicola: Catalogo del 
dolore [36]
Tussi Tiziano: Morte a Sa
n a ’a [26]; Una nota sulla 
scuola [28]; Sinistri elzeviri
[32]; «La mafia non esiste!»
[33]; Leonka [39]; Un caso 
italiano: la Sardegna [45] 
Ueno Chizuko: La demoder
nizzazione della donna [27] 
Urioni Giovanni: Il capitali
smo occidentale in kimono 
[29]
Uzawa Hirofumi: Il dualismo 
della volgarità [27]



Valente Claudio: Colossi chi
mici [2]; Ideologia ambienta
le [24]
Valentino Pietro A.: Come se 
in corpo ci avesse l ’amore [0] 
Volponi Paolo: Anche gli ope
rai non sono più quelli [44] 
Weisskopf Thomas: La socie
tà devastata  [26]
Zani Roberto: La questione 
balcanica [38]
Zito Romano: Ambiente e tu
mori [5]; Droghe, ormoni e 
mercato delle vacche [11]

POESIE

Arciulo Massimo: Baroni
[11]; Filastrocca dell’infor
matico [29]; Stornellino delle 
analogie dantesche [30]; La 
domanda [34]; Scelte diverse 
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Bayer Gs: Proteggiamo la 
stirpe futura  [47]
Bemi Francesco: "Il poverino 
non se n ’era accorto" [48] 
Bottai Giuseppe: "Dove si ve
de come, talora" [47]
Brecht Bertolt: "Cosa fa te  fr a 
telli?" [0]; Canzone dei tribu
nali /  Molti modi di uccidere 
[1]; Il ladro di ciliege /  Tempi 
duri /  "I grandi" /  "A colui 
che ascolta il gergo incom
prensibile " [2]; Canzone degli 
inermi e dell'inerme bontà
[4]; "Le industrie devono ave
re uno sbocco di mercato"
[6]; Domande di un lettore 
operaio [9]; La scritta invin
cibile /  Il sarto di Ulm [11]; 
Lode del comuniSmo [16]; A 
chi esita [17]; Trust thè peo- 
ple  [22]; Popolo [25]; "Prima 
costruii sulla sabbia" [28]; 
"Complice del profitto e di 
delitti" /  "Comprate" [35]; 
Canzone finale di Schweyk
[41]; Ogni anno in settembre 
[50]
Breytenbach Breyten: Tiro al 
coniglio /  Prigione /  Libertà 
[19]

Chien T’ien: "Se noi non an
diamo a combattere" [13] 
Ching Chang: "Crudele a ll’e
stremo" [13]
Ciabatti Gianfranco: Ideolecc. 
/  Pensiero debole /  Motivo 
forte /  Ventura /  Di qua dal 
podio /E rrore  di prospettiva /  
Rime postume /  "Apprendia
mo che il de-" /  "Dopo la 
sconfitta" [0]; Il grande cap
pellano [0.9]; Analisi /  "Così 
grida l ’agnello" /  "Non sa
pendo di esserlo" /  "Poiché 
sanno di farlo" /  Inettitudine
[1]; "Scossi dai palcoscenici" 
/  "Senza ringhi né pelo" [2]; 
"Portano alla luce il plusva
lore" /  "Arricchitevi" [3]; 
"Noi bastardi seguaci della 
scienza dialettica " /  "Passeg
giano addobbati" /  "Neppur 
Stallon diletta" [4]; "Rei 
socialis-mi laesi"/  Campiona
tura minima sulle duplici fasi 
/  Centro studi confederali [5]; 
"Le ideologie sono morte"
[6]; "e non hanno nemmeno 
un sindacato" /  "Alla Tv, ier- 
sera" /  "Ecco l ’autentico reo"
[7]; "Le imprese" /  Pentito /  
Assemblea /  Distico al forte
piano /  "Inevitabilmente irre
sponsabile" /  "Di anni qua
rantaquattro" [8]; "Se sogni 
un provino" /  "Considerate i 
sorrisi" /  "Sono la mela. Pri
ma" [9]; Ex libris [10]; "La 
lotta di classe" [11]; "Anche i 
lavoratori" /  L ’esecuzione di 
M arx /  "Se volete sapere 
perché" [12]; "Vostre le mag
gioranze. I  capitali?" /  Patti 
scellerati [14]; Come chi ta
glia il ramo /  "Si sta" /  La 
corporazione [15]; "Sidereus 
nuncius de revolutionibus"
[16]; Predica del pastore 
equidistante /  "La lode di co
lui che dubita" [18]; "Il fra tel
lo il padre il fig lio" /  Fuga 
degli spettri [20]; "Lui sa" /  
"L’uomo, accogliendo censu
re" /  "Esterna" /  "L’accusa 
principale recita" [22]; "Ipa t
ti sono cari" [24]; "Da quan

do contro di lei" [25]; "S'in
sultano" /  "I monoliti di Car
rara" /  Vita di Lenin [26]; "A- 
prire le porte alla libertà" /  
"E del nome tu sai qual sia la 
cosa" [27]; "Sono soltanto 
due delle migliaia" /  "Fra 
qualche istante ritornerà"
[28]; "La lettera che riscalda" 
/  La divisione del lavoro /  
"Sarò fiscale, sarò concreto"
[29]; "Sono l ’Uno" /  "A lun
go, debolmente" /  "Sempre 
nel-l’interesse del paese" /  "A 
cento milioni di dollari" [30]; 
"Dove si mostra la democra
zia" /  "La punibilità" [31]; 
"Ecco l ’ora e l ’azione" /  "La 
politica costa" /  "Dodici fiate  
la notturna lampa " /  "In luogo 
di scannarvi" [32]; "Può ac
cadere anche questo " /  "É la 
bugia teorica” /  "É la bugia 
morale" /  "Auspica il compiu
to" [33]; l"Dio benedica" /  
"Cessato il male" [35]; "Di 
storia e dicerìa" /  "Ai servi 
della forza del diritto" /  "Sot- 
til-” [36]; La concezione m a
terialistica della storia /  "Ca
pitani d'industria noi siam o"/  
"Per nuovo fuoco e sangue" /  
"Per postuma" /  "Di nulla 
simbolo" [37]; "Secondo al 
solito" /  "Ergo, risparmi 
un ’ovvietà se taci" /  "Dammi 
pericoli di tal sorta" [38]; 
"Intanto che i proletari comu
ni" /  "Della destinazione dei 
sacrifici" /  Scene di lotta di 
classe nel basso impero [39]; 
"eppure" [40]; Versi per 
scherzo: Visitare gli ammalati 
/  Un curioso caso dialettico /  
Ranci /  A mio padre /  Il fa lli
mento dì Marx e Lenin /  "Ha 
cessato di essere comunista"
[41]; Epitaphe /  Ultim’ora
[42]; "Fratelli e sorelle cadu
ti" /  Al condottiero /  Nuovo 
avviso al capro [43]; Cono
scenza materialistica postuma 
[50]
Cicerone: "Se uno Stato" [45] 
Commare Giovanni: "Meglio 
comandare che fottere"  [7]
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Dante: "dicendo: Vedi là ’l 
nostro avversaro" [42]
Filosa Carla: Alla maniera di 
Pascal [15]
Fortini Franco: Gli ospiti [4]; 
Per il compromesso /  A  dei 
giovani [5]; Divano occiden
tale - orientale [25]; "L’irta, 
la nera Europa" /  "Gli op
pressi"  [34]; Il comuniSmo
[46]; L'esam e  [50]
Franchi Vanni: Il referendum  
/P oesia fleb ile  [3]
Galiberti Miriam: A Gian
franco  [41]
Gambula Nevio: "Ora che i 
porci sono tornati a essere 
uomini" /  La voce del padrone
[6]; "Nacque, costretto alle 
piccole cose" /  "Le donne 
schiave più non sono né ser
ve" [8]; "Sotto questo sorriso 
si nasconde" [10]; L ’assassi
nio della memoria storica
[11]; "è stata la crisi" /  "il 
mercato e via dicendo" [31]; 
"La catastrofe consiste pro
prio" /  "Forse è fuori luogo"
[40]; "C’è qualcosa di marcio 
..." [44]; "Non recito più alcu
na parte" [49]
Giào-Ji'a: L ’attesa [34]
Goethe Johann Wolfgang: Ma 
un concetto sotto la parola ci 
starà pure! [16]
Hayes Alfred: Joe Hill [22] 
Hsiin Lu: "Ti eri condannato 
a morte e non ti sei ucciso"
[16]; Strofa popolare di Nan
chino [13]; "Per gli intelli
genti al potere" [49]; Qualche 
chiacchiera sulla lettura [50] 
K’o-chia Tsang: C ’è chi ... 
[13]
Kraus Karl: "Se forse qualco
sa, se forse qualcosa voi desi
derate" /  "Siete lieti, purtrop
po, che la storia è fin ita" /  "Vi 
sia detto a ll’orecchio, ci do
vreste esser grati" /  "Per co
gliere infin la finale vittoria" /  
L ’ultima notte [23]; "Il nazio
nalismo è l ’amore" [28]; 
"Comprate" [35]
Laabi Abdelatif: Il sole arre
stato [17]

Leonetti Francesco: "Questo è 
un mortorio" [49]
Majakovskij Vladimir: A Le
nin [21]
Malcolm X: "Non è un presi
dente" [20]
Mangini Sandra: Parlando lo 
stesso linguaggio /  Conoscen
ze /  Nevrosi per esercizio di 
potere /  Teatranti ’73 /  Atten
zione alla curva [1]; Nevrosi 
per esercizio di potere [12]; 
"Le sue abilità tutte da rac
contare" [40]
Marrucci Mauro: La gente /  
Quella becchino/ A n s ia /L ’o
perazione /  Il tempo di sem
pre /  A un vecchio cancello /  
Ballata del fallito (alla ma
niera di Francois) /  Scanto
nando /  Quella porcina /  
Mendicante /  Delirium tre- 
mens /  Blasone /  Un fallito /  
Epitaffio per mio padre, ope
raio di strada /  Cena /  Pen
sionamento del cantoniere /  
Del bere /  Anagrammi sul 
nome di un amico /  Sciarada 
criminalpoliticosindacale /  Il 
sindaco /  Post-scriptum /  Car
tolina illustrata dal vittoriale 
[0]; Post-scriptum  [1]; La ve
ra storia degli Stati Uniti d ’A 
merica [3]; Passatempo d ’au
tunno [4]; "Vestiti da soldati"
[13]; La vera storia degli Sta
ti Uniti d'America [29]; "Che 
cosa dire che non sia già sta
to" /  "In questo mondo pazzo 
e vorticoso" [42]; La carne 
dei poveri /  "Dove sono fin iti i 
sapori di un tempo" [43]; La 
baldracca di stato [44]; Er 
bullo /  La bulletta /  "Chi beve 
muore ... " [45]; Alla tavola 
rotonda [46]; О così о pomi
[47]; Pentagramma /  Par con
dicio /  A proposito di chi non 
beve [48]
Miiller Heiner: "Annuso il su
dore della mia paura" [44]; 
"Da qualche parte" [46]; "Il 
mio dramma non ha avuto 
luogo" [49]
Negro Giuseppe: A un amico 
del pei [20]

Qasim Samih al: Non odiare
[24]
Robinson Earl: Joe Hill [22] 
Sassi Roberto “Conti separa
ti" [9]; "Quando il padrone 
piange" [10]; "Con quest'oc
chio deformato "[11]
Simangan Jesse: "Morti sia
mo" [16]
Smith Adam: "Lo sforzo uni
form e"  [44]
Swift Jonathan: Lo spogliarel
lo della signora [0.5]
Tartarini Silvano: A un asino /  
Storia di un diverso [20] 
Volgare Anonimo: Testa di 
craxi [24]
Worley James: Dormi il tuo 
sonno amaro, fratello [14]
Zen Anonimi: Il lavoro /  
"Tremante, frem ente"  [18]

MO (V) CAPISCO
Ревене Qoes-Té 
bestie woto ci 

R o s i c c h i a l o .

80OM S6&N0: 
vuol р іке сне 
Si Алло ANCORA
VIVI /
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Q U ALC H E CH IACCH IERA SU LLA LETTU RA

L a lettura sem brerebbe una cosa chiarissima: 
basta prendere un libro e leggerlo, ed è tutto.
Invece non è così semplice.
Che fe lic ità , se ciascuno  
p u r  fa cen d o  quel che gli p iace  
po tesse  aver da mangiare.
M a  nella  società attuale non ci s i è ancora arrivati, 
perciò  p e r  la m aggior parte  la lettura  
è in genere fo rza ta  e penosa. A ppena si p a r la  di lettura, 
p e r  abitudine si pensa  subito a qualcosa di elevato, 
m entre questo tipo di lettura non differisce in nulla  
d a ll’a ffilar l ’ascia del carpentiere
о d a ll’in filar l ’ago del sarto.
M a  la sola  lettura è insufficiente,
occorre essere in contatto con la società reale
a ffinché quel che si legge diventi vivo.

(Lu Hsun)

ІП



L ’E SA M E

M i presen to  a l l ’esame. N on ricordo p iù  nulla. 
Le cose che avevo credute non le credo più. 
Com e posso  difendere, maestri, le m ie tesi? 
Esam inatore, d i chi sono le parole  che dico?

(Franco Fortini)

IV
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"  BRAVI, COMfUM6WTl!‘

BRAVI, COMPLIMENTI # 3

Trattando del recupero del divario 
tra inflazione programmata e reale 
da discutere nel rinnovo dei contratti 
in autunno. Alessandro Riello, 
vicepresidente-enfant-prodige di 
Confindustria, in replica alle 
dichiarazioni "arruffapopolo" (?!?) 
di Sergio Cofferati (e qui per non 
dover cadere nel turpiloquio 
omettiamo qualsiasi qualificazione). 
«Non ci sarà un conflitto tra le parti 
se si applicherà l’accordo del ’93 - si 
è così espresso [La Stampa, 
28.8.1995) - Insomma i sindacalisti 
sono stati un po’ precipitosi, 
arruffapopolo? - Le loro posizioni 
sono molto diversificate, trovo che 
molti siano invece assai sereni. Però 
questa azione intempestiva di 
presentare subito il conto, come dire,

a bilancio aperto, mi sembra 
inopportuna, ingiusta. - Diciamolo, 
vi spaventa mettere mano al 
portafoglio. - No, mi disturba il 
metodo. Questo sbandierare un 
automatismo che sa tanto di vecchia 
scala mobile. - Un automatismo che 
è scritto comunque negli accordi di 
luglio ’93. - La mia opinione è che 
per i contratti in scadenza si debbano 
proprio rispettare gli accordi, che 
dicono due cose: primo, esiste il 
recupero del divario tra inflazione 
programmata e inflazione reale. E mi 
sta bene, ma io dico facciamolo a 
fine anno e vedrete che quel divario 
sarà ben inferiore dell’attuale. 
Secondo, nei contratti di categoria si 
fa riferimento a rinnovi del rapporto 
di lavoro da effettuare anche sulla 
base della produttività, della qualità, 
in definitiva della realtà dell’azienda 
sul mercato. Capisce bene che questi 
due sistemi sono complementari e 
tendono a compaginare le esigenze 
legittime dei lavoratori con quelle 
dell’azienda». Lo disturba il metodo 
... Ma ci faccia il piacere! Bene ha 
visto, in parte, l’intervistatore (che 
facendo l’avvocato del diavolo ha 
così offerto al nostro l’opportunità di 
replicare e chiarire, con discorsi 
rivolti a-chi-di-dovere, ciò che s’ha
о non s’ha da fare e da dire): li 
spaventa proprio mettere mano al 
portafoglio. Meglio ancora, ha da 
esser chiaro che se la mettono è per 
rimpinguarlo. Essendo 
profondamente "intempestivo", 
"inopportuno", "ingiusto" riesumare,
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sia pur prò tempore, meccanismi di 
adeguamento del salario al costo 
della vita, cosa che rievocherebbe un 
passato da dimenticare 
de-fi-ni-ti-va-men-te, se proprio si 
vuol discutere si parli di aumento del 
saggio di sfruttamento (pardon, 
produttività, qualità ...), e poi, in 
subordine, se con ciò compatibile, 
vedremo se si può dare un ritocco, 
tanto per salvaguardare la pace 
sociale, ai salari. E si mantenga la 
serenità! Ché la realtà dell’azienda 
sul mercato non abbia ad essere 
negativamente influenzata da 
nervosismi fuori luogo!

pensionati (oltre ai soliti noti): ma 
dove scovare le nuove entrate, 
questo è il problema? Iva, balzelli, 
tariffe e così via tickettando, ma guai 
a toccare gli evasori autonomi.
Così il miracoloso Fantozzi - com’è 
buono, lei! - avrebbe voluto sanare il 
buco suddetto da oltre mezzo 
milione di miliardi con 11,5 mmd!
Il che ha scatenato la protesta degli 
evasori che pretendono di ridurre 
ancora il patteggiamento, sottraendo 
sanzioni, interessi di mora e 
contributi Inps: se la galera non 
basta, si potrebbe pensare ad altro.

Ladri

Per noi la notizia non costituisce 
affatto una novità: ma sembra che 
ogni volta c’è chi si stupisce del 
fatto che l ’evasione fiscale superi di 
molto, anzi moltissimo, le comuni 
convinzioni. Ora fonti ufficiali - 
perfino l ’ex ministrino forzitaliota 
Tremonti - parlano di almeno 500 
mmd di lire in quattro anni; 
successive informazioni, prima su 
Irpef e Irpeg di lavoratori autonomi, 
poi su Iva, ecc., fanno crescere 
codesta stima senza tema di dubbio. 
Orbene, a fronte di tutto questo 
ladrocinio, c ’è il governo "tecnico" 
di centro-sinistra-centro-destra di 
Dini, in ambasce per trovare i 32 
mmd della nuova finanziaria 1996 - 
16 di tagli e 16 di nuove entrate. La 
metà dei "risparmi" glieli regalano i

Polo

Molti avranno visto la pubblicità di 
una nota caramella di menta, col 
buco - dal previo nome di "Polo" - 
presentata come "il buco con la 
menta intorno".
Noi suggeriamo ai creativi di 
Berlusconi e Fini di chiamare il loro 
Polo: il buco con la merda intorno!

dammi da
oevo DiMtwcAKe

mow si poò. 
обе,i Pevc
RICORDARSI 1(0
сие pAeje peu eifeato

VIVE..
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Rimandato a ottobre

Dall'annuale incontro lobbistico di 
Cemobbio su economia e politica, 
oltre all’ormai immancabile finta 
"sorpresa" pulcinellesca di Di Pietro 
pronto a "scendere in campo" (come 
ha imparato a dire dai suoi padroni), 
quella vera è sortita dal cappello 
magico di Cuccia. Per completare e 
abbellire il rischioso e già da tempo 
programmato rientro a cuccia 
dell’ing. De Benedetti, con tutte le 
sue società di controllo finanziario - 
rientro non si sa quanto gradito dai 
boss della borsa, e sicuramente 
temuto dai 5000 lavoratori in lista di 
licenziamento (ma stando ai canoni 
del settore informatico mondiale, 
checché sperino i compagni in lotta e 
i sindacalisti in riposo, dovrebbero 
essere molti di più) - è uscito il golpe 
Montedison, coronamento di un 
sogno ultradecennale, dopo la 

4 battuta d’arresto Schimbemi. Della 
"poltrona che scotta" - la guida 
dell’impero chimico italiano - 
abbiamo avuto occasione di parlare 
più volte, da Cefis a Gardini, per 
cercare di capire chi fosse destinato, 
volta a volta, a bruciarsi chiappe о 
cervella: circostanza 
immancabilmente verificatasi. Ora il 
cerino acceso sembra passare nelle 
mani di Gemina, ossia Fiat e 
Mediobanca, ossia, Agnelli e 
Cuccia. Riusciranno i nostri eroi a 
non bruciare anche il prossimo 
presidente Montedison? Una prima 
risposta è rinviata a fine settembre,

per capire anzitutto se l’operazione 
di acquisizione di Ferfin in Gemina è 
fattibile, secondo le norme Consob 
sui trasferimenti dei pacchetti 
azionari. Poi si vedrà. Nel frattempo, 
proprio da Cemobbio si fa rimandare 
a ottobre (o a fare un corso di 
recupero) anche Berlusconi: 
richiesto dalla stampa di 
pronunciarsi sull’operazione di 
concentrazione monopolistica del 
gruppo Fiat (nella quale c’è di 
mezzo anche il controllo del giornale 
Il Messaggero), per non far torto al 
suo ex ministro della pubblica 
istruzione, il cavaliere dal pulpito 
del convegno ha risposto 
"blobbando" così: "pensate se 
Vavremmo fatto noi" ...

La casa crolla

Immancabilmente tutti gli uomini di 
Berlusconi sono stati già 
sguinzagliati per l’apertura della 
campagna elettorale: tra i primi, 
l’immancabile "grande giornalista" 
Vittorio Feltri.
Bissando una sortita di quando 
faceva finta di dirigere 
l ’Indipendente (da chi? chiederebbe 
Cipputi), ora dalle colonne del 
Giornale, che i Berlus Brothers 
hanno appositamente scippato a quel 
rivoluzionario di Montanelli, il Feltri 
come suo solito sfonda porte aperte. 
Che personaggi alla De Mita о della 
corte di Craxi vivessero in case da 
nababbi affittate "per senza niente"
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(come si dice gergalmente) dagli enti 
previdenziali pubblici, lo sapevano 
anche gli scemi (ma Feltri, forse, no) 
da anni. Ma adesso i buchi dei 
bilanci Inps e simili sono stati ormai 
attribuiti alle gozzoviglie dei 
pensionati (ignorando non solo le più 
volte denunciate distorsioni delle 
spese di tali enti, ma anche le loro 
gravi responsabilità sulle mancate 
entrate contributive e di gestione del 
patrimonio immobiliare), e il 
cosiddetto centro-sinistra degli alberi 
si prepara alla sfida maggioritaria 
col polo con la merda intorno: 
cosicché un po’ di scandalismo 
(facile) sugli intrallazzi (veri) di 
molti esponenti dell’opposto 
schieramento è d’uopo.
Ora, di un problema enorme e grave 
per gran parte della popolazione, 
come quello della casa, 
scandalosamente trascurato per anni 
da sindacati e partiti di "sinistra" 
dopo le lotte autorganizzate avviate 
nel ’69-’70, se ne fa invece motivo 
di bassa e stupida polemica per 
accuse reciproche di corruzione 
personale. A che serve sapere se i 
contratti d’affitto di Cossutta о Nilde 
lotti siano regolari? О aspettare di 
verificare l’autenticità di quelli di 
D’Antoni о D ’Alema per capire se 
questi fanno i loro interessi alle 
spalle della classe lavoratrice?!
Come al solito fumo e polverone 
servono per distogliere l’attenzione 
dai problemi reali: così è il turno 
dello scandalismo fascista di Feltri e 
degli Anali di Fini, ai quali la

pseudo-sinistra ha offerto su un 
piatto d’argento un’occasione basata 
su fatti veri per essere attaccata 
demagogicamente: alla quale 
demagogia i querciaroli pensano 
bene di rispondere invitando il capo 
neofascista a discettare sotto le 
fronze del loro albero in festa.

Coglioni

E sotto la quercia, evidentemente, si 
rincoglionisce. Dalle nostre parti 
quando uno si comporta da coglione 
si usa dire: è tanto buono! Ora si dà 
il caso che la parola d’ordine dei 
fanciulloni dalemiani, dopo il lungo 
apprendistato del "nuovismo", sia 
quest’anno quella del "buonismo".
I querciaroli sono diventati tutti 
buoni, non devono avere più nemici 
e devono comportarsi e vivere in 
gioia e delizia, come il fantozziano 
mr. Hyde e signora.

Sesso matto

Dopo che la Madonna, a 
Civitavecchia e dintorni, ha versato 
lacrime di sangue maschile, ora 
nuove indagini scientifiche ci 
assicurano che le tracce di sangue 
della "sacra sindone", così come 
quelle del sudario di Cristo, sono, 
all’inverso, di sesso femminile.
La chiesa di Roma, sempre pronta a 
tutto, dirà che per l’appunto la 
divinità dei personaggi li sottrae ai
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comuni e volgari canoni 
materialistici della scienza: la qual 
circostanza non mancherà tuttavia di 
creare panico tra i bestemmiatori di 
mezza Italia, i quali saranno costretti 
a rivedere tutto il loro lessico. Con 
questo Dna, Cristo della Madonna (o 
Crista del Madonno?) non c ’è 
proprio più religione!

ATTENTI ALL’ONDA

I. П magnate australo-britanno 
Murdoch, quando ordina sacrifici al 
Moloch del capitale, fa sul serio e 
non vuole esser preso per il culo da 
un traffichino di mezza tacca come il 
Cavaliere Nero d’Arcore. Di fronte 
alla risibile offerta dell’animatore 
del Tortuga, Murdoch si è sùbito 
defilato, avendo fiutato l ’imbroglio 
da lontano. Cosicché Berlusconi si è 
affidato alla cordata Wave (Onda) 
euro-afro-araba (il tedesco Leo 
Kirch, sua caro compare di vecchia

data e parimenti indagato per strani 
traffici, il sudafricano Johann Rupert 
e il saudita Al Waleed), non già per 
cedere alcunché ma, di fatto, per 
farsi coprire parte dei suoi debiti per 
circa 1500 md - da raddoppiare in 
seguito, con emissione di titoli in 
borsa. Il duce forzitaliota rimane 
padrone assoluto di Mediaset, ossia 
dell’intero sistema televisivo 
pubblicitario Fininvest: ciò hanno 
immediatamente messo in evidenza 
tutti i più noti commercialisti, 
sicuramente non di sinistra e 
neppure suoi detrattori politici, 
mostrando come l’intera operazione 
sia un clamoroso bluff, per quanto 
attiene alla forma proprietaria 
monopolistica. Imbroglio che, 
comunque, come rilevammo nel no. 
scorso, è stato più agevole e 
sicuramente più vantaggioso grazie 
all’insipienza plebiscitaria di quanti, 
volendo il referendum, hanno 
sollevato ima pietra troppo grossa , 
lasciandosela ricadere pesantemente 
sui propri piedi (come gli imbecilli, 
vanamente avvertiti da Mao): 
regalando così qualche migliaio di 
miliardi al rag. Berlusconi.
L’unica possibile tendenza al 
cambiamento dell’assetto 
proprietario della Fininvest sta ora 
nella (relativamente) nuova struttura 
debitoria del grappo. Infatti, i nuovi 
"soci" di minoranza si affiancano 
così alle banche di area piduista (da 
Siena a Bruxelles) tra coloro che, in 
ogni momento, potrebbero chiedere 
il conto al cavaliere.

ACMM0,6U HO DETTO, SOWO ЕЛМ. 
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47



II. E nella faida radiotelevisiva, dopo 
la riconversione per smembramento 
della Rai in via di 
semiprivatizzazione 
post-plebiscitaria, si inserisce il 
cosiddetto "terzo polo" nella persona 
di Vittorio Cecchi Gori. Costui - 
nuovo esponente di punta della 
famiglia fiorentina operante nello 
spettacolo e nella comunicazione, 
democristiani di antica tradizione e 
di recente tradimento, per far avere 
la maggioranza al governo 
Berlusconi - fu già socio del 
Berlusca in Fininvest e nella 
distribuzione cinematografica 
(Cecchi Gori Group & Silvio 
Berlusconi Communications).
Ora si è "messo in proprio" 
nell’agone televisivo - ma, guarda 
caso, sotto la tutela e l ’antica guida 
dell’immancabile Enrico Cuccia con 
Mediobanca - comprando, dopo 
Videomusic per appena 50 md, dai 
disastrati Ferruzzi anche 
Telemontecarlo, per la miseria di 70 
md (possibile che i comunisti, invece 
di spendere in tante cazzate, non 
riescano mai a mettere insieme una 
tale cifra?!). Obiettivi: da un lato 
inserirsi in un settore che può 
promettere buoni profitti; dall’altro, 
fornire la base comunicativa di 
massa al ricostituendo "centro" 
post-democristiano.

ІП. Nel frattempo, oltre oceano, le 
cose si fanno sempre più in grande; 
così la Walt Disney, acquisendo il 
controllo della rete Abc, e tentando

la scalata alla Nbc, ha gettato le basi 
per quello che avrebbe potuto essere 
il più grande impero 
telecomunicativo finora esistito.
Ma non ha fatto ancora i conti con 
Ted Tumer, il boss della Tbs che ha 
il suo fiore all’occhiello nella ormai 
onnipresente Cnn. Questi, visto 
l ’andazzo delle fusioni e degli 
accordi nel campo della 
comunicazione di massa, delle 
telecomunicazioni e dell’informatica 
sta provando a unirsi con l ’altro 
gigante comunicativo, la 
Time-Wamer. L’affare vale 25 mmd 
di lire e, se va in porto, chiude per 
ora la corsa per il primato settoriale.

IV. E, da un continente all’altro, 
sopra il medesimo oceano, si sta 
consumando un’altra unione di 
grande rilievo. Anche se per ora non 
c’entra con l’onda televisiva, 
riguarda tuttavia onde e canali 
telematici, con prospettive di 
integrazione dei settori. Si tratta 
dell’accordo tra Stet e Ibm. Tra le 
altre cose, questa intesa conferma 
una delle nuove tendenze 
transnazionali che già abbiamo avuto 
occasione di segnalare; quella forma 
di accordi "trasversali" tra le tre aree 
imperialistiche, tali da rendere ancor 
più complicate le contraddizioni 
interimperialistiche. E non è un caso 
che la cordata Ibm-Stet si 
contrapponga, in prospettiva, ad altre 
cordate miste, ognuna escludente i 
più temibili concorrenti sul mercato 
mondiale, indipendentemente dalla
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base nazionale della loro 
provenienza (dalla Att alle varie 
Telecom europee, per non dir dei 
giapponesi, ecc.).

te* ou mito
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MADDALENA MURUROA 
ovvero, “Piselli verdi"

La prima bomba è scoppiata. П 
neo-gaullismo post-fascista di 
Chirac, con la sua force de frappe 
atomica, non ammette giustificazioni 
e qualunque forma di lotta per 
combatterlo e sconfiggerlo può 
andar bene: perfino gli shows di 
Gianna Nannini о Marina Ripa di 
Meana, se non fossero già segnati 
dal ridicolo о dall’osceno. Purché 
non si equivochi - e appunto 
l’immagine offerta dalle suddette 
show-women ne è la prova 
volgarmente più evidente - sul 
significato della protesta dei Piselli 
Verdi [traduzione letterale della 
pronuncia Green Peas - con la s 
finale sibilata e dolce - che la 
maggior parte dei telegiornalisti 
nostrali si ostina a fornire per "Green

Peace" - che vorrebbe la finale dura]. 
Gli eroici Piselli Verdi - che il loro 
dio li protegga per le coraggiose 
azioni - si sono ora scatenati contro 
il militarismo francese (e in procinto 
di concentrare nuove azioni contro il 
regime nucleare di Deng Hsiao-ping, 
la cui infamia merita ben altro, ma 
che non è certo peggio di quello 
degli yankees). Benissimo: ma, come 
si suol dire dalle nostre parti, chi li 
"campa" questi Piselli Verdi?
Con quel che costano le varie 
spedizioni marittime e terrestri da 
loro intraprese. (Come sarebbe bene 
sapere chi paghi le iniziative 
meritorie dei loro "cugini" del Wwf 
e di quanti altri preoccupati a foreste 
amazzoniche e biodiversità, 
casualmente favorevoli agli interessi 
minerari transnazionali di contro a 
quelli latifondisti nazionali).
Bastino qui ora poche osservazioni 
di fatto:
- la Francia rivendica da sempre la 
sua forza atomica in Europa, 
"offrendola" in uso all’Ueo;
- la Germania è egemone sul piano 
economico in Europa, con la Francia 
sempre più gregaria;
- la Germania stessa, dopo aver 
sottomesso economicamente 
Slovenia e Croazia, ha rilanciato ora 
la propria forza militare in Bosnia;
- la Francia, dunque, vuole 
candidarsi come "braccio armato" 
europeo, per non concedere alla 
Germania anche il dominio militare;
- la Francia, quindi, minaccia nuovi 
esperimenti nucleari puramente
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dimostrativi (cioè, inutili), ancorché 
estremamente pericolosi e nocivi, 
non solo per le popolazioni indigene 
oceaniche;
- la Germania, perciò, si schiera a 
fianco dei Piselli Verdi (come pure 
contro la piattaforma petrolifera, in 
quel caso inglese, nel mar del nord) 
per stoppare l ’iniziativa francese;
- la Francia, avendo la Germania 
attuato la sua prima spedizione 
militare post-1945 in Bosnia, 
rilancia proponendo l’intervento 
armato diretto del suo esercito in 
tutta l ’ex-Jugoslavia;
- la Francia decide queste due 
iniziative militari (Bosnia e 
Mururoa) del tutto parallelamente, 
essendo una l’altra faccia deH’altra;
- gli Usa, sornioni, guardano alla 
faida militare intraeuropea (con lo 
stallo di Gran Bretagna) e fomentano 
allo stesso tempo il boicottaggio 
dell’iniziativa nucleare francese;
- gli Usa bloccano ogni iniziativa 
nell’ex-Jugoslavia per paralizzare le 
mire espansionistiche tedesche;
- gli Usa, al contempo, ostacolando 
gli esperimenti francesi tramite la 
manovalanza dei Piselli Verdi, 
puntano a mantenere intatto il loro 
monopolio bellico e atomico, 
rimasto di fatto tale dopo la 
demolizione dell’Urss.
Perciò, di fronte a questo articolato 
stato di cose, viene spontanea una 
domanda: perché i Piselli Verdi - 
almeno quelli italioti, ma non solo - 
non si "dilettano" parimenti in Italia 
e in Europa, senza veleggiare solo

per il lontano oceano Pacifico, a 
bloccare tutte le basi Nato e Usa con 
testate nucleari, о anche 
semplicemente quelle usate come 
teste di ponte per gli attacchi nei 
Balcani, nel nord Africa о in Medio 
oriente? Perché, per esempio i Piselli 
Verdi italioti non fanno una bella 
"crociera" per provare a entrare nelle 
acque interne dell’"atollo" della 
Maddalena? L’isola è ufficialmente 
e territorialmente italiana, tuttavia è 
bucata come un cacio groviera dagli 
statunitensi e riempita di 
sommergibili a propulsione nucleare 
e dotati di un apparato missilistico a 
testate atomiche multiple, sufficienti 
a far saltare non solo l ’Italia ma il 
mondo intero, e di una pericolosità 
ambientale senza pari.
Evidentemente chi li campa non 
gradirebbe tali iniziative: e, affinché 
le azioni dei Piselli Verdi possano 
apparire più "provocatorie" di quel 
che in realtà siano, basta 
sguinzagliare "contro" (in 
apparenza) le Nannini e le Ripa di 
Meana, il superagente ultra-yankee 
Giacinto Pannella, mandandolo, 
prima di andar a vendere hascisc, 
all’ambasciata francese a perorare 
per conto della destra unita (Usa, 
europea e papalina) la causa 
dell’interventismo in Bosnia - 
interventismo nei Balcani, di triste 
memoria, che già aggi vede 
mobilitarsi intellettuali d’accatto del 
"nuovo che avanza" e politicanti da 
ospizio del "vecchio che arretra", da 
Vittorio Foa a Lucio Colletti.
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Fuoco sul quartier 
generale

Di fronte alla disgregazione e 
distruzione dell’ex-Jugoslavia e 
della sua popolazione civile, a opera 
di un’infima minoranza di bande 
armate guidate da delinquenti di 
professione, in nome proprio ma per 
conto degli interessi occulti (ma non 
tanto) delle varie frazioni delle 
borghesia mondiale. Che senso può 
avere V appello alla pace che 
comunisti e benpensanti democratici, 
inani, continuano a lanciare?
Tutti vogliono la pace, un mondo 
migliore e più giusto, noi vogliamo 
pure il comuniSmo: ci mancherebbe! 
Bene: ma lasciamo queste litanìe 
infantili, tanto "giuste" quanto ovvie 
e perciò inutili, al libro dei sogni che 
tanto gioco fanno alla violenza 
borghese mascherata da filantropia. 
Si tratta di riconquistare un punto di 
vista di classe anche rispetto al 
conflitto balcanico, artificiosamente 
creato dalle contraddizioni 
interimperialistiche su quel territorio 
(la storia si ripete !). Non serve a 
niente, anzi può anche essere 
fuorviarne e nocivo, chiedere - a chi? 
all’Onu? alla Nato? è come chiedere 
all’oste se il vino è buono! - la pace 
diplomatica, la fine delle stragi di 
civili, la condanna della "pulizia 
etnica", e via disarmando la 
resistenza popolare. Ed ancor più 
pericoloso è pretendere di schierarsi 
dall'una о dall’altra delle parti 
(artificiosamente) in lotta: con i

"mussulmani" (?!) sterminati 
dall’odio "serbo", о con i serbi 
"ortodossi" (indicati come i difensori 
dell’autodeterminazione perfino da 
sedicenti "comunisti" - anche questo 
si deve sentire ! - resi orbi dalla 
retorica d ’antan) massacrati dai 
"cattolici" croati (non a caso 
benedetti dal papa polacco).
La descrizione di tutto ciò, che vien 
propinata a un’opinione pubblica che 
non c’è, se non fosse tragica e 
infame, sarebbe ridicola: soprattutto 
per i comunisti che cadono nella 
stessa trappola. О si riesce, 
lentamente perché non è facile, a far 
apprendere, alla masse slave 
anzitutto, che tutti indistintamente i 
vari capi e responsabili delle fazioni 
in lotta - i vari Tudjmann e 
Milosevic, Itzebegovic e Karadzic, 
Mladic e Abdic - sono identicamente 
fascisti e nemici di classe (è facile 
dirlo per i neo-ustascia croati, con il 
loro capo che sembra Gelli un po’ 
truccato, ma per gli altri non è per 
nulla diverso), rappresentanti 
meschini di diversi interessi di 
cosche locali, a cui sono lasciate le 
briciole di interessi imperialistici 
molto più grandi di loro, di cui i 
"vincitori" locali saranno chiamati a 
fare i cani da guardia: oppure, se non 
si riesce a ciò, la sconfitta sarà 
inevitabile e più dura.
L’unica parola d’ordine di classe, 
che abbia senso, non è "pace" - 
perché oggi è impossibile - ma 
"fuoco sul quartier generale ". come 
insegnarono Lenin e Мао: о meglio.
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sui quartieri generali, perché è su 
tutti contemporaneamente che 
occorre sparare, decapitando 
simultaneamente le fazioni corrotte 
della borghesia. E per sparare, si sa, 
occorrono le armi, che bisogna 
rivolgere contro i falsi comandanti.
E intanto, in Italia, se le forze ci 
fossero realmente, al di là delle 
"sfilate" pacifiste e umanitarie, tanto 
varrebbe mobilitarle per bloccare le 
basi militari dell’occupazione 
yankee del territorio nazionale, 
cedute a suo tempo dai vigliacchi 
governanti dell’anticomunismo 
postbellico. Se l ’Italia non può 
uscire dalla Nato о dall’Europa (Ueo 
e Csce) - perché occorrerebbe 
rivedere trattati intemazionali, con 
ben altri rapporti di forza, soprattutto 
economici - ci si può però scontrare 
affinché le armi Nato e Usa non 
escano dalle basi italiane: perché in 
questo caso si tratta "solo" di 
mobilitazione di massa e di lotta di 
classe. Già!!

Otto t-A &06RKA. ma visti
i Rtsourvn, seu e  рот̂ е&ге
FARfc AUTRE TR6 O QUATTRO.

SFONDAMENTO

Gli Usa hanno "normalizzato" i 
rapporti col Vietnam, per garantirne 
il ritomo nella "comunità dei paesi 
liberi": "muore una dittatura, nasce 
una democrazia - scrive il "grande 
giornalista” Vittorio Zucconi, su La 
Stampa del 20.3.95, in un articolo 
dal titolo "Gli eredi di Ho Chi Minh 
affamati d’occidente". La decisione 
americana è l’annuncio della nuova 
"guerra" in Vietnam, V escalation 
economica capitalistica, che gli Usa 
si apprestano a combattere sul 
terreno di quel martoriato paese 
contro Giappone ed Europa.
Gli Usa sono decisi a "sfondare" (in 
questi termini si esprime II Sole-24 
ore del 12.7.95) nell’economia 
vietnamita, osserva tra il 
preoccupato e l’interessato la stampa 
confindustriale italiana. Solo per 
infrastrutture si tratta di oltre 10 
mmd di lire, tanto che le principali 
multinazionali a base Usa del settore 
grandi opere, comunicazioni, 
trasporti e, naturalmente, finanza, 
hanno fondato la "coalizione per il 
commercio tra Usa e Vietnam".
La vittoria militare dei comunisti di 
Ho Chi-minh tende ora a 
trasformarsi in sconfitta economica: 
ed è difficile che, nel nuovo ordine 
mondiale, possa non essere così. Si 
parla già, tra Saigon e Hanoi, di 
"regime" e di nomenklatura che, con 
aerei usati per scopi privati, vola in 
alto sopra la "pista di Ho Chi-minh" 
per andare a combinare affari e fare



acquisti. Il vecchio partito si sta 
decomponendo sotto la pressione del 
mercato mondiale: dallo 
"sfondamento" degli investitori 
stranieri alle carte di credito della 
nuova borghesia, dalle rimesse degli 
emigrati in Usa (per oltre 5 mmd di 
lire l’anno) al turismo di massa 
guidato dagli occupanti di un tempo, 
con parenti e amici. E Hanoi si sta 
corrompendo a vista d’occhio, come 
è già successo in mille altre città del 
mondo "conquistate" dal capitale.
É inutile romanticismo - e può 
sembrare perfino patetico - che i 
comunisti (italiani) si facciano 
troppe illusioni sulla "tenuta" 
socialista degli eredi di zio Ho. 
Guardare con attenzione 
all’evoluzione, anzi all’involuzione 
di quella realtà, è importante, ma 
senza retorica e presunzione di fame 
un altro baluardo. Degli anni passati 
rimane solo lo squallore liturgico 
della salma di Ho Chi-minh, ormai 
mummificato in ogni senso, chiusa 
nel suo canonico mausoleo.
E la Cina è vicina: per ora come 
osservatore del nuovo Wto 
(l’organizzazione del commercio 
mondiale) per preparare, questo 
davvero, il "grande sfondamento" - о 
potremmo tristemente dire il 
"grande balzo " capitalistico - nella 
futura guerra anti-giapponese 
guidata dagli Usa e da parte 
dell’Europa. E sa molto di romantico 
anche continuare a sognare la Cina 
comunista, oggi e domani: si 
cominci a pensare al dopodomani.

CARO VECCHIO BANZAI

Il Giappone, che, ad esempio, nel 
settore ferrovie calcola - ad agosto - 
come fatturato procapite cifre 
intorno agli 800 milioni di lire (a 
fronte dei soli 100 milioni della 
Germania!), commemora il 
cinquantenario dalla resa.
Nonostante alcuni balzi in avanti, la 
strisciante crisi attuale, 
continuamente rinfocolata dagli Usa 
soprattutto per abbassare i costi delle 
numerose importazioni dal Sol 
Levante, fino a far scendere il tasso 
di sconto quasi a zero, fa sì che 
anche i morti facciano brodo. 
"Onorare" i propri caduti rafforza, 
come sempre, la coesione della 
forza-lavoro nazionale intorno agli 
obiettivi della produzione, sempre 
troppo poco competitiva. In questo 
caso, però, serve soprattutto a 
frapporre un pietoso (od odioso) 
cerimoniale, per Г uso anche delle 
spoglie mortali, che veli l’eventuale 
sguardo puntato a riconoscere le 
fonti intemazionali di spartizione 
del profitto.
La "superiorità" giapponese 
sull’Asia del prima-della-guerra, 
deve ancora giocare il suo ruolo, ora 
nel "ricordo" emotivo. La crudeltà, 
nazionalizzata anch’essa (gli 
europei, ben aiutati sempre dagli 
Usa, se la son presa con "il tedesco", 
gli asiatici giustamente con "il 
giapponese"), diventa facilmente la 
camera oscura degli affari materiali 
che proprio in quel buio continuano.
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ineffabili, a prosperare. Nella 
richiesta di "scuse", finalmente 
concesse, о nell’odio contro gli 
effetti (campi di concentramento, 
esperimenti umani, ecc.), cosiddetti 
bellici, si celano - come sempre - le 
cause, che sempre meno vengono 
riconosciute come crisi di 
accumulazione del plusvalore. 
Proprio come quelle odierne in 
regime pacifico di guerre 
commerciali, "culturali", 
propagandistiche, di "sussidiarietà", 
ecc. Nelle uova lanciate a Seul 
contro l’ambasciata giapponese, il 
15 agosto 1995, si sarebbe potuto 
gustare la frittata della resistenza 
comunista giapponese del ’45, о 
asiatica in genere fino al giorno 
d’oggi, lasciata anch’essa come 
"memoria dei padri", nell’innocuo 
sfogo di rossi d’uovo. "Ricordare" 
infatti solo così l’efferatezza, di chi 
ha però subito la sconfitta bellica, 
può far mettere efficacemente al 
riparo i veri cardini egemonici del 
sistema, che si rafforza proprio 
all’ombra dei vincitori, per 
differenza "buoni".
Quelli cioè che seguitano a produrre 
guerre intermittenti, proprio come 
l ’uso intermittente della 
forza-lavoro, da deprezzare senza 
più sosta (a partire proprio da quella 
giapponese!). Finché continuiamo a 
odiare il "vecchio" 
nemico-identificato-spietato non 
riusciremo a riconoscere quello più 
pervasivo di sempre, ma non 
immediatamente identificabile,

perché inconoscibile come 
astrazione sovrastante le 
caratteristiche razziali о di 
latitudine. Bianco, giallo о verde, 
insomma, il capitale si cala 
concretamente in tutte le 
"localizzazioni" in cui sia possibile 
aprire mercati, distruggendo per ciò 
tutto quanto sia d’intralcio al 
dominio del denaro.
Finite le uova, riorganizzare la 
resistenza comunista al livello di 
classe mondiale significa chiamare i 
nostri morti senza nazione alla lotta 
inestinguibile, come memoria 
vivente nella nostra coscienza, 
capace di vittoria contro tutto 
l’orrore che il capitale sa rinnovare e 
acuire. Ogni rabbia, senza più 
distinzione temporale, potrà così 
trasformarsi in azione mirata dalla 
consapevolezza al fine di superare 
questo sistema.
Il capitale non griderà più "banzaiV 
in Asia, о "iiber allesl" in Europa. 
Oggi induce al consenso, 
"pacificamente" in tutte le lingue, 
sulla qualità totale ...
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Nota

SFIDE BANCARIE

O.L

Negli ultimi tempi i processi di con
centrazione bancaria in Europa han
no mostrato una intensificazione. 
Basti ricordare l’acquisto, nel marzo 
scorso, della banca britannica Ba- 
rings (nota come la banca della Re
gina, perché gestiva parte dei beni 
della casa reale inglese) da parte del 
gruppo olandese Ing (Internationale 
Nederlanden Group), in seguito al 
fallimento della prima per specula
zioni sbagliate sui prodotti finanziari 
derivati. Oppure l’acquisizione della 
banca inglese Warburg da parte della 
svizzera Sbs, о ancora l’intenzione 
della tedesca Dresdner Bank di pren
dere il controllo dell’inglese Klein- 
worth Benson. Tutte queste iniziati
ve mostrano che la tendenza alla 
centralizzazione dei capitali, una del
le caratteristiche delle fasi critiche, è 
pienamente operante. In questo caso 
si centralizzano i principali operatori 
europei del capitale creditizio, men
tre fenomeni analoghi sono già av
viati in Giappone e negli Usa. Si trat
ta di un tentativo di reagire alla ca
duta percentuale dei profitti aumen
tando la massa di capitale gestito, e 
scatenando così un’acuta lotta con
correnziale. In essa si approfitta del

la caduta di qualcuno dei contenden
ti (come nel caso della Barings) per 
accrescere la propri  ̂ quota del mer
cato, che oggi è quello mondiale. 
Questo spiega l’interesse all’integra
zione transnazionale di diversi 
sotto-settori del credito, soprattutto 
quelli più profittevoli: non è un caso 
che tutte le acquisizioni citate all’i
nizio riguardino delle investment 
bank (banche d’affari). Queste ban
che si occupano delle operazioni di 
gestione del capitale delle imprese e 
degli Stati. Curano la sottoscrizione 
di azioni о obbligazioni emesse da 
aziende sui mercati intemazionali, 
poi le ricollocano presso altri opera
tori finanziari, operano sul mercato 
intemazionale dei cambi, assistono 
le operazioni di fusione e acquisizio
ne di altre imprese, ecc. Di esse si 
servono anche i ministeri del Tesoro 
di molti paesi, soprattutto in conse
guenza dell’ondata di privatizzazioni 
di imprese pubbliche in tutto il mon
do. Questa fi iZione del mercato fi
nanziario mondiale è stata finora 
dominata dalle banche di origine sta
tunitense: nel 1994 nel solo settore 
della sottoscrizione di emissioni 
azionarie intemazionali troviamo al
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primo posto la Goldman Sachs (con 
circa 13.000 miliardi di lire), poi la 
Merril Lynch (8.000 mld) e la Mor
gan Stanley (6.800 mld). Per contra
stare questo dominio molte delle 
grandi banche europee hanno acqui
sito il controllo di banche d’affari 
che non avevano, da sole, dimensio
ni sufficienti a reggere la sfida. Ad 
esempio una grande banca come la 
Deutsche Bank, che già controlla 
dall’89 la Morgan Grenfell, si pre
para alla competizione rafforzando 
la sua squadra: riferisce il Wall 
Street Journal, che sono stati assunti 
dalla Warburg sei alti dirigenti, 
esperti del mercato azionario euro
peo, pare che abbiano ricevuto un 
compenso lordo annuo di circa 5,6 
miliardi di lire ciascuno. Come si 
può ben vedere quando si tratta di 
competere per alti profitti, il costo 
del lavoro non è un problema. Anche 
perché c ’è da stare sicuri che tali sti
pendi iperbolici saranno più che ri- 
compensati dai profitti, che la Deut
sche Bank conta di ottenere dal suo 
incarico di coordinatore principale 
per la privatizzazione della Deutsche 
Telecom, prevista per il prossimo 
anno. Per questi motivi, si può com
prendere l’accoglienza festosa che il 
presidente del consiglio, Dini, ha ri
cevuto a Wall Street con l’annuncio 
della prossima privatizzazione di 
Enel, Eni e Stet. Naturalmente tanta 
riconoscenza non viene accordata ai 
lavoratori, che sono quelli sulle cui 
spalle ricadranno le conseguenze dei 
loro affari: ma sono banchieri.

Risvegli

Alla supremazia delle banche d’in
vestimento statunitensi a livello 
mondiale, si contrappone una signifi
cativa debolezza in quello delle ban
che commerciali (che gestiscono i 
crediti al consumo ed alle imprese a 
breve termine). Nella classifica mon
diale delle maggiori banche, quelle 
statunitensi compaiono dopo il ven
tesimo posto, mentre 15 posti sono 
occupati da banche giapponesi ed i 
restanti 4 da quelle europee. Questa 
posizione di svantaggio ha diverse 
cause. Intanto le banche commerciali 
statunitensi hanno subito durante gli 
ultimi anni la concorrenza sempre 
più acuta dei fondi di investimento e 
degli operatori nel settore delle carte 
di credito (come l’Att e la General 
Motors, ad es.). In quest’ultimo set
tore con l’ampliamento dei mezzi di 
pagamento elettronico si affacciano 
all’orizzonte altri concorrenti. Le 
maggiori società del settore delle 
carte di credito (Visa, MasterCard, 
Europay) si stanno accordando per 
creare uno standard comune per i 
pagamenti elettronici. Nel novembre 
’94 la Microsoft (grande monopolio 
del software) ha annunciato un’inte
sa con Visa, un’altra collaborazione 
è stata varata con Citybank e anche 
l’Ibm ha realizzato, nel giugno scor
so, un accordo con Europay: tutti 
questi progetti prevedono la realizza
zione di pagamenti utilizzando le re
te informatica intemazionale Internet
о altre reti private. D’altro canto an
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che la legislazione bancaria statuni
tense frappone ancora molti ostacoli 
alla libera operatività bancaria (le 
banche sono separate dalle assicura
zioni e dalle società finanziarie che 
operano in borsa). La reazione a que
sta situazione di perdita di concor
renzialità all’interno ed all’estero è 
stata l’aumento delle operazioni di 
fusione e concentrazione. Dal 1984 
ad oggi il numero totale delle banche 
è diminuito del 26% (da 14.496 a 
10.592), ma parallelamente è aumen
tato il numero di filiali (tramite l’uti
lizzo dei sistemi informatici, per 
creare sportelli automatici, tipo ban
comat). Nel 1995 sono state realizza
te fusioni bancarie per un ammonta
re di oltre 32.000 miliardi di lire. In 
questo modo la torta dei profitti è 
stata suddivisa fra un minor numero 
di commensali (nel 1994 gli utili net
ti complessivi delle banche statuni
tensi hanno raggiunto i 71 mila mi
liardi di lire). Il processo è tutt’ora in 
corso come dimostra l’annuncio del
la mega-fusione fra la Chase Man
hattan Bank e la Chemical Bank, che 
darà vita alla prima banca commer
ciale Usa (scavalcando la Citicorp), 
con attività per quasi 300 miliardi di 
dollari (provenienti per il 46% dal 
credito al consumo e per il 45% da 
crediti alla imprese), con 25 milioni 
di clienti e filiali in 39 stati america
ni e 51 stranieri. Si tratta della più 
grande fusione finora avvenuta nel 
settore bancario. Tuttavia se si mette 
a confronto con i concorrenti sul 
mercato mondiale, si scopre che è

solo la 20° banca (la prima, la giap
ponese Sanwa Bank, ha attività quasi 
doppie). Sicuramente la dinamica di 
centralizzazione del capitale crediti
zio continuerà in futuro, anche 
perché la separazione fra i vari cam
pi di attività creditizia, stabilite dalla 
legge bancaria Usa, stanno per cade
re definitivamente. Questa dinamica 
consente, con l’ampliamento della 
propria fetta di mercato, di sfruttare 
le economie di scala che derivano 
dagli investimenti in automazione e 
li rendono sufficientemente profitte
voli. D’altro canto (come negli altri 
settori) gli effetti sulla forza-lavoro 
sono pesanti: nella fusione Chase- 
Chemical si perderanno 12 mila po
sti su circa 81 mila. Secondo uno 
studio della Deloitte, nei prossimi 
dieci anni, chiuderanno la metà delle 
filiali statunitensi con l’eliminazione 
di 500 mila occupati su un totale di 
2,8 milioni. Anche in questo settore, 
finora abbastanza privilegiato, le 
leggi del modo di produzione capita
listico impongono il risveglio dal 
"sogno americano".

Scosse in Giappone

Dopo quello di Kobe, un altro tipo di 
terremoto sta interessando il Giappo
ne: quello del settore creditizio. Nel 
corso di quest'anno sono già fallite 
cinque istituzioni creditizie. Le ulti
me due sono la banca regionale Hyo- 
go Bank, di Kobe, e la Kizu, la più 
importante società di credito al con
sumo giapponese. Il fallimento è do
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vuto al peso di oltre 17 mmd di lire 
di crediti inesigibili. Per garantire i 
depositanti, e limitare il panico che 
ha spinto al ritiro in massa dei depo
siti, sono intervenuti la Banca del 
Giappone e il ministero delle finan
ze, annunciando il salvataggio della 
prima e la liquidazione della secon
da. Nonostante le loro dichiarazioni 
sulla solidità complessiva del siste
ma creditizio, è evidente che occor
rerà pianificare una ristrutturazione 
dell’intero sistema. Infatti la massa 
dei crediti inesigibili (cioè prestiti 
che non saranno mai restituiti) af
fligge tutte le istituzioni finanziarie, 
per un valore totale stimato in 800 
mmd di lire (il 10% del Pii giappo
nese). Questo è l’esito visibile, nel 
settore creditizio, della crisi di so- 
vraproduzione che ha colpito tutti i 
paesi imperialisti, anche il florido 
Giappone, negli anni scorsi. La sua 
genesi risale agli anni ottanta, quan
do la fase speculativa della crisi ha 
portato le banche giapponesi a soste
nere con forti crediti la crescita del 
capitale fittizio nel settore immobi
liare. I prezzi degli immobili cresce
vano a ritmi sostenuti e ì loro valori 
fittizi venivano utilizzati come ga
ranzia dei prestiti ricevuti. Quando 
l’inevitabile fase della svalorizzazio
ne ha cominciato a prendere piede, i 
valori immobiliari sono caduti fino 
al 50% (dal livello massimo del 
1991) ed in parallelo anche il capita
le azionario della borsa ha perduto il 
65% del suo valore (dal 1989). Ora il 
problema fondamentale è quello del

la ripartizione di questa enorme sva
lorizzazione, data la mancanza di 
grandi fallimenti fino a quest’anno. 
Dagli interventi attuati finora sembra 
emergere una strategia articolata, 
che prevede da una parte l’intervento 
pubblico (che si farà carico di parte 
della svalorizzazione) e dall’altra 
l’incentivazione di un processo di 
centralizzazione, che elimini dal 
mercato le banche più deboli. Men
tre la banca centrale ha praticamente 
annullato (0,5%) il tasso ufficiale di 
sconto, il ministero delle finanze ha 
pianificato un intervento decennale 
per il risanamento delle principali 
sette società di mutui immobiliari. 
Queste ultime hanno crediti inesigi
bili per oltre 12 mmd di lire (cioè il 
50% del totale dei loro prestiti) e so
no debitrici verso banche commer
ciali, casse di risparmio, banche 
agricole, ecc. D processo di centra
lizzazione è già iniziato dai piani al
ti: Mitsubishi Bank e Bank of Tokyo 
daranno vita nella prossima primave
ra al più grande istituto di credito del 
mondo. Tuttavia esso dovrà allargar
si anche al resto del sistema: cioè al
le banche locali, alle associazioni dei 
credito e alle banche cooperative, 
che pur essendo la parte numerica- 
mente più importante sono troppo 
piccole per sopravvivere. Tutto ciò 
comporterà, probabilmente, tagli si
gnificativi dei livelli occupazionali, 
a dispetto della mitologia dell’impie
go a vita: che non sarà più vera nep
pure per l’esigua aristocrazia prole
taria che attualmente ne gode.
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SINISTRA DI CLASSE E CULTURA DI PARTITO
per una connotazione egemonica in tempi lunghi

Aurelio Macchioro

Questo intervento si riallaccia e rimanda al sono citato convegno organizzato da Re 
a ll’inizio de ll’anno, il rinvio ai cui atti è importante per capirne la collocazione. Le va
lutazioni espresse si riferiscono perciò in gran parte a quel dibattito e a quelle polem i
che costruttivamente poste in quella sede. In tal senso noi cogliamo anche le critiche 
qui svolte - che ovviamente esprimono valutazioni soggettive de ll’autore - in quanto ri
volte alla politica culturale (o alla sua carenza) del Prc in quanto tale, anziché come 
riserve sulle sporadiche e promettenti, ancorché contraddittorie, iniziative prese qua e 
là da alcuni compagni, sia pure autorevoli. Favorendo questo dibattito auspichiamo di 
continuare a contribuire alla definizione di quella "cultura portante" così carente ma 
così importante per le sorti del comuniSmo, non solo in Italia. [*.*]

I. Sono in corso convegni di centenario di morte di Engels, si sono 
tenuti convegni di centenario del terzo libro del Capitale: non risulta che queste 
ricorrenze interessino particolarmente Rifondazione. Quale altra cultura Rifon
dazione propone?

La vecchia partizione pagellare di scuola media e medio-superiore per 
trimestri è stata superata (assieme a svariati "superamenti") da quella quadrime
strale; proibito espellere un disturbatore dall’aula, meno che meno infliggergli 
una punizione con crismi di regolamento, le giustificazioni se le fanno da sé i 
ragazzi dalla seconda medio-superiore vista la "maggiore autoresponsabilità", 
ecc. ecc.; sperimentazioni a non finire, docenti diventati scrivacchini e più che 
mai straccioni, le famiglie e le sollecitudini di pubblica opinione sovrane 
dell’insegnamento, scuola d’obbiigo fino al diciottesimo anno (prevista), il do
cente: guai se avesse più che trentadue giorni di vacanza estiva e bisogna inven
targli delle presenze scolari scribacchiatorie: siamo sicuri che sia questa equità, 
sviluppo e democratizzazione?

Di tanto in tanto un ragazzo si suicida per via di un votaccio, assicura 
mamma: apriti cielo! Colpa di un cinque? Aboliamo le cifre, introduciamo i 
giudizi e attenti ai complessi; è opportuno interpellare il sociologo о il psicolo
go! Siamo sicuri che questo sia democratizzazione? Aboliamo la selezione e i 
rimandi a settembre (secondo la riforma Gentile si poteva essere rimandati solo
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in due materie e purché non vi fossero gravi insufficienze, constatate lungo tre 
resoconti pageilari; il docente per dare lezioni private doveva chiedere autoriz
zazione al preside e per non più di sei ore settimanali); esiste un cosiddetto esa
me di promozione finale: l’alunno sa in anticipo di due mesi quale sarà il ristret
to gruppo di materie su cui rispondere, tralasciando il resto, e poi c’è il Tar cui 
ricorrere, e la storia non va oltre la prima guerra mondiale о oltre il 1945: è, 
questa, diffusione del sapere, disciplina degli studi, responsabilità civile, demo
craticità? Ministri imbecilli ma democratici? Degrado e democrazia? Straccio
neria e democrazia, sono questi i binomi? Analfabetismo di ritorno massiccio о 
democratizzazione del sapere: sono queste le alternative? Quanti non sanno arti
colare un dialogo - magari in pretura - in una lingua che rassomigli all’italiano?

Democratismo! Antiselezione! L’antiselezione ha partorito diplomi a 
bizzeffe e quindi la caccia all’università: quale e dove? Moltiplichiamo le uni
versità - all’americana, come funghi, anche se scalcinate, magari laurea breve e 
papà e mamma si tengano i figli fino a trent’anni e passa (dove sta scritto che i 
vecchi pesano sulle spalle dei giovani e non viceversa?). Democratismo! Anti- 
selettivismo! Affolliamo le facoltà di scienze politiche о di psicologia о di ar
chitettura: un dott. pigliatutto può sempre servire, magari nel profondo sud о per 
passare in dirigenza. Però si moltiplicano i numeri chiusi di iscrizione universi
taria; le ditte a loro volta ti fanno loro selezioni di ingresso, e sorgono scuole 
per preparare, a fior di quattrini, alle selezioni di ingresso, al profondo sud il 
dott. non ti fa trovare un bel niente: dov’è mai la democratizzazione, l’antiauto- 
ritarismo, l’antiselettivismo, la sensibilizzazione?

Fior di scuole private per la frequentazione/promozione garantita (previo 
pagamento di retta, s’intende), scuole di preparazione agli esami universitari, e 
così reclamizza la Cepu i 70 centri Cepu in Italia e numero verde e, s’intende, 
spese salate. Dove sta la democratizzazione? Istituti universitari privati? Sta be
ne, ma quanto costano? Dove sta scritto, insomma, che la scolarizzazione di 
massa sia democratizzazione e non piuttosto strumento abietto di diversificazio
ne? Che coincidenza c ’è fra degrado e democratismo? Problemi grossi, credo: 
un partito e cioè un raggruppamento può affrontarli senza una cultura che lo 
connoti? Quale è la cultura con cui Rifondazione affronta, se pure è in grado di 
affrontarli, i dilemmi di cui sopra?

Parrebbe che il Capitale di Marx e la Dialettica della natura di Engels 
siano invecchiati, superati, distorti. Per quanto riguarda la Dialettica della natu
ra non c’è trasmissione di Arca di Noè, di Quark, di G.Celli che non ce la ram
menti: povero vecchio Engels, precursore della "dialettica dei fatti naturali"! E 
per quanto riguarda il valore lavoro parrebbe che le teorizzazioni del 1867 e il 
concetto stesso di "critica dell’economia politica" siano superati: in effetti ab
biamo l’automazione, e chi può mettere in dubbio che l’utente ultimo non trag
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ga benefici dall’automazione, sia pure schiacciando la povera nostrana Olivetti? 
Chi va agli sportelli, per la verità, non si accorge dei progressi dell’automazio
ne: le macchinette sono lente e spesso: "Ripassi domani, computer non funzio
nano", ma pare che, aziendalmente parlando, non ci siano confronti rispetto a 
quando i calcolatori erano a mano, i tabulati a mano e le banche operavano con 
le portatili di banco.

Se i benefici ultimi non si vedono gran che ma pare che abbiano ad es
serci, andiamo ai decentramenti di lavoro, interregionali e internazionali, al 
toyotismo, al lavoro nero, alla terzomondializzazione, ai dualismi territoriali, al
la inoccupazione permanente, alle cosiddette flessibilità, agli straordinari non 
retribuiti: andiamo, insomma, al di sotto della circolazione e, come insegnava 
Marx, dentro alla sfera dell’assunzione della mano d’opera: troviamo qualcosa 
di diverso, se si vuole dare una razionalizzazione critica, da una quantità media 
di lavoro teorizzabile come fonte di plusvalore e di un plusvalore come fonte di 
profitto?

Le cosiddette società complesse e il tecnoquaternario avanzato alleviano 
il lavoro, ci si dice, e, addirittura, lo liberano (in cassa integrazione all'occor- 
renza) come ai tempi del telaio Crompton e quando lo assumono è, ci si dice, 
affinché capitale fisso e capitale variabile collaborino, visto che nelle società 
complesse la classe operaia addirittura scompare: ma come mai, nonostante la 
"collaborazione" che dovrebbe essere reciproca fra capitale fisso e capitale va
riabile, quando si tratta di bloccare i costi si pensa soltanto ai salari? Non signi
fica questo che la "quantità di lavoro" esiste ancora, con le sue specifiche pecu
liarità, di generare il profitto con un capitale, certo, collaboratore ma la cui 
retribuzione/ammortamento è un "fisso" mentre la quantità di lavoro è una "va
riabile"? E da quale verifica empirica risulta che il microcapitale, guidato 
dall’interesse privato, genera ampliamenti schumpeteriani della scala produttiva 
e non piuttosto lucrose perpetuazioni di se stesso, grazie allo straordinario non 
retribuito? Da dove risulta che il capitalismo è, di per se stesso, inventivo?

II. Meglio rinunciare ad una "critica dell’economia politica" e stare 
agli equilibrismi teorici delle cosiddette società complesse, oppure accettare le 
incongruenze e trovare spiegazioni in cui stiano dentro la Ibm e Taiwan, Agnelli 
e la straccioneria del Mezzogiorno (è dal tempo di P.Villari che se ne parla fino 
a riempirne gli occhi di Umberto Bossi!), la Coca Cola e i neostraccioni di Mo
sca e Pietroburgo, la ottica giapponese, la meccanica tedesca, la occhialeria ita
liana, gli aerei e le turbine statunitensi e le manovalanze turche о cingalesi o, 
più vicine, di Brindisi, Palermo о Villa Litemo о ovunque da noi alligni la mi
croimpresa - quella che fa "modo italico di produzione"? Se, dico, di questa 
realtà effettiva del modo capitalistico di produzione odierno vogliamo trovare

61



una qualche spiegazione critico-interpretativa non vedo a quali altre categorie si 
debba fare ricorso se non a quelle situate dentro al Capitale о alì'Imperialismo 
di Lenin.

Se, nonostante le società complesse, è il caro-manovalanza che fa il più
о il meno del profitto, questo significa che nella "collaborazione" lavoro-capi
tale è la forza-lavoro - teorizzabile come gomitolo di lavoro sociale medio - che 
rappresenta l’elemento di sconquasso о di riconquasso ed allora anche la "classe 
operaia" esiste ancora. Ed allora occorre riportare la realtà sulle sue gambe: oc
corre decidere - il che è, appunto, operazione di cultura - se nello sfoggio di 
radio-pluralismi e radio-expertise fossero meno frastornati quelli del film Angy 
Vera о delle Frattocchie, imbottiti di "ortodossia", о se si sia più frastornati og
gi, con la distruzione di ogni canone interpretativo, se fosse più frastornante 
radio-Honecker о se lo fosse о lo sia radio-Kurfiirstendamm о radio-Sgarbi о 
radio-Previti о radio-D’Onofrio о Lombardi (basta guardarli ’sti messeri!) о le 
catene dei periodici Rusconi.

Non si tratta di buona о mala fede e di rette о prave intenzioni di Forza 
Italia e di An visto che giova muovere dalla buona fede; si tratta di individuare 
forme di discernimento, il "dimmi con chi vai" di ogni forza politica senza del 
che si cade nell’occasionalismo della contestazione. E mi pare che Rifondazione 
finora non sia andata oltre l’occasionalismo della contestazione al posto di af
frontare il discorso di quali nodi teorico-critici usare per individuare le strutture 
interne di discorsi-radio somministratici dal cosiddetto capitalismo complesso.

Lungi dallo scrivente il negare l’importanza delle mobilitazioni di conte- 
stazione ma altrettanto lungi dallo scrivente reputare primaria la capacità mobi
litante rispetto alla egemonia culturale e cioè rispetto alla capacità di fornire una 
"cultura data" atta a individuare le strutture in gioco.

III. Lo scrivente non è gran che ottimista nei confronti del 25 
aprile 1996 о 1997 da offrire ai giovani. Resistenza e Antifascismo? Sì, certa
mente! ma quale? e qui sta il punto. Grosso modo noi siamo in una situazione 
che rassomiglia allo sbocco 1923 della nostra crisi di esecutivo post 1918. Oggi 
l ’assillo primario è non l ’insurrezione bolscevica (Vubi consistam è oggi garan
tito dalla "alleanza democratica" dal 1943 e dal 1949 in poi del nostro paese, 
territorio sempre più strategico di "controllo di pace"), ma l’assillo primario è 
oggi il bilancio dello stato, assillo, del resto, anche del 1922-23 come, del resto, 
di ogni beninteso assetto capitalistico. Nel dicembre 1923 vi fu l ’incontro a Pa
lazzo Chigi fra fascismo, ormai non più squadristico, e Confindustria.

Ciò che urgeva, allora, una volta assestato con voti di fiducia il potere, 
era rafforzare l’esecutivo e risanare il bilancio, istanze interconnesse. E il pro
blema era, ovviamente, non tanto il rafforzamento tecnico dell’esecutivo ma
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con chi rafforzarlo e come, e rincontro di Palazzo Chigi diede suggello al "con 
chi". Seguirono operazioni di consolidamento del debito pubblico, ritorni ad or
todossie finanziarie, auspicii di fascio-liberismo alla Alberto De Stefani. Anche 
allora, dunque, un Forza Italia e un Polo delle libertà ed anche allora un patrio 
inno di Libertà come nella prima edizione di Giovinezza, anche allora alla ricer
ca di un maggioritario (che sarà la legge Acerbo) che consolidasse il sistema, 
sempre con voti di parlamento. Analogie fra l’oggi e l'altro ieri? Sì, a patto che 
prima di appiccicare Fascismo al gruppo di Forza Italia si pongano le differenze 
e che il binomio Antifascismo-Resistenza sussista nelle profonde differenziazio
ni fra l ’oggi e ier l’altro.

Noi siamo polarizzati dall’aspetto squadristico e neorepubblichino del 
fascismo più che dalla sostanza non squadristica del fascismo stesso. Occorre, 
invece, piuttosto pensare al paese fra 1923 e 1924 come un sistema atto a creare 
stabilizzazione paciosa tramite misure amministrative, voti di fiducia parlamen
tari e la ricerca di forze di cattolicesimo più о meno autoritario-integraliste tipo 
Buttiglione, Casini, Fini di allora. Analogie fra Г ieri e l ’oggi - e differenze - 
dentro cui studiare i nuovi atteggiamenti di Antifascismo e Resistenza.

IV. Col 1989 l ’impalcatura cosiddetta stalinista (detta tale ancorché 
Stalin fosse morto da 36 anni) si è frantumata. Vari quesiti si pongono.

1) Che cosa è succeduto in "democratizzazione" e in "autodeterminazio
ne dei popoli" allo "stalinismo" precedente il 1989? E come è potuto avvenire 
che dei semiavventurieri siano riusciti a insediarsi come statisti e che qualche 
cialtrone del Kazakistan si sia fatto accettare all’Onu? E cioè accanto al discor
so di ermeneutica retrospettiva sul 1917-1989 si pone un discorso di storia at
tuale (e. dio ne guardi, non "di attualità") sul 1989 e seguenti. Discorso attuale e 
non di attualità, dico, che implichi una ricerca e una criteriologia e non sempli
cemente fare antiapologetica о apologetica.

2) D discorso di storia attuale è un discorso di frantumazione e di frantu
mi. Non si è dissolta soltanto l’Urss ma si è dissolta una compagine creata in 
secoli di storia e che aveva resistito, in gran parte, alla guerra civile post 1917 e 
che Stalin aveva ricomposto col 1945, dopo che anche qui l’Urss aveva resistito 
alle armate hitleriane. Frantumamento che non ha neppur lontanamente passato 
per travagli rassomiglianti a quelli della frantumazione jugoslava. Si sono stac
cati dalla compagine delle Russie zariste i territori baltici, variamente interseca
ti da polacchi, svedesi, tedeschi e acquisiti a spese di Svezia e Polonia lungo il 
secolo ХѴІІГ. l’Ukraina, culla religiosa delle Russie, congiunta alle Russie con 
la fine del XVII secolo e così via pei territori asiatici о caucasici variamente ac
quisiti nei secoli, ivi compresi quei territori estremo-siberiani esplorati dall’e
sploratore danese Bering al servizio degli zar ai primi del ’700. Frantumazioni,
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insomma, che equivalgono ad una improvvisa perdita di identità storica impres
sionante.

Altra frantumazione è quella cecoslovacca: frutto della disgregazione 
post 1918 dell’Impero Austro-ungarico, passata attraverso la crisi di Monaco 
del 1938; la Slovacchia inventata come stato sovrano da monsignor Tiso nel 
1939 (Tiso poi impiccato nel 1947). Delle vicende territoriali della Polonia fra 
1918 e 1945 non è il caso di parlare tanto esse sono complicate e paradossali. 
Altro paradosso è stata la Jugoslavia, nata dal mito della Slavia del sud, nel post 
1918, dalla congiunzione con la Serbia di territori variamente provenienti 
dall’Austria-Ungheria о dalla Turchia; paese ricompostosi nel 1945 sotto la gui
da del croato Tito. Paese, anche la Jugoslavia, autodisgregatosi, disgregazione 
ancora (1995) in corso di guerra civile.

La vicenda di queste frantumazioni interessa non solo di per sé ma an
che in sé, specialmente quella delle Russie. Per essa si celebra il monopolismo 
geopolitico mondiale degli Stati Uniti attuali. Se si pensa alle campagne anni 
1950 per la messa al bando di ogni armamento nucleare о quanto meno per la 
creazione di una zona-Europa denuclearizzata la campagna in corso contro le 
sperimentazioni atomiche francesi nel Pacifico sanno di paradossale foglia di fi
co. La foglia di fico di gridare allo scandalo allo scopo (uno scopo forse incon
sapevole) di consacrare il "buon diritto" statunitense a gestire il quasi monopo
lio atomico mondiale e il buon diritto alla non proliferazione altrui come surro
gato della abolizione di ogni armamento nucleare. A celebrazione sempiterna 
della "encomiabile" sudditanza atomica e "lodevole" zelo non proliferante di 
Italia, Germania, Giappone, nonché di Irak, Corea del nord, Iran e via dicendo, 
ovunque ci sia qualche matto che pretenda di revocare il monopolio о il polipo
lio acquisito dell’arme e delle tecniche atomiche.

У. Al convegno del gennaio 1995 organizzato da Rifondazione al
le Stelline di Milano su "Antifascismo e Rivoluzione" lo scrivente ebbe a svol
gere il tema di una cultura di partito e cioè, in generale, della funzione interpre
tativa che una sinistra non socialdemocratica debba svolgere quando aspiri a ri
fondarsi come sinistra di classe; in un momento di disgregazione quale l’odier
no, in cui Degrado, Antifascismo, Imperialismo, Inoccupazione, Plusvalore re
lativo e Plusvalore assoluto, Descolarizzazione, terzomondismo, Autocoloniz
zazione, ecc., costituiscono le categorie dentro cui siamo oggi condizionati, as
sieme all’antikeynesismo e all’antibeveridgismo più selvatici. Il mio intervento 
alle Stelline fu breve [cfr. Marxismo oggi, n.2, 1995, in cui si riportano gli atti 
del convegno] e più che altro rimandava a mio intervento più lungo [cfr. Ieri, 
oggi, domani, in La Contraddizione, no.45, nov.dic.1994]. Tematiche culturali 
analoghe alle mie vennero anche espresse da Luigi Cortesi e le une e le altre so
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no state respinte e quasi espunte quali pretestuose rispetto al convegno da Luigi 
Pestalozza [cfr. Marxismo oggi, cit.], visto che per Pestalozza non è vero che il 
problema di "cultura del partito" sia assente in Rifondazione.

Ben s’intende il concetto di "cultura di partito" о "del partito" è concet
to, già avvertii, pericoloso: Luciana Viviani [cfr. Rosso antico, Giunti, Firenze 
1994] ci ha rammentato la organizzazione di cultura delle Frattocchie durante 
gli anni ’50 nel suo aspetto misto di velleità, di fideismo e di burocratismo in
quisitorio, ma nel suo aspetto altresì di formazione di quadri "devoti alla causa" 
e disinteressati, destinati poi a svolgersi con le proprie gambe. Direi che in Ri
fondazione non si ha neppure la consapevolezza di una rivendicazione culturale 
da proporre e di cui cercare gli strumenti. Sicché i riferimenti ad Arfè che aveva 
rivendicato, come rivendica lo scrivente, gli anni 1950 e 1960, sono rimasti rife
rimenti puramente occasionali nel discorso, alquanto sgangherato, di chiusura di 
Fausto Bertinotti.

Chi era abbonato, fin dall’inizio, come lo scrivente al decoroso settima
nale Liberazione si è trovato, agli inizi del 1995 confiscato del proprio abbona
mento in prò’ di un quotidiano di (inevitabilmente!) mediocre fattura da com
prare in edicola, che allo scrivente non interessa e che vende, forma e informa 
meno di quanto facesse il settimanale, con spese che pietas consiglia di non 
quantificare. Operazione condotta senza che in Rifondazione "problemi di rico
gnizione" degli anni 1950 e 1960 si siano neppure posti: una rivista, poniamo, di 
cultura sul tipo di Rinascita о di Rivista storica del socialismo, о ricognizioni su 
chi era о stato Togliatti о Nenni (altro che radiarlo dalle piazze di Faenza!) о 
Rodolfo Morandi о Basso о Emilio Sereni о Ruggiero Greco о su quello che è 
stata la ПІ Internazionale, il leninismo e via dicendo. Anni che erano di Panzieri 
e di Antonio Pesenti, di Franco Fortini, di Pasolini, di Italo Calvino, di Gianni 
Bosio, di Giangiacomo Feltrinelli, delle grandi saghe di Luchino Visconti e ov
viamente di scoperta di Gramsci e di riscoperta di Antonio Labriola, anni di 
grandiosa "egemonia" (non dittatura) di sinistra rivolta all’intero paese, Mezzo
giorno compreso e, forse, anzitutto il Mezzogiorno.

Può darsi che Rifondazione non sia in grado di prospettarsi altro che co
me partito di sollecitazione, e può darsi che non ci sia altra alternativa che fare 
il partito di opposizione. Per lo scrivente, tuttavia, questa minus-opzione non 
può essere assunta che come un’ennesima sconfitta della cultura di sinistra e 
come un ennesimo ripiegamento.

Tornando al discorso 1923, il problema di un rafforzamento dell’esecuti
vo si pone ancora oggi. E il problema, di nuovo, è il con chi e il come del raffor
zamento. Nel marzo 1995 si è avuto un ribaltone, grazie al maggioritario, conse
guente a ribaltoni partitici e giudiziari che fanno parte della storia del 1989 e 
seguenti. Il ribaltone parlamentare fascista lo si era avuto nel 1924 grazie al
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maggioritario Acerbo all’uopo allestito, Mussolini avendo durante il biennio 
precedente governato tramite la minaccia potenziale dello squadrismo, tramite 
la promessa pacificazione sociale sul tipo dell’incontro di palazzo Chigi e trami
te i voti di fiducia del parlamento.

É da premettere, e non ironizzo affatto, che i capitalisti in generale e il 
gruppo Berlusconi in particolare (da Sgarbi a Previti a Buttiglione a Fini a Casi
ni) non è meno patriota di quanto possa esserlo il polo progressista, un possibile 
Bertinotti compreso, ed è da premettere che quando la finanza statale preme, 
come oggi preme, più che nel 1923, ai sacrifici di finanza straordinaria i ceti 
abbienti sono disposti (persino con una patrimoniale о un consolidamento о una 
radicale antievasività) purché vi sia un’assicurazione di regime futuro.

La conclusione che traggo da queste premesse è una guardinga dubbiosi
tà su quello che potremmo attenderci al 25 aprile 1996 о 1997. Nulla esclude 
che, assicurato dalle "garanzie di pace" installate militarmente nel nostro terri
torio dal 1943 e dal 1949, un qualche liberal-salazarismo non ci aspetti nel futu
ro, con chiusure amministrative prima ancora che legislative degli spazi di con
testazione: le riforme scolastiche fatte per circolari ministeriali possono esserne 
il modulo, con una presidenza del consiglio atta a gestire elargizioni о altri ar
mamentari simili. E non escluso punto che con un esecutivo rafforzato alla 
Berlusconi-Fini-Casini molte cose possano funzionare meglio di quanto funzio
nino ora.

Orbene, un partito di classe che non predisponga gli strumenti di cultura 
a valere tanto per il caso di vittoria elettorale quanto, pel domani, in caso di 
sconfitta di regime è un partito che viene meno alle sue pretese di connotazione. 
Un partito di classe che non elabori se stesso tramite una "cultura data" e che 
preferisca affidare l ’intero se stesso rischioso all’attivismo carismatico del pro
prio segretario piuttosto che al proprio cervello è un partito capace di contesta
zione ma incapace di tenuta, incapace di mediarsi in egemonie gramsciane; un 
partito che non lavori per i tempi lunghi non è di classe ma di agitazione eletto
rale. L’agitatorismo è importante, specialmente in maggioritario, ma non ci 
sembra che basti.

L 6R tramonto 
Deu.’iwm«aoNA--

MSMO РйШАЙО, 
DioeowìS.



Scheda

IL FEDERALISMO ALLA COSTITUENTE
osservazioni in margine a un dibattito di vecchia data

Pai miro Togliatti

Nel veder pubblicate queste pagine non si stupiscano quei comunisti che, come molti di 
noi, sono critici nei confronti delle scelte politiche "togliattesche" (così le chiamava 
Fortini); e non si sorprendano neppure quegli altri che invece ne apprezzano la linea 
politica. Abbiamo già pubblicato altri testi di documentazione "storica" senza che ciò 
significasse condivisione dell'analisi fatta; né qui può entrare in discussione la svolta 
non rivoluzionaria del partito di Togliatti, con gli americani in casa. Ma sulla questio
ne del federalismo ci è parso opportuno rammentarne l'antica datazione in sede di as
semblea costituente. E  ciò, si badi bene, da un punto di vista rigorosamente democrati
co borghese, piuttosto che comunista, di quel Togliatti che reputava opportuno, nonché 
possibile, coniugare Cattaneo, Mazzini e Garibaldi con Marx, Engels e Lenin! Di quel
lo stesso Togliatti che non esitò ad allearsi con i rappresentanti dei nemici storici della 
classe operaia e contadina, i democristiani. Nondimeno la sua rigorosa difesa pura
mente democratica dello stato unitario, di contro a un minaccioso e goffamente ribelli
stico "federalismo" disgregativo (che è ben altra cosa da un federalismo aggregativo, 
quale processo storico embrionale di unione di ciò che unito ancora non è), serva da 
preziosa lezione per gli scandalosi balbettìi, imitativi del potere borghese, oggi proffe
riti dai postmoderni postcomunisti del partito di D ’Alema. Marx osservava che «nella 
piattezza della pianura anche i mucchi di terra sembrano colline; si misuri la piattezza 
della nostra odierna borghesia con il calibro dei suoi "grandi intelletti"». [*. *]

Il capitolo relativo al regionalismo suscita in noi molti dubbi, e come es
so sta oggi non so se potremo votarlo nella sua integrità.

Ci troviamo di fronte a due partiti di differente peso e numero: il Partito 
repubblicano storico e il Partito democristiano, che si affermano decisamente 
regionalisti ed hanno fatto prevalere il loro punto di vista in questo testo costitu
zionale. П Partito repubblicano storico rappresenta una nobile tradizione; il re
gionalismo però è soltanto parte della sua tradizione, ma forse la parte più inte
ressante, certo la più progressiva. Il Partito democristiano rappresenta esso pure 
un complesso di dottrine e di posizioni politiche, tali per cui non sarebbe serio 
se trascurassimo le sue affermazioni, se prendessimo alla leggera le sue rivendi
cazioni. Occorre quindi discutere con spirito molto obiettivo, per veder di trova
re assieme la strada giusta.

Nessuno può dire oggi se sia stato giusto organizzare l’Italia come è sta
ta organizzata dopo il 1860. Il tipo di organizzazione centralizzata, che è stato 
dato allora all’Italia, è stato il risultato della unione di classi dirigenti diverse; lo 
volle la classe dirigente meridionale, lo volle la classe dirigente del nord. Pote
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va essere presa un’altra strada? Non so. La storia è stata così e basta. Però è un 
fatto che camminando per quella strada abbiamo fatto del cammino, abbiamo 
raggiunto determinate posizioni, ed essenzialmente dobbiamo dire che l’unità 
nazionale, grazie ad un ordinamento che aveva senza dubbio gravi e anche gra
vissimi difetti, è stata ad ogni modo mantenuta. Orbene, l’unità nazionale è un 
bene prezioso, soprattutto per un paese il quale la possiede da poco tempo. Da 
quanti anni siamo noi un Paese nazionalmente unito? Da 70 о 80 anni, non più, 
e per arrivare a conquistare questo risultato abbiamo impiegato secoli, secoli di 
lotta, di travaglio, di sofferenze, di sconfitte e di umiliazioni. Ci sconfissero e 
umiliarono tutti о quasi tutti i popoli vicini perché non eravamo uniti, perché 
non avevamo un esercito e uno Stato unitario mentre essi li possedevano da se
coli. Dobbiamo stare attenti a non perderla ora, questa unità.

Parlo qui come rappresentante di un partito della classe operaia, e la 
classe operaia è stata sempre più unitaria che la borghesia. La borghesia fu da 
noi unitaria, nelle sue differenti frazioni, solo per particolari suoi motivi egoi
stici, non sempre confessabili, mentre la classe operaia fu unitaria perché la sua 
missione non poteva adempiersi se non su una scala nazionale. Non per niente 
la classe operaia ha dato il primo italiano del Nord, Bruno Buozzi, organizzato- 
re dei metallurgici torinesi, il quale sia stato eletto deputato in una grande città 
meridionale. In questo modo gli operai dimostravano di essere una classe pro
gressiva. I metallurgici di Torino davano la prava di saper camminare nel solco 
aperto dal Conte Camillo Benso di Cavour, facendo proprie e portando avanti 
quelle conquiste che non devono essere toccate, anzi conservate e consolidate 
dalle nuove generazioni.

Pure essendo unitari, siamo però d’accordo per la concessione di un re
gime particolare di larga autonomia per determinate regioni, e cioè per la Sici
lia, per la Sardegna e per le zone di lingua e nazionalità mista. Nelle grandi iso
le italiane mediterranee si sono creati infatti una situazione particolare economi
ca e politica e un particolare clima psicologico che impongono quella soluzione. 
Qui deve quindi essere concessa l’autonomia più larga. A questo non facciamo 
nessuna obiezione, anzi siamo all’avanguardia della lotta per la libertà dei popo
li siciliano e sardo in un’Italia democratica. Quando però si tratta di tutto il resto 
del territorio nazionale, lasciateci riflettere e riflettiamo assieme. Misure di de
centramento amministrativo, formazione di enti regionali che permettano, 
perché meglio e direttamente collegati col popolo, tanto un più ampio e sicuro 
sviluppo democratico quanto la formazione di nuovi quadri dirigenti della Na
zione su una scala locale, tutto questo è considerato da noi con simpatia e accet
tato. Ci preoccupano però due cose: da un iato una parte delle norme che avete 
scritto in questo progetto, dall’altro lo spirito e gli argomenti col quale le pre
sentate.

Risulta infatti dal progetto che è data facoltà legislativa primaria alle re
gioni, e non soltanto per la decisione di questioni interne dell’organizzazione 
regionale stessa, ma anche, con una riserva formale che non si comprende nean
che bene cosa significhi, per argomenti e temi di importanza fondamentale, co
me l ’agricoltura. Il problema agrario è uno dei più gravi fra quelli che la Repub
blica deve affrontare e risolvere. Ma cosa faremo per risolvere le questioni agra
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rie, cioè che riforma agraria faremo seguendo la strada indicata da questo pro
getto? Faremo le fattorie collettive in Emilia e manterremo il latifondo in Sicilia 
e la grande proprietà terriera nel Salento? Questo può derivare da una applica
zione della Costituzione regionalista che ci viene presentata. Ma no, non siete 
voi che dovete decidere, deve decidere tutta la Nazione.

La verità è che il nostro Paese non è economicamente e socialmente tut
to allo stesso grado di sviluppo. Una parte, forse, sarebbe già matura per trasfor
mazioni di tipo socialista, mentre l’altra no. l’altra non ha ancora compiuto la 
rivoluzione antifeudale. E necessario quindi che le necessarie trasformazioni 
economiche e sociali si compiano tenendo conto di questo dato di fatto. E non 
vedete che questo è ciò che stiamo facendo noi, partito più avanzato della classe 
operaia e delle masse lavoratrici, appunto per evitare che da questa situazione 
possa uscire una rottura della unità nazionale? Per questo indichiamo a una par
te del fronte dei lavoratori la necessità di segnare il passo, allo scopo di poter far 
avanzare tutto il fronte insieme, altrimenti corriamo il rischio di perdere un bene 
che è prezioso per tutti noi e deve essere la base di tutto il progresso politico e 
sociale del Paese: l’unità politica e morale della nazione. Questo è ciò che stia
mo facendo noi, ma lo stesso metodo deve essere seguito da tutti, e non bisogna 
che ad esso possano fare ostacolo gli ordinamenti costituzionali.

Inoltre trovo che nelle disposizioni che avete scritto è lasciata in disparte 
la finanza, grave lacuna, che rende oscuro e incerto l ’assieme delle norme 
sull’ordinamento regionalistico. Marco Minghetti, quando presentò alla Came
ra, credo nel 1863 о ’64, un progetto il quale prevedeva determinate autonomie 
regionali sulla base di un libero consorzio di province, propose che, se si doves
se accettare un sistema di autonomie locali, si prendesse come punto di partenza 
e pietra di paragone il bilancio dello Stato e si vedesse quali entrate e quali usci
te dovevano essere attribuite al potere centrale, quali entrate e quali uscite agli 
enti decentrati. Questa dovrebbe essere la base di organizzazione di qualsiasi 
autonomia: invece nel vostro progetto proprio questo lato è lasciato interamente 
al buio. Il rinvio alla legge è troppo poco.

Ma se ciò che è stato scritto in questo progetto a proposito delle autono
mie regionali solleva in noi una serie di dubbi molto gravi, altri dubbi e non 
meno gravi sollevano in noi i commenti e lo spirito col quale abbiamo sentito 
che il tema viene discusso. Perché, nelle discussioni di che si è parlato? Si è par
lato di mercati regionali, di sbocchi al mare, di hinterland, di porti regionali, 
sono stati adoperati concetti i quali servono unicamente per ragionare attorno a 
quella che è l’organizzazione di uno Stato federale. Ma vogliamo proprio fare 
dell’Italia uno Stato federale, creando tanti piccoli staterelli che lotterebbero 
l’uno contro l’altro per contendersi le scarse risorse del Paese?

Di questo orientamento, sostanzialmente federale, nella Costituzione è 
rimasta persino la traccia, perché è rimasta una norma che si giustificherebbe 
solo in una organizzazione prettamente federalistica, quella cioè per la quale 
una regione non può ostacolare il transito verso altre regioni. Una norma simile, 
ripeto, non si giustifica in uno Stato unitario, ma soltanto in uno Stato federale. 
Del resto, la perplessità non è soltanto in noi, la perplessità è nel Paese. Guarda
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te il Paese, interrogatelo. Su questo tema lo troverete pefplesso e in alcune sue 
parti anche profondamente turbato.

Il relatore sull’ordinamento regionale nella secoida Sottocommissione 
ha detto che anche la regione sarebbe un ente naturile. In realtà, semmai, è 
qualche cosa di più e di meno, è un ente storicamente determinato. Però, quando 
rifletto alla storia del nostro Paese, difficilmente trovo là regione come tale; tro
vo invece un’altra cosa, trovo invece la città. La proviaeia è su per giù la stessa 
cosa, poiché la provincia non è in sostanza che l’organizzazione della vita civile 
attorno alla città. П peso che le città hanno in questa organizzazione è caratteri
stica e impronta originale della nostra storia e del nostro Paese tanto nel nord 
quanto nel sud. Orbene, oggi chi è perplesso a proposito dei piani regionalistici 
è proprio la città italiana, la quale nell'organizzazione provinciale ha trovato fi
nora la soddisfazione dei suoi interessi materiali e delle sue aspirazioni ideali.

La città italiana tipica, che è la città capoluogo di provincia, teme la co
stituzione dei nuovi grandi centri regionali, e quindi la creazione di un apparato 
nuovo il quale potrebbe diventare una nuova barriera tra la città, dove si risolvo
no tutte le questioni della provincia, e lo Stato. É quindi naturale la reazione. 
Cosa credete che siano tutte queste Tuscie, e Daunie, e Japigie, e Intemelie che 
spuntano da una parte e dall’altra e di cui non avevamo mai sentito parlare pri
ma d’ora? Io non rido di queste cose. Questa è la forma che prende questo stato 
non ancora di ribellione, ma di timore, che è nelle popolazioni italiane, e parti
colarmente nelle popolazioni cittadine, che non vedono chiaro in quello che vo
gliamo fare riorganizzando lo Stato su base regionale. Vi è qui in embrione una 
specie di ribellione della vecchia struttura politica e civile italiana come si è 
storicamente formata, rispetto a piani di organizzazione i quali possono essere 
ideologicamente о dottrinariamente giustificati, ma che vanno contro qualche 
cosa che già esiste, che è solido e non si distrugge agevolmente.

Per concludere su questo punto dico ima cosa sola: colleghi democri
stiani, colleghi repubblicani, non risolvete, col colpo di una maggioranza che 
oggi avete, ma che domani potreste non avere più, una questione così grave di 
organizzazione dello Stato italiano. E soprattutto in questo momento - ha ragio
ne l ’onorevole Nitti - in cui già sono attive forze centrifughe, che non riusciamo 
a controllare oggi completamente e che forse non potremmo più controllare in 
nessun modo domani, se ci mettessimo su una strada sbagliata di organizzazio
ne dello Stato, stiamo attenti a quello che facciamo.



LOTTA DI CLASSE E FORMAZIONE COMUNISTA 
una ricerca ininterrotta di identità e coscienza

Michele Se me raro

Pubblichiamo un’intervista, raccolta da Federico Giusti, a Michele Semeraro (Lizzano, 
Taranto, 1918), militante comunista, marxista e leninista, dall’età di sedici anni. Dalla 
sua ininterrotta attività, di lotta e di riflessione, che ha attraversato l’ultima fase del fa
scismo, la guerra, la resistenza e la restaurazione democristiana e riformista, traiamo 
qui (tralasciando le numerose notazioni biografiche) alcuni spunti che possano solleci
tare una ripresa di identità comunista e di coscienza di classe tra le generazioni più gio
vani. La sua riflessione non è mai astrana, confrontandosi sistematicamente con le con
traddizioni di oggi. Semeraro si definisce "comunista pratico", distinguendosi dal prag
matismo svincolato dalla teoria-prassi marxista, e operando per il fine teorico del co
muniSmo all'interno di prospettive concrete, per agire nelle contraddizioni materiali.

Nel 1923, da bambino, vidi i fascisti messi in fuga dal popolo: quegli 
avvenimenti lasciarono un’impronta indelebile, quell’atto di ribellione influenzò 
la mia educazione. Proprio in quegli anni il fascismo intensificò la lotta contro i 
"nemici della patria", i marxisti. Si pensi che anni dopo, durante la guerra, ai 
soldati di leva comunisti (che, dichiarati e conosciuti, erano pochissimi) non 
erano consegnate neppure le armi in dotazione e sorvegliati come sospetti.

Ma già ai suoi inizi il fascismo a noi giovani proibiva di chiedere in pre
stito libri extrascolastici. Fu così che a 14 anni, con la complicità del biblioteca- 
rio del paese, lessi prima II materialismo storico di Antonio Labriola e poi II 
manifesto del partito comunista di Engels e Marx, due testi basilari ancora oggi 
per la formazione delle giovani generazioni. Non avevo letto mai niente di più 
chiaro e semplice, rimanendone affascinato.

Da antifascista non potevo che riconoscermi nei comunisti e nella teoria, 
enunciata da quei testi, sulla critica al capitalismo e all’ideologia borghese. Ci 
organizzammo tra i giovani. A scuola le curiosità intellettuali non erano mai 
soddisfatte da insegnanti ligi alla dottrina fascista. La formazione doveva essere 
perlopiù autodidattica, per giungere poi all’esperienza del carcere, in séguito 
all’arresto per propaganda politica. La detenzione consentì l’approfondimento 
teorico, lo studio dei testi politici e letterari. Il partito comunista, cui allora ade
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rivo, nelle carceri organizzava corsi per preparare militanti alla lotta, non per 
esigenze di pura teoria. Nel carcere di Fossano partecipammo ai lavori di pavi
mentazione, e così nascondemmo i libri, molti in francese, che alcune guardie 
consenzienti ci avevamo fornito.

Il fascismo era la punta avanzata del capitalismo italiano guerrafondaio 
e antipopolare. Secondo la linea della terza intemazionale, il fascismo rappre
sentava la parte più agguerrita del capitalismo nazionale, agrario e industriale. 
L’odio per i fascisti era odio di classe perché i fascisti difendevano i monopoli e
i grandi capitali. E questa consapevolezza era già presente nel proletariato; la 
sua atavica avversione per i ricchi andava interpretata in termini di classe e in
ternazionalisti.

La spiegazione del "plusvalore" non è la parte più ostica del pensiero 
comunista: si comprende guardando ai processi materiali, agli interessi dei pro
duttori, alla loro funzione nella società. L’operaio comprende sùbito il problema 
dello sfruttamento anche se non riesce a spiegarlo. Questa scoperta era dai co
munisti spiegata scientificamente e offriva quella consapevolezza di classe fino 
ad allora ignorata dagli stessi operai e braccianti. Era lo scopo del partito risve
gliare e organizzare queste coscienze. La lotta delle classi era la base di parten
za dei corsi teorici e deH’iniziativa politica comunista, in carcere e fuori.

Prima della fine del fascismo andai in quella zona, in provincia di 
Caserta, chiamata "Terra di lavoro" per organizzare i braccianti, scontrandomi 
sùbito con la nobiltà terriera, che allora era fascista e che poi divenne filo-Usa. 
L’antifascismo si coagulava così con la lotta contro il semifeudalesimo e le po
sizioni antidemocratiche. I fascisti non erano i soli nemici, poiché combatteva
mo anche i loro alleati, ossia i latifondisti: così ci accattivammo le simpatie dei 
braccianti; la loro fiducia era riposta nel partito. Si lottava anche contro i fitta
voli, i capitalisti della terra, figure predominanti nel centro Italia. Al sud orga
nizzare i braccianti era un obiettivo prioritario. La lotta antifascista era visibile, 
mentre la lotta per il comuniSmo andava tenuta distinta, anche se i due percorsi 
si intersecavano continuamente; lì trovammo la mafia schierata a difesa del feu
do, della proprietà terriera.

La mafia svolgeva una funzione mediatrice tra i padroni-baroni e i senza 
terra. La mafia era legata ai feudi e si sviluppava proprio in assenza dei ceti ari- 
strocratici. Noi comunisti dicevamo di lottare contro i baroni, ma in realtà il 
nemico da combattere era proprio la mafia. Nell’immediato dopoguerra, Girola
mo Li Causi, il principale dirigente comunista della Sicilia, andò a tenere un 
comizio a Villalba, in provincia di Caltanissetta, il paese del capo mafia Virzì, 
proprio per sfidare la "cupola" e i loro alleati americani: Virzì era sovvenziona
to dagli Usa, con i quali collaborò fin dallo sbarco delle truppe.
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Li Causi rimase sul palco mentre i cecchini mafiosi bersagliavano il pal
co. Il coraggio di Li Causi segnò una svolta. Non avevamo paura della mafia e 
di tutti i suoi potenti protettori, con i quali non era nostra intenzione scendere a 
patti. Volevamo combatterli direttamente senza demandare nulla alle istituzioni 
in cui gli amici dei loro amici erano i padroni assoluti. Molti furono gli attivisti 
sindacali uccisi. Ma in questa lotta ci furono due sconfitti: gli agrari e i contadi
ni. É in questo quadro che già nel 1948 l ’alleanza con la De rappresentava una 
contraddizione insanabile, un freno all’espandersi del movimento comunista a 
discapito del suo stesso rafforzamento.

Nella fase della ricostruzione la De era il nemico principale e non un al
leato. La maggioranza assoluta ottenuta dalle liste comuniste ad Agrigento (4 
deputati su 7), e a Trapani, e il suffragio alla repubblica nel referendum istitu
zionale, dimostravano che solo la lotta paga. In queste zone raccoglievamo i 
frutti di una coerente e ferma opposizione sociale contro la mafia, un’innegabile 
egemonia dei comunisti sulle masse rurali. In quella fase storica dovevamo osa
re di più, perché i tempi erano maturi per un’iniziativa dei rivoluzionari. Il no
stro compito doveva essere l’unità di classe tra operai, contadini e ceti medi: 
non Г "ottobre rosso" ma una "democrazia popolare" allargata al centro, per tra
durre in fatti alcuni dettami costituzionali.

La vittoria borghese fu contrassegnata dal "tradimento" della classe ope
raia verso i contadini, ma non per volontà delle "tute blu", bensì come conse
guenza di scelte operate dal Pei che preferì la scellerata alleanza con la De e con
i nemici dei braccianti. I contadini erano lasciati soli, non sostenuti nelle loro 
giuste rivendicazioni, l’alleanza strategica operai-contadini - allora ancora mol
to importante - accantonata dal partito togliattiano e dal suo parlamentarismo a 
senso unico. In tali circostanze, gli Usa fecero uso e abuso della mafia, e la rior
ganizzarono in funzione anticontadina. Il Pei all’inizio sostenne la lotta, ma poi 
cercò di isolare le cosiddette "teste calde".

Quando gli operai di una grande fabbrica militare di Capua, in assem
blea all’unanimità, fecero passare la proposta di non costruire più armi e, inve
ce, di trasformare industrialmente i prodotti agricoli locali - insomma di ricon
vertire la produzione per costruire un’attività industriale in sintonia con l’econo
mia locale, per valorizzare l’agricoltura - Togliatti rispose, con sorpresa, asse
rendo che qualcuno avrebbe pur dovuto costruire le armi. Dietro alla risposta 
pragmatica stava qualcosa di più, il voltafaccia del partito, un uso strumentale e 
non rivoluzionario della forza popolare.

Nel biennio ’48-’49 i braccianti condussero ancora battaglie memorabili. 
Si promossero occupazioni di terre, di municipi: la situazione era sotto il con
trollo dei comunisti. Ma il partito non volle approfittare e valorizzare questa po
sizione di forza. Il Pei era diventato un corpo immobile, sempre più estraneo al
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le realtà sociali; i nuovi dirigenti altro non erano che ceto burocratico, scollega
to dalle masse, incapace di condurre una vera e propria lotta di classe. Il comu
nista, per cultura e mentalità, anche quello più legato all’elaborazione teorica, 
non può mai ridursi a essere un impiegato. Gli errori e i vizi strategici del ri
formismo vanno còlti non solo teoricamente, perché altrimenti divengono altri 
principi astratti e inutili per l’iniziativa politica. Il Pei, dopo il voltafaccia, non 
era più in condizioni di mettersi alla testa di un movimento rivoluzionario, di 
qualunque natura questo fosse stato. Ma i comunisti, i rivoluzionari, ebbero al
lora una grande possibilità che non seppero sfruttare.

Con la metà degli anni ’60 erano ormai maturi i tempi della rottura 
con il riformismo. Il movimento studentesco e il parziale risveglio delle masse 
contadine (Avola, Battipaglia, le lotte nell’entroterra siciliano) precedettero tra 
il ’ 66 e il ’68 la rivolta operaia. É bene ricordare che, fm da quando fu realizzata 
la "riforma agraria", il governo De Gasperi assegnò ai contadini solo la terra più 
brutta, più difficile da coltivare, meno fertile, e perciò i contadini non sapevano 
come lavorarla, mentre la mancanza di finanziamenti e di infrastrutture giocava 
ulteriormente a loro sfavore. Fu così che iniziò l’emigrazione nelle città indu
striali, e molti quadri sindacali di fabbrica e politici, nelle successive lotte ope
raie, fecero tesoro della stagione contadina delle lotte dei braccianti. E questo 
un fatto poco conosciuto ma importante.

Poiché le fabbriche rimanevano sotto l’egida del riformismo del Pei, 
gran parte degli operai, legati all’economicismo dei piccoli vantaggi della busta 
-paga, erano subalterni alle politiche "unitarie" della Cgil. Il richiamo rivoluzio
nario a Marx e Lenin consentiva di superare l’approccio sindacale ed economi
cistico, intrawedendo in esso il germe della debolezza della classe, la perdita di 
quell’antagonismo che si sarebbe riversato negativamente sul movimento e sui 
comunisti tutti. Ma l’errore del movimento studentesco fu proprio la pretesa di 
guidare la classe operaia, di porsi alla guida di un movimento più ampio e com
posito di quello nato nelle università.

Del resto, anche noi marxisti leninisti abbiamo commesso alcuni errori. 
Non si è saputo tramutare quel richiamo teorico a Marx e Lenin in programma 
concreto, tradurre concretamente in azione politica quell’idea di "partito nuovo" 
ben distinto dal modello togliattiano. Invece, tutto è stato trasformato in involu
cro ideologico, vuoto e asettico, spesso usando categorie vecchie e stereotipate 
che finivano con il contraddire la stessa metodologia e i criteri analitici offerti 
da Marx. Mancava un’analisi reale del movimento operaio italiano dal ’900 agli 
anni ’60, e della storia del partito comunista dal ’21 ai nostri giorni.

La difesa della terza intemazionale era pedissequa e acritica, limitata a 
un recupero iconografico, mentre invece andavano emendati gli errori e i limiti.
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soprattutto in rapporto alle ristrutturazioni economiche in atto e alla riorganizza
zione del grande capitale rispetto agli anni ’30. Per esempio, una parola d’ordi
ne come "la terra ai contadini" nel ’68 aveva perso di qualsiasi incisività: venti 
anni prima avrebbe avuto ben altri effetti, ma nell’Italia del dopo-boom, del pie
no sviluppo industriale capitalistico e dell’epoca del capitale finanziario, quella 
rievocazione di una nazione agreste era solo retorica. I comunisti non devono 
mai cessare di comprendere i limiti e gli sbagli della loro linea.

Le teorie rivoluzionarie avrebbero dovuto rimuovere le incrostazioni 
ideologiche del movimento comunista, per rispondere al revisionismo con un’a
nalisi complessiva e articolata, coerente con le prospettive comuniste e antim- 
perialiste. Questo obiettivo è valido ancora oggi perché è sempre il capitalismo 
il nemico da abbattere, ma non prima di averlo studiato nella sua reale essenza. 
Abbiamo bisogno di nuove armi teoriche e di strumenti politici adeguati, se non 
vogliamo rimanere subalterni al riformismo e aH’opportunismo. Dalla pratica 
nasce una linea politica, ma c’è bisogno di un corpo teorico aggiornato. Questi 
strumenti, da cui ripartire, come mancarono nel ’68 sono assenti ancora oggi.

IL PARTITO SI
povevA Ш А н т в е  
P6R MAW<eWGRe 
i r o u z to to a r i  
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N o t a

LA RAGIONE DEL MARXISMO 
a proposito dell’opinione di alcuni intellettuali

Gf.P.

Alla fine dello scorso anno la rivista Marxismo oggi ha posto sei quesiti ad alcuni 
intellettuali di sinistra, diversi comunisti, solo alcuni marxisti pur con tutte le sfu
mature ermeneutiche del caso (... о non del caso). 1 quesiti riguardavano la defini
zione di intellettualità marxista e della sua crisi, in connessione anche al lavoro 
dell’"intellettuale", e alla crisi del realsocialismo; inoltre, l ’eventuale considera
zione del marxismo come "particolare” (economia, politica, storiografia, conce
zione del mondo, etica, estetica, scienza, strumento per l’azione, ecc.). Il panora
ma che ne è sortito può essere considerato abbastanza istruttivo: sia per il taglio 
delle domande, sia soprattutto per i diversissimi stili di risposta, oltreché natural
mente per i contenuti emersi. Se ne è avuto uno specchio, a volte deformante, dei 
tempi duri che attraversa il marxismo come "cultura portante" del comuniSmo.
Qui non entriamo in merito ai singoli interventi, e tanto meno in polemica con i 
più insidiosi tra essi. Ci limitiamo piuttosto, ospiti non invitati, e non sappiamo 
quanto graditi, a esprimere alcune valutazioni generali sull’intera questione.

Qualsiasi tentativo di porre, oggi, un certo numero di domande (al
cune espressamente formulate e altre ancora possibili ma inespresse) rimanda 
implicitamente a una questione "zero", che tutte le connette. É perciò arduo 
sciogliere singolarmente sei, о tre о dieci domande, in questa о quell’altra pecu
liare sequenza. Di tale affermazione è opportuno, tuttavia, dare ragione in una 
sorta di pre-risposta complessivamente qualificante. Epperò, proprio a cagione 
di ciò, di codesta connessione totale, il rinvio necessario è a quell’ assolutismo 
di cui sovente, e assai saggiamente, parla Aurelio Macchioro: un assolutismo 
che può dirsi "metodologico" solo se il metodo marxista, lungi dall’essere rite
nuto come "forma esterna" sia hegelianamente posto come "l’anima e il concet
to del contenuto". In questo senso s’ha da considerare il marxismo [al singolare, 
con la о finale, non al plurale con la "i"] come unico.

Un paragone aritmetico può risultare più chiaro di qualsiasi altra spiega
zione: quanti più sono i "marxismi" in cui viene suddiviso il marxismo, tanto 
più il loro valore tende a zero; accade cioè, per il marxismo, la medesima risul
tanza che si ha per qualsiasi frazione dell’unità al crescere del denominatore. E
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questo è precisamente ciò che desidera l’ideologia del capitale, sia essa borghe
se laica о religiosa. In ciò, quindi, si vuole esprimere qui la più totale contrarie
tà all’opinione di quegli studiosi i quali, in nome di un supponente "pluralismo", 
rappresentano invece la perniciosa e distruttiva versione di "uno" tra i tanti sup
posti "marxismi" parziali, trovati in Francia sotto la foglia del cavolo esistenzial 
-strutturalista, e diffusisi altrove, anche in Italia.

Certo che molte possono essere - e di fatti lo sono state - le "letture" di 
queWunicum che è il marxismo, molte le lacune, moltissime le incomprensioni, 
innumerevoli i travisamenti, affatto insufficienti e insoddisfacenti gli sviluppi di 
quel processo teorico politico. Ma ciò ha cause e motivazioni profondamente 
diverse da quelle che vorrebbero essere addebitabili al mancato pluralismo e 
all’incompiutezza del marxismo. Ciò è unicamente attribuibile alla pluralità e 
alla limitatezza degli studiosi, о degli "applicatoli", о ritenuti tali, di siffatto 
marxismo. I limiti e le manchevolezze di tali "soggetti" non possono impune
mente essere rovesciati in presunti limiti e manchevolezze del marxismo stesso. 
E ciò è massimamente significativo quando tali difetti soggettivi siano guidati 
dalla vanagloria intellettualistica di chi voglia caninamente "segnare il territo
rio" con una "sua" pretesa scoperta о innovazione: "questa cosina l’ho fatta io!"
- recitava l’indimenticabile Gastone petroliniano, mostrando un nonnulla; о 
peggio dall’assetata brama di affermare la propria guida nel potere politico.

Viceversa, il marxismo è un processo conoscitivo - e per ciò stesso criti
co, dacché non si dà conoscenza senza critica - della realtà storica sociale: e 
dunque economica, politica, filosofica, scientifica, e in qual altro modo essa si 
voglia aggettivare. Allora non può esservi propriamente una economia, politica, 
ecc. "marxista", ma di più, essendo il marxismo il percorso attraverso cui si 
spiega scientificamente l’economia, la politica, ecc. Nel suo "assolutismo meto
dologico", inteso nel senso suddetto, il marxismo non può essere mutilato, 
scomposto, frammentato: si rammenti l ’ironia di Lenin contro coloro che pre
tendevano di "approfondire" il marxismo, per distruggerlo! É proprio codesta 
distruzione che vorrebbero (e in cui, purtroppo, sono anche riusciti) certi sedi
centi neo-post-marxisti, affascinati e soggiogati dalla debolezza del pensiero 
borghese postmoderno (quello che dice "decostruire" per non dire distruggere, 
ma anche quello, apparentemente "forte", di tipo scientista, da Popper a Par
sons): trattenendo presso di sé solo pochi reperti ridotti al nulla, miseri cocci, 
che eventualmente potrebbero loro far comodo per le proprie misere "carriere".

Ora, non si dà marxismo senza teoria del valore, о magari con il valore 
"desostanzializzato" (come alcuni amano dire) nel "dominio dell’astratto"; sen
za teoria del plusvalore e dello sfruttamento scientificamente dimostrato in con
dizioni di equità dello scambio, ossia riducendolo a mera dichiarazione di prin
cipio morale; senza proprietà e magari senza classi; senza concezione dialettica
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del materialismo storico, ossia senza la base dell’inconfutabile logica hegeliana, 
rabbassata a futili teorie della "separazione” e della "differenza"; senza l’intera 
processualità delle "trasformazioni" (mutamenti di "forma", cioè) che i fenome
ni sociali attraversano, dai prezzi alle crisi ricorrenti fino alla caduta tendenziale 
del tasso di profitto e all’imperialismo; e si potrebbe continuare. Senza una sola 
di queste componenti il marxismo non è più tale: è un’altra cosa.

Si tratta precisamente di quelle altre "cose" che fanno molto comodo alla 
classe borghese, sia per diffonderne la confusione tra i proletari, sia per ritener
ne per se stessa la scientificità "a contrario". É in questo senso che, paradossal
mente, sono molto più "marxisti" gli analisti della confindustria e "leninisti” i 
consiglieri vaticani, di tanti sedicenti "comunisti": è il materialismo dialettico 
della realtà, essendo costoro, al contrario di tanti intellettuali, immersi fino al 
collo nella realtà medesima, che li afferra vivi con la forza delle morte cose. 
Nessuno è "obbligato" a essere marxista; non lo era neppure in tempi andati 
quando ciò sembrava di moda. Anzi, la maggioranza degli intellettuali e della 
popolazione non lo è affatto. Dunque, chi vuole prenderlo pezzo a pezzo è solo 
per negarlo: anziché fingere il contrario farebbe meglio a riconoscere la sua net
ta avversione al marxismo, come ormai è consuetudine tra i cosiddetti "pentiti".

Trattandosi di un processo  conoscitivo, è per definizione che il marxi
smo non possa rimanere fermo, sclerotizzato e ridotto a dogmi e atti di fede. Ma 
il dogmatismo e il fideismo - da combattere nelle deleterie fornie storiche dram
maticamente assunte nel corso del novecento (settarismo, partito e stato guida, 
dispotismo della personalità, capziosità della delega, ecc.) - non sono l’ortodos
sia: se ortodossia è mantenimento fermo di quei rammentati caratteri scientifici 
e princìpi teorici senza i quali il marxismo in quanto tale sarebbe vanificato. Un 
"processo" conoscitivo è tale, appunto, se si procede  nelle conoscenze medesi
me, adeguando la lettura della realtà ai mutamenti storici, anche "distruggendo" 
le convinzioni precedenti, se tale distruzione è un superamento dialettico  capa
ce di "conservare e sviluppare" la base data per pome sfondam ento  una nuova. 
Ma non è più tale se si retrocede  a luoghi cornimi, santificati dall’ideologia del
le classi dominanti, già attaccati e dissolti dalla critica marxista, e oggi ripropo
sti volgarmente come presunte "novità", vecchie come il cucco.

Risposte particolari a quesiti particolari possono essere relativa
mente rapide, allora, se preliminarmente si concepisca il marxismo come totali
tà  teoretica e pratica capace di intendere e trasformare la totalità  della società di 
classe fondata sul modo di produzione capitalistico.

Essere comunista, in questo senso, non può che coincidere con l’essere 
marxista, nella lotta politica e nella lotta teorica. E per un comunista dirsi mar
xista significa affidare la definizione della propria coscienza critica emancipata
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alla conoscenza scientifica che il marxismo consente, per il superamento di 
quella coscienza immediata che farebbe restare la scelta comunista nel campo 
puramente materiale e allo stesso tempo astrattamente morale, о forse sarebbe 
meglio dire "moralistico" (materialismo volgare più giudizi di valore), al di qua 
della conoscenza stessa. Nondimeno, per un comunista, l’essere "intellettuale" 
(di ciò si sta qui discutendo) viene dopo: e ciò a differenza della concezione li- 
beralborghese, dovè invece questa seconda connotazione prevale, essendo radi
cata nella notte dei tempi, nella divisione sociale tra lavoro manuale e intellet
tuale, quindi nella separazione tra produttori non-proprietari e proprietari non
produttori, e infine nella divisione della società in classi.

Il lavoro intellettuale è di grande importanza, ovviamente, per i comuni
sti, e a maggior ragione per i "marxisti", se ha senso questa specificazione ulte
riore: ma che esso rimanga una delle diverse possibili e significative aggettiva
zioni del termine comunista inteso come sostantivo. Allora, assume grande si
gnificato anche qualificarsi, secondo la propria specifica collocazione militante, 
come comunista-donna, comunista-studente, о perfino comunista-operaio, ecc.: 
giacché, se si invertisse l’ordine, com’è consuetudine fare, l ’essere donna, stu
dente, e perfino operaio, farebbe prevalere, come di fatto avviene, il dato empi
rico sociologico sulla coscienza di classe, ossia sulla consapevolezza storica so
ciale che comporta, in questa organizzazione sociale di classe, essere lavoratore 
salariato, donna, giovane, ecc., entro uno specifico rapporto di proprietà.

In quanto processo conoscitivo critico della realtà storica sociale il mar
xismo è tutte quelle teorie insieme e ognuna di esse in particolare, come si è già 
detto. In quanto processo conoscitivo critico della realtà storica sociale il marxi
smo è il "metodo" che informa di sé quei diversi campi del sapere dando loro 
"l’anima e il concetto del contenuto". Dell’essere comunista, ad altri e non a se 
stessi sta giudicarne coerenza e risultati. In tale contesto non è pensabile, se non 
in un limitatissimo "senso filologico dell’erudito e dell’archeologo" (per dirla 
con Antonio Gramsci), anche solo ipotizzare che il marxismo possa avere un 
qualche influsso "indipendentemente" dalle proprie idee e posizioni teoriche. Il 
"lavoro" di un comunista о è integralmente determinato dalle idee e posizioni 
teoriche marxiste, о non è: altrimenti queste non sarebbero marxiste e comuni
ste, ma altre "cose", magari "marxologhe" о genericamente "progressiste".

Risponde, per tutti, con grande stile Brecht [dai Dialoghi di profughi]: 
«La mia conoscenza del marxismo non è completa, quindi è meglio che lei stia 
sul chivalà. Una conoscenza più о meno completa del marxismo costa oggi, mi 
ha assicurato un collega, dai venti ai venticinquemila marchi-oro [circa 200 mi 
di lire attuali], e senza tutte le finezze e i dettagli. Per meno non si ottiene niente 
di veramente buono, al massimo un marxismo di mezza tacca, senza Hegel о 
senza Ricardo, ecc. E per di più il mio collega calcola soltanto le spese per libri,
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tasse universitarie e ore di lavoro, e non quello che uno ci rimette per via delle 
difficoltà che incontra nella carriera, о per eventuali detenzioni, e tralascia an
che il fatto che nelle professioni liberali l’efficienza diminuisce notevolmente, 
dopo una lettura approfondita di Marx; in determinati campi, come la storia e la 
filosofia, non si ridiventa mai più veramente bravi dopo esser passati attraverso 
Marx». Alla luce dell’apologo brechtiano, si considerino i casi di molti "intellet
tuali (post)marxisti" nostrani (da Colletti a Cacciali, per non far altri nomi), 
soppesando se veramente costoro siano "passati attraverso Marx".

In quanto fenomeno della realtà sociale contemporanea, inserito nelle 
contraddizioni del mercato mondiale, la dissoluzione del cosiddetto "realsociali- 
smo" non solo è compiutamente spiegabile unicamente con l ’analisi marxista; 
ma, di più, tale dissoluzione era stata già chiaramente delineata da quanti 
quell’analisi l’avevano tempestivamente applicata a codesta peculiare situazio
ne storica. La teoria marxista ne esce sicuramente rafforzata, la "fede" nel "dog
ma" no. Va detto, per precisione, che siffatta critica scientifica del realsociali- 
smo del XX secolo nulla ha a che vedere con la denigrazione, interessata e pelo
sa, che il fronte borghese intemazionale - dal grande capitale al papa - fa del 
"comuniSmo", per decretarne la morte pratica e teorica assieme al "marxismo".

A mo’ di sintesi finale; la misura dello sbandamento è direttamente 
proporzionale a quanto uno è più "intellettuale" che "marxista", fino al penti
mento per coloro che mai sono veramente "passati attraverso Marx". Un marxi
sta non "sbanda"; semmai può constatare l’estrema difficoltà del momento, fino 
anche a trarne razionalmente tragiche conclusioni, per l ’umanità о anche solo 
per se stesso. Ma una simile consapevolezza può essere definita sconforto della 
ragione, non sbandamento intellettuale. Si può pure ammettere che il "marxi
smo" stia attraversando una crisi di una certa gravità: ma non nel senso che vor
rebbe la borghesia, fin dall’anatema di Thomas Masaryk del 1899, stancamente 
e - a quei fini vanamente - ripetuto innumerevoli volte da allora a oggi.

Non è quindi neppure crisi in un senso, da quello passivamente mutuato, 
che ricorrentemente pervade i Tui sconvolti, di brechtiana memoria. Sono trop
po pochi coloro tra i comunisti che vanno ripetendo, da trent’anni ormai (se non 
si vuol risalire anche a cento о più anni fa, fino all’epoca di Marx stesso), una 
scomoda verità, pur con la segreta speranza di sbagliare e di essere smentiti dal
la realtà. E la verità è che codesta crisi - se di crisi si può parlare in tal caso - è 
dovuta ancora a una profonda, diffusa ed endemica insufficienza di marxismo. 
Un’insufficienza di conoscenze scientifiche, capaci di abbattere fideismo e luo
ghi comuni, che si manifesta soprattutto a livello di massa ma che, purtroppo, 
ancora domina in maniera sempre più preoccupante anche tra i cosiddetti intel
lettuali, e ancor più tra il personale politico e i dirigenti del movimento operaio.
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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 Hsiin - da I Ching]

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

Coscienza
(7 proprietari della coscienza)
I proprietari della coscienza riescono 
continuamente a sostituire il "discor
so comune", di chi ricerca la comu
nanza di oggetti e di argomenti al di 
là della mistificazione indotta dalla 
falsa democrazia culturale, con il 
"senso comune" di chi invece è or
mai portatore e veicolo di quest’ulti
ma. "ComuniSmo", ad esempio, è 
indicato nel senso comune che pro
viene dalla parte che non si è scelta 
come propria, bensì come quella una 
volta nemica. Mai come il percorso 
per giungere a costruire l ’obbiettività 
di un reale, in cui è possibile una 
comunicazione e scambio tra ruoli 
sociali, liberi dall’imposizione ne
cessaria del denaro.
La coscienza professionale о di suc
cesso ha sostituito la coscienza di 
classe. Permette di usare il linguag
gio о le tematiche una volta sociali
ste per i compiti delle alte dirigenze 
industriali. In occasione della situa

zione Olivetti, le dichiarazioni tele
visive di D’Antoni - concertato con 
governo e industria, cui vendere fles
sibilità lavorativa altrui in cambio di 
privato potere sindacale - dànno con
to del canone ideologico unico, 
nell’identità di sviluppo del capitale 
etemizzato. Oppure gli scambi conti
nui di persone (dal Pei a Forza Italia) 
e di parole d’ordine ("lavorare meno, 
lavorare tutti"), l’assorbimento della 
stampa della sinistra cosiddetta, о 
degli intellettuali in genere, innestati 
nella Democrazia Circolare e Gene
ralizzata, unitamente al drappeggio 
progressista dei coristi del mondo 
letterario e artistico sono la carretta 
di quella buona coscienza progressi
sta (al Pds va di moda il "buoni- 
smo"), di cui le forze economica
mente dominanti hanno continua- 
mente bisogno per reiterare libertà il
lusorie.
Se la lotta per il comuniSmo può es
sere esclusa per questa via, privata di 
contraddittorietà, è compito del
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marxista schernire almeno le nobili 
angosce del mercato competitivo 
mascherate di ottimismo, di persua
sione per avercela fatta ad assicurare 
al paese progresso e democrazia. Se 
distinguere è ormai difficile, forse 
non si deve far nulla per distinguere 
l’ideologia di un funzionario dell’O- 
livetti da quella di uno del Pds (leg
gasi pure De Benedetti e D ’Alema). 
Che l’evidenza si spieghi nella sua 
completezza, può essere, nell’ogget- 
tiva confusione, germe di una co
scienza più resistente alle sirene 
dell'affidamento ai leaders. 
Tolleranza diffusa, in particolare sul
le cose del sesso, decisa scelta della 
banalità, ritardo della cultura dei 
sentimenti о delle passioni sulla cul
tura dell’informazione e dell’intelli
genza, ecc., sono gli ingredienti che 
forniscono certezza sull’efficacia 
democratica dei tabù che contano: 
quelli economico-sociali. Così, la di
rigenza sindacale "cosciente" si av
vale oggi della stabilità della sua ca
nonizzazione istituzionale per insce
nare pièces di ribellismo protetto, 
soprattutto verbale о di parata. Lo 
sciopero, in tal senso, funge già da 
tempo о da oggetto di demonizzazio
ne, come guerra tra poveri (principio 
di autoregolazione sociale per la 
neutralità delle autorità democrati
che) о d’inflazione, come dispersio
ne controllata delle forze di massa 
(si pensi a quello per le pensioni 
dell’ottobre ’94). Arma trasformata 
in potere sindacale, viene agitata per 
riaffermare il diritto, da un lato, di

rappresentanza fondato sull’illusione 
della delega, dall’altro, di affrontare 
a pari titolo con le aziende i proble
mi produttivi e i programmi di ri
strutturazione, per veicolarne l’attua
zione consensuata (in questi giorni, 
nel Canavese).
All'integrazione di ogni antagoni
smo occorre infine la scuola, solo ad 
hoc ammodernata. La preselezione 
della mano d’opera richiede una pe
dagogia, di classe, per consumatori 
disciplinati. La "cultura d’impresa", 
già introdotta nelle aule di Stato, è 
solo un’appendice di quella "fabbri
ca della coscienza" che, fino all’uni
versità e oltre, regola reclutamenti e 
selezioni in modo da garantire solo 
certi esiti. L’uso reazionario dell’in- 
distinzione culturale, tanto destinata 
al consumatore di subcultura quanto 
all’élite, avrebbe dovuto produrre 
obbedienza, integrazione, identità 
sociale assoluta. Ma solo a seconda 
del suo innesto in un determinato 
contesto di valori ciò risulterà possi
bile. Altrimenti svelerà la sua incoe
renza rinviando perciò stesso ad al
tro da sé. Prima si soleva pensare a 
quest’alterità in termini di rivoluzio
ne socialista. L’inizio di questa - co
sì come il suo attuale arresto - richie
de una coscienza (sociale) che in pri
mo luogo sappia di essere usata co
me riflesso di un ordine contraddit
torio della realtà, i cui strumenti di 
rilevazione suggeriti non consentono 
verifiche. [c.f]
[Il testo qui proposto per la definizione di 
una coscienza, oggi diffusamente compiuta
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ma ancora al di sotto della consapevolezza 
sociale, consiste semplicemente in un colla
ge come riscrittura tratta da Franco Fortini, 
Verìfica dei poteri, Einaudi, Torino 1956].

u, f*o6i£wA é сне iw auevrc 
PA E SE  Я М А О О ІА  T R O P ГО  в б О Ь  •
Арреюл р£с«>еоі рееюоеяе 
coscieuz-л , e.' р к о ю ю  i w t a v o u .

Linguaggio # 2
(Linguaggio come controllo).
E a livello del linguaggio che si for
mano e modificano le idee e le scelte 
degli individui. L’opinione che si 
forma tramite il linguaggio (verbale 
e non verbale) influisce su atteggia
menti e comportamenti sociali. Con 
l ’aiuto del linguaggio si creano e si 
formano i sistemi ideologici, la 
scienza, l ’arte, la morale, e al tempo 
stesso il linguaggio crea e forma la 
coscienza del singolo uomo.
É attraverso il linguaggio che l’orga
nismo sociale verifica se stesso e la 
propria presenza. Attraverso il lin
guaggio esso mantiene in una condi
zione di "afasia" i soggetti sociali 
"dominati". Linguaggio è il luogo in 
cui si mette in gioco il consenso, il 
luogo di una continua deformazione 
della realtà: processi di enunciazione 
che nascondono i "nessi reali", che 
deformano ogni immagine finaliz

zandola alla conservazione. П lin
guaggio è un vero e proprio rituale 
all’indirizzo del culto dell’attuale 
organismo sociale. Si tratta, per det
to organismo, di richiamare col lin
guaggio la coesione nazionale, di far 
risuonare questo concetto laddove 
esso è più inerte, più passibile di cri
tica. Gusto delle formule incantato
ne, piacere della celebrazione, dei 
miti facili, dei buoni sentimenti: 
questi alcuni dei caratteri del lin
guaggio dominante. L’organismo 
sociale persegue l ’estetizzazione, la 
perdita di profondità, il trionfo del 
superficiale, sfrutta e propaga il do
minio del banale, accantona e repri
me le dissomiglianze, ciò che stride. 
La sua pratica consensuale è orienta
ta su una mescolanza di stile "alto" e 
"basso", con una predilizione per un 
vocabolario rigido, che isola la paro
la aspra; persegue l ’ebbrezza, induce 
la suggestione irrazionale ed emoti
va, come capacità di surrogare e so
stituire la forza e la violenza attra
verso l’incanalamento e la sublima
zione culturale.
Il possesso di informazioni è potere; 
in un organismo sociale le notizie, e 
ogni altro aspetto di conoscenza tra
sferibile ad altri, devono seguire ca
nali precisi (verticali): devono passa
re attraverso una serie ben determi
nata di filtri e verifiche. Questo non 
è casuale; l ’autorità vuole garantirsi, 
attraverso questi muri, che le infor
mazioni arrivino nei modi e nei luo
ghi da essa stabiliti e ad essa conge
niali. [n.g.]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

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

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

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

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

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.Parmigianino 16, 20148 Milano (£.4000)
- nn.52-53/apr.giu.95 - Re: unità ed egemonia / Russia / Mariategui / Dieci anni 
perduti un America latina/ Donne in piazza / Anni del compromesso storico

* il BUIO (mens.) Cpu, via Conservatorio 7, 20100 Milano (s.p.)
- n.l0/mar.apr.95 - Lotta ed elezioni universitarie / Chiapas e imperialismo Usa 
Metamorfosi Msi-An / Critica di "democrazia" / Notizie dai giornali

* COMUNISMO LIBERTARIO (mensile) cp.558, 57100 Livorno (£.3000)
- n,18/giu.lug.95 - Democrazia e capitale / Informazione / Pensioni / Congresso 
Cgil / La questione della spesa pubblica / Liberalismo intemazionale

* DIRITTI & CONFLITTI (quadr.) tel. 06.36001652 - 06.5780180 Roma (s.p.)
- n.l/giu.95 - Capitale e lavoro / Gramsci, Togliatti e il partito nuovo

* MARXISMO OGGI (bim.) corso Concordia 6, 20129 Milano (£.20000)
- n.2/giu.ott.95 - Antifascismo e rivoluzione, ieri e domani: un convegno / Key
nes e la sinistra / Per Franco Fortini

Ricevuti:
Agenzia informazione Mps n.2-3/mag.95 [Movimento comunista internaziona
le]; Chaos n.3-4/gen.apr.95 [Fabbrica integrata, Marx e la contraddizione, Bioe
tiche]; ГErnesto n.3/mag.giu.95 [Fuga di Garavini, Sinistra nordeuropea, Pro
di]; il Gandolino rosso n.29/giu.95 [sindacalismo di classe]; Notiziario Cdp 
n.1/95 [catalogo libri], n,140/mag.giu,95 [riviste]; Nuova Unità n.5/lug.95 [Ri
forma, Stragi, Scuola, Palestina]; Ribellarsi è giusto! (via Lascaris 24 Pa) 
nn.0-l/apr.giu.95 [Nuova destra, Movimento studentesco, Pensioni, Perù]; la 
Via del comuniSmo n.6/apr.95 [1995 anno di Engels].
Mimmo Franzinelli, Un dramma partigiano, Fondazione Micheletti, Brescia 
1995, pp.254, s.p. - Ricordo di Gino Micheletti
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