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LA

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



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

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

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

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

karl Marx



SOMMARIO LA CONTRADDIZIONE
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Una pesante cappa di rumoroso si
lenzio, insensati schiamazzi a volu
me zero, sembra calata su un mon
do vieppiù indifferente e insensibi
le di fronte a una confusione assor
dante solo per coloro che sordi non 
sono. A essere rivoluzionari, non 
sempre basta il regno della confu
sione e del disordine per garantire 
l ’eccellenza della situazione. Le 
esplosioni di collera e le forme di 
protesta, seppur sembrano qua e là 
emergere dal putridume di un leta
maio in espansione, vengono subi
taneamente circondate da un "cor
done sanitario" che ne impedisce 
diffusione e perfino conoscenza; о 
sono prontamente travisate a mag
gior gloria del potere "democrati
co"; quando non vengano giocate 
direttamente per regolare le guerre 
tra bande borghesi di fronte a 
sguardi resi spettatori passivi.
I duri che continuano, non comin
ciano, a giocare quando il gioco si 
fa duro sono appunto gli elementi

L ’ironia della storia capovolge 
ogni cosa. I partiti de ll’ordine, 
сот 'essi s i chiamano, trovano 
la loro rovina ne ll’ordinamento 
legale che essi stessi hanno 
creato. Essi gridano disperata- 
mente: la legalità è la nostra 
morte! Alla fine non rimarrà loro 
altro che spezzare essi stessi 
questa legalità divenuta loro 
così fatale. Essi possono oppor
re solo la sovversione propria 
del partito dell’ordine, la quale 
non può vivere senza violare le 
leggi. Violazione della costitu
zione, dittatura, ritorno a ll’asso
lutismo, regis voluntas suprema 
lex! Il compromesso finisce col 
lasciare l ’amministrazione nelle 
mani di una terza classe: la bu
rocrazia. L ’autonomia di questa 
casta, che apparentemente sta 
al di fuori e per così dire al di 
sopra della società, dà allo stato 
il lustro dell’autonomia rispetto 
alla società.
Gli industriali hanno sinora tenu
to lontana la burocrazia con la 
corruzione. Ma questo mezzo li 
libera solo dalla metà meno pe
sante del gravame; prescinden
do dall’impossibilità d i corrompe
re tutti i funzionari con cui un 
industriale viene a contatto, la 
corruzione non lo libera dal pa
gamento dei diritti d ’ufficio, degli 
onorari degli avvocati, architetti,
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meccanici e di tutte le altre spe
se causate dalla sorveglianza 
statale. E quanto più si sviluppa 
l ’industria, tanto più spuntano 
fuori "funzionari coscienziosi", i 
quali infliggono agli industriali le 
più gravi angherie. La burocra
zia disdegna sempre più di 
considerare l’ammanco di cassa 
come unico mezzo per migliora
re lo stipendio e dà la caccia ai 
posti ben più lucrosi che sia 
hanno nell’amministrazione del
le imprese industriali, con "inte
ressenze" nelle ferrovie, con la 
speculazione in borsa, ecc.
La borghesia è dunque posta 
nella necessità di spezzare il 
potere di questa burocrazia pe
tulante e vessatrice. Nel mo
mento stesso in cui l ’ammini
strazione dello stato e la legisla
zione cadono sotto il controllo 
della borghesia, crolla l ’indipen
denza della burocrazia; anzi, da 
questo momento i tormentatori 
dei borghesi si trasformano in 
servi sottomessi. La borghesia 
è costretta a compiere il più ra
pidamente possibile questi cam
biamenti, a sottoporre a una re
visione radicale l’intero sistema 
legislativo, amministrativo e giu
diziario. I borghesi, per le cause 
riguardanti la proprietà e per i 
processi criminali abbisognano 
di una giuria, cioè di un control
lo permanente esercitato sulla 
giustizia.

[Friedrich Engels 1895-1995]

aggressivi di una classe dominante, 
su scala mondiale, che attraversa il 
periodo di maggiore crisi del seco
lo per la ridefinizione degli assetti 
di proprietà e di potere. Rispetto al
le crisi delle due guerre mondiali 
interimperialistiche, la portata del
lo sconvolgimento epocale, coperto 
più che simbolicamente dal periodo 
1968-1989 (con avvisaglie antici
patrici e con esiti a venire del tutto 
incerti), sembra avere conseguenze 
planetarie senza precedenti.
Gli episodi di rottura di un equili
brio raggiunto in più di un secolo 
sono perciò forzatamente ricondotti 
in àmbiti dalla parvenza di regola
menti di conti "locali" о di tensioni 
"sociali" di cui, quando non è pos
sibile occultarli, si fornisce alle 
masse delle nuove plebi "gentizza- 
te" solo il lato emotivo della spetta
colarità, "il bello della diretta".
Il ricambio, tutt’ altro che risolto ed 
esaurito, dell’intera rappresentanza 
politica in Italia delle fazioni bor
ghesi in lotta appare come partita 
giudiziaria. La spartizione di paesi 
come Russia о Jugoslavia è mostra
ta come faida etnica о nostalgia 
ideologica. Le lotte di maggioranze 
oppresse alla stregua di minoranze 
scadono nella cronaca folkloristica
о terroristica, come per il Chiapas. 
Mentre la disarticolazione e la resi
stenza del proletariato sono indica
te quale esempio di contesa tra la 
necessità ineluttabile e una patetica 
residualità. E la cappa di piombo si 
estende e si fa sempre più pesante.
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UN PASSO INDIETRO E DUE AVANTI
potere e conflitti nell’oligarchia finanziaria italiana

Ottavio Latini

Il lungo e tortuoso processo di costruzione istituzionale del neocor
porativismo italiano è alle soglie di una nuova svolta: questo ci pare il senso 
delle 7 riforme proposte dall 'uomo del Fondo (monetario intemazionale), il pre
sidente del Consiglio Dini. All’inizio di ottobre è andato a Washington, ospite 
del Council offoreign relation (uno dei più importanti centri studi della borghe
sia intemazionale, che pubblica la rivista Foreign Affairs), e da questo significa
tivo pulpito ha indicato le 7 riforme che dovrebbero completare il cammino 
neocorporativo italiano: "1) il rafforzamento del principio maggioritario nella 
legge elettorale per evitare la frammentazione politica; 2) una revisione del bi
cameralismo perfetto; 3) una variante del sistema tedesco della «sfiducia co
struttiva» come deterrente contro ripetute crisi di Governo; 4) un rafforzamento 
del ruolo costituzionale del premier per garantire la necessaria unità di azione al 
Governo; 5) l ’inserimento nella Costituzione di norme vincolanti in materia di 
bilancio pubblico; 6) una maggiore responsabilità del Parlamento su materie le
gislative generali, lasciando margini più ampi al Governo in altri campi; 7) 
un’estensione dell’autonomia regionale in senso federalista".

Il fatto che Dini - dopo la recente fiducia a termine - potrebbe, forse, 
non gestire direttamente la loro realizzazione, non deve indurre in inganno: non 
si tratta di obiettivi personali, sono le linee d’azione strategica su cui la frazione 
italiana dominante dell’ oligarchia finanziaria (in senso leninista: coordinamen
to di capitale produttivo e creditizio) intemazionale converge. Ciò appare chia
ramente dagli apprezzamenti manifestati verso la proposta sia da ambienti con
findustriali, bancari e politici (di centro-destra e centro-sinistra) interni, che da
gli interlocutori esteri. Infatti sono riforme che tendono ad un ulteriore concen
trazione del potere nell’esecutivo (3, 4, 6, 7), ad una restrizione della rappresen
tanza sociale in Parlamento (1, 2) e ad una subordinazione completa dell’azione 
economica pubblica agli imperativi economici intemazionali (5). Per questo è 
un completamento istituzionale neocorporativo: se fosse attuato l ’eco della lotta 
di classe giungerebbe sempre più flebile nelle istituzioni, sarebbe anche più dif
ficile far leva sulle contraddizioni presenti nello schieramento borghese e le 
condizioni di vita e di lavoro delle classi subalterne sarebbero ancora più subor
dinate alla competizione dell’ economia nazionale nel mercato mondiale, sotto 
la guida della grande corporazione (Confindustria-Govemo-Sindacati).

3



Tuttavia occorre non dimenticare che il completamento istituzionale è 
solo il tetto di un edificio, che ha le sue fondamenta nella struttura dei rapporti 
di produzione in questa fase del capitalismo intemazionale: questo è il luogo 
sociale da cui trae alimento la sua forza crescente, perciò la definizione dell’ac
cordo del 3 luglio 1993 come "la costituzione economica della seconda Repub
blica" è del tutto corretta. П compito storico del neocorporativismo è proprio 
quello di neutralizzare il conflitto di classe organizzato, a partire dai luoghi di 
lavoro fino al Parlamento, utilizzando il consenso e la coercizione. Tanto che si 
può seguire la sua nascita e sviluppo, fin dagli anni ’70, dalla misura in cui au
menta il consenso verso le "superiori" ragioni dell’economia nazionale e inter
nazionale e, parallelamente, cresce la coercizione sui fondamenti materiali della 
vita della classe lavoratrice: prezzo, condizioni d’uso e di riproduzione della 
forza-lavoro. A questo proposito basti ripercorrere le tappe più significative: la 
ricostituzione dell’esercito industriale di riserva degli anni ’70 (la crisi occupa
zionale), la ristrutturazione dell’organizzazione del lavoro in senso toyotista, la 
fine della "scala mobile" e la sterilizzazione degli automatismi salariali, la com
pressione della parte indiretta del salario sociale (previdenza, sanità, scuola, 
abitazione, ecc.).

La storia dei governi di questo periodo è l’altra faccia di questo processo 
e la loro abilità nel combinare coercizione e consenso è l’indice del loro succes
so e della loro longevità: per questo finisce l’era del pentapartito (consenso 
troppo costoso e coercizione troppo debole) ed inizia la prima fase istituzionale 
(non quella sociale, che la precede di molto) del neocorporativismo con i go
verni Amato-Ciampi-Berlusconi-Dini (con Amato finisce la scala mobile ed si 
apre il processo di privatizzazione; con Ciampi si realizza l’accordo di luglio; 
con Berlusconi l ’azione si concentra sul fisco, sui mezzi televisivi, sull’edilizia 
e sulla giustizia; con Dini si attacca il salario previdenziale). Proprio qui è la 
ragione della sconfitta di Berlusconi e dei successi di Dini: il primo tenta di rea
lizzare un modello neocorporativo anglosassone (con poco consenso sindacale e 
molta coercizione) che non regge alla prova, mentre il secondo sembra guardare 
ad un più adeguato modello neocorporativo di tipo tedesco (riequilibrando la 
coercizione sostanziale delle leggi del capitale, con il consenso formale di parte 
sindacale). Ovviamente non è un’astratta scelta ideologica di modelli di riferi
mento ma piuttosto l’espressione politica di diversi blocchi sociali, che aggrega
no frazioni contrapposte dell’oligarchia borghese (in lotta per l’egemonia socia
le) con settori trasversali delle altre classi (imprenditori industriali, banchieri, 
borghesia di stato, commercianti, artigiani e lavoratori pubblici e privati).

Entrambi gli schieramenti borghesi (Polo ed Ulivo) convergono sull’o
biettivo neocorporativo fondamentale di neutralizzare la lotta della classe lavo
ratrice, ma ciò non deve farci dimenticare che la conflittualità interna alla bor
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ghesia non è affatto sedata. Anzi ciascuna frazione tenta di utilizzare a proprio 
vantaggio la spinta della classe lavoratrice: è infatti grazie al consenso carpito a 
gran parte di essa (mediante l’opera sindacale) ed alla sua mobilitazione subal
terna che viene sconfitto il tentativo di Berlusconi. Così come, grazie a quel 
consenso, passa la Controriforma pensionistica, uno degli obiettivi strategici di 
fase indicati dal Fondo monetario intemazionale alle varie filiali locali della 
borghesia intemazionale. Il fatto che Yuomo del Fondo sia sostenuto in Parla
mento dallo schieramento dell'Ulivo e contemporaneamente lavori politicamen
te, insieme ad altri del Polo, alla riaggregazione di un nuovo soggetto politico la 
dice lunga sul grado di egemonia dell’oligarchia borghese sulla sinistra senza 
classe. D’altronde la necessità delle ulteriori riforme istituzionali deriva pure 
dal fatto che la lotta per il potere entro la borghesia prosegue, per ora non c’è 
una sistemazione economica, politica e istituzionale stabile, come quella assicu
rata, in un’altra fase storica, dal centro-sinistra e poi dal pentapartito.

I rapporti interni alla borghesia non sono certo fondati entro la 
sfera politica, anzi semmai quest’ultima è la proiezione dialettica di rapporti di 
forza conquistati nella sfera economica - nella coercizione reciproca della lotta 
concorrenziale sulla proprietà - e mediati dalla gestione del consenso su ampi 
strati sociali. Perciò ci sembra importante cercare di analizzare come procede la 
lotta per il potere economico, per capire le contraddizioni inteme al fronte bor
ghese. A questo proposito va compreso il senso del processo di privatizzazione 
del capitale pubblico, prima nella sfera creditizia e poi in quella industriale: la 
successione non è casuale ma è la conferma della centralità attuale del capitale 
finanziario, nell’accezione leninista. Dietro l’ideologia, divenuta dominante nel
la sinistra borghese, del recupero dell’efficienza del mercato contro la corruzio
ne della politica si sta realizzando la ristrutturazione dei poteri economici.

A nostro avviso il punto di rottura degli equilibri economici precedenti è 
da situarsi nel 1988, con la privatizzazione formale di Mediobanca. Ci sembra 
importante ricordare che questo centro nevralgico dell’oligarchia finanziaria ita
liana era cresciuto in simbiosi con il sistema creditizio pubblico e quando Tiri 
decise di cederne il controllo ai privati il suo presidente era quel Romano Prodi 
(teorico della democrazia economica e della public company) oggi candidato a 
guidare lo schieramento di centro-sinistra. Subito dopo, nel ’90, veniva approva
ta la legge Amato sulla trasformazione della banche pubbliche in società per 
azioni. Mentre sul terreno della concentrazione proprietaria, Mediobanca pilota
va (tramite le banche che avevano erogato i crediti) l’estromissione dei Ferruzzi 
e iniziava la manovra per prendere il controllo della Ferfin-Montedison. Natu
ralmente per poter accrescere la propria capacità di manovra è necessario prima 
disporre delle risorse finanziarie, ed a questo scopo Mediobanca riesce a con
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trollare le neo-privatizzate Comit e Credit. Parallelamente, sul fronte politico, i 
governi Amato e Ciampi decidono di mettere in cantiere le privatizzazioni 
deH'Eni, dell’Enel e della Stet. Da ultimo Dini pone la fiducia sul decreto per le 
authority di controllo delle attività di pubblica utilità (che ottiene i voti di Forza 
Italia, Pds, Popolari, Cdu, Laburisti) e così spiana la strada alla effettiva vendita 
dell’Enel e della S tet Poi, subito dopo aver superato lo scoglio della mozione di 
sfiducia in Parlamento, l’uomo del Fondo rilancia annunciando la vendita, a fine 
novembre, di circa il 20% delle azioni Eni sul mercato italiano e quello statuni
tense per un ammontare di 1 Ornila miliardi di lire.

Molte delle ristrutturazioni finanziarie degli ultimi tempi sono state con
dotte proprio per prepararsi ad intervenire in queste privatizzazioni, che riguar
dano i settori industriali più dinamici e strategici (energia, petrolchimica e tele
comunicazioni). Questo è il caso della ricapitalizzazione dell’Olivetti (guidata 
da Mediobanca), necessaria a coprire le perdite del settore personal computer e 
a finanziare il decollo nel settore telematico (con Omnitel) e dei servizi multi
mediali. E ancor di più, dell’operazione super-Gemina, che prevedeva l’acqui
sizione del controllo della Ferfin-Montedison incorporando la Ferfin nella Ge
mina (braccio finanziario di Mediobanca, della Fiat, di Paribas e i loro alleati) e 
fondendo la Snia e la С affato (del gruppo Fiat) con la Montedison. La sfronta
tezza di questi salvatori dell’economia nazionale - contro quei crapuloni dei la
voratori, che vorrebbero pure recuperare nei salari l’erosione dell’inflazione - è 
talmente sconfinata da permettere al loro portaborse Romiti di dichiarare che si 
trattava di "un disinvestimento come dimostra il fatto che al termine la nostra 
quota in Gemina scenderà all’8% e che incasseremo dei soldi". Quest’ultima as
serzione è l’unica vera, in quanto questa operazione avrebbe consentito di ripia
nare il passivo di Gemina (340 miliardi nella prima metà del ’95, dovuti alle 
perdite della Rizzoli). Ma anche di partecipare al controllo della super-Gemina 
senza sborsare soldi liquidi, come notava il Financial Times in un articolo dal ti
tolo "Spaghetti mergers": perché laddove la proprietà del capitale finanziario è 
più di classe e meno di famiglia (quindi più sviluppata), bisogna almeno mostra
re un po’ di considerazione per il mercato (cioè, appunto per la propria classe).

Se l’operazione fosse stata realizzata avrebbe portato alla creazione del 
secondo gruppo industriale italiano, con un fatturato di quasi 40mila miliardi 
presente nelle assicurazioni (Fondiaria), nella chimica (Montedison), nel settore 
alimentare (Eridania), neU’editoria (Messaggero), nell’energia (Edison) ecc. 
Tuttavia l’inchiesta sul bilancio della Rizzoli (controllata da Gemina), probabil
mente originata da una guerra interna alla famiglia Agnelli per la successione 
all’Avvocato e a Romiti, ha fermato, per ora, questo progetto. Ma data l’impor
tanza dell’obiettivo, Mediobanca ha rilanciato l’offensiva acquistando diretta- 
mente sul mercato il 10% del capitale della Ferfin (che controlla a cascata la
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Montedison), raggiungendo Г 11,2% del capitale, che insieme a quello delle 
banche alleate (Comit, Credit, Banca di Roma) arriva al 37% circa. La spesa è 
stata abbastanza modesta (circa 250 miliardi) perché il rastrellamento è avvenu
to rapidamente (quattro giorni) quando le azioni Ferfin erano giunte a valori 
minimi, per l’annunciato piano della super-Gemina. Tuttavia la battaglia è anco
ra aperta: la Consob ha imposto a Mediobanca di lanciare un’offerta pubblica di 
acquisto di una quota di azioni Ferfin pari a quelle rastrellate (quindi di spende
re altri 250 miliardi circa in competizione con altri eventuali compratori).

Proprio in questa battaglia è emerso più chiaramente un altro polo 
dell’oligarchia finanziaria che gravita attorno al San Paolo di Torino (15% del 
capitale Ferfin), al Montepaschi, alla Cariplo e all’Imi (che ha anche l ’incarico 
di coordinare il collocamento, in Italia, delle azioni Eni vendute). Infatti il prez
zo del rafforzamento del polo capitalistico aggregato da Mediobanca (la cosid
detta "finanza laica") è stato pagato da molte altre banche, che detengono circa 
il 30% del capitale della Ferfin ma non hanno potere decisionale: perciò hanno 
annunciato che, con la guida del San Paolo, si opporranno alla ricapitalizzazio
ne della Ferfin. Oltre questo episodio, va ricordato che parte del mondo banca
rio (la cosiddetta "finanza cattolica") è fuori dall’orbita di Mediobanca. Per 
questo il recente scontro sulla privatizzazione delle fondazioni bancarie trova la 
sua genesi proprio nel tentativo di ristrutturare gii assetti proprietari e di potere 
nel credito (e non solo): qui si trovano le roccaforti finanziarie di quella frazione 
della borghesia che ha i suoi terminali politici nel Polo.

Per gli interessi di classe dei lavoratori la consapevolezza delle 
contraddizioni entro la borghesia assume rilievo soprattutto per evitare di essere 
usati come "carne da cannone" nelle battaglie altrui. Ciò è già accaduto con il 
sostegno al governo del tecnico (?) Dini, che "in cambio" ha realizzato la Con
troriforma della pensioni, ha accelerato le privatizzazioni industriali e bancarie, 
ha aumentato le imposte e le tariffe ecc. Tali scelte sono state sostenute, a sini
stra, da sproloqui sulla tattica per conquistare l’egemonia politica: in nome della 
fantomatica "democrazia economica" tramite i fondi pensione, о della "respon
sabilità per l ’economia nazionale" e del "risanamento del bilancio pubblico", о 
ancora della "riforma elettorale e costituzionale per la stabilità governativa". I 
lavoratori, con la propria coscienza di classe, debbono ricordare che l’unico 
modo per modificare, a proprio vanteggio, l’equilibrio dei poteri sociali è quello 
di esercitare il conflitto, a partire dai fondamenti strutturali del neocorporativi
smo fino alla sua architettura istituzionale: contro la coercizione sul prezzo, le 
condizioni d’uso e riproduzione della propria forza lavoro - in una parola per la 
difesa del salario sociale -, rifiutando il consenso alle "supreme ragioni dell’e
conomia nazionale" e all’ingegneria costituzionale per la "governabilità".
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DELLA "BORGHESIA DI STATO" 
boiardi, funzionari e altro ancora

Giancarlo Fullin

L’autonomìa della politica 
ovvero, la "sostituzione della politica alla realtà"

Ogni classe al potere impone, oltre ai rapporti di produzione e di ripro
duzione che le sono propri, la propria particolare interpretazione degli stessi, la 
quale viene tuttavia presentata come visione oggettiva e universale della realtà.

Se oggi questo processo di ideologizzazione di classe della realtà dei 
rapporti sociali risulta particolarmente evidente nel trionfo delle idee di impre
sa, di privato e di mercato - nelle quali è immediato e fin troppo facile leggere il 
dominio materiale e culturale della borghesia capitalistica - meno evidente è in
vece il carattere ideologico di classe di quel "primato della politica" che si è af
fermato grazie alla riduzione di questa, della politica, alle vicende del potere 
istituzionale, dei partiti, dei sindacati e di tutto quanto ad essi è collegato.

Un conto è infatti affermare il carattere politico della realtà, di tutta la 
realtà (e fu questa la più importante battaglia politico-culturale sostenuta dalla 
sinistra negli anni del secondo dopoguerra), un conto è la generale sostituzione - 
in larga parte avvenuta con la collaborazione della stessa sinistra negli ultimi 
due decenni - alla realtà, alla concreta dinamica dei rapporti sociali di classe, 
delle forme istituzionali della politica, così come queste di volta in volta si de
finiscono. L’attività politica si è così affrancata dalla necessità di dover rispon
dere a problemi di natura sociale e di classe, rispetto ai quali le varie forze poli
tiche rappresentavano la diversità, la conflittualità о la convergenza, degli inte
ressi in campo; tutti i partiti, oggi, si pongono come la vecchia Democrazia Cri
stiana, cioè come espressione dell’"interesse generale" del paese e della società, 
e chiedono un mandato a governare non in nome di differenti scelte programma
tiche di politica economica e sociale, ma in nome della presunta migliore capa
cità di governo degli uni rispetto agli altri. Alle radici della perdita di significato 
di "destra" e di "sinistra" vi è dunque l’assenza di qualsiasi analisi sociale e di 
qualsiasi riferimento ad interessi e bisogni di classe, assenza che fa sì che la 
"politica" e gli agenti della stessa (partiti) perdano valore di rappresentanza dei 
conflitti e tendano ad esprimere compiutamente solo se stessi.

Tale fenomeno di autonomizzazione della politica, di "sostituzione della 
politica alla realtà", ha la sua manifestazione ideologica più forte nel dominio 
che questa, intesa essenzialmente come coinvolgimento nella cronaca del pote
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re, ha nei media e nei mezzi di informazione (anche quelli di opposizione) e, at
traverso questi, nella "opinione pubblica", nella coscienza comune diffusa, cioè 
nelle forme della rappresentazione della realtà che sono proprie della nostra 
epoca. La comunicazione mediatica si è largamente sostituita all’esperienza del
la realtà e, con essa, al tentativo di ricostruirne per via autonoma la comprensio
ne. Così la politica è stata trasferita dall’esercizio di partecipazione attiva al 
vivere sociale allo spettacolo mediatico del potere e dei suoi attori, cui è impo
sto assistere quotidianamente, pena la perdita del senso di appartenenza alla 
comunità.

Tale dominio coincide in modo evidente con gli interessi generali della 
borghesia capitalistica, rivolti ad esercitare una egemonia ideologica totalizzan
te e funzionale al mantenimento dei rapporti di classe esistenti e ad impedire la 
formazione di una coscienza di classe antagonista. Ma poiché tale dominio si 
esercita essenzialmente attraverso la "sostituzione della politica alla realtà" - 
come un tempo si esercitava attraverso la "sostituzione della religione alla real
tà" - il momento "politico", cioè il complesso degli agenti collettivi (partiti, sin
dacati, associazioni, lobby, ecc.) e istituzionali che attuano il dominio, deve es
sere analizzato nella propria specificità e nel rapporto che esso instaura con la 
borghesia capitalistica, detentrice del potere economico e produttivo.

Il ritardo in tale analisi rende largamente incomprensibili, nel loro 
rapporto con la struttura di classe della società italiana e, in particolare, con le 
articolazioni della borghesia al potere, il complesso degli eventi politici che 
hanno caratterizzato in modo così sconvolgente gli ultimi anni: la dissoluzione 
del sistema di potere democristiano e craxiano, l’esplosione e la parabola del 
leghismo, la scelta liberale e di mercato del Pci-Pds, il ruolo antioperaio e anti
popolare di equilibratore di sistema assunto dal sindacalismo confederale, il 
fenomeno tangentopoli, la comparsa e il successo di Berlusconi e di Forza Ita
lia, l’affermazione di Alleanza Nazionale; e, con questi, gli esiti attualmente in 
gestazione.

Ebbene, poiché una crisi così profonda e sconvolgente del sistema politi
co non è esplosa in conseguenza di forti conflitti sociali ma proprio nel periodo 
di maggiore arretramento del movimento operaio dal dopoguerra ad oggi e in 
concomitanza con la dissoluzione del cosiddetto "campo socialista", un qualche 
rapporto con conflitti, con antagonismi reali e non soltanto "politici", attivi 
all’interno della borghesia al potere tale crisi deve pure avere.

Lo sviluppo della "borghesia di stato"
Per quanta letteratura ci sia stata sullo sviluppo del capitalismo di stato 

nella economia italiana e sulle politiche economiche del welfare, quasi mai si è 
preso in considerazione il fatto che questi fenomeni, inevitabilmente, portavano 
con sé la crescita e lo sviluppo di un segmento di classe borghese che, attraver
so l’esercizio del potere politico, diventava crescentemente in grado di estende
re la propria influenza e il proprio controllo a interi settori dell’economia indu
striale, e si moltiplicava nella crescita di massa degli apparati dello stato (istru
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zione, università, magistratura, end previdenziali e mutualistici, strutture ospe
daliere ecc.), nel complesso dei servizi sociali messi in essere per ragioni di po
litica economica e di attenuazione dei conflitti, nei delicati e sempre più impor
tanti meccanismi della comunicazione e dell’informazione. Certamente capita
lismo di stato e welfare hanno caratterizzato la realtà di tutti i paesi a capitali
smo industriale ma ben diverso è stato il peso proporzionale che essi hanno avu
to all’interno delle varie società. Nel caso italiano, già fortemente caratterizzato 
in questo senso dall’esperienza fascista e dalle modalità della ricostruzione post 
bellica, la presenza del forte e lungo conflitto sociale di massa, che ha caratte
rizzato gli anni settanta con acute tensioni di carattere rivoluzionario, ha giocato 
un ruolo non secondario nello sviluppo di tale processo.

Nella generale rimozione che è stata operata da parte della sinistra (dal 
Pci-Pds in primo luogo) di una analisi di classe della realtà, è da comprendersi 
anche la rimozione di quella straordinaria stagione di lotta di classe che si è svi
luppata in Italia, e nel resto del mondo, tra la fine degli anni sessanta e la prima 
metà degli anni settanta. Se il ’ 68 è rimasto nel linguaggio, ben scarsa consape
volezza è rimasta, invece, della rottura potenzialmente rivoluzionaria che le lot
te operaie, studentesche e sociali di quegli anni hanno rappresentato nei con
fronti delle "compatibilità di sistema", sia materiali che ideologiche e culturali. 
In momenti diversi e da parte di forze e strati sociali diversi, vennero infatti ag
gredite da movimenti spesso a dimensione di massa sia le regole dell’organizza
zione capitalistica del lavoro e del comando sul lavoro, sia le regole della 
divisione sociale del lavoro e della sua riproduzione, sia le regole della politica 
e delle forme del dominio di classe sullo stato e sulla società, sia le regole 
dell’egemonia culturale e ideologica della borghesia anche nel terreno dei così 
detti "diritti civili". Con la conseguenza che si aprì un vero e proprio "circuito 
rivoluzionario", capace di spezzare l’isolamento della classe operaia e di 
coinvolgere larghi strati popolari e di borghesia intellettuale; il tutto in un conte
sto intemazionale caratterizzato da forti lotte in tutti i paesi a capitalismo indu
striale, compresi gli Usa, e dall’arrivare a compimento dei processi di decolo
nizzazione innescati dal secondo conflitto mondiale, molti dei quali a orienta
mento socialista.

Assieme alle lotte operaie è stata rimossa anche la "grande paura" cono
sciuta allora dalla borghesia capitalistica italiana. Questa, dove le fu possibile, 
abbandonò intere attività produttive e trasferì per anni capitali all’estero (contri
buendo così a determinare l’arretratezza del nostro paese e, contemporaneamen
te, sviluppando la propria vocazione finanziaria e speculativa), e per resistere 
all’urto di conflitti che minacciavano direttamente i rapporti di potere tra le 
classi e per contemporaneamente impedire che il Pei arrivasse al governo 
sull’onda di movimenti sociali che esso non governava direttamente e compiu
tamente, malgrado continuasse ad egemonizzare nel loro insieme, favorì, ben 
più che in qualsiasi altro paese occidentale, sia lo sviluppo del il sistema dell’in
dustria e dell’economia pubblica (capitalismo di stato) che lo sviluppo di quello 
che si incominciò impropriamente a chiamare "stato sociale" (il sistema assi
stenziale), potenziando al massimo la presenza e il ruolo di tutte le articolazioni 
statuali, tanto da farle assomigliare (per estensione e per natura) a quelle proprie
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dei paesi a "socialismo reale". In altri termini, si acconsentì alla crescita della 
"borghesia di stato", cui venne delegata, nell’immediato, la funzione di mediare 
i conflitti sociali; nel lungo periodo, la funzione di eliminare del tutto il conflit
to (secondo il ruolo proprio della "borghesia di stato" al potere nei paesi a "so
cialismo reale").

In presenza di un sindacato e di un Partito Comunista disponibili a ga
rantire l’ordine sociale in cambio di legittimità istituzionale, capitalismo di stato 
e politiche del welfare hanno conosciuto una estensione sconosciuta agli altri 
paesi e la "borghesia di stato" ha assunto dimensioni di massa, tanto da potersi 
considerare, oggi, un vera e propria articolazione autonoma della classe borghe
se. Secondo dati di qualche anno fa, certamente approssimativi ma comunque 
testimoni del carattere macroscopico del fenomeno, si stimavano in circa 
2.000.000 le persone che nel nostro paese "vivevano" di politica, cioè della ge
stione di relazioni istituzionali statuali, contrattuali, associative e quant’altro. 
Tale dato quantitativo, per quanto correggibile, deve comunque essere sottopo
sto a dei moltiplicatori, in ragione del fatto che da questi "politici diretti" deri
vano poi i "politici indiretti" nelle direzioni e nelle gestioni di enti, società, isti
tuzioni ecc., (direttamente о indirettamente) controllati dallo stato. Si tratta per
tanto di un corpo sociale più о meno consistente quanto i 4.000.000 di impren
ditori cui ama rivolgersi Berlusconi, certamente composito e articolato al pari di 
questi, ma diversamente da questi fortemente organizzato politicamente ed isti
tuzionalmente. E la cosa fa una notevole differenza.

Dal punto di vista economico questa articolazione di classe borghese 
acquisisce il proprio reddito mediante appropriazione di una quota di plusvalore 
sociale, cui accede essenzialmente per mandato politico, diretto о indiretto, at
traverso quel meccanismo che nella realtà italiana è chiamato "lottizzazione". 
Non vi è primariato e secondariato ospedaliero; ordinariato e finanche incarico 
universitario; dirigenza giudiziaria; dirigenza industriale pubblica, di azienda 
autonoma, di ente locale, di museo, di ufficio; presidenza di scuola, ecc., per 
non parlare della Rai e del sistema dell’informazione, che non siano stati de
terminati dall’appartenenza diretta о indiretta al gruppo di potere politico "tito
lare", localmente о nazionalmente, del settore in questione, о ai legami con 
qualche "personalità" politica.

Naturalmente, il fenomeno non ha riguardato esclusivamente i ruoli diri
genti. La pratica delle assunzioni clientelali fino ai livelli più bassi è stata feno
meno generale nella pubblica amministrazione e nei settori da essa controllati, 
ed è servita a garantire alle dirigenze è ai gruppi di potere politico consenso di 
massa ed elettorale. Ma il lavoratore assunto per via clientelare resta pur 
sempre, nella generalità dei casi, un lavoratore dipendente, la cui funzione e il 
cui reddito gli consentono, con qualche piccolo privilegio, di riprodurre la pro
pria forza-lavoro.

Viceversa le funzioni e il reddito cui accede la "borghesia di stato", fi
gliata da partiti, sindacati, associazioni, lobby, ecc., le consentono di uscire dal
la sfera della semplice riproduzione e di appropriarsi di quote sempre maggiori 
di ricchezza, pubblica о privata. La privatizzazione di sanità, università, aziende
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pubbliche, ecc., viene infatti nella sostanza prima delle leggi che ne consentono 
la cessione al capitale privato e. con essa, il trasferimento della proprietà. Viene 
quando il primario ospedaliero, il docente universitario, il dirigente d’azienda e 
di industria pubblica utilizzano la funzione assegnata loro e il potere di cui di
spongono - funzione e potere che, derivando da relazione politiche, sono di fatto 
sottratti a qualsiasi verifica e a qualsiasi regola di mercato - per accrescere il 
proprio reddito a scapito о in dispregio della istituzione alla quale appartengo
no. In tale modo la funzione nell’istituzione diventa il mezzo per una ulteriore e 
più ricca appropriazione individuale, e l’istituzione stessa tende ad essere fina
lizzata a realizzare occasioni di appropriazione di ricchezza.

Il primario ospedaliero che impone la visita privata per accedere ai ser
vizi ospedalieri può farlo in virtù del suo potere, ma nel fare questo funzionaliz- 
za il servizio alla crescita del proprio reddito e coopera alla trasformazione del 
servizio in disservizio. Egualmente il docente universitario che utilizza il suo 
ruolo per accedere a collaborazioni, consulenze e incarichi presso aziende, fun- 
zionalizza il suo lavoro universitario a fini privati, collaborando a sottrarre l’isti
tuzione alla funzione di formazione degli studenti, che diventano così mezzi e 
non fine. A sua volta il dirigente pubblico di azienda о di industria che intrattie
ne affari con aziende collegate о concorrenti, funzionalizza l ’attività che da lui 
dipende ad interessi altrui, dai quali consegue un utile proprio.

Parcelle, consulenze, incarichi, affari, finanziamenti, relazioni, ecc., fun
zionano così come moltiplicatori del reddito appropriato dalla "borghesia di sta
to" e, nello stesso tempo, come funzionalizzatori e condizionatori dell’attività 
istituzionale.

Un segmento di classe senza proprietà 
all’assalto dello stato attraverso lo stato
Alla riproduzione di classe di tale "borghesia di stato" manca certamen

te l ’elemento della proprietà, e quindi della trasmissione ereditaria delle funzio
ni e dei ruoli mediante i quali avviene l’appropriazione di parte della ricchezza 
sociale collettiva. A tale limite, questa articolazione di classe della borghesia, 
prima di approdare alla rapina diretta e generalizzata mediante tangenti, ha ri
sposto mediante l’estensione delle proprie funzioni a tutti gli ambiti che era pos
sibile inglobare e alla loro moltiplicazione (enti, amministrazioni, comitati, 
commissioni, consulte, centri studio e di ricerca, ecc.), sia accumulandoli che 
spartendoli tra affiliati, conviventi e consanguinei. É così ormai normale la pre
senza trasversale tra partiti enti, istituzioni, aziende ecc. di uomini e donne di 
seconda generazione (e presto di terza), come è sempre avvenuto nella borghe
sia per le libere professioni ad alto contenuto professionale ed economico: me
dici, ingegneri, avvocati, architetti, ecc.

In tale modo, ai fini della sua stessa "riproduzione allargata", questa bor
ghesia si è fatta portatrice in proprio dell’estensione del capitalismo di stato e, 
in genere, della presenza e del ruolo dello stato, e le sue esigenze sono venute a 
coincidere con il crescere dell’estensione e dei ruoli, dei compiti e delle funzio
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ni, dello stato, che ha crescentemente investito e regolato i rapporti di produzio
ne, di lavoro e di vita, i rapporti tra gruppi sociali e gli individui, al pari di quelli 
tra individuo e individuo e tra individuo e stato. Si tratta di quel processo di 
razionalizzazione-burocratizzazione dei rapporti sociali che tende a trasformare
lo stato, da luogo politico del dominio dì una classe sull'intera società e di 
repressione/mediazione dei conflitti sociali, in realtà apparentemente oggettiva 
e neutrale, che informa dall'interno tutta la società e con il quale i singoli (sfrut
tati) entrano in rapporto in quanto singoli e non più, all’apparenza e alla co
scienza, in quanto appartenenti ad una classe sociale.

Esso, lo stato, agisce quindi da uniformatore sociale e culturale nell’otti
ca della classe dominante, della quale incorpora ed esprime - senza però render
ne evidente la matrice di classe - i principi e i valori. La funzione del suo enor
me apparato burocratico non è più quella di "mediare" il conflitto ma quella di 
"rimuovere" l’idea stessa di conflitto nella pratica e nella coscienza dei soggetti, 
mentre partiti, sindacati, associazioni, lobby, ecc., cessano di rappresentare la 
società, e la sua contraddittoria e antagonistica composizione, e si contendono 
in realtà la gestione e il possesso dei ruoli e delle funzioni di governo dell’appa
rato statale, riducendo crescentemente la loro funzione a quella di selezionatori 
e controllori del personale dirigente dello stato. Allo sviluppo di tali trasforma
zioni doveva concorrere, nella realtà italiana, la straordinaria coincidenza tra la 
concezione interclassista dello stato di matrice democristiana e la sostanziale 
neutralità riconosciuta alle istituzioni nella concezione del Pei di Togliatti e di 
Berlinguer ("via italiana al socialismo").

La crescente degenerazione della vita istituzionale va dunque ricondotto 
in misura non indifferente a questa tendenza/necessità della "borghesia di stato” 
ad affermare e ad ampliare la propria sfera di riproduzione, favorendo l’espan
sione dell’intervento pubblico anche di là dalle politiche economiche e sociali 
cui esso avrebbe dovuto servire, con conseguenze non indifferenti sull’espansio
ne del debito pubblico. I grandi costi, la scarsa efficienza e produttività del set
tore pubblico, non sono quindi da imputarsi ad una supposta incapacità ontolo
gica di tutto ciò che è pubblico a competere con tutto ciò che è privato, ma al 
fatto che le attività pubbliche nel loro complesso sono state finalizzate ad essere 
oggetto e mezzo di rapina sistematica, diretta e indiretta, da parte della "borghe
sia di stato" e dei suoi patron politico-sindacali istituzionali. Rapina divenuta 
selvaggia e largamente generalizzata in era craxiana, anche in rapporto alla tota
le "laicità", cioè alla totale indipendenza da qualsiasi sistema di valori etico
sociali di riferimento, del nuovo ceto politico e sindacale, affermatosi negli anni 
ottanta come protagonista e gestore della sconfitta del conflitto sociale.

L ’assalto alla diligenza del capitale sociale collettivo non ha così più 
conosciuto limiti né fedeltà ideologiche, diventando sempre più guerra per ban
de (concorrenza) e cercando di estendere crescentemente la propria rapina al 
plusvalore privato, industriale e speculativo, sempre bisognoso di appalti e di 
commesse pubbliche, di profitti realizzati grazie al capitale pubblico e di assi
stenze di varia natura: finanziamenti, incentivi, defìscalizzazioni, cassa integra
zione, prepensionamenti, ecc. La pratica universale delle tangenti in tutti i paesi
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a "democrazia industriale" non costituisce pertanto una disfunzione del sistema 
(questione morale), ma ne rappresenta il modo normale di funzionamento: spar
tizione consensuale/conflittuale di quote crescenti di plusvalore sociale tra "bor
ghesia di stato" e borghesia capitalistica.

Nella realtà italiana, il livello di degenerazione riguarda il suo essersi 
generalizzata a tutti i livelli dell’attività politica e della pubblica amministrazio
ne, in virtù della sua sostanziale natura politica, e in virtù della protezione offer
ta dalle pratiche consociative che, garantendo una generale immunità, hanno li
berato al massimo lo spirito di iniziativa e la concorrenzialità dei singoli e delle 
varie cordate.

L’"implosione" di sistema: 
un conflitto di classe triangolare

Il massimo di analisi che si sia potuto leggere sul perché, ad un certo 
punto, questo modo di funzionamento del sistema politico-istituzionale sia en
trato in crisi ci è venuto dal Manifesto, con bella formula mutuata dalle scienze 
astrofìsiche: implosione, il raggiungimento di un punto critico oltre il quale il 
sistema collassa ed esplode dall'interno. П che in qualche modo lascia supporre 
l’esistenza di un principio di autoregolazione, capace di ristabilire, sia pure per 
via di rottura, l’ordine di sistema. Qualora poi la formula dell’"implosione" non 
bastasse, ecco pronta quella esogena del "crollo" del mondo socialista (anch’es- 
so "imploso", come continua a ripetere Rossana Rossanda nelle sue meditazioni 
settimanali) e, con esso, la fine del bipolarismo mondiale e del più modesto bi
polarismo nostrano, da tutti unanimemente riconosciuto come causa dell’arre
tratezza del nostro sistema politico, bloccato dall’impossibilità dell’altemanza.

Come si vede, la "borghesia di stato" al potere non può che produrre (e 
imporre) un’analisi esclusivamente politico-istituzionale (sovrastrutturale), cor
rispondente al proprio modo di concepirsi e di riprodursi e ai propri interessi 
materiali: la funzione di governo della società come funzione autonoma dai 
conflitti economici e sociali (ciò che abbiamo chiamato l’autonomia della poli
tica, la "sostituzione della politica alla realtà"), e la società come puro e sempli
ce oggetto di governo, necessitante l’esistenza dei governanti; il primato delle 
istituzioni del potere - da rafforzare e da sottrarre dalla dipendenza dall’elettora
to - e, con esse, il primato della "borghesia di stato": il fascino discreto dell’an- 
cien ré girne, mescolato alla concezione togliattiana della democrazia socialista!

Si impedisce così di cogliere il fenomeno strutturale che ha caratterizza
to la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta e che ha determinato la 
crisi di sistema; un fenomeno certamente complesso, le cui coordinate abbiso
gnano di analisi approfondita. Tuttavia quello che è assolutamente chiaro è che 
in quegli anni viene a rompersi, per la prima volta dal dopoguerra in modo radi
cale e manifesto, il blocco di interessi che ha permesso alla grande industria a 
dimensione monopolistica delle poche famiglie del capitalismo italiano (che ha 
il suo centro di organizzazione e di mediazione in Mediobanca) di tenere insie
me e di egemonizzare l’esercito della piccola e media industria. Tale blocco di
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interessi era costruito attorno ad una spartizione molto semplice del rapporto 
con lo stato: il sostegno della spesa pubblica a vantaggio degli interessi e delle 
scelte produttive della grande industria; assistenze varie, bassa conflittualità sin
dacale e. soprattutto, immunità fiscale per la piccola e media industria. In altri 
termini, le prime attingevano alla ricchezza sociale collettiva dal lato delle usci
te, le seconde dal lato delle entrate, e lo stato, nel suo complesso, funzionava da 
redistributore del plusvalore sociale, garantendo ad entrambe la tenuta e il con
trollo dei conflitti sociali. Il ruolo della "borghesia di stato" si inscrive sempre 
direttamente in questa delega al potere politico della gestione sociale e colletti
va degli articolati e conflittuali interessi della borghesia capitalistica. La specifi
cità del caso italiano sta essenzialmente, come si è detto, nel salto di qualità 
operato dall’estensione senza pari dei ruoli e delle funzioni assunte dalla "bor
ghesia di stato". Una estensione tale da fondare le condizioni per una sua auto
noma riproduzione di classe.

Si disegnano così, negli anni ottanta e sulla sconfitta del movimento ope
raio, le condizioni di un possibile conflitto triangolare tra borghesia capitalistica 
a dimensione monopolistica, borghesia capitalistica di piccola e media impresa, 
"borghesia di stato", ruotante attorno all’appropriazione del plusvalore sociale. 
Tale conflitto doveva rimanere sotterraneo e componibile fintante che il movi
mento operaio era in grado di sviluppare una autonoma conflittualità e una forte 
capacità contrattuale, sia sul piano sindacale che sul piano politico. Il declinare 
del conflitto - conseguente a vari fattori che non è qui possibile prendere in esa
me (tra i quali certamente i processi di ristrutturazione nella grande industria e 
l ’allargarsi della pratica degli ammortizzatori sociali, che hanno avuto un peso 
non indifferente nella crescita del debito pubblico e nel trasferimento di risorse 
alla grande industria) - e la rottura operata dal Psi di Craxi nei confronti del 
movimento operaio e della sinistra, nella misura in cui rendevano rapidamente 
subalterne (variabile dipendente) le tensioni sociali, rendevano di fatto libere da 
vincoli, e quindi tendenzialmente concorrenziali e conflittuali, le dinamiche 
proprie delle tre articolazioni di classe della borghesia. Concorrenzialità e con
flittualità che i processi di mondializzazione dell’economia (del capitale, delle 
produzioni, del lavoro e del comando) e la loro accelerazione in seguito al crol
lo dell’impero sovietico, dovevano eccitare ed esaltare al di là di ogni "razionale 
compatibilità" di sistema.

All’elemento sociale (riduzione del conflitto) e all’elemento politico 
(craxismo) si aggiungano i fenomeni di destabilizzazione operati, sul fronte del
la borghesia a dimensione monopolistica, dal giungere a maturità, e a una matu
rità particolarmente aggressiva, di due nuovi gruppi industriali: quello agro- 
alimentare-chimico dei Ferruzzi guidati da Gardini, e quello immobiliare- 
assicurativo-pubblicitario-televisivo guidato da Berlusconi. Per entrambi la cre
scita era avvenuta fuori dalla struttura di autoregolazione del grande capitalismo 
italiano rappresentata da Mediobanca e fuori dalla tradizionale egemonia demo- 
cristiana; entrambi aspiravano a veder crescere il proprio potere politico ed en
trambi minacciavano così sia interessi capitalistici forti che altrettanto forti inte
ressi della "borghesia di stato”, nella quale inserivano spaccature e tensioni non
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indifferenti, che, a loro volta, si coniugavano all’assalto irruente della compo
nente craxiano-socialista, fermamente intenzionata a ritagliarsi un potere largo, 
duraturo e redditizio, e quindi disposta ad appoggiare l’ascesa e l’affermazione 
di nuovi soggetti di grande capitalismo, con i quali collaborare a ridurre il pote
re dei gruppo "storici" del capitalismo italiano e ad accrescere le proprie occa
sioni di profitto.

Non meno destabilizzante sul fronte della borghesia capitalistica era la 
stessa straordinaria crescita del capitalismo di piccola e media impresa, avvenu
ta all’interno della società italiana e del suo sistema produttivo, e la nuova "co
scienza di classe" che la figura dell’"imprenditore massa” andava maturando: 
antimonopolistica, antistatalista e antigovemativa. Il tessuto produttivo diffuso 
del paese acquistava progressivamente consapevolezza di sé e del proprio ruolo 
economico e politico, dimostrandosi capace di trascinare un largo consenso di 
massa, raccolto non solo tra i segmenti estremi di piccola imprenditoria (artigia
nato e commercio) ma tra le stesse maestranze e il lavoro dipendente, cui il de
centramento produttivo messo in atto dalla grande industria, faceva intravedere 
possibilità di fuoriuscita dal lavoro subordinato verso il lavoro autonomo. 
All’"imprenditore massa" la grande industria monopolistica, forte dei suoi lega
mi con il potere politico e beneficiaria di sovvenzioni ed assistenze, doveva cre- 
scentemente apparire come concausa del disavanzo pubblico e delle crescenti 
difficoltà economiche del sistema.

Infine, sia la grande industria monopolistica che la piccola e media in
dustria cominciavano a risentire della sostanziale arretratezza del sistema indu
striale italiano. П fatto di essere cresciuto spesso parassitariamente all’ombra 
del protezionismo rappresentato dal controllo sulla spesa pubblica, lo aveva di 
fatto reso marginale sia rispetto ai processi di mondializzazione del capitale e 
del mercato, sia rispetto alla nuova divisione intemazionale della produzione 
che si andava disegnando e che vedeva nella chimica fine, nell’aerospaziale, 
nelle telecomunicazioni, nell’elettronica, nelle produzioni di progetto e di siste
ma relative a tali settori, e nelle produzioni dell’immateriale, il nuovo volto del 
capitalismo e il cuore dell’accumulazione.

La borghesia capitalistica all’assalto dello stato
La via delle privatizzazioni, cioè del trasferimento e dell’acquisizione 

delle attività dello stato e degli enti locali capaci di produrre profitti e/o di tra
sferire risorse finanziarie, apparve in generale come la via di uscita possibile 
dalle difficoltà del sistema capitalistico italiano nel breve e medio periodo. Se 
infatti le privatizzazioni potevano portare banche e non insignificanti attività 
industriali al grande capitale, le piccole e medie imprese locali potevano mette
re le mani su numerose attività e servizi pubblici, su spezzoni di attività indu
striali e relativi appalti.

Le dismissioni e le privatizzazioni sono certamente, da un punto di vista 
generale, in contrasto con gli interessi della "borghesia di stato” che ne esercita
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la gestione e che, grazie a questa, riesce ad appropriarsi di quote crescenti di 
plusvalore sociale. Tuttavia la "borghesia di stato", come del resto gli altri seg
menti e le altre articolazioni di classe borghese, è una realtà composita e forte
mente verticalizzata in termini di comando e di reddito. Poiché le privatizzazio
ni possono essere realizzate soltanto con la collaborazione dei vertici politici ed 
economici della "borghesia di stato", questi hanno la possibilità e l’occasione di 
imporre i termini concreti del trasferimento, e quindi di appropriarsi (diretta- 
mente о indirettamente) di parte della ricchezza transatta, sia sotto forma finan
ziaria ed operativa (tangenti, compensi per consulenze e prestazioni di servizi, 
posti di comando airintemo delle nuove società, ecc.), che imponendo la tra
sformazione della propria funzione in partecipazione azionaria diretta, conse
guendo così la proprietà (sia pur parziale) dei mezzi della propria riproduzione.

Di tale potere contrattuale non dispone invece il livello medio e basso 
della "borghesia di stato" che quindi si sente, e lo è di fatto, minacciata dai pro
cessi di privatizzazione, sia perché questi ne comportano, inevitabilmente, il ri
dimensionamento numerico e reddituale, sia perché le competenze specifiche 
proprie di tali livelli, diversamente da quelle dei grands commis che governano 
banche, gruppi industriali, servizi e ministeri, non sono generalmente di caratte
re tecnico-professionale, e quindi tali da garantire ruolo e funzione, ma sono es
senzialmente relazionali. Nel suo insieme questa articolazione di classe borghe
se è specializzata nel gestire rapporti politici e amministrativi che, nell’impresa 
privata, sono attinenti la proprietà e ne costituiscono la competenza specifica. 
Non stupisce quindi che la posizione di questi livelli della "borghesia di stato", 
anche se formalmente omogenea alla scelta politica delle privatizzazioni, sia 
nella sostanza attestata, con la sua forza di resistenza, ad ostacolare e rallentare 
al massimo i processi di trasferimento delle attività pubbliche, così da migliora
re il proprio potere contrattuale e contrastare il proprio ridimensionamento. Tale 
azione si manifesta, non a caso, trasversale in tutte le forze politiche e in grado 
di condizionarne i vertici.

Il processo di smantellamento del welfare è così fortemente contraddit
torio e destinato a creare conflitti fortissimi sia tra capitalisti e capitalisti, sia tra 
capitalisti e "borghesia di stato", sia all’interno della stessa "borghesia di stato" 
e dei gruppi politico-sindacali nei quali questa è organizzata. Conflitti che tro
vano generalmente manifestazione e rappresentazione attorno alla questione del 
debito pubblico e del disavanzo annuale. Qui valga soltanto la considerazione 
che la grande stampa e l’informazione televisiva, cioè Г "opinione pubblica" se
condo la borghesia capitalistica e la "borghesia di stato", evitano accuratamente 
di soffermarsi sulla composizione strutturale del debito pubblico, cioè sulle voci 
di spesa e sulle loro articolazioni che hanno concorso e concorrono a determi
narne la dimensioni attuali (raddoppiato, in sette anni, da un milione a due mi
lioni di miliardi). Un’attenzione del genere renderebbe infatti manifesta la 
dipendenza del debito pubblico non già da disfunzioni о dalla scarsa produttivi
tà dei servizi amministrati ma da trasferimenti di ricchezza sociale collettiva tra 
le classi sociali e all’interno delle loro articolazioni. Il risanamento del debito 
è dunque un falso problema, nel senso che il problema è reale ma irrisolvibile
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all’interno dell’attuale quadro dei rapporti di classe. Generatore di conflittualità, 
esso assume una valenza prevalentemente ideologica, serve cioè a giustificare 
e a coprire privatizzazioni e ulteriori prelievi e trasferimenti di plusvalore socia
le collettivo.

L ’assunzione dell’orizzonte delle privatizzazioni e del risanamento del 
debito pubblico da parte del Pci-Pds e della Cgil realizza così la rottura definiti
va, da parte di queste forze della "borghesia di stato", del loro residuo rapporto 
populista con gli interessi del movimento operaio e delle masse popolari del no
stro paese. Questa scelta politica si concretizza infatti nello smantellamento del
le strutture del welfare messe in essere negli anni del neocapitalismo (impro
priamente chiamate "stato sociale"), le quali, garantendo l’espansione о il man
tenimento dell’occupazione, dei redditi da lavoro dipendente e dei servizi socia
li, redistribuivano in qualche modo più equamente parte della ricchezza sociale 
collettiva.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?no
La maggior parte delle spiegazioni

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

e precede Vazione. 
(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/formazione  
lettura critica della realtà

"SCONVINCERE"

L ’animatore del Tortuga ha colpito 
ancora. Un’autentica ovazione 
popolare ha accolto il suo ritorno sul 
piccolo schermo come barzellettaro: 
che il rag. Berlusca le sapesse 
raccontare con successo ce ne 
eravamo accorti con quella del 
milione di posti di lavoro. Ora, dalla 
"sua" raiuno ha propinato agli italioti 
storielle degne dell’epoca scelbiana, 
con "compagni" che incendiano sedi 
di Forza Italia tentando vanamente di 
far morire Lui, l ’Immortale. 
Vorremmo - per usare il suo stesso 
forbito dire - "sconvincerlo" [sic!] a 
proseguire nella squallida impresa.

сне uomo 5A(?ei 
se wom s rd a s s i

L'ÈRNIA ?
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USSSSSSSSSSSSSSTICA!
Mistero nel mistero nel mistero ...
Si sa che l'affare Ustica - con quante 
più "s" sibilate è possibile mettere, 
come insegnava Pierfrancesco Loche 
disperso nei tunnel della rai - obbliga 
al silenzio. L ’ultimo episodio 
allarmante riguarda Striscia la 
notizia. Alla fine di ottobre il trio 
Ricci-Greggio-Jacchetti ha proposto 
due interviste con testimoni molto 
scomodi. La seconda sera - che è poi 
stata l’ultima - si concludeva con il 
fermo annuncio di Ezio Greggio che 
prometteva «per domani rivelazioni 
clamorose». E in effetti qualcosa di 
clamoroso c ’è stato: il silenzio più 
totale sull’intera faccenda, senza 
neppure dire perché fosse saltata la 
nuova rivelazione, senza 
annunciarne un eventuale rinvio, 
senza giustificare ai telespettatori 
prima invitati caldamente a non 
perdersi assolutamente lo scoop 
promesso il motivo del silenzio, 
senza insomma neppure più 
pronunciare la tragica parola Ustica! 
Le due sere precedenti, nelle 
interviste andate in onda, si erano 
potute ascoltare queste rivelazioni, 
da parte, rispettivamente, di 
Guglielmo Sinigallia (ex colonnello 
Sisde, del corpo segreto Stay behind, 
"ibernato", come si dice in gergo, 
dopo la dichiarazione di illegalità di 
quella struttura, e già oggetto di 
quattro attentati falliti, dopo la 
testimonianza contro una trentina di 
generali resa tra il 26.10 e il 4.11 del 
1990 al giudice Rosario Priore, in 
seguito alla quale dodici di essi sono 
stati imputati di "alto tradimento"), e 
di Mario Ciancarella (pilota 
dell’Am, impiegato per operazione 
dei servizi segreti, in sciopero della

fame per poter a sua volta 
testimoniare). Se costoro siano 
credibili non sappiamo, ma hanno 
riferito quanto segue (con alcune 
discrepanze tra le due versioni). 
Obiettivo era l’aereo di Gheddafi in 
volo da Tripoli a Varsavia e atterrato 
anzitempo a Malta su segnalazione 
dei suoi servizi segreti. Al suo posto 
sarebbe stato immediatamente 
installato il filo-occidentale Jalloud, 
già in volo con Sinigallia. 
L ’operazione Zombie 56 (questo è il 
nome riferito) era di competenza di 
Stay behind, ossia in Europa di 
Germania, Francia, Italia e Gran 
Bretagna, col sostegno politico 
militare degli Usa, presente con la 
portaerei "Saratoga" che sarebbe 
dovuta intervenire per "concludere" 
l ’operazione. L’aereo dell’Itavia fu 
abbattuto perché si trovava sulla 
rotta di Gheddafi, о per errore 
(secondo una versione) о 
deliberatamente (secondo l’altra) per 
creare un caso e una copertura 
all’operazione che ingaggiava in 
battaglia aerea un Mig-civetta, 
quello precipitato sulla Sila, partito 
da Pratica di mare (come testimoniò 
il maresciallo Sandro Marcucci, poi 
"suicidato") e un F.104 italiano 
incaricato dell’abbattimento (come 
testimoniò il maresciallo Mario 
Dettoli, anch’egli "suicidato" nel 
1984). L’aereo civile fu colpito, 
secondo Sinigallia, nella parte 
anteriore superiore destra da un 
missile "Standard" terra-aria lanciato 
da un sommergibile francese, che 
subito dopo, nel 1982, fu 
immediatamente smobilitato e 
trasformato in museo galleggiante a 
Parigi (dove è ancor oggi visibile). 
Secondo le testimonianze, l’abilità 
del comandante Gatti dell’Itavia fu
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tale da riuscire ugualmente a far 
ammarare il DC.9 semi integro, 
facendolo rimanere a galla: ciò 
avrebbe creato ulteriori e non 
previsti problemi. Tanto che la 
Marina militare mandò i "soccorsi" 
solo dodici ore dopo, col pretesto 
dèlie cattive condizioni 
meteorologiche che invece quella 
notte sembra fossero perfette, in 
modo da consentire una diversa 
"soluzione finale" della fallita 
operazione Zombie 56: ossia, come 
ha dichiarato Sinigallia riferendosi 
alle asserzioni di Falco Accame, 
l ’affondamento del relitto con tutte 
le persone dentro, molte ancora vive, 
facendolo saltare con cariche di 
"dynagel", apposito esplosivo usato 
per impieghi marini, e le cui tracce 
furono probabilmente quelle trovate 
per accreditare a più riprese la tesi 
della bomba a bordo anziché 
dell’abbattimento col missile.
Qui finiscono queste rivelazioni, 
vere о presunte che siano: tuttavia il 
fragoroso silenzio fatto cadere sullo 
scoop di striscia fa indubbiamente 
propendere per la verità di esse. 
Tanto che non sapremo ora quanto si 
dovrà attendere per conoscere il 
séguito, dal momento che molti 
testimoni sono ormai scomparsi 
"suicidati": agli ultimi dei quali, 
come ha ricordato Sinigallia, fu 
immancabilmente riscontrata per 
tutti come causa di morte lo 
sfondamento della base cranica da 
parte dell’occipite in séguito a 
cadute accidentali, per colpa di un 
bambino distratto che urta la vittima,
о per essere inavvertitamente 
inciampato, e via rovinando. 
Presumiamo che a Greggio & co. sia 
improvvisamente scoppiato un acuto 
mal di testa, giusto alla base cranica!

MOM HO Più UtAiOCMÉ, 
l£ P A U £  PtK.

F-ASU & U  SCONGIURA.

GIUBILATE, GENTE! 

La Restaurazione

Nei Preliminari della Scienza della 
Logica (Enciclopedia delle scienze 
filosofiche. Parte I.§ 71, 72) Hegel 
distingue tra natura del contenuto e 
fatto della coscienza per individuare
- solo nel primo - il criterio di verità 
del sapere immediato. Anche chi 
non s’intende di filosofia può sentirsi 
sollecitato a seguire, dato che qui si 
vuol mettere in evidenza un gustoso 
riferimento storico, nient’affatto per 
addetti ai lavori filosofici, che il 
Nostro ebbe il merito di annotare nel 
suo insospettato umorismo.
Secondo Hegel dunque, chi crede 
per vero qualcosa, solo perché 
trovato nella propria coscienza, e 
magari anche in quella di tutti, 
spacciato come natura della 
coscienza stessa, può tutt’al più 
arrivare a fare delle "spiccie e 
comode" asserzioni ma non giunge 
alla verità. Se anche infatti si facesse 
ricorso, come un tempo si faceva, al
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"consensus gentium" - categoria che 
include "la coscienza essenziale di 
cui non è privo l’uomo più incolto" - 
si otterrebbe solo "una rispettabile 
persuasione,... ma nient’altro". Ecco 
dunque dover soddisfare altrimenti il 
"bisogno del pensiero di conoscere 
come necessario ciò che si mostra 
esistente universalmente". Nemmeno 
ammettendo come soddisfacente 
l ’universalità del fatto è possibile, 
quindi, ricorrere a quel consenso 
"come prova della fede in Dio, a 
cagione dell’esperienza che vi sono 
individui e popoli presso i quali 
quella fede non si trova".
A spiegazione di quanto sopra,
Hegel ravvisa che idoli orientali, 
feticci africani, od anche gli stessi 
dèi ellenici non è permesso al 
cristiano "che siano Dio: chi dunque 
crede in essi, non crede in Dio". Se, 
al contrario, il culto degli idoli 
valesse come fede in Dio, 
quest’ultimo sarebbe inevitabilmente 
"ristretto" a "un Dio in generale", 
non uno determinato dalla 
conoscenza e cioè da un sapere 
mediato. Ora, ciò che conta è solo 
"ciò che la coscienza ne ha tratto". 
Un conto è infatti "esser capace di 
religione", cioè avere la possibilità 
di elevare ogni intuizione sensibile 
(la più ordinaria) a religione, e altro 
conto è "avere religione". Così 
Hegel ci dice che, in tempi a lui 
vicini, alcuni viaggiatori avevano 
negato a popolazioni eschimesi 
«perfino quel tanto di religione che 
si potrebbe ancor trovare negli

stregoni africani. Sotto un aspetto 
affatto diverso, un inglese, che si è 
trovato a Roma nei primi mesi 
dell’ultimo giubileo [quello del 
1825, di papa Leone ХП], nella sua 
descrizione di viaggio dice degli 
odierni Romani, che il popolo 
comune è bacchettone, ma quelli che 
sanno leggere e scrivere sono tutti 
quanti atei. - П rimprovero 
dell’ateismo è, del resto, ai tempi 
nostri diventato raro, principalmente 
perché il contenuto e l’esigenza circa 
la religione si sono ridotti a un 
"minimum"». In tal modo, se il 
sapere immediato viene ritenuto il 
criterio di verità, ne consegue che 
ogni superstizione (si pensi pure al 
corredo odierno di oroscopi e maghi 
tv d’ogni genere) e culto d’idoli 
"viene dichiarato verità e che il più 
illegittimo e immorale contenuto del 
volere si trova giustificato", purché 
vi si creda.
Fin qui, Hegel. Possiamo ora 
completare le informazioni storiche 
in cui si svolse questo giubileo ateo, 
riguardato finora dal lato del suo 
contenuto. Il clima politico 
intemazionale e nazionale era di 
piena Restaurazione. Ciò consentiva 
alla Chiesa di essere «riconosciuta 
come forza fondamentale di ordine e 
stabilità sociale e di essere 
secondata nell’opera di 
"ricristianizzazione" nei paesi 
dov’era passata la rivoluzione - 
dell’89. L’"evangelizzazione" di 
allora fu condotta con eccessi e 
disordini, ma ciò non costituì
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ostacolo al parallelo rafforzamento 
del legame tra l’autorità politica e 
quella religiosa. Il clero pretendeva 
un nuovo monopolio sull ’istruzione. 
[Rosmini affermava che] "la Chiesa, 
che costituisce la più alta 
espressione di solidarietà 
rappresenta la forma ideale di 
organizzazione sociale, ed è preciso 
dovere dello Stato secondare il 
perfezionamento religioso dei 
sudditi'1. Si esaltava (Lamennais) la 
funzione del papato come difensore 
della libertà della Chiesa, 
strettamente connessa alla libertà 
d’Italia. Nello stato Pontificio vi 
furono insurrezioni, le riforme del 
cardinale Consalvi erano state 
annullate nel ’23 all’avvento di 
Leone ХП, e l’abile segretario di 
stato era stato licenziato e sostituito 
da prelati tradizionalisti. 
L ’arretratezza dello Stato della 
Chiesa era così evidente e la politica 
retriva inaugurata da Leone ХП si 
era rivelata tanto nefasta che le 
grandi potenze indirizzarono al suo 
successore, papa Gregorio XVI, un 
Memorandum per esortarlo a 
intraprendere alcune urgenti riforme 
amministrative. La situazione era 
però destinata a peggiorare perché il 
più ottuso conservatorismo continuò 
a guidare l ’azione di questo 
pontefice». [Le frasi riportate sono 
tutte tratte quasi integralmente dal 
testo di C. Vivanti Età 
contemporanea, Marietti, Casale 
Monferrato 1988, pp. 50 e sgg. 60. 
La loro successione qui, la loro

integrazione о sintesi, come i 
corsivi, sono una scelta redazionale]. 
Da Bonifacio ѴПІ a Woytjla, dal 
1300 al 2000 sembra che nella 
successione del tempo non si siano 
intaccati saperi о istituzioni, se non 
in indifferenti determinazioni 
estrinseche, dovute al salto epocale 
di modi di produzione diversi. Ogni 
sapere immediato può essere sempre 
spacciato о venduto nei canali della 
Verità, ogni giubileo può sempre 
rinnovarsi come feticcio cui 
sacrificare l’inestimabile ricchezza 
sociale sottratta agli etemizzati 
indigenti. La reiterazione di tanta 
barbarie riposa nella riproduzione 
del bisogno di credere, che - nella 
sua funzionalità all’obbedienza - può 
essere anche laico, ateo, ecc. La sua 
estinzione e superamento 
sembrerebbe l ’accesso alla 
conoscenza, guidata dalla necessità 
logica, per sua natura difficile. A 
corroborare tale sospetto, la storia 
mostra solo facilitazioni e sconti 
culturali per massificare il consenso 
delle genti, nemmeno tanto in modo 
rispettabile, da infilare nella 
democrazia di comodo delle odierne 
urne elettorali.

I misteri laici
La laicità del programma 
denominato "Roma 2000" si è presto 
trasfigurata in mistero religioso, in 
grazia del Giubileo millenario del 
Grande Restauratore Giampaolo П. 
"Roma 2000 = Giubileo" (in attesa
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della "gara", anche con Milano, per 
le Olimpiadi del 2004!?). Così, per 
celebrare YAnno Santo - che mai 
prima tanto "santo" un anno si è 
promesso per il/la capitale - la 
"giunta verde" di Rutelli già ha 
cominciato a impegnarsi per 
costruire una "domanda sociale" 
partecipe e giustificare la scelta di 
spesa pubblica (sostenuta anche dal 
lancio della prima emissione di Boc, 
i nuovi titoli del debito pubblico per 
il credito privato chiamati buoni 
ordinari dei comuni) concentrata in 
direzione di interventi che non sono 
affatto di servizi per il salario 
sociale e che tuttavia vengono 
presentati in nome del "bene 
comune" da preparare e offrire al 
mondo intero per le grandi occasioni 
che "ci" aspettano.
Gli "ecologisti" rutelliani non 
parlano affatto dei metri cubi di 
cemento che si riverseranno sulla 
città (anche per la costruzione di 
nuove chiese, quasi che le malattie 
dell’anima siano più diffuse e più 
gravi di quelle del corpo e della 
ragione), impegnandosi piuttosto ad 
"educare" gli abitanti dei numerosi 
quartieri minacciati di graduale 
suburbanizzazione a confidare 
nell ’ " Operazione Giubileo", 
cominciando col "dimostrare" come 
l ’interesse privato cooperi per il 
"bene pubblico" nel realizzare punti 
verdi, piazze arredate, parcheggi, il 
tutto con interventi speculativi 
"controllati". Con una tale 
operazione "educativa” i rinati 
comitati di quartiere possono venire 
facilmente isolati in un ruolo di 
"contrattazione" cogestionale di 
standards urbanistici, che da 
rivendicazioni di "diritto" vengono 
trasformati appena in "benefici" che

proverrebbero da investimenti 
ritenuti ancora "compatibili" con la 
residenzialità popolare. Non sarebbe, 
infatti, buona "politica 
comunicativa" mostrare le uniche 
valutazioni d’impatto allegate dal 
Comune ai progetti di 
terziarizzazione, consistenti in un 
calcolo delle "minoranze marginali" 
(che potranno sempre affidare - 
rigorosamente non profit! - a un 
ostello Caritas) e in un minuzioso 
elenco dei "beni architettonici, 
archeologici e ambientali" da salvare 
(valutazione puntiforme di "reliquie" 
degna dell’urbanistica fascista).
Per raggiungere questo bell’insieme 
di obiettivi giubilanti, con la 
religiosa conversione di tutto ciò che 
sarebbe "salario sociale" in "bene 
comune", si devono anche far sparire 
dai programmi di "Roma 2000" 
come "Roma Capitale" (quando si 
faceva credere che "capitale" fosse 
l ’adeguato sostantivo travestito al 
femminile anziché al maschile) la 
vecchia previsione di spesa per le 
scelte di trasporto pubblico delle 
linee di autobus periferiche e delle 
metropolitane interperiferiche, quasi 
che ora questo finanziamento piova 
dal cielo in virtù del Giubileo!

La "ragion tecnica"
In nome delle scelte di fondo del 
comune di Roma, il giubilante 
Rutelli si cela dietro la "ragion 
tecnica" con il suo imperativo di assi 
di "penetrazione-attraversamento" 
del centro, classica foglia di fico per 
promettere futuri ampliamenti in 
periferia della metropolitana 
giubilare - che potrà essere "pesante"
о "leggera" (a servizio del centro
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storico turistico-direzionale). 
Mascherando la metropolitana 
"pesante" - dal Colosseo al Vaticano 
(e poi, "per le Olimpiadi”, fino allo 
stadio, ai tribunali, all’area nord già 
terziarizzata) - come un mero 
servizio turistico-ecologico, si evita 
di mostrarne la funzione di servizio 
per la migliore utilizzazione 
speculativa di un settore del centro 
storico, ancora sottoutilizzato quanto 
a sedi finanziarie e servizi "pregiati", 
e di un’area nord da completare 
quanto ad accessibilità già 
privilegiata in altre "occasioni". Ma 
questo occultamento 
dell’insostenibile leggerezza della 
metropolitana è stato colto in 
pesante - se ci capite - 
contraddizione dalla commissione 
governativa, detta "Scalzini", che ha 
messo i piedi nel piatto di Rutelli:
«se si vuole fare una metropolitana 
solo per il Giubileo e per il lancio 
pubblicitario di aree centrali a scopo 
di ulteriore valorizzazione turistico- 
direzionale - dice in sostanza, con 
parole analoghe, la relazione della 
commissione - sarà più logico 
adottare la nuova tecnologia 
"leggera", che non regge un vero 
carico urbano quotidiano [corsivo 
nostro], che non si può connettere 
alla rete esistente ma risparmia sui 
problemi di scavo, sui tempi e sul 
personale (essendo automatica), e 
permette finalmente di lanciare 
anche in Italia il mercato per un 
brevetto acquistato dal gruppo Fiat 
più di cinque anni or sono ... ».
Ecco spiegata quella "ragion 
tecnica" invocata dal comune, come 
scelta ecologica per i trasporti 
metropolitani su ferro: l ’accordo con 
le Fs, siglato da Rutelli prima delle 
elezioni all’inizio del ’94, per

rendere effettivi i collegamenti 
ferroviari dell 'hinterland con la 
capitale, diventa pretesto per 
rimandare e sostituire ogni altro 
intervento fino ad allora 
programmato per le aree più dense di 
residenzialità popolare. Si parlava, 
nel 1990, di quattro metropolitane 
interperiferiche e di molte altre linee 
di autobus periferici: anche se, in 
quest’ultimo caso, la "ragion 
tecnica" era così spudoratamente 
occultatrice della sottostante ragione 
sociale da riuscire a scatenare un 
fronte di protesta comprendente i 
lavoratori dei trasporti e i loro 
presunti "clienti" (coloro per i quali i 
trasporti pubblici sono "salario 
sociale" già abbastanza decurtato): 
coerentemente la giunta ha 
rimandato l’operazione a quando i 
gestori dei trasporti pubblici saranno 
aziende privatizzate e potranno 
adottare misure per la 
"remunerazione del capitale" (come 
da accordo del 3 luglio ’93).
Ma la "ragion tecnica" è superiore e 
non si ferma di fronte a simili 
modesti ostacoli: come "dimostra" il 
ricalcolo dei bacini di carico per 
ogni stazione ferroviaria, il loro 
raggio d’utenza è tanto ampio da 
necessitare l’uso dell’auto privata 
(ma va?!), con il conseguente 
impegno a rivedere anche il piano 
dei parcheggi, guarda caso, 
privatizzati in funzione del 
necessario e inevitabile scambio 
intermodale tra auto e treno (e sulle 
diverse proposte di immagini 
architettoniche "firmate" per il 
trasporto cosiddetto pubblico 
saranno chiamati ad esprimersi 
anche i "comuni cittadini", come 
vuole la demagogia plebiscitante).
E ancora la "ragion tecnica"
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superiore emerge dal citato accordo 
rutelliano con le Fs, in merito ai 
necessari aggiustamenti pseudo
contabili. Si dichiara la necessità di 
concentrare i fondi pubblici su tutti i 
mezzi di "accessibilità" (così si dice) 
per gli spostamenti d’affari e di 
consumo organizzato del tempo 
libero (non per gli spostamenti da 
lavoro dei salariati più о meno 
pendolari). E ciò perché solo le 
prime sono attività funzionali alla 
valorizzazione speculati va delle 
aree, co un secondo fine mirante 
anche a cogestire l’occupazione 
terziaria delle periferie residenzial- 
popolari. Così l ’alta velocità a 
stazione Tiburtina restituisce una 
ragione a uno Sdo (sistema 
direzionale orientale) incentrato sul 
riuso delle aree ferroviarie 
dismettibili e appoggiato da due 
nuove autostrade urbane di 
"penetrazione" (così si dice!), per 
preparare la conquista di interi 
quartieri già "ben posizionati"; 
mentre le dismissioni d’uso 
ferroviario a stazione Ostiense 
(punto di snodo tra Fiumicino e il 
Vaticano) prefigurano un polo 
ricettivo dei flussi turistici, sempre 
più concentrati, di "pellegrini". 
Sposata la logica della 
gerarchizzazione della spesa 
pubblica comunale, dall’edilizia ai 
trasporti, secondo una valorizzazione 
speculativa "organizzata" delle aree, 
i cartelli del capitale per la 
terziarizzazione privatizzata dei 
nuovi poli sono bell’e pronti: la Spa 
locale "Roma 2000", per l ’appunto, 
il cui amministratore delegato è il 
costruttore Marchini, con Banca di 
Roma, Fs, Telecom e altri in 
"cordata". La giunta Rutelli è 
chiamata a pagare i suoi conti.

organizzando per i padroni della 
città, della capitale e del capitale, 
una adeguata campagna di 
informazione appoggiata da tutti i 
mezzi di comunicazione di massa 
disponibili: a cominciare dalla 
seconda finestra dell’ultimo piano 
del palazzo Vaticano da cui il 
polacco di Roma benedice, forse 
ancora per poco temendo di non fare 
in tempo a vedere il "suo" Giubileo.

LA К Ш й іО и е  І  UlJA COSA SERIA
s o p r a t t u t t o  e e u fe

Sindacato e qualità totale

Anche per i più accaniti sostenitori 
della sciagurata tesi della necessità 
di sostegno alla "azienda Italia", 
dovrebbe essere ormai palese il 
carattere multinazionale dei capitali, 
nonché la mobilità di questi 
nell’ambito della nuova divisione 
intemazionale del lavoro. Nei mesi 
passati sulla stampa borghese sono 
apparsi articoli che evidenziavano 
l’esistenza di numerose piccole 
fabbriche tessili, impiantate 
soprattutto al sud, in cui padroni e 
padroncini nostrani e stranieri
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sottopongono la manodopera - 
spesso femminile - ad alti tassi di 
sfruttamento, degni della migliore 
tradizione dei paesi di Nuova 
Industrializzazione del Sud Est 
Asiatico. La Repubblica del 16.10.95 
ci segnala il caso di una fabbrica 
sudcoreana come esempio 
dell’efficacia del sistema orientale, 
importato insieme ai capitali nel 
nostro paese. In quest’ isola felice del 
capitalismo le tecniche della 
cosiddetta qualità totale sono molto 
avanzate, tanto che a detta 
dell’articolista, tale Giorgio Lonardi, 
la fabbrica "funziona perfettamente". 
Si tratta di una piccola impresa di 
200 addetti, la LG Elettrodomestici 
di Capua che fa capo al colosso di 
Seul, LG Group il quale vanta un 
fatturato di 75 mila miliardi di lire, 
dove i padroni salutano gli operai 
all’entrata in fabbrica, li invitano a 
cena, partecipano perfino ai loro 
matrimoni e ne festeggiano i 
compleanni. A fronte di tutto questo 
"rispetto della dignità umana", che 
pare sia la "filosofia" vincente dei 
dirigenti deH’impresa, c ’è il solito 
aumento della produttività (leggi 
sfruttamento della forza-lavoro) 
basato sulla collaborazione tra 
capitale e lavoro, realizzata ancora 
una volta grazie alla complicità del 
sindacato. Scrive infatti il solerte 
inviato della Repubblica, che tale 
Impagliato, delegato sindacale Cisl, 
ha vinto il premio mensile di 
300mila lire per aver presentato ben
15 idee per migliorare la produzione.

Complimenti ! Sul fronte Fiom Cgil 
invece citiamo al riguardo la 
dichiarazione del suo rappresentante, 
Giorgio Castaldi, che afferma 
testualmente: " Qui non c’è 
contrapposizione con l’azienda e 
tutti i problemi cerchiamo di 
risolverceli in fabbrica fra di noi". 
Tuttavia nonostante questa buona 
volontà delle parti, seppure solo per 
un’ora, gli operai hanno scioperato 
qualche giorno fa. contro il tentativo 
di prolungamento dell’orario di 
lavoro. C’è da augurarsi che 
nonostante gli sforzi del sindacato, 
giustamente premiati dai padroni, di 
creare l’armonia fra capitale e 
lavoro, gli operai continuino a far 
rispettare la loro dignità di classe.

Le tre flessibilità

Fin da quest’estate, l’eterno dibattito 
sulla flessibilità salariale aveva 
ricevuto un nuovo impulso, al 
convegno dell’Associazione 
industriali di Crotone. Callieri e 
Merloni avevano affermato che solo 
con differenziali retributivi, che 
tengano conto della minore 
produttività del territorio, le imprese 
possono tornare ad investire nel Sud 
e ad assumere. Da parte confederale, 
Cofferati aveva ribadito che una 
sperimentazione era possibile, a 
patto che fosse il frutto di un accordo 
a tre: frutto della magica 
triangolazione neocorporativa. Il 
direttore generale della
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Confindustria, Cipolletta, sosteneva 
che l’intervento degli investimenti 
pubblici, e quindi del governo, non 
fosse necessario: «Serve un accordo 
specifico tra noi e il sindacato. Non 
vogliamo tornare alle rigide gabbie 
salariali, ma far nascere un contratto 
di creazione d’impresa dove si 
possano negoziare retribuzioni al di 
sotto dei minimi». Allora è 
intervenuto anche Dell’Aringa, 
presidente dell’ Aran - Г-agenzia per 
la contrattazione nel Pubblico 
impiego : «I minimi uguali per tutti 
hanno ormai un valore ideologico e 
culturale che va mantenuto... II 
problema da noi è conciliare la 
presenza del contratto collettivo 
nazionale con la flessibilità... Il 
contratto nazionale è uno strumento 
utile se si vuole realizzare una 
politica dei redditi». Cioè finché si 
può controllare la dinamica salariale 
complessiva tramite i contratti 
nazionali, che perciò debbono essere 
subordinati all’accordo 
neocorporativo del luglio ’93 (e 
quindi non recuperare neppure 
l’inflazione reale), i percorsi per 
raggiungere una maggiore 
flessibilità locale, possono essere di 
altro tipo. Basterebbe regolare gli 
incrementi salariali aziendali: «Se le 
imprese meridionali dovranno 
scontare un aumento del costo del 
lavoro del 15% a causa della fine 
della fiscalizzazione, 
inevitabilmente ci saranno pochi 
soldi da distribuire in azienda». In 
fondo l’idea è semplice: con la

politica dei redditi si tiene la 
velocità della crescita della massa 
salariale complessiva dietro a quella 
dei profitti, poi si differenziano 
ulteriormente le velocità di crescita 
all’interno dei salari, partendo da un 
livello minimo così basso da avere 
solo un valore ideologico. L’intento 
è quello di raggiungere la prima 
flessibilità: «Flessibilità salariale 
intesa sia come possibilità di pagare 
in relazione ai risultati sia in 
relazione alla qualità della mano 
d’opera richiesta nel mercato del 
lavoro esterno». Ad essa vanno 
aggiunte anche le altre due: 
«Flessibilità numerica, intesa come 
facilità di assumere nuovo personale 
e di ridurlo a seconda delle 
necessità, facilità di instaurare 
rapporti di lavoro temporanei e di 
subappaltare parte dell’attività 
produttiva quando più conviene. 
Flessibilità funzionale, intesa come 
facilità di spostare il personale 
all’intemo dell’unità produttiva 
affidandogli mansioni diverse» - eh 
già! - questi, guarda caso, sono i tre 
cardini del modello toyotista.
Certo: «Non vi è dubbio che questo 
fabbisogno di flessibilità implichi 
anche rapporti di lavoro più precari e 
maggior dispersione delle 
retribuzioni e quindi maggior 
disuguaglianza nei redditi da lavoro 
e nelle opportunità cui ciascun 
lavoratore può aspirare. Questo è 
quanto è successo negli Stati Uniti, 
soprattutto in questi ultimi quindici 
anni», ma no! Tuttavia ci rassicura
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lo sgusciarne Dell’Aringa: «La 
disoccupazione e i salari bassi sono 
socialmente accettabili se il loro 
grado di incidenza è basso; se cioè 
colpiscono-, per periodi brevi gruppi 
estesi di lavoratori. Diventano 
socialmente inaccettabili se incidono 
per lunghi periodi di tempo su 
gruppi ristretti di lavoratori e di 
famiglie». Ci sembra il caso che i 
lavoratori riscoprano, dietro la 
formulazione moderna, queste 
antiche leggi di movimento del 
salario, nel modo di produzione 
capitalistico: è contro di esse ed i 
loro interpreti neocorporativi che 
occorre battersi.

La terza generazione

In attesa dell’apertura della stagione 
dei contratti integrativi aziendali, 
l’Intersind ha presentato una ricerca, 
su 104 imprese con circa 400mila 
lavoratori, riguardo alla 
contrattazione aziendale. Б curatore 
dell’analisi, Prosperetti - economista 
industriale all’università di Milano, 
dice: «La terza generazione di questi 
accordi dovrà essere sempre più 
collegata non solo alla produttività 
ma all’andamento economico 
dell’azienda». Infatti, nell’accordo 
del luglio ’93, si prevede: «Le 
erogazioni del livello di 
contrattazione aziendale sono 
strettamente correlate ai risultati 
conseguiti nella realizzazione di 
programmi, concordati tra le parti,

aventi come obiettivo incrementi di 
produttività, di qualità e altri 
elementi di competitività di cui le 
imprese dispongano, compresi i 
margini di produttività, che potrà 
essere impegnata per accordo tra le 
parti, eccedente quella 
eventualmente già utilizzata per 
riconoscere gli aumenti retributivi a 
livello di Ceni, nonché ai risultati 
legati all’andamento economico 
dell’impresa». La novità risiede nel 
fatto che questo dovrebbe essere il 
modello per tutti i contratti 
integrativi, e non riguardare solo 
situazioni particolari. Dalla ricerca 
emerge che gli "accordi di 
flessibilità salariale" sono 
concentrati soprattutto al Nord (45 
su un totale di 53), pochi al Centro e 
nessuno al Sud; riguardano 
soprattutto le grandi e medie aziende 
(di quelle con più di 5mila addetti 
solo due non li prevedono, di quelle 
comprese fra mille e 5mila sono 
interessate i due terzi, mentre fra i 
500 e mille dipendenti sono presenti 
nella metà dei casi, sotto i 100 ce ne 
sono solo due casi). La percentuale 
di salario variabile è, in media, del 
2,5% per gli operai e il 2,7% per gli 
impiegati (in alcune imprese arriva 
al 4,2 e 5%). Riguardo ai parametri 
utilizzati: una quota dell’83% del 
campione collega il salario alla 
produttività, il 39,6% a indicatori di 
qualità, il 35,8% alla redditività 
dell’impresa e il 32,1% a indicatori 
di presenza. Quindi è evidente che 
l’intenzione è quella di ampliare
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questo tipo di accordi, sia 
nell’estensione territoriale (magari 
per promuovere l ’occupazione al 
Sud), sia riguardo alla quota di 
salario variabile, ancora troppo 
limitata (si cita, con malcelata 
invidia, l’esempio del confronto fra 
un operaio di Berlino Ovest ed uno 
di Berlino Est: si passa da 27mila 
lire l ’ora a 16mila). Ma la grande 
corporazione è all’opera. La 
"sensibilizzazione" dei sindacati è 
già iniziata, come dimostrano gli 
esempi di Melfi e Gioia Tauro. 
Mentre, dal lato del governo, gli 
sgravi contributi previsti 
nell’accordo di luglio dovrebbero 
essere in vista; secondo il ministro 
del lavoro, Treu, ci saranno a 
disposizione circa 300 miliardi. 
Inoltre, dopo il successo ottenuto 
sulla Controriforma delle pensioni, 
egli dispensa dei consigli pratici: 
"Quello che conta è che il salario 
diventi flessibile. Personalmente ... 
penso che sia più opportuno adottare 
parametri legati alla produttività. 
Utilizzare la redditività d’impresa 
(cioè i profitti, ndr) è una scelta più 
sofisticata e probabilmente meno 
comprensibile per i lavoratori. Gli 
esperimenti Fiat e Olivetti si sono 
dimostrati imprudenti. Meglio 
procedere a piccoli passi: adottare 
inizialmente la produttività per poi 
passare solo in una seconda fase alla 
redditività". Come si vede, i tanti 
anni di frequentazione sindacale 
sono importanti per impostare una 
corretta tattica neocorporativa.

w  9 E" O vJtflto£ ЛОеЛТО .

LSU # 3 
istruzione flessibile
Il ministero della Pubblica istruzione 
informa di aver sottoscritto una 
convenzione con la Gepi, l ’Upi 
(Unione delle province) e l’Anci 
(associazione dei comuni), per 
impiegare circa 15mila cassintegrati 
e lavoratori in mobilità: in "lavori di 
custodia, pulizia e manutenzione 
degli edifici". Tali fortunati potranno 
essere sottratti all’ignominia sociale, 
di percepire il sussidio senza 
lavorare, e all’incertezza della 
mobilità grazie ai progetti presentati 
dagli enti firmatari della 
convenzione. Per un massimo di 12 
mesi lavoreranno nelle scuole, nei 
Provveditorati agli studi e nelle 
Sovrintendenze regionali per un 
numero di ore settimanali deciso dai 
loro datori di lavoro, non avranno 
diritto a compenso in caso di 
assenza, né alla liquidazione a fine 
lavoro e il loro impiego "non
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comporterà l’instaurazione di alcun 
rapporto di lavoro" con l’ente 
committente: cioè si tratta di un 
affitto pubblico dei lavoratori, in 
attesa di passare a quello gestito da 
imprese di collocamento private.
Ma, non temete, si provvederà 
all’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro, per la responsabilità 
civile verso terzi e all’eventuale 
rimborso delle spese di viaggio (è 
previsto l’utilizzo nel comune di 
residenza nel raggio di 50 Km). La 
verifica dell’applicazione della 
convenzione è affidata ad una 
commissione, composta dai 
rappresentati degli enti coinvolti, e 
la Gepi, finanziaria pubblica, 
interverrà con i fondi della Comunità 
europea per finanziare i corsi di 
formazione. Sulla qualità di questa 
"formazione" lasciamo la parola al 
settimanale della Confindustria, 
Mondo Economico (n. 24/95): «Ai 
lavori socialmente utili non si accede 
per "chiamata divina". I lavoratori in 
cassa integrazione, in mobilità о in 
disoccupazione speciale possono 
essere reimpiegati negli enti 
pubblici, sia centrali (ministeri) che 
periferici (Regioni, Province, 
Comuni, Usi) dopo uno о più corsi di 
formazione. Corsi che, per 
l’esigenza di condensare un mare di 
nozioni in due settimane, rischiano 
di non formare affatto l’operaio e 
spingere invece rovinosamente verso 
la depressione l’impiegato di livello
о l’ex quadro aziendale. Valgano per 
tutti due esempi attinti a caso dalle 
dispense sui beni ambientali e 
artistici, distribuite ai lavoratori nel 
corso Gepi svoltosi ad aprile 
all’Istituto Gerini, a Roma. La città e 
l’urbanistica nel Novecento sono 
state riassunte in tredici righe. L’arte

del Novecento ha meritato "ben" 
ventotto righe e tutta la storia 
dell’arte italiana, con qualche 
nozione di educazione civica, è stata 
concentrata in poco più di ventisette 
pagine dattiloscritte».
Ci sembra del tutto ovvio che il 
ministro della Pubblica Istruzione 
Confindustriale, Lombardi, faccia il 
suo mestiere per favorire l’ulteriore 
precarizzazione e flessibilizzazione 
della forza-lavoro e del suo salario, 
usando anche lo specchietto per le 
allodole dei Lavori socialmente utili. 
Del resto il suo compito strutturale 
di ridurre la spesa socialmente 
necessaria per l ’istruzione (agendo 
sul numero di lavoratori, su 
l’ammontare del loro salario e sulla 
modalità della prestazione 
lavorativa) è ben esemplificato dal 
recente contratto per la scuola. 
Quello che ci pare fuori luogo è che 
anche i comunisti facciano la parte 
delle allodole attirate da simili 
vecchissimi trucchi, già ampiamente 
sperimentati con "l’esercito del 
lavoro" di Roosevelt. Quando, pur 
con le migliori intenzioni, si fa uso 
di una parola d’ordine ambigua - 
come quella dei lavori socialmente 
utili, l’unico risultato che si ottiene è 
quello di dare una copertura 
ideologica involontaria alle peggiori 
realizzazioni dei rappresentanti 
padronali, governativi e sindacali 
sulla gestione del mercato del 
lavoro.

"Comanda chi acquista"
É il titolo di un articolo (Sole-24 ore, 
del 3.10.’95) su rifritti miti 
padronali. É per assuefare noi 
proletarizzati di vecchia data.
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"civilmente" "evoluti" e senza più 
alternative socialiste. Solo così ci si 
vuole bene, al punto da "orientare" 
proprio verso di noi la produzione. 
La "customer satisfaction" (in 
americano suona più nuova) è per 
l’appunto il trend del "comando" di 
cui i padroni benevolmente si 
spogliano, per elargirlo ai propri 
operai, casalinghe, inoccupati, 
drogati di S. Patrignano, ecc. Senza 
prospettive nemmen più di lotta, 
consumare è il loro/nostro destino. 
Chi consuma "comanda" le imprese. 
Di che "comando" si tratti, è 
sottinteso. Anzi, proprio taciuto. É il 
codice della censura di classe.
Sono i padroni i titolari della 
"rivoluzione" (già da tempo e su 
ogni merce, compresa la stampa 
d’opposizione!) "distributiva", loro 
a dover gestire la "transizione" 
all’"orientamento al consumatore ... 
e al più presto possibile". П 
"divenire" dell’impresa, la sua 
"tensione al prodotto", il "primato" 
della produzione", la "vendita come 
fine" che dismette - era ora! - una 
polverosa "arte del vendere" per la 
"nuova scienza del marketing".
I lettori sono pregati di apprezzare la 
ridondanza degli eleganti termini 
filosofico-rivoluzionari con cui la 
cultura persuasiva ama adomare i 
veli dietro cui, malizioso, ammicca, 
non visto, il profitto!
Alleluja! noi consumatori non siamo 
più "terra di conquista", ma "polo 
dialettico" (sic!), "interlocutori 
dell’impresa", proprio au pair con i 
suoi interessi! Beninteso, non siamo 
mica di fronte ad "una sorta di fatina 
dai capelli turchini", siamo cresciuti, 
abbiamo "terminato il periodo di 
apprendistato", siamo "impazienti 
nel veder riconosciuto un nuovo

ruolo" ! Siamo noi ora ad esser 
"maturi, esigenti, competenti, 
selettivi", infedeli alla marca e 
perciò "protagonisti dei mercati", cui 
pertanto si deve "maggior rispetto", 
tradotto nella personalizzazione dei 
prodotti (proprio non gli viene di 
dire merci).
A saggi di marketing culturalmente 
umili come questo, i padroni 
affidano la comunicazione premiale 
del servilismo che deve portare a 
farci sentire impotenti, ancorché 
integrati о continuamente integrabili.
I protagonisti, quelli che comandano 
di fatto, diventano pure galanti 
davanti alle strategie di vendita. Il 
viscidume etico di questo uso 
linguistico ha ragione di affermarsi, 
quando di fronte si trova solo il 
silenzio critico compiuto 
nell’assenza delle lotte sociali.

Auto spia
Secondo una recente rivelazione del 
"New York Times", ai negoziati 
sull’auto della scorsa primavera fra 
Stati Uniti e Giappone c’erano 
cinque uomini della Cia. Il loro 
compito era quello di captare le 
conversazioni riservate tra i 
rappresentanti del governo 
giapponese e i capi delle 
multinazionali nipponiche dell’auto. 
Sembra che abbiano avvertito il 
rappresentante commerciale 
americano, Kantor, che la Toyota e 
la Nissan premevano sul ministro del 
commercio estero Hashimoto per 
ottenere un compromesso, che 
evitasse l’imposizione di alti dazi 
sull’importazione di auto di lusso 
giapponesi negli Usa. Soltanto i 
borghesi benpensanti (come quelli
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de La Repubblica) possono mostrare 
stupore di fronte al fatto che la 
guerra concorrenziale sul mercato 
mondiale porti ad utilizzare tutti i 
mezzi (legali о meno), per cercare di 
ottenere dei vantaggi. La 
concorrenza fra i monopoli 
transnazionali nel settore 
automobilistico è molto acuta, 
perché sicuramente non c’è spazio 
economico per tutti quelli presenti. 
Riguardo alla situazione in 
Giappone, gli analisti della Nikko 
Research sostengono che entro il 
2000 potrebbero essere a rischio 
circa 160 mila posti nel settore. D 
problema nasce dalla 
sovraproduzione che ha portato la 
produzione interna da 13,6 milioni di 
auto nel 1990 ai 10,5 milioni attuali. 
Inoltre i costi interni con l’attuale 
sopravalutazione dello yen sono 
sempre meno competitivi. Ciò ha 
indotto le imprese transnazionali 
giapponesi ha investire in impianti di 
produzione all’estero, che realizzano 
più di 5 milioni di auto all’anno. 
Quindi lo spazio di mercato interno è 
stato sostituito con quello estero, 
anche se gli impianti fuori dal 
Giappone divengono profittevoli, in 
media, dopo sette anni. Quindi la 
ristrutturazione interna continuerà: 
non a caso recentemente la Toyota 
ha preso il controllo della Daihatsu, 
raddoppiando la sua presenza 
azionaria; è stata avanzata anche 
l ’ipotesi della fusione fra Mitsubishi 
e Honda, e la Mazda (controllata da 
Sumimoto e Ford) rischia di 
scomparire. Si capisce quindi perché 
le principali imprese nipponiche 
premessero per un compromesso con 
gli Usa: detengono una quota 
sostanziosa del mercato interno 
americano, con le produzioni degli

impianti lì localizzati e le 
esportazioni, e non vogliono certo 
crearsi ulteriori difficoltà. Del resto, 
al di là delle proteste formali, la 
coscienza di questa situazione 
strutturale e delle reali regole del 
gioco emerge anche dal commento 
disincantato di Hashimoto: "Lo 
spionaggio finora non è stato mai 
confessato apertamente da alcun 
Governo" (traduzione occidentale: si 
fa, ma non si dice).

6CC0C! Q U A  s e i  itO SU T A RD O .

w e u  V lLLAéfe lO  P A S S A  t A  6 К А Ю А  
Gt-DBA iz .  S^wo'll&uco

l'E TRiPPÉ.

O.J.
Non varrebbe la pena parlarne se 
non avesse coinvolto un intero 
paese, circa 250 milioni di 
americans, made in Usa. Un’aula di 
giustizia come uno stadio, 
un’istituzione come Blue Bells, un 
probabile assassino come campione, 
e le masse come i cristiani nelle 
fauci dei leoni del colosseo 
televisivo. La democrazia americana 
ce l’aveva già insegnato con la 
repressione nel ’ 17-’ 18 degli Iww 
(Industriai workers o f thè world), 
con la dispersione dei sindacati degli
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anni ’30, con la cancellazione 
sistematica di ogni rivendicazione 
dei neri, ecc.: è consentito lottare 
solo per decisione governativa. E 
che lotta! Il grido di esultanza 
popolare, non casualmente 
teletrasmesso all’esito della 
sentenza, il fotogenico volto 
sorridente di Simpson, erano la 
fornitura catartica, just in time, 
approntata per la preordinata 
tensione sociale. Come al teatro dei 
burattini, la bastonatura era deciso 
che non ci sarebbe stata. Pompare 
invece una tensione che non c’è - 
memori di quella, non prevista, del 
’92! - per poi direzionarne le 
pulsioni verso un’altrettanta 
inesistente ma innocua liberazione 
psichica, è amministrazione 
quotidiana da telenovela. 
Naturalmente, è applicato il codice 
della par condicio: immancabile 
l’intervista alla
"gente"-che-non-conta addolorata о 
indignata, come fosse testimonianza 
di verità dei fatti. La cosiddetta 
povertà, gli assassinati, i pestaggi, i 
morti di Los Angeles possono menar 
vanto del pareggio. Tutto scontato. 
Certo le elezioni del novembre ’96 
debbono preoccupare i democratici. 
Meglio predisporre bene l’elettorato, 
quando le cose più facilmente si 
fanno in casa. Anche durante la 
guerra del Golfo dovevamo solo 
scegliere tra Bush e Saddam 
Hussein, tertium non datur. 
Berlusconi, avendo imparato con 
profitto, parla ancora e 
continuamente in gergo calcistico. 
Noi invece dovremmo imparare, 
sempre senza profitto, a dover 
parteggiare su uno scacchiere già 
giocato per l’ultima mossa in cui lo 
scacco è a noi, la plebe.

MILLION MEN MARCH

16 ottobre 1995. A Washington 
marcia un numero quasi 
imprecisabile (1 milione e mezzo, о 
500.000 secondo le stime della 
polizia) di maschi neri, onorati da 
una straordinaria ripresa in diretta 
tv. Mentre infatti il "milione di 
uomini" della "marcia" di un giorno 
rincuora l ’America - in quanto per lo 
più appartiene alla brava borghesia 
nera (solo il 5% non ha un titolo di 
scuole superiori, il 59% ha un 
diploma о una laurea, il 15% ha due 
lauree) che "si pente", dichiarando di 
dimostrare contro la "propria 
cultura" di droga e violenza, per un 
rinnovato impegno verso i "diritti 
civili" - il leader "legittimato dalla 
propria razza", Louis Farrakhan, 
parla seccamente di razzismo e 
antisemitismo nelle "due Americhe", 
bianca e nera. Questo suo 
sociologismo d’accatto - che, 
peraltro, depurato dei contenuti di 
intolleranza razziale, è felicemente 
comune anche alla sinistra nostrale 
che inchiostra il Manifesto - rafforza 
così il significato della recente 
sentenza di Los Angeles su Simpson. 
Stabilmente spostato sul vecchio 
stereotipo razziale, il conflitto di 
classe è ultimamente gestibile, 
soprattutto nell’"eccezionalità" Usa, 
a colpi di show d’emozione e di 
vendita di magliette. Le donne, 
ancorché nere ma sempre utili da 
inferiori sul mercato salariale, stiano 
fuori, anche sul piano sociale, dalla
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riaggregazione identitaria della 
"nazione separata dell’Islam". Data 
infatti la consistente riduzione, 
decisa da parte della maggioranza 
repubblicana al Senato, nella 
destinazione di fondi pubblici - tagli 
per 182 miliardi $ nell’assistenza 
sanitaria riguardanti 35 milioni di 
americani a basso reddito; restrizioni 
ai crediti d’imposta sui redditi di 14 
milioni di lavoratori; 31 miliardi $ di 
buoni pasto e sostegno alimentare 
per 27 milioni di persone; 32 
miliardi $ nell’assistenza per più di 4 
milioni di bambini poveri (da U.S. 
News, 30.10.95) - appare chiaro 
quanto conti il "rientro in famiglia" 
del "padre assente". Se il maschio 
nero, reso da tempo irresponsabile 
della sorte dei suoi figli (l’86% dei 
bambini neri vive con un solo 
genitore, quasi sempre la madre), 
fosse convinto a doversene occupare, 
nel "diventare un rispettabile uomo 
nero" potrebbe contemporaneamente 
contribuire sia a mantenere la 
stabilità sociale sia al risparmio di 
denaro erogato dallo stato. Le donne 
invece, con picchi più alti per le nere 
e le ispaniche, mediamente 
dispongono di redditi sensibilmente 
più bassi, sono le più numerose nelle 
fasce di "povertà", hanno con sé, da 
sole, l’onere dei figli e dei vecchi. 
Questi tagli colpiscono 
essenzialmente loro e con loro la 
sopravvivenza stessa delle fasce più 
disgregate delle classi lavoratrici, 
sempre più numerose.
A questo scopo viene buttata in

avanti, utilissima come sempre, la 
middle-class (nera, è più efficiente, 
in siffatta eccezionalità) nel suo vero 
ruolo di esempio comportamentale e 
di modello sociale in cui inscrivere 
obiettivi individuali delle classi 
subalterne, anche emarginate. La 
"rispettabilità" perseguibile come 
vantaggio del singolo "gruppo" può 
così trasformarsi nel vantaggio dei 
"tutti", reso necessità indiscussa dai 
tagli governativi. Cosa di meglio che 
non compensarli con una 
redistribuzione volontaria e 
"convinta dal basso" della quantità 
inoppugnabilmente ristretta dei 
redditi sociali!

Sembrerebbe infatti straordinario 
che i neri americani potessero 
riconquistare un’unità forte, in una 
fase di sconfitte per le masse, come 
questa. La marcia superordinata, cui
lo stesso Clinton ha reso onore 
facilmente distinguendola dal suo 
organizzatore, mostra così gli stessi 
consueti interessi del potere 
"bianco", sotto la rinnovabile 
insospettabilità della pelle colored. 
Per quanto concerne l’aspetto 
politico infatti, nessun nesso può 
essere rintracciato tra le lotte passate 
e questo presente. Al contrario, 
Farrakhan cerca di contrabbandare 
un legame nell’apparente filo 
leaderistico di continuità 
interpersonale con Malcolm X, 
attraverso la presenza alla marcia 
della vedova di quest’ultimo, usata 
per autodichiararsene l’erede.
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Nessun riferimento ancora, come 
d’obbligo, al messaggio politico 
lasciato da Malcolm. Quest’ultimo 
aveva addirittura denunciato il 
"razzismo americano 'legalizzato’ 
dall’imperialismo del dollaro, dal 
dollarismo", о la "lotta per i diritti 
civili" come schermo da trasformare 
prima possibile "in lotta per i diritti 
umani - perché [affermava] - il 
problema diventa intemazionale ...il 
problema afro-americano non è un 
problema negro, о un problema 
americano, ma un problema umano, 
di tutta l’umanità ... allora io e voi 
diventiamo alleati, uniamo i nostri 
sforzi in modo da ottenere i migliori 
risultati". Questo candidato del 
nuovo movimento nero del 2000 - è 
sganciato anche dal faticoso 
messaggio lasciato comunque dal 
Potere Nero degli anni ’60, che con 
la sua presenza - all’indomani delle 
rivolte di Newark, Detroit ed almeno 
altre venticinque città - già 
registrava il fallimento della 
battaglia per i diritti civili о delle 
soluzioni integrazioniste. Già allora 
infatti (1964) emerse la possibilità 
del "razzismo alla rovescia1', quale 
espressione delle vittorie 
patemalistico-colonialiste che 
stabilizzavano la subordinazione di 
classe, capillarmente tatuata sulla 
pelle nera. Le distanze aumentano 
ancora, poi, se si ricorda il 
programma del Black Power in cui 
era dichiaratamente espressa la 
condanna per "la guerra 
imperialistica dei sionisti. Tale

condanna non implica 
l’antisemitismo ...". E così pure la 
definizione strategica di liberazione 
dei negri attraverso il mutamento 
della società americana, о la 
negazione del culto del leader, 
necessario solo al paternalismo, alla 
disorganizzazione politica e alla 
dipendenza sociale. Esercitare 
l’autogoverno significava infatti - a 
favore delle masse - disporre di 
strutture organizzative per le 
decisioni collettive, in cui i migliori 
erano solo i portavoce non certo i 
capi.
E stato invece il neoliberalismo 
corporativo a vincere. Questa 
sconfitta può oggi essere letta, 
all’americana, fino alla 
ridicolizzazione operata, proprio da 
questa stessa società arrogante, 
sull’immagine dei leaders di quelli 
che furono i tentativi rivoluzionari di 
trent’anni fa. Guerre, repressioni e 
ricatto economico hanno raso al 
suolo ogni riorganizzazione durevole 
degli sfruttati in ambito 
intemazionale. Stampa e tv Usa 
hanno martellato per la fine di ogni 
solidarietà comunista о comunitaria, 
per poterne ricostruire uno scheletro 
nell’ armadio pienamente docile e 
innocuo nella sua funzionalità alla 
conservazione. I personaggi 
rappresentativi di allora sono stati 
presentati con volgare soddisfazione 
come i "children of thè revolution" (i 
figli della rivoluzione), le "allora" 
"superstars della coscienza sociale" 
che, "ora", "fanno i fatti loro".
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Ed ecco invece che questo "nuovo" 
profeta sa parlare in modo 
carismatico, però con la lingua alla 
moda del potere trasversale. 
Trasvolate-nell’etica dei buoni 
propositi ("pentimento", "sobrietà", 
"fruglità”, "solidarietà", ecc.), le 
rivendicazioni oggettive e le parole 
di trasformazione sociale perdono 
così ogni significato politico 
aggregante. Tali astrazioni servono 
solo gli obiettivi della destra che, per 
tradizione, si fregiano dell’apoliticità 
permanente che meglio si adatta ad 
aggregare, riduttivamente, una 
gentizzazione disarmata. Realizzata 
questa, infatti, si può ormai solo 
aspirare a "conquistarsi" un’identità 
di gruppo, raccolta entro 
l ’esperienza comune del quotidiano 
possibile (che perciò sfugge 
nell’a-politicità della sua 
interpretazione coscienziale), 
rappresentato da un’autorità che 
fornisca legalità e forza.
I repubblicani possono così 
ringraziare quest’ultimo ispirato - 
che non disdegna affatto la trita 
trasposizione in chiave biblica dei 
meccanismi sociali e politici - 
transustanziati in valori di 
responsabilità, famiglia, comunità e 
razza, perché entrino nelle urne sotto 
forma di 8 milioni di voti (tanti sono 
gli auto-eteroesclusi da tale 
cosiddetto diritto) alle elezioni del 
’96. Elezioni che interessano anche i 
democratici di Clinton, che così ha 
anche ottenuto la sua chance di fare 
finalmente una bella figura

nell’indicare "la cosa giusta”, nel 
modo più confortante per tutti: la via 
dell’integrazione, nuove solidarietà, 
un’America migliore, la lotta 
comune a droga, violenza, natalità 
illegittima che penalizza i neri, ecc. 
Infine, dopo la sfilza delle astrazioni 
che non scontentano nessuno, 
Clinton ha terminato con 
un’indicazione concreta del vero 
problema americano bianco-nero, e 
quindi del partito democratico: 
l’elogio della massa nera "che lavora 
a 5 dollari l’ora, la massa degli eroi 
quotidiani davanti a cui dobbiamo 
toglierci il cappello", ma non un 
dollaro di più dalle tasche !
Finora definito dai media come 
nazionalista nero bigotto e 
conservatore, Farrakhan ebbe modo 
di rifondare la "nuova" Nation o f 
Islam nel 1978, nonostante il suo 
nome fosse nella rosa di quelli che, 
intomo a Elijah Muhammad, nel 
febbraio 1965, poteva annoverarsi 
tra i probabili responsabili, coautori
о mandanti dell’assassinio di 
Malcolm X.

ІСРлТЮ CHg 6U
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I soldi degli altri
Le discussioni dell’annuale incontro 
autunnale del Fmi e della Bm si sono 
concentrate sul reperimento dei 
fondi necessari per far fronte alle 
periodiche crisi creditizie, che 
colpiscono gran parte dei paesi 
dominati dall’imperialismo. П caso 
del Messico, all’inizio dell’anno, ha 
suonato il campanello d’allarme: 
sono stati impegnati 53 md $ (con 
l’intervento diretto del governo 
statunitense) per impedire che il 
crollo finanziario del Messico 
innescasse un terremoto finanziario 
mondiale. Il Fmi ha un fondo 
anti-crisi (Cab), messogli a 
disposizione dal gruppo dei 10 
maggiori paesi imperialisti, di circa 
28 md $. Appare evidente la sua 
insufficienza quantitativa, non a caso 
l ’ex presidente della banca centrale 
statunitense, Paul Volcker, ha 
commentato: "Nell’82 la crisi 
messicana costò un paio di miliardi 
di denaro dei contribuenti. Si disse 
che era troppo. Questa volta si sono 
dovuti impegnare 40 miliardi di 
dollari. Cosa succederà fra dieci 
anni, alla prossima crisi?". Quindi è 
in discussione un progetto per 
raddoppiare questi fondi, a cui per il 
G.10 dovrebbero contribuire i soldi 
degli altri: altri paesi industrializzati 
e quelli emergenti più avanzati. Solo 
che quest’ultimi oltre a pagare 
vorrebbero anche poter contare nelle 
decisioni e ciò ha bloccato l ’accordo.
I contrasti fra i paesi imperialisti 
stanno mettendo a rischio anche il 
rifinanziamento degli "aiuti" ufficiali 
allo sviluppo: ovvero quei prestiti 
utilizzati per controllare le 
conseguenze più esplosive 
dell’accumulazione capitalistica

mondiale. Infatti sia lo sportello del 
Fmi (VEsaf) per gli aiuti, che Vida 
(l’agenzia della Banca mondiale, che 
ha progetti in corso per 70 md $ nei 
70 paesi più poveri) sono in 
difficoltà. Nel primo caso Germania, 
Giappone e Francia si oppongono 
alla vendita di parte delle scorte 
d’oro per finanziare l’Esaf. Nel 
secondo il congresso statunitense 
offre al massimo 775 mi $ invece 
degli 1,2 md promessi. Pare chiaro 
che i lavoratori e le popolazioni 
sfruttate dei paesi dominati debbano 
far conto soprattutto sulle proprie 
forze, piuttosto che sulle briciole 
(0,3% del Pii mondiale) della 
interessata "carità" imperialista.

Brazil
I prezzi a settembre sono saliti solo 
dello 0,7%, per il 1995 l ’inflazione 
annua secondo le previsioni del Fmi 
e dell’Istituto di ricerche 
economiche di San Paolo sarà del 
23% e questo è un dato strabiliante 
visto che quindici mesi fa il paese 
registrava un’inflazione del 7000%.
II Presidente del Brasile, Cardoso, 
può essere fiero del suo "Piano 
Reai", piattaforma presentata per la 
sua elezione nel novembre del 1994; 
anche il deficit commerciale è 
migliorato mostrando quindi 
complessivamente un miglioramento 
della situazione macroeconomica. 
Ma cosa si nasconde dietro questi 
"evidenti successi". Dai primi di 
agosto centinaia di braccianti 
agricoli senza terra hanno occupato 
terreni nel Nord Est del Paese in 
conseguenza di una forte 
disoccupazione (il 13% della 
popolazione attiva) e di una riforma
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agraria mai attuata (il 44% del paese 
appartiene all’ 1 % dei proprietari).
Al grido di "Occupare, resistere, 
produrre" il movimento Sem Terra 
(senza Teira) organizza 
l’occupazione da parte dei 
boìas-frias (braccianti agricoli delle 
piantagioni) che sono circa 12 
milioni. Il presidente Cardoso ha 
risposto che entro la fine dell’anno 
almeno 40 mila persone riceveranno 
nuove terre, ma il movimento Sem 
Terra chiede che almeno 100 mila 
brasiliani ottengano la terra. Intanto 
la polizia militare, affiancando i 
latifondisti contro l’occupazione, ha 
ucciso undici contadini nello Stato 
amazonico di Rondonia, ma i 
latifondisti, allarmati da questi 
episodi, già hanno assoldato dei 
piccoli eserciti privati.

Mexico
Aerei che si scontrano, cicloni, 
omicidi: il giorno della "Festa 
Patria" in Messico è stato un vero 
cataclisma, tanto più significativo 
perché rispecchia la crisi più grave 
che questo paese sta attraversando 
dagli ultimi 50 anni. Il Messico con 
gli accordi di libero commercio con 
Usa e Canada sembrava destinato a 
miglior sorte, ma il 1994 con una 
fuga di capitali di vaste proporzioni 
ha fatto svanire questa illusione. Si 
dice che il livello di vita della 
popolazione sia oggi inferiore a 
quello raggiunto nella seconda metà 
degli anni ’70. Nel settore "formale" 
ad un aumento dei salari del 10% è 
corrisposto un aumento del costo 
della vita del 40%. Aumento della 
criminalità, dei mendicanti e 
questuanti, i bambini che lasciano la

scuola per il lavoro, le donne che 
sono costrette a integrare il lavoro 
domestico con attività marginale: 
questi sono gli avvenimenti che 
segnano questo popolo, ed inoltre, la 
disuguaglianza di reddito tra le 
classi, che spesso nei periodi di crisi 
diminuisce, si è invece andata 
accrescendo. Tra il 1984 e il 1992 il 
quinto più ricco della popolazione ha 
assorbito il 54,2% del totale dei 
redditi contro il 48,4% del 1984, 
mentre il quinto più povero ha 
assorbito il 4,3 del reddito totale 
contro il 5% del 1984. L’Unegi 
(un’istituto di statistica messicano) 
ha rilevato in un suo studio la 
percentuale di indigenza (persone 
che non hanno entrate sufficienti ad 
acquistare un paniere minimo) e di 
povertà (persone che appartengono a 
nuclei familiari che non arrivano ad 
avere entrate del doppio del paniere 
minimo) della popolazione 
messicana dal 1984 al 1992: dal 
1984 al 1989 gli indigenti sono 
aumentati da 11 a 14,9 milioni (dal 
15,4 al 18,8%) mentre nel 1992 si è  

avuta una riduzione a 13,6 milioni 
(16,1%). Per quanto riguarda i 
poveri non indigenti il loro numero è 
cresciuto costantemente dall’84 
all’89 fino al 92 passando da 19,4 a 
22,9 milioni per finire a 23,6 milioni 
(con un’incidenza di 27,1 e 28,1 e in 
diminuzione nel ’92 al 27,9%), il 
deterioramento è stato più forte nelle 
città che nelle campagne.
E intanto il presidente Zedillo va a 
Washington con un assegno di 700 
mi $ come prima rata dei 12,5 md $ 
presi a prestito l’anno scorso mentre 
l’Ocse prevede una caduta del Pii tra 
il 3% e il 4% per il 1995, e mentre 
l’inflazione salirà al 50% (era il 7% 
nel ’94).
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nota

NON-WAGE
settore non profit: fisco, stato sociale e salario sociale

Luca Nutarelli

Dopo il convegno promosso un 
anno fa dalla Fondazione Agnelli, la 
Banca di Roma ha dato vita alla 
Fondazione per il Volontariato e alla 
Compagnia di Investimenti sociali, 
e, lo scorso settembre, è nata "Soda- 
litas", un’associazione promossa da 
Assolombarda, l ’organizzazione de
gli imprenditori milanesi. Le sue fi
nalità sono quelle di rafforzare 
nell’impresa non profit modalità 
operative mutuate dall’impresa for  
profit; più nello specifico si tratterà 
di offrire, grazie alla collaborazione 
di quattordici importanti imprese, 
consulenze gratuite che vadano dai 
requisiti di prestazione di servizi 
extra-ospedalieri alla motivazione e 
"fidelizzazione" del personale, alla 
formazione quadri e al controllo di 
gestione. Infine, si è svolto ad otto
bre a Stresa un congresso intemazio
nale su "Le organizzazioni senza 
scopo di lucro" organizzato dalla 
fondazione Cariplo e dal Centro na
zionale di prevenzione e difesa so
ciale. Del dibattito sull’economia 
non profit si è già dato conto nel n. 
49 di questa rivista; esso con il pas
sare dei mesi non accenna a scema

re, anzi, non passa settimana che la 
stampa (ed in particolare II Sole-24- 
Ore) non gli dia risalto pubblicando, 
a tal proposito, un’articolo, un inter
vista о un dossier.
La maggior parte delle opinioni di 
area confindustriale possono essere 
ridotte ad un teorema: lo stato socia
le con i suoi servizi pubblici tenden
zialmente universali è fallito, è 
ormai insostenibile per i suoi costi 
ed elefantiaco nel suo funzionamen
to. Esso va dunque fortemente ridi
mensionato, garantendo alcuni ser
vizi essenziali mediante organizza
zioni private senza scopo di lucro 
che perseguano finalità socialmente 
utili. Tali organizzazioni hanno il 
pregio di disporre di una manodope
ra flessibile, motivata ed economica, 
nonché della grande risorsa sottouti
lizzata del volontariato; dunque è il 
caso di seguire le orme di quei molti 
paesi che, grazie a mirati incentivi 
fiscali, hanno sviluppato un ampio 
terzo settore.
E tutto sommato all’interno di que
sto teorema che si è mossa la Com
missione presieduta da Stefano Za - 
magni nell'elaborare la proposta di
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legge di revisione fiscale del terzo 
settore. Questa si basa sulla diffe
renziazione tra le organizzazioni non 
lucrative mutualistiche, cioè volte a 
promuovere il bene degli associati, e 
le Onlus (Organizzazioni non lucra
tive di utilità sociale), A quest’ulti- 
me spetterebbero deduzioni e agevo
lazioni maggiori che comprendereb
bero: 1) Г irrilevanza Irpeg e Iva del
le attività commerciali solidali, 2) 
un’aliquota Iva minima sui principali 
acquisti. 3) l ’esonero generalizzato 
da imposte indirette sugli acquisti 
(registro, bollo, Invim, successioni e 
donazioni) e sulle formalità correnti, 
4) la riduzione fino all’80% delle ali
quote dei tributi locali, nonché 5) al
cune ridisegnazioni vantaggiose del
le deducibilità delle sovvenzioni di 
cittadini comuni ed imprese.
Gli obblighi a cui le organizzazioni 
non profit dovrebbero sottostare, 
pena lo scioglimento, onde poter 
usufruire del suddetto bengodi fisca
le sarebbero: 1) l’indistruttibilità di 
utili e avanzi di gestione, 2) regole di 
sobrietà assoluta su stipendi e com
pensi a terzi, 3) democraticità ed 
elettività delle cariche.
In questo modo si spera che la geo
grafia dell’impresa sociale non sia 
più popolata da pirati travestiti da 
manager socialmente utili, di cui, 
periodicamente, la cronaca italiana 
non lesina informazioni. Insomma, 
alcune buone regole permetterebbero 
di dotare la società di una nuova so
luzione alla domanda crescente di 
servizi sociali.

Gli stessi contributi di ispirazione 
progressista non contestano il sue
sposto teorema, limitandosi a porre 
l’accento sulla sinergia tra pubblico 
appaltatore e privato erogatore ester- 
nalizzato di servizi, rispetto a chi 
vedrebbe meglio un pubblico ulte
riormente residuale di fronte ad un 
privato sociale autonomo.

Il fermento organizzativo è
dunque forte anche a sinistra dove, 
per esempio, A di, Agesci (i boy- 
scout cattolici), Anpas, Arci, Asso
ciazione per la pace, la Comunità di 
Capodarco e molte altre cooperative 
sociali, associazioni di consumatori 
e di volontari, dichiarano di "voler 
superare la logica statalistica e assi- 
stenzialistica che... ha caratterizzato 
[lo stato sociale] senza per questo 
cadere in una logica economicistica 
e finanziaria" [Per un manifesto del 
terzo settore]. Su questo programma 
di massima si intende elaborare un 
programma e dare vita a un "Forum 
del terzo settore". Alcune delle asso
ciazioni promotrici di questo proget
to hanno inoltre creato la "Coopera
tiva verso la Banca Etica", che entro 
l’anno darà vita ad un’istituzione fi
nanziaria volta a raccogliere fondi 
per il settore non profit.
Tutto sembra quindi risolversi in una 
differenza di sfumature tra sostenito
ri di varie ricette e proporzioni di 
welfare market.
Il trattare in modo astratto, come so
luzioni tecniche, lo stato sociale pri
ma e il welfare market oggi, fa
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scomparire lo spessore storico
economico del primo e la necessità 
di classe del secondo. Se ammettia
mo che il valore della forza-lavoro 
sia la quantità di beni e servizi ne
cessari alla sua riproduzione, possia
mo trovare alcuni buoni motivi circa 
il perché, in certe fasi espansive del 
ciclo, alcuni beni e servizi non siano 
stati monetizzati, ma erogati attra
verso prestazioni pubbliche gratuite
о a prezzi politici. Un altro fattore 
che pose in essere lo stato sociale 
andrebbe poi ricercato nella lotta di 
classe e in tutte le variabili che ad 
essa presiedono, tra le quali ha parti
colare importanza il modo in cui è 
socio-tecnologica-mente organizzata 
la produzione (operaio professionale, 
fordismo, toyotismo, ecc.).
Oltre ai benefici economici di scala, 
in fase di crescita lo stato sociale 
può far da volano (magari insieme 
alla spesa bellica) all’espansione ca
pitalistica, ma in una fase di crisi per
lo più cronica, a meno che non si 
abusi della mescalina dell’eutanasia 
del capitalismo, uno stato sociale 
troppo sviluppato è d’intralcio 
all’accumulazione su base ristretta. 
E quindi, russando la lotta classe, si 
scopre che lo stato sociale è fallito e 
che per la sanità, la formazione, ecc. 
in futuro sarà meglio rivolgersi al 
privato sociale.
Inoltre va notato come alla creazione 
del nostro teorema contribuisca il 
modo spontaneo di focalizzare l’at
tenzione sullo "stato sociale" piutto
sto che sul salario sociale (l’ammon

tare di beni e servizi destinati alla ri- 
produzione di tutta la classe dei la
voratori, compresi quelli disoccupati 
e inoccupati, nell’arco di tutta la vi
ta) [cfr. La Contraddizione, quipro- 
quo nn. 40, 44 e 48]. Nel primo caso 
non si riesce a fare a meno di discu
tere di soluzioni (pubblico contro 
privato, privato contro welfare mix. 
ecc.), nel secondo si dispone di una 
categoria che permetterebbe di valu
tare/quantificare da un punto di vista 
di classe, per ogni concreta opzione 
possibile, quanta parte di ricchezza 
sociale andrebbe in salari. Da questo 
punto di vista scompaiono le contro
versie ideologiche di chi sostiene 
che i servizi verrebbero garantiti 
meglio con il metodo "statalista", 
"liberista" о "misto", e si potrebbe 
dire con Leibniz, ma, visto l’argo
mento, senza la sua ottimistica cal
ma, calcolemus!

E veniamo alla sinistra antica
pitalista, infine. Si è svolto il 14 ot
tobre a Roma il primo seminario na
zionale su "Associazionismo, volon
tariato e terzo settore", organizzato 
dal Dipartimento Associazionismo e 
movimenti del Prc. Il quadro che è 
emerso, ospiti esterni a parte, è di 
ragionevole circospezione.
Vari interventi hanno sottolineato il 
rischio, tutt’altro che remoto, che il 
terzo settore diventi l’ennesima op
portunità per ridurre i servizi sociali 
(Fenrero, Morandi). Fulvio Perini, 
dell’Associazione lavoratori torinesi 
-Cgil, ha inoltre messo bene a fuoco
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il contesto all’intemo del quale ci si 
dovrebbe muovere: una crisi d’accu
mulazione nella quale non è pensabi
le riesumare le politiche keynesiane. 
L ’ipotesi -d'intervento avanzata sa
rebbe dunque un nuovo mutualismo 
dei salariati volto ad autogestire 
molti di quei servizi che prima erano 
erogati dallo stato sociale. L’ipotesi 
è sicuramente interessante e ha il 
pregio di porsi il problema del 
come contrastare la scomposizione 
sociologica della classe e, di conse
guenza, del come facilitare la sua au
topercezione. D ’altra parte necessi
terebbe una specificazione riguar
dante i problemi del finanziamento 
dei servizi gestiti mutualisticamente
- problema, questo, che rinvia alle 
strategie di difesa e recupero del sa
lario sociale.
Dal punto di vista legislativo, nel 
quadro delle proposte di legge in ma
teria di associazionismo sociale, bi
sognerebbe impedire che il terzo set
tore diventi sostitutivo dei servizi 
pubblici (Pistone). Il progressista 
Lucà ed altri deputati, fra cui due del 
Prc. hanno presentato, a tal proposi
to, una proposta di legge che indivi
duerebbe le associazioni sociali tra 
quelle deputate a svolgere attività 
volte: al mantenimento della pace in
teretnica, allo sviluppo solidarietà 
tra i popoli, della solidarietà sociale, 
del turismo sociale, dello sport, alla 
creazione delle pari opportunità, alla 
tutela del patrimonio storico-artistico 
e dei diritti del consumatore. Ora, 
all’interno di questa lista, vari inter

venti hanno individuato una possibi
le occasione per usare da sinistra il 
non profit, onde realizzare gli ormai 
famosi "lavori socialmente utili". 
Sotto questa dizione il d.m. 31/95 
del governo Dini obbliga cassainte
grati e disoccupati a lungo periodo a 
svolgere qualsiasi tipo di prestazioni 
part-time, precarie e flessibili [cfr. 
La contraddizione, No, n.47]. Ma 
ovviamente non è a tal tipo di "lavori 
socialmente utili" che ci si riferisce 
(ahinoi, gli unici che per altro fun
zionino). Si pensa invece ai "lavori 
concreti" dell’economista di sinistra 
Giorgio Lunghini. Questi sanerebbe
ro il problema della disoccupazione 
andando a coprire bisogni tecnica- 
mente appagabili che il capitalismo, 
con la sua tendenziale produzione di 
meri valori di scambio, non può 
soddisfare. Le risorse finanziarie an
drebbero trovate tassando la rendita 
finanziaria.
L ’argomento è interessante e merite
rà di essere trattato con maggiore 
dovizia di particolari. Per il momen
to vale invece la pena di mettere in 
evidenza un’irrefrenabile ed appa
rentemente inevitabile attitudine da 
parte di chiunque faccia politica a 
sinistra, nel credere sempre ed in 
ogni circostanza che si possa volgere 
a proprio favore una tale о tal’altra 
tendenza materiale.
A volte ammettere delle limitazioni 
di campo permetterebbe invece di 
svolgere megUo quel "poco" che ma
terialmente è dato fare e che non si 
riesce mai a fare.
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LA DIFESA DEL SALARIO GLOBALE

Coordinamento delle Rsu

* Pubblichiamo il seguente documento redatto nel settembre 1995 dal Coordina
mento delle Rsu, delle delegate e dei delegati eletti nei luoghi di lavoro: ci sem
bra infatti estremamente importante dar conto ai compagni e ai lettori delle fo r
me di espressione autonoma della coscienza di classe, sui posti di lavoro, anche 
in strutture non adeguatamente rappresentative, come è il caso generale delle 
Rsu, da noi spesso per tale motivo criticate. La coincidenza con analisi da noi in
dipendentemente già svolte è di conforto per la prosecuzione del nostro lavoro.

1. Il monte retribuzioni

Il monte retribuzioni é uguale alla somma di tutti gli stipendi lordi e di 
tutti i contributi (previdenziali, assistenziali, sociali) che i datori di lavoro (pri
vati e pubblici) pagano per ottenere l’insieme delle prestazioni dei lavoratori di
pendenti. I contributi versati dalle aziende non sono a carico dei datori di lavo
ro, ma sono invece retribuzione dei lavoratori (che non figura in busta paga) 
versata allo Stato per conto dei dipendenti. П monte retribuzioni può anche esse
re determinato sommando gli stipendi medi lordi ai contributi medi versati dai 
datori di lavoro e moltiplicando questa cifra per il numero di lavoratori.

7Л formula di determinazione del monte retribuzioni:
Monte retribuzioni = stipendi lordi complessivi + contributi complessivi 

2Л formula di determinazione del monte retribuzioni:
Monte retribuzioni = (stipendi medi lordi + contributi medi) x numero lavoratori

La seconda formula fa capire che il monte retribuzioni migliora (e quin
di migliorano le nostre condizioni di vita) quando è positiva la somma algebrica 
delle variazioni degli elementi contenuti nella formula stessa; peggiora se tale 
somma è negativa. Difatti, supposto che non varino né stipendi medi né contri
buti medi, ma si riduca il numero degli occupati, la somma delle variazioni e 
negativa con una diminuzione del monte retribuzioni, cioè della retribuzione 
complessiva.

Il monte retribuzioni in realtà è costituito da varie voci con specifiche 
funzioni: la prima è costituita dalla retribuzione diretta (cioè la retribuzione net
ta che riceviamo a fine mese), poi vi sono i contributi e, infine, l’Irpef, diminui
ta dall’eventuale restituzione del drenaggio fiscale (fiscal drag). Da ciò se ne 
deduce che:
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Зл formula di determinazione del monte retribuzioni nette: 
monte retribuzioni nette = [stipendio medio lordo - (contributi + Irpef - fiscal 
drag restituito)] x numero lavoratori

Il monte retribuzioni nette indica la quantità di beni di consumo acqui
stabili ai prezzi di mercato ossia, il tenore di vita dell’insieme dei lavoratori. La 
diminuzione del monte retribuzioni nette dovuta al pesante calo occupazionale, 
di fatto, comporta una diminuzione della ricchezza globale dei lavoratori dipen
denti e, di conseguenza, un peggioramento generalizzato del tenore di vita.

2. Il monte delle retribuzioni sociali

Le trattenute fiscali e sociali operate sui nostri stipendi ad ogni fine me
se costituiscono il monte delle ritenute sociali per beni e servizi sociali che i di
pendenti "comprano" pagandoli in anticipo (scuola, assistenza, trasporti, servizi 
sociali vari, ecc.) che lo Stato si è incaricato di realizzare al posto dei privati.

Il monte delle ritenute sociali si può esprimere con la seguente prima 
form ula:

7Л formula di determinazione del monte ritenute sociali: 
monte delle ritenute sociali per beni e servizi = (ritenuta media Irpef + contribu
ti sociali medi dei lavoratori - fiscal drag) x numero lavoratori

Il risultato di questa prima formula, però, indica solo l’importo che i la
voratori anticipano, ma non permette di determinarne l ’effettiva quantità che 
dipende dalle decisioni di spesa dello Stato il quale può erogare beni e servizi 
sociali per un valore inferiore al monte delle ritenute sociali.

La formula invece dovrà contenere anche il cosiddetto avanzo sociale, 
ossia la differenza tra il valore del monte delle ritenute sociali e il valore dei 
beni e servizi sociali effettivamente goduti dai lavoratori. Quindi la seconda fo r
mula del monte delle retribuzioni sociali sarà:

2Л formula di determinazione del monte ritenute sociali: 
monte delle ritenute sociali per beni e servizi = (ritenuta media Irpef + contribu
ti sociali medi dei lavoratori - fiscal drag) x numero lavoratori - avanzo sociale

Il valore risultante indica la quantità dei beni e dei servizi sociali dispo
nibili, ossia il tenore di consumo sociale dell’insieme dei lavoratori. Si deve os
servare che, mentre il consumo sociale dei beni e dei servizi è attuato da tutti i
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cittadini (e non solo quindi dai lavoratori dipendenti), non tutti contribuiscono 
in uguale misura a versare le tasse e le contribuzioni sociali. É universalmente 
noto, ad esempio, che i lavoratori ed i pensionati versano circa Г80% dell’Irpef 
totale e che la cosiddetta classe media italiana (composta per lo più da lavorato
ri autonomi, professionisti, imprenditori, commercianti, ecc.), pur rappresentan
do circa il 3S% della popolazione, versa Irpef solo per circa il 20%. Ciò signifi
ca che i lavoratori hanno sempre pagato, in ritenute, un valore superiore ai beni 
e servizi sociali effettivamente goduti e, quindi, che una parte delle loro retribu
zioni sociali è stata usata dallo Stato a favore di altri redditi quali il capitale e la 
rendita.

3. Il monte delle retribuzioni differite (a ripartizione)

La terza quota dei nostri stipendi è quella destinata ai contributi previ
denziali ed è divisa in due parti: una ben visibile, trattenuta ogni fine mese dalla 
nostra busta paga; l’altra, versata direttamente dal datore di lavoro, è chiamata 
retribuzione differita a ripartizione, ossia monte dei contributi per pensioni che 
si può indicare con questa 1Л formula:

1Л formula di determinazione del monte contributi per pensioni: 
monte dei contributi per pensioni = (ritenuta previdenziale media + contributi 
medi versati da datori di lavoro) x numero dei lavoratori

Anche in questo caso la formula dà un valore che indica solo l’importo 
anticipato per ottenere le pensioni, ma non determina la loro quantità effettiva 
che dipende dalle norme (le leggi pensionistiche) che ne regolano l’erogazione. 
Ciò comporta che lo Stato può dare pensioni per un valore inferiore al monte 
dei contributi previdenziali: quindi la formula non indica le condizioni pensioni
stiche effettive in quanto non contiene l'avanzo previdenziale cioè la differenza 
tra il valore dei contributi versati e il valore delle pensioni effettivamente godu
te. Quindi il reale monte delle retribuzioni per le pensioni sarà espresso da que
sta 2Л formula:

2A formula di determinazione del monte contributi per pensioni: 
monte dei contributi per pensioni = (ritenuta previdenziale media + contributi 
medi versati dai datori di lavoro) x numero dei lavoratori- avanzo previdenziale

Se indichiamo con K1 l'aliquota di trattenuta applicata sugli stipendi dei 
lavoratori e con Kdl quella versata dai datori di lavoro, avremo una 3* formula:
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Зл formula di determinazione del monte contributi per pensioni: 
monte dei contributi per pensioni = [stipendio medio lordo x (K1 + Kdl)] x nu
mero dei lavoratori - avanzo previdenziale

Da ciò si può dedurre che:
- per il singolo lavoratore il versamento contributivo è una retribuzione 

differita nel tempo, ossia una retribuzione che riceverà in futuro sotto forma di 
pensione;

- per l’insieme di tutti coloro che vivono del reddito da lavoro il versa
mento contributivo è la quota del monte retribuzioni ripartita a favore di chi è 
già in pensione: quindi la ritenuta previdenziale, insieme a quella pagata dal da
tore di lavoro, è retribuzione al pari dello stipendio di fine mese.

Dato che l’entrata del settore previdenziale è sempre stata maggiore 
dell’uscita (come dimostrano i bilanci dell’Inps e, se vi fosse un recupero anche 
parziale dei 40 mmd di evasione, quell’entrata sarebbe enormemente maggiore) 
le retribuzioni differite a ripartizione non causano il deficit dello Stato ma, al 
contrario, sono state usate per ridurlo e, spesso, sono state impiegate a favore 
del capitale (ad esempio con la fiscalizzazione degli oneri sociali). Infine, visto 
che il monte delle retribuzioni per le pensioni dipende sia dal numero dei lavo
ratori dipendenti occupati, sia dall’importo medio della retribuzione, appare evi
dente la necessità di una lotta coerente contro la disoccupazione e per l’aumento 
delle retribuzioni, così come è necessario regolamentare con rigore i trasferi
menti che lo Stato fa, dai versamenti contributi al sostegno delle imprese.

4. Il reddito reale da lavoro dipendente

Da quanto abbiamo detto finora risulta che il valore del monte retribu
zioni sarà la somma del monte retribuzioni dirette, del monte retribuzioni socia
li e del monte retribuzioni differite a ripartizione.

Quindi la formula sarà la seguente:

formula di determinazione del monte retribuzioni: 
monte retribuzioni = monte retribuzioni dirette + monte retribuzioni sociali + 
monte retribuzioni differite

Dato che il valore del monte retribuzioni viene diminuito di un importo 
pari alle quote di avanzo previdenziale e sociale (vedi tabelle precedenti) il 
monte delle retribuzioni reali, о reddito reale, sarà determinato dalla seguente 
formula:
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formula di determinazione del monte retribuzioni reali (reddito reale): 
monte retribuzioni reali = (retribuzione media lorda + contributi medi versati 
dal datore di lavoro) x numero lavoratori - (avanzo previdenziale + avanzo so
ciale)

Da ciò si deduce che il reddito reale, utilizzato per vivere da oltre 30 mi
lioni di persone* viene decurtato dell’importo che lo Stato distribuisce agli altri 
redditi (tra cui profitto e rendita). Quindi le pensioni ed i beni e servizi sono sa
lario a tutti gli effetti e fanno parte del monte retribuzioni: vengono decurtati 
dalle quote attive (avanzo previdenziale e sociale) a favore dello Stato e, per suo 
tramite, a favore degli altri redditi, dei profitti e delle rendite. Quindi non posso
no in alcun modo essere causa del deficit pubblico.

5. Il peggioramento del reddito e delle condizioni di vita

Soprattutto in questi ultimi anni, oltre all’avanzo previdenziale e a quel
lo sociale, altre quote del monte retribuzioni sono state erose riducendo, di fatto,
il nostro reddito reale.

Dalla fine degli anni sessanta le grandi multinazionali, i trust industriali 
e commerciali, le medie e piccole aziende sono in crisi di profittabilità, mentre
il sistema dei servizi finanziari, monetari, di distribuzione del reddito, sociali e 
istituzionali, sono in crisi di bilancio e di efficienza mentre, a causa della sfrena
ta concorrenza, si è scatenata una vera e propria guerra generale per la ricapita
lizzazione (cioè per la ricostituzione del capitale).

Il capitalismo ha reagito con:
- un massiccio processo di ristrutturazione produttiva e finanziaria;
- le acquisizioni (concentrazioni e centralizzazioni);
- la vendita del capitale di Stato;
- le riorganizzazioni produttive;
- la ridistribuzione di ricchezza finanziaria privata e pubblica;
- la ridistribuzione dei redditi da lavoro dipendente.
La ridistribuzione del reddito operata a favore del profitto e della rendita 

(per permettere la ricapitalizzazione) e contro il reddito da lavoro è stata attuata 
tramite:

- la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti;
- l’aumento della produzione e della produttività;
- la gestione delle eccedenze occupazionali tramite la mobilità, i prepen

sionamenti, la cassa integrazione ecc.;
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- l ’occupazione precaria (contratti a tempo determinato, part-time, di 
formazione lavoro, ecc.);

- riducendo la retribuzione netta (con l’introduzione del salario d’in
gresso, di formazione lavoro, ecc.) eliminando la scala mobile, aumentando le 
trattenute-previdenziali, sociali e fiscali, bloccando la restituzione del fiscal 
drag;

- riducendo la retribuzione per beni e servizi sociali con la diminuzione 
della spesa sanitaria e della spesa scolastica, con gli aumenti tariffari, aumen
tando il costo dei servizi di pubblica utilità (trasporti, acqua, luce, gas, elimina
zione rifiuti, ecc.), con la riduzione/eliminazione di servizi pubblici vari (cultu
rali, ambientali, di prevenzione, ecc.);

- riducendo la retribuzione da pensioni con la diminuzione della spesa 
previdenziale (pensioni dimezzate per chi ha una contribuzione inferiore a 20 
anni, riduzione dei rendimenti, penalizzazione e tendenziale svuotamento delle 
pensioni di anzianità, innalzamento dell’età pensionabile, riducendo di quasi il 
50% il numero dei percettori di pensioni sociali, ecc.).

6. Contrattare il reddito e le condizioni di vita

L ’insieme dei lavoratori (la classe) ha una sua propensione, più о meno 
cosciente, a raggiungere una soddisfacente qualità della vita corrispondente alle 
proprie necessità: ma questa propensione non è un fatto automatico. La possibi
lità di acquisire una determinata condizione di vita è subordinata e legata alla 
capacità di contrattazione del reddito reale in tutti gli elementi che lo compon
gono (monte delle retribuzioni nette, per beni e servizi, per le pensioni). Quanto 
maggiore sarà la capacità rivendicativa e contrattuale, tanto migliori saranno le 
condizioni di vita.

L'organizzazione sindacale dei lavoratori, quindi diventa elemento cen
trale, in quanto l’azione sindacale confederale consiste proprio nel difendere e 
migliorare le condizioni di vita, traducendo i bisogni dei lavoratori in rivendica
zioni e in adeguate contrattazioni di tutte le voci del salario globale. Ma, pur
troppo la realtà è alquanto diversa.

Finito, negli anni ottanta, il ciclo del progetto sindacale di Stato sociale 
e di democrazia industriale, si è arrivati all’idea di scambio politico, cioè alla 
definizione della cosiddetta politica della concertazione. Questa, in teoria, do
vrebbe garantire alle parti sociali una negoziazione delle politiche finanziarie 
(sia industriali che monetarie) e delle politiche dei redditi, negoziazione che do
vrebbe produrre accordi con effetti macro economici capaci di regolare sia le 
azioni finanziarie private (mercati, speculazione, ecc.), sia quelle pubbliche
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(tassi di interesse). In pratica (e di fatto) la concertazione ha aiutato la ricapita
lizzazione attraverso, ad esempio, l'accordo del 3 luglio 1993 (recupero salaria
le solo nominale, blocco della contrattazione integrativa, ecc.), ed ha ratificato il 
trasferimento di reddito dal lavoro dipendente alle imprese e alla proprietà.

Infatti, nel biennio ’94-’95, la ricapitalizzazione ha incassato:
- circa 60-70.000 miliardi attraverso l’aumento dei prezzi che ha supera

to del 6% l’aumento programmato (Tip, tasso di inflazione programmata) e la 
riduzione degli stipendi erogati dovuti al calo occupazionale:

- circa 20-25.000 miliardi con i tagli sulla scuola, sulla sanità, sull’assi
stenza;

- circa 15-18.000 miliardi con il blocco delle pensioni di anzianità e con 
la Controriforma del sistema previdenziale.

É evidente che l’immane scontro di interessi finanziari-industriali e 
finanziari-monetari che sta alla base della ricapitalizzazione non può essere 
concertato: in questa fase occorrerebbe invece definire:

- un piano di difesa del potere d’acquisto del salario diretto che ha subi
to una riduzione assoluta dovuta all’inflazione (il tasso di inflazione program
mata per il ’94-’95 era pari al 5,9%; l’inflazione reale registrata nei soli primi 8 
mesi del 1995 è pari al 5.8%) e alla disoccupazione, e una riduzione relativa 
dovuta all’aumento di produttività interamente assorbito dal capitale e dalla ren
dita (nel ’94 la produzione industriale è aumentata del 4,6%, Г utilizzo degli im
pianti ha registrato un +82%, mentre l’occupazione è calata dell’1,6%). É quin
di indispensabile un recupero, uguale per tutti, del salario perso con un aumento 
quantificabile in circa 130.000 lire, la definizione dell’aumento per il secondo 
biennio di circa 250.000 lire (basato sul tasso di inflazione programmata pari al 
3,5% nel 1996 e al 3,0% nel 1997), verificandone l’eventuale differenza a fine 
’96, e introducendo, a partire dal 1997, un meccanismo automatico di protezio
ne degli stipendi dall’inflazione;

- una linea vertenziale per i contratti aziendali e nazionali che affrontino 
le tematiche riguardanti i premi aziendali (superando la logica che li lega ai ri
sultati delle aziende), lo sviluppo e la difesa della professionalità, l ’organizza
zione del lavoro, la riduzione dell’orario di lavoro, i regimi di orario (turni, 
straordinari, orari di fatto), le condizioni di salute e di sicurezza;

- un programma difensivo a medio termine con una piattaforma e una 
vertenza sociale generale su occupazione, salute, scuola, assistenza, fisco, ecc.

- un piano di difesa immediata sulla retribuzione differita previdenziale 
con il ripristino delle pensioni sociali, un programma contro lo smantellamento 
della previdenza (contro la norma di salvaguardia introdotta nella legge sulla ri
forma previdenziale che permetterà di tagliare le pensioni nelle prossime leggi 
Finanziarie) con una contrattazione annuale del salario differito previdenziale.
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ABICP D’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht

F R IE D R IC H  E N G ELS (1895-1995)

Il m io dramma, se ancora dovesse aver luogo, 
dovrebbe avvenire nel periodo  della ribellione.

(N.G.)

I



Così m olti preferiscono fa r  credere
di aver preso  il denaro
p e r  p o te r  dom inare
che lasciarsi dire che hanno dominato
p e r  prendere denaro.
M a  dove aver denaro  
significa  dominare, 
colà il dom inare non è niente  
che p o ssa  scusare
il rubar denaro.

(Bertolt Brecht)

II



Un sim ile modo dì raffigurare le cose 
contiene in sé  m olti lati oscuri
i quali nascondono le fo rze  
che stanno preparando le catastrofi.

(B.B.)

Ili



M olti assum ono Г atteggiam ento  
di uno che stia sotto il tiro dei cannoni, 
m entre sono sem plicem ente sotto  
il tiro dei b inocoli da teatro.

(Bertolt Brecht)

IV



ASTRAZIONE DEL LAVORO E TOYOTISMO
per un uso attuale della teoria del valore

Maurizio Brignoli

La dinamica di approfondimento della razionalizzazione del processo 
produttivo, caratterizzante l’attuale fase del modo di produzione capitalistico, ci 
pone di fronte all’esigenza di reperire e utilizzare strumenti analitici che siano 
applicabili all’indagine della concreta situazione che, posta sotto il nome ormai 
usuale di toyotismo/ohnismo, si viene sempre meglio delineando, e che siano in 
grado, quantomeno, di chiarire alcuni caratteri di fondo del fenomeno indagato. 
In questo senso l’analisi marxiana del processo di astrazione del lavoro ci pare 
fornire indicazioni ancora utili ed elementi in grado di ampliare la nostra cono
scenza della realtà, premessa ineliminabile per l ’individuazione delle contraddi
zioni del modo di produzione capitalistico e di qualsiasi conseguente tentativo 
di lotta di classe sulla base di un’opzione strategica, sia essa difensiva e di resi
stenza, questa ci pare essere nella condizione attuale di partecipazione neocor
porativa della sinistra e degli organi sindacali la condizione minima da ristabili
re. od offensiva in vista di un passaggio ad un modo di produzione differente, 
obiettivo comunque ultimo della strategia stessa. Tutto ciò a maggior ragione 
nei confronti di una forma del sistema produttivo che fa dell’alleanza tra capita
le e lavoro e delle "relazioni industriali armoniose" una delle sue caratteristiche 
più pericolose.

1. L ’astrazione del lavoro

Così Marx si esprimeva a riguardo del libro I della sua opera fondamen
tale: «Il meglio del mio libro è ... (su di ciò riposa tutta la comprensione dei fat
ti) il doppio carattere del lavoro»* . Novità radicale nell’ambito della scienza 
economica. Smith era riuscito a teorizzare il lavoro in generale come un insieme 
di lavori concreti, era riuscito a sviluppare una teoria del surplus come prodotto 
di qualsiasi tipo di lavoro, ma non era riuscito ad andare oltre: non era riuscito a 
cogliere la differenza ed il rapporto fra il lavoro astratto, che non è  una mera 
generalizzazione e/o somma di lavori concreti e che è un’astrazione reale, e il 
lavoro concreto. Per quanto riguarda l’altro grande classico dell’economia poli
tica borghese, si può vedere come Ricardo sia stato capace di comprendere che 
la merce, in quanto oggetto specifico del modo di produzione capitalistico, è un 
prodotto che contiene del valore e questo valore è misurato dal tempo di lavoro

1. K. Marx, Lettere, a F. Engels del 24.8.1867, in Opere complete , Editori Riuniti, Roma 1974. 
voi. XLD, p. 357.
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necessario alla produzione della merce determinata. Ora, pero, dopo aver deter
minato i valori relativi delle merci tramite la quantità di lavoro, «il carattere di 
questo "labour" non viene ulteriormente esaminato... Ricardo non indaga la for
ma - la determinazione particolare del lavoro in quanto creatore di valore di 
scambio о che si rappresenta in valori di scambio -, il carattere di questo lavo
ro. Si tratta per lui fin da principio solo della grandezza di valore»2 .

Vediamo dunque che Marx accetta come sistema teorico di partenza i ri
sultati della ricerca ricardiana, ma li accoglie come il risultato di un’operazione 
di astrazione - di un esperimento mentale che ha portato all’estremo un aspetto 
del reale il cui scopo è delineare un fenomeno (in questo caso il problema del 
valore) nella sua purezza, scissa dalle componenti storiche e sociali, in modo da 
poter cosi cogliere elementi che nel magma della realtà, costituita da sfrutta
mento del lavoro, rendita fondiaria, rapporti di proprietà, resterebbero altrimenti 
celati. D ’altro canto si evidenzia cosi per Marx la necessità di non eliminare dal 
sistema teorico di partenza, in questo caso la teoria del valore-lavoro di Ricardo, 
gli elementi che neH’immediato sono estranei alla teoria stessa (la "forma" del 
lavoro, ecc.)3 , ma di utilizzarli invece come base su cui costruire una successi
va visione altra e opposta - ed è questo un punto da sottolineare con fermezza 
per evitare ibridi marx-ricardiani di dubbia utilità che devitalizzano e rendono 
impotente 1 analisi marxiana - servendosi della teoria stessa come esperimento 
"limite" che richiede il ritorno al concreto.

Il punto chiave dell’elaborazione marxiana è che il contenuto d’identità 
fra valori d uso eterogenei è costituito dal lavoro astratto. Con questo elemento 
ci spostiamo su un piano diverso da quello dell’esperienza immediata della dati- 
tà della sfera della circolazione, dove la merce si presenta come elemento sem
plice ed universale della ricchezza sociale, per giungere ad un piano più profon
do, non frutto di estrapolazione logica, ma risultato oggettivo di un determinato 
modo di produzione. Alla base del rapporto connettivo operato dal mercato vi è  
un lavoro che è già uguale, frutto di un 'astrazione reale prodotta da una deter
minata prassi storico-sociale. Il mercato è luogo di connessione di merci già 
sociali e non può costituire lui stesso l’ambito di socializzazione primario. Marx 
va dunque alla ricerca dell’elemento trascurato da Ricardo: la "forma", il carat
tere del lavoro che crea il valore. La causa (e la misura) del valore vanno indivi
duati nel lavoro quale dispendio di lavoro umano astratto: «Per misurare i valori 
di scambio delle merci in base al tempo di lavoro in esse contenuto, i differenti 
lavori dovranno essi stessi essere ridotti a lavoro semplice, indifferenziato e uni
forme, in breve al lavoro che qualitativamente e sempre uguale e si differenzia 
solo quantitativamente. Questa riduzione sembra un astrazione, ma è una astra
zione che nel processo sociale della produzione si compie ogni giorno... Il lavo
ro, così misurato mediante il tempo, non appare infatti come lavoro di soggetti 
differenti, bensì i differenti individui che lavorano appaiono invece come sem
plici organi del lavoro»4 . Se allora i prodotti del lavoro per il loro aspetto "uti

2. K. Marx, Teorie sul plusvalore II, in Opere complete, c it , voi. XXXV, p. 167.
3. Cfr. su ciò alcune indicazioni di S. Tagliagambe, L ’epistemologia contemporanea, Editori 
Riuniti, Roma 1991, p. 187.
4. K. Marx, Per la critica dell'economia politica. III ed., Editori Riuniti, Roma 1984, pp. 12-3.
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le" sono il risultato di lavori determinati, di lavori "concreti", caratterizzati da 
una certa specializzazione d’uso, come valori sono il frutto di una sostanza so
ciale, «semplice concrezione di lavoro umano indistinto, cioè di dispendio di 
forza lavorativa umana senza riguardo alla forma del suo dispendio»5 . Il valore 
è dunque il frutto dell’oggettivazione di lavoro astratto che sul mercato, nello 
scambio fra le merci, è rappresentato dalla forma relativa del valore di scambio.

Ponendo dunque il lavoro astratto quale sostanza sociale delle merci e 
origine del loro valore Marx può superare la visione dei classici riconducendo il 
valore di scambio, che si pone come semplice rapporto quantitativo, al rapporto 
sociale che determina il modo di produzione e tramite il quale avviene l’eroga
zione del lavoro. Il processo lavorativo infatti, inteso come quel rapporto di sog
getto, mezzo e oggetto di lavoro, che è per Marx una caratteristica comune a 
tutti i modi di produzione, un universale che storicamente si determina in ma
niera differente, nel modo di produzione capitalistico si viene a sostanziare di 
lavoro astratto e da questo è caratterizzato. Il lavoro inteso come valore d’uso 
contrapposto ed in relazione col capitale «non è questo о quel lavoro, bensì la
voro puro e semplice, lavoro astratto; assolutamente indifferente alla sua parti
colare determinatezza, ma capace di ogni determinatezza»6 . Il lavoro concreto 
diventa dunque la «forma fenomenica del suo opposto, di lavoro astrattamente 
umano»1 . Il processo lavorativo concreto volto alla produzione di valore d’uso 
avviene comunque, ma è in funzione della valorizzazione del capitale, come 
strumento per tale fine; il processo lavorativo è processo di creazione della so
stanza del valore: «un valore d’uso о bene ha valore soltanto perché in esso vie
ne oggettivato, о materializzato, lavoro astratto umano»8 . Nel modo di produ
zione capitalistico dunque l’astrazione si media con la concretezza in quanto en
trambe determinazioni storiche del lavoro sociale generale che si esplica nel la
voratore collettivo nella totalità della produzione capitalistica.

Si potrebbe dire che qui il lavoro concreto si generi a partire dal lavoro 
astratto: «Dal processo di valorizzazione ... emerge che il vero prodotto specifi
co del capitale, nella misura in cui esso produce come capitale, è proprio il plu
svalore e che in esso il prodotto specifico del lavoro, in quanto quest’ultimo sia 
incorporato al capitale, non è questo о quel prodotto, ma il capitale»9 . Nel mo
do di produzione capitalistico il significato sociale determinato del lavoro sta 
nel suo essere "astratto". Con questa astrazione Marx è in grado di cogliere il 
senso della società borghese, dove l’astrazione nasce dalla produzione per la 
produzione, dalla finalizzazione del sistema economico alla valorizzazione dei 
vari capitati. Questi elementi costituiscono cosi la struttura sociale di questo 
modo di produzione. П lavoro astratto è dunque un' astrazione determinata che 
permette di cogliere i caratteri specifici di un determinato sistema storico.

5. K. Marx, Il capitale, ѴІП ed., Editori Riuniti, Roma 1980, libro I, p. 70.
6. K. Marx, Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, Einaudi, Torino 1983, p. 
245.
7. K. Marx, Il capitale, ciL, libro I, p. 91.
8. Ivi, p. 70.
9. K. Marx, Manoscritti del 1861-63, Editori Riuniti, Roma 1980, p. 105.
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Del resto, bisogna sempre ricordare, il processo di astrazione del lavoro 
si determina in relazione ad una determinazione storica del lavoro concreto. È 
necessario sottolineare lo stretto rapporto dialettico che intercorre fra l’elemento 
astratto e quello concreto: se ci fermassimo alla sola determinazione astratta 
(che riveste comunque un ruolo prioritario in quanto capace di delineare il carat
tere specifico del lavoro nel modo di produzione capitalistico) senza la presenza 
dell’elemento concreto, presenza aD’interno di un rapporto di unità di opposti e 
non di semplice contiguità reale, resteremmo con un semplice concetto generi
camente astratto e, d’altro canto, come già detto, il solo riferimento alla concre
ta esplicazione di singole concrete e specifiche attività lavorative non permette
rebbe di individuare le caratteristiche peculiari del determinato modo di produ
zione in esame: «Le condizioni del lavoro che crea valore di scambio, come ri
sultano dall’analisi del valore di scambio, sono determinazioni sociali del lavo
ro oppure determinazioni del lavoro sociale, ma non sono sociali senz’altro, lo 
sono in un modo particolare. Si tratta di un modo particolare di socialità» 10 . Il 
lavoro astratto permette di comprendere, in un punto determinato, i rapporti di 
interconnessione fra le diverse e molteplici funzioni del sistema capitalistico ed 
il suo fondamento storico-relazionale. Senza di esso dunque tutti questi elemen
ti potrebbero essere colti solo separatamente e non si potrebbe giungere alla "to
talità". Vi é cosi inoltre un altro elemento da tener presente in questa analisi: il 
concetto di lavoro astratto permette la rappresentazione del sistema capitalistico 
come totalità reale: «il lavoro è in ogni singolo caso un lavoro determinato; ma 
il capitale può contrapporsi a ogni lavoro determinato; la totalità di tutti i lavori 
gli sta di fronte in potenza ed è accidentale quale di essi gli si contrapponga a un 
dato momento ... П carattere economico dell’operaio e dato dunque dall’esser 
portatore del lavoro in quanto tale - ossia del lavoro come valore d ’uso per il 
capitale; egli è operaio in antìtesi con il capitalista ... Questo rapporto econo
mico ... si sviluppa quindi in forma tanto più pura e adeguata, quanto più il lavo
ro perde ogni carattere d’arte; la sua abilità particolare diviene sempre più qual
cosa di astratto, di indifferente, ed esso diviene in misura sempre crescente atti
vità puramente astratta, puramente meccanica... Qui si rivela ancora una volta 
come la determinatezza particolare del rapporto di produzione, della categoria - 
qui capitale e lavoro -, diviene vera solo con lo sviluppo di un particolare modo 
materiale di produzione e di un particolare livello di sviluppo delle forze pro
duttive industriali11 . Questo complesso esplica la sua piena realtà quanto più 
diventa sistemico e totale e ciò avviene solo quando il lavoro a lui sussunto di
venta senza qualità; lavoro che non si pone in un rapporto intenzionale e consa
pevole con l’oggetto. Il lavoro è nel modo di produzione capitalistico elemento 
della totalità, e parte e momento riproduttivo del capitale. Cogliamo cosi la con
cretezza del lavoro capitalistico ed è anche su questo punto - oltre che in riferi
mento ad una negazione ormai classica, in quanto inerente ad una negazione 
della teoria del plusvalore, del lavoro astratto come lavoro valorizzante (indiffe
rente al contenuto) che molte analisi del toyotismo sembrerebbero contraddire 
l ’analisi marxiana, о quanto meno la renderebbero ormai superata, in quanto i

10. K. Marx, Per la critica , cit., p. 14.
U . K .  Marx, Lineamenti fondamentali, ciL pp. 245-6.
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rapporti di produzione andrebbero evolvendo verso una nuova forma non più 
analizzabile con le categorie del pensatore di Treviri, in cui una convergenza di 
interessi tra forza-lavoro e capitali determinerebbe l’alleanza dei produttori e la 
partecipazione ai destini dell’azienda.

2. D nuovo ordine mondiale del lavoro

Il processo di astrazione del lavoro è un fenomeno che. coerentemente 
col divenire storico del modo di produzione capitalistico, conosce diverse tappe 
e sviluppi e non va quindi teorizzato in una sorta di ricostruzione naturalistica 
data una volta per tutte. Le diverse forme di organizzazione del lavoro (al fine 
di aumentare la produttività e/o l’intensità del lavoro e la produzione di plusva
lore), congiuntamente alle modificazioni determinate dallo sviluppo tecnologi
co, portano ad una modifica e ad un condizionamento della realtà dei lavori 
concreti e del loro rapporto con l ’astrazione del lavoro.

La sovraproduzione ha costretto i capitali monopolistici finanziari tran
snazionali ad operare una modificazione dei beni prodotti e necessariamente dei 
processi lavorativi che li creano in una duplice ristrutturazione dell’utilizzo del
ia forza-lavoro e delle macchine, giungendo cosi a delineare un nuovo ordine 
del lavoro12 : «il sistema di produzione Toyota è molto elastico e capace di ade
guarsi e soddisfare le difficili condizioni imposte dalle domande dei diversi 
mercati. Il sistema Toyota possiede la flessibilità per farlo» 13 . In questo conte
sto bisogna sottolineare come, a differenza di molti intellettuali di sinistra14 , i 
capitalisti abbiano ben presente come determinante sia la centralità del lavoro: 
«la riduzione della manodopera viene operata per qualificare al massimo il la
voro in senso produttivo, per raggiungere il rapporto più proficuo tra il numero 
di addetti e le merci da produrre. L ’ideale è ottenere un 100 per cento di lavoro 
che aggiunge valore»15 e come decisivo sia un approfondimento continuo del 
comando sul lavoro stesso fino a giungere ad un suo completo controllo. Questa

12. Per un analisi marxista del fenomeno giapponese rimandiamo a C. Filosa - Gf. Pala, II Terzo 
Impero del Sole, Synergon, Bologna 1992. Un’utile bibliografia ragionata si trova in P. Barruc- 
ci, Note bibliografiche sulla qualità totale, in Marx 101, n.15, 1994.
13. T. Ohno, Lo spirito Toyota, Einaudi, Torino 1993, p. 56 (sottolineature nostre). Citeremo 
più volte il volume di Ohno in quanto e estremamente importante per comprendere i nuovi svi
luppi dell’organizzazione capitalistica del lavoro e per capire come essa venga percepita e pro
pagandata dai suoi stessi inventori.
14. Continuiamo a far riferimento ad un termine di uso comune come "sinistra" pur restando 
consci della sua indeterminatezza e della sua scarsa utilità per un’analisi critica della realtà della 
società capitalistica. Forse si potrebbe indicare con "sinistra" la maggior parte degli ultimi arri
vati della schiera dei sostenitori coerenti del modo di produzione capiialistico (fra i quali tanti 
ex marxisti e rivoluzionari) i quali cercano al contempo di mantenere un "bacino di utenza elet
torale" presentandosi come sostenitori delia "democrazia" e delle "regole del gioco" per operare 
in favore dei "lavoratori", del "popolo", della "gente", ecc., in una apparente contrapposizione 
con la "destra". Quando in realtà un apparato concettuale genericamente liberaldemocratico re
sta in larga misura condiviso da tutti.
15. T. Ohno, op. cit., pp. 84-5 (sottolineature nostre).
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intensificazione del controllo del capitale porta ad un approfondimento del pro
cesso di astrazione del lavoro stesso.

«Il problema è che prima di ottimizzare gli impianti, deve essere otti
mizzato il lavoro umano, perché i miglioramenti del lavoro, da soli, possono 
abbassare il totale dei costi di produzione dal 30 al 50 per cento» 16 . E impor
tante notare come non sia indispensabile, di fronte ad un 
recupero/intensificazione del controllo sul lavoro, una ristrutturazione tecnolo
gica radicale basata sull’informatica, l’automazione e la robotica17 (comunque 
in parte necessariamente presente, ma non al punto di poter parlare di una tecno
logia "superiore"), quanto piuttosto risulti vincente una riorganizzazione del 
processo produttivo in grado di far avvicinare il tempo di lavoro ad una coinci
denza col tempo di produzione: «capacità attuale = lavoro più perdita. Б vero 
miglioramento dell’efficienza avviene quando riduciamo a zero le perdite e por
tiamo al 100 per cento la parte dell’equazione relativa al lavoro»*8 . L’utilizzo 
multifunzionale della manodopera è lo strumento per raggiungere questo obiet
tivo. Del resto lo stesso taylorismo ci pare essere fondato su una riorganizzazio
ne del modo di erogazione della forza-lavoro, piuttosto che sull’introduzione di 
un determinato macchinario. Si parte anche qui da un livello tecnologico dato 
che si assume come base e si tratta se mai di fare interagire in modo nuovo il 
lavoro con le macchine.

Il fatto che si riconosca al lavoro un ruolo centrale non vuol dire pero 
che si debba credere a chi vuol vedere nel sistema Toyota, in particolare nella 
multifunzionalità dell’operaio о nel suo intervento nella interruzione della lavo
razione, ecc., un recupero del controllo del lavoratore sull’uso della propria 
forza-lavoro. Dobbiamo anzi indagare come la sullodata flessibilità 'reagisca" 
con la teoria dell’astrazione del lavoro nel suo rapporto col lavoro concreto. É 
nel carattere flessibile e multifunzionale del lavoro che ravvisiamo gli elementi 
di approfondimento del carattere di astrazione del lavoro.

3. Flessibilità e astrazione del lavoro

Come detto il nuovo ordine del lavoro si dipana in un rapporto stretto fra 
flessibilizzazione del lavoro e delle macchine, quest’ultima flessibilità determi
nata dalla innovazione tecnologica dell’automazione del controllo. Flessibilità 
lavoro + flessibilità macchine = flessibilità della produzione. É questo in fondo 
ciò che va sotto il nome di "autonomazione". La flessibilità dell’uso della 
forza-lavoro con l’assegnazione di più macchine differenti ad un solo lavoratore
- «nel 1947 sistemammo le macchine su una linea parallela о secondo una di

16. Ivi, p. 96.
17. «Alla Toyota, invece di entusiasmarci per l'automazione e la robotica, ricercavamo il siste
ma che ci permettesse un reale ed effettivo incremento della produzione e dei profitti... L'auto
mazione non permise di diminuire il numero di occupati... Per questo ho deciso di continuare a 
lavorare con il parco macchine esistente, piuttosto che acquistare nuove macchine a un alto li
vello di produttività" (/vi, pp. 151-2. Cfr. anche pp. 59, 79, 91-2). Infatti l’obiettivo del capitale 
è oggi l ’aumento dell’intensità del lavoro e non della produttività.
18. Ivi, pp. 30-1.
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sposizione a forma di L, provando ad assegnare ad un solo operaio tre о quattro 
macchine lungo la linea produttiva»19 - permette l’eliminazione di tempi morti 
(non inerenti il processo di valorizzazione) quali l’affidamento di compiti di 
manutenzione ordinaria, о il trasferimento di attività indirette di produzione 
senza aumento del tempo a disposizione, consentendo cosi di intensificare il la
voro e di avvicinarsi alla ideale eguaglianza di tempo di produzione e tempo di 
lavoro20 . Il vero mito con cui ci si deve confrontare e quello che vuole vedere 
nel sistema di produzione Toyota la possibilità di un lavoro creativo e autonomo 
tale da permettere il superamento della divisione tra processo ideativo ed esecu
tivo21 giungendo cosi ad oltrepassare il taylorismo e l’astrazione del lavoro a 
lui congiunta. É invece proprio qui che raggiungiamo un alto grado di approfon
dimento di questo processo.

Si sostiene che si sia ormai giunti, col nuovo ordine del lavoro, all’espli
cazione di un controllo sul processo produttivo da parte del lavoratore che recu
pera cosi l’elemento creativo e progettuale, visto sempre come peculiare della 
funzione intellettuale direttiva e non di quella meramente esecutiva. In questo 
modo e evidente come si aprano possibilità di favorevoli modificazioni del mo
do di produzione capitalistico e come l’astrazione del lavoro sia cosi destinata a 
ridursi se non a scomparire. In realtà la decantata multifunzionalità porta a que
sto: lo scopo della direzione è di semplificare al massimo le funzioni ricorrendo 
ad una standardizzazione accentuata che permetta più facilmente una "compres
sione" del lavoro ed una eliminazione dei tempi morti; la possibilità di utilizzare 
più macchine in sequenza non porta ad un recupero della professionalità о del 
controllo sul proprio lavoro, ma semplicemente alla possibilità di "saturare" il 
tempo di lavoro, aumentando cosi l’intensità del lavoro stesso, con l’applicazio
ne di un solo lavoratore a più macchine tramite l ’esplicazione di funzioni sem
plificate, eterodirette ed esecutive . Inoltre ciò conduce ad una disintegrazione 
delle conoscenze specifiche e specialistiche dei lavoratori addetti ad un determi
nato reparto (la qualifica di lavoratore specializzato non esiste in Giappone) che 
comportavano una certa conoscenza ed un controllo, per quanto parziali, del 
processo produttivo. Quindi in realtà questo sviluppo determina una riduzione 
sempre più accentuata dell’autonomia e del controllo da parte del lavoratore.

Ricordiamo come Marx nell’Introduzione del 57  affermi che le astra
zioni più generali sorgono dove è più ricco lo sviluppo concreto e dove un ele
mento si presenta come comune a tutti: «Allora esso cessa di poter essere pensa
to solo in forma particolare. D’altro canto, questa astrazione del lavoro in gene
rale non è soltanto il risultato mentale di una concreta totalità di lavori. L’indif
ferenza verso un lavoro determinato corrisponde a una forma di società nella 
quale gli individui passano con facilità da un lavoro all’altro e in cui il genere 
determinato del lavoro e per essi fortuito, quindi indifferente. Non solo nella ca
tegoria, ma nella realtà il lavoro qui è divenuto il mezzo per la creazione della 
ricchezza in generale, e come determinazione ha cessato di concrescere con gli

19. Ivi, p. 18.
20. Cfr. K. Marx, Il capitale, ciL, libro II, cap. 5 (in particolare pp. 128-9) e cap 13.
21. Queste posizioni vengono espresse in modo esemplare da B. Coriat, Ripensare l ’organizza
zione del lavoro , Dedalo, Bari 1991.
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individui in una dimensione particolare»22 . Questa indifferenza raggiunge con 
il toyotismo un ulteriore livello di approfondimento: la mobilità della forza- 
lavoro e un principio che viene più volte ribadito airintemo degli attuali assetti 
neocorporativi mondiali23 , ma questo non riguarda solo l’ambito del mercato 
del lavoro ma si approfondisce all’interno del processo lavorativo stesso col 
principio della flessibilità e della multifunzionalità.

Per quanto riguarda il rapporto lavoratore-macchina gli interventi "auto
nomi” del lavoratore per fermare la linea in casi di difetti di produzione sono 
coadiuvati dai cosiddetti sistemi automatici "a prova di stupido" (con buona pa
ce del processo di recupero del controllo del proprio lavoro connesso al toyoti
smo). «La chiave di volta consiste nel dotare la macchina di intelligenza umana 
e, nello stesso tempo, adattare ogni movimento compiuto dall'operaio alla mac
china autoattivataw24 . Ora il principio di adattare sempre meglio l’uomo alla 
macchina è una costante del modo di produzione capitalistico sia nella fase tay- 
loristica che in quella odierna. Inoltre la multifunzionalità della macchina ri
chiede un lavoro flessibile in cui la polifunzionalità del lavoratore e la sua di
screzionalità, limitata a quelle funzioni marginali ma utili all’impresa, si espli
cano comunque in modo limitato, in quanto il sistema di monitoraggio suggeri
sce le sequenze e le operazioni da attivare25 . Al sistema informativo vengono 
dunque delegate diverse funzioni di controllo e di coordinamento.

É interessante comunque vedere come la doppia flessibilità venga a de
terminare nuove gerarchie all’interno del processo lavorativo: lo stesso lavoro 
impiegatizio viene reso simile a quello operaio essendo ridotto, grazie all’infor- 
matizzazione, ad una semplice immissione ripetitiva di dati, ritrovandosi cosi 
espropriato di qualsivoglia funzione di controllo non solo sul lavoro altrui, ma 
anche sul proprio. Ciò non implica ovviamente il venir meno di una gerarchia di 
ruoli e competenze all’interno del modo di produzione capitalistico, ma sempli
cemente un approfondirsi del processo di astrazione del lavoro nei ruoli esecu
tivi ed una omogeneizzazione di questi. Attenzione però; questo non porta ad un 
ricompattamento dei lavoratori: la dipendenza dalla proprietà e dal management 
viene ribadita e accentuata con un sistema retributivo estremamente personaliz
zato che esalta la lotta e la competizione tra i lavoratori, senza contare come la 
valutazione del lavoro eseguito dipenda completamente dalla gerarchia di supe
riori e capi e come con questa struttura il sindacato neocorporativo collabori at
tivamente. Né questo implica che in generale nello sviluppo del modo di produ
zione capitalistico la complicazione e differenziazione di ruoli e attività lavora
tive venga a negare l’astrazione del lavoro. Questa è prodotta ai fini della valo
rizzazione dei capitali medesimi, tramite la connessione dei suddetti ruoli lavo
rativi determinata dalla pianificazione del capitale e funzionale alla valorizza

22. K. Marx, Lineamenti fondamentali, cit. p. 29.
23. Basti leggere i documenti del Fmi о della Banca Mondiale che sembrano citare il discorso 
marxiano sulla necessità di passare spesso da un lavoro all’altro. É comunque interessante che 
questi personaggi utilizzino un linguaggio molto più marxista di molta parte degli intellettuali di 
sinistra.
24. T. Ohno, op. cit., p. 12 (sottolineature nostre).
25. Cfr. M. Arciulo - S. Petreri, La rivoluzione informatica del capitale”, in La contraddizione, 
n. 31, agosto 1992 e Id., L ’automazione critica, in La contraddizione, n. 33, dicembre 1992.
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zione dei capitali stessi e ricordiamoci del resto, con le parole di Marx, come in 
questo processo il lavoro resti capace di qualsiasi determinatezza .

In conclusione l’intellettualizzazione del lavoro operaio è  limitata a 
quella sfera che non solo non determina un controllo del proprio lavoro, e tanto
meno indebolisce le funzioni direttive, ma è  a queste funzionali in quanto au
menta l’efficienza e l’intensità del lavoro produttivo. Naturalmente non siamo 
di fronte all’eliminazione di ogni conoscenza da parte del lavoratore e neanche 
all'eliminazione di sue capacità "creative" funzionali al capitale, ma alla man
canza di ogni controllo e di ogni percezione e comprensione del modo di fun
zionamento del sistema. La ricomposizione e la combinazione sono opera del 
capitale e della sua direzione e cosi pure la comprensione del funzionamento 
complessivo del sistema. L’attività mentale e progettuale appartiene alla gerar
chia dirigente (in diversi gradi) e proprietaria in ogni fase del modo di produzio
ne capitalistico. Cosi come la famosa rivoluzione del rapporto fra "monte" e 
"valle" implica semplicemente un transito di informazioni utili allo svolgimento 
e alla direzione del processo produttivo dalla seconda alla prima, mentre da 
monte a valle continuano a scendere solo gli ordini. La concreta applicazione 
del lavoro è  cosi dominata dalla necessita di flessibilità e di maggiore intensità - 
che nel corso dell’evoluzione storica del modo di produzione capitalistico ha 
conosciuto diversi passaggi e innovazioni attraverso la catena di montaggio, 
l’automazione, ecc. - in un percorso in cui l’esplicazione concreta del lavoro, at
traverso un processo destinato a mutare e approfondirsi in seguito ai "salti" ed 
alle innovazioni che caratterizzano l’evoluzione del modo di produzione, è  do
minato dalla sua forma di lavoro astratto (volta alla produzione di valore).

L’elemento cognitivo che veramente interessa il sistema Toyota emerge 
nel lavoro del gruppo col quale e possibile per il management e la proprietà ac
cedere alle relazioni informali tra lavoratori ed appropriarsi delle conoscenze e 
dell’esperienza produttiva dei lavoratori stessi26 : «Nell’industria moderna, l’ar
monia tra i componenti di un gruppo ... è ancora più necessaria dell’arte della 
professionalità individuale»27 e a ben vedere, in quanto ciò permette l’appro
priazione gratuita del lavoro combinato e collettivo e la pressione esercitata dal 
gruppo sugli elementi che lo compongono è  un fattore che permette un controllo 
ulteriore della produzione.

4. Conclusioni

La teorizzazione del lavoro astratto crediamo allora che rivesta ancora 
una duplice funzione: da un lato resta premessa per una spiegazione del proces
so di valorizzazione del capitale, dall’altro permette di superare alcune interpre
tazioni fuorviami e apologetiche della nuova forma dominante del modo di pro
duzione capitalistico, costituendo in parte le premesse teoriche per un'azione di 
difesa della classe lavoratrice.

26. Cfr. U. Jurgens, Struttura e precondizioni sociali del toyotismo nelle fabbriche giapponesi, 
in M. La Rosa (a cura), Il modello giapponese, Angeli, Milano 1989, pp. 22-3.
27. T. Ohno, op. cit., p. 36.
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Nel 1969 ed in particolare con gli accordi sindacali del 1971, pur tenen
do presente che si era di fronte a condizioni storiche diverse sia nella forma 
dominante dell’organizzazione del lavoro che nelle capacita di lotta dei lavora
tori, la classe operaia riusci in parte a bloccare l’accelerazione dei ritmi di lavo
ro, ad ottenere la limitazione alla mobilità della manodopera fra impianti e re
parti, ad eliminare le gabbie salariali, ecc.; venendo cosi a rafforzare le "rigidi
tà"28 del sistema fordistico che costituiscono l’obiettivo principale della con
troffensiva ohnistica. Oggi il processo di approfondimento della sottomissione 
del lavoro al capitale garantisce la partecipazione dei sindacati neocorporativi 
alla organizzazione del sistema Toyota ed una interiorizzazione delle finalità 
del capitale al posto della coscienza antagonistica (una logica di sfruttamento 
con partecipazione degli sfruttati) con un sistema di rapporti che impedisce 
Г articolazione/coagulazione degli interessi collettivi dei lavoratori. I lavori con
creti possono svilupparsi solo tramite il piano capitalistico di produzione che 
compone segmenti di lavoro astratto con gli strumenti e la materia di lavoro.

L’economia classica borghese un tempo e l’economia di sinistra oggi 
sono impossibilitate ad individuare la realtà del lavoro astratto a causa del «pun
to di vista dell’economista che conosce solo cose tangibili о idee - i rapporti non 
esistono per lui»29 . Il lavoro nel modo di produzione capitalistico è invece ori
ginariamente un rapporto sociale. L’astrazione operante è un astrazione reale in 
cui la realizzazione del rapporto sociale si sviluppa sul mercato e tramite esso 
(livello a posteriori), ma la cui condizione sta nell’erogazione di lavoro uguale, 
senza qualità (livello a priori).

FlWAtM£MT£ QOALCUMO 
HA IL С0КА66Ю Dì 
CHIAMARE. I FAMOSI VALORI 

COW IL LORO V E R O  MO/V1£ ;
S O L D I .

28. Cfr. Circolo Betelli, Il progetto del tubo, in La contraddizione, aprile 1994, p. 54.
29. K. Marx, Manoscritti del 1861-63 , ciL, p. 155.



LE ROTTURE RIVOLUZIONARIE DELL’EZLN
appunti sui pensiero politico del subcomandante Marcos

Roberto Bugliani

Leggendo le lettere del Sub (quelle qui appresso pubblicate, о altre) potrebbe venire per 
un momento il sospetto che il suo autore sia in realtà Julio Cortàzar, morto nel 1982, come se 
fosse sfuggito 13 anni fa all’ineluttabilità della propria morte e si fosse rifugiato nelle montagne 
del Chiapas. Del resto, qualche indizio ci sarebbe: il Julio deH’inizio di una delle lettere, buttato 
là tra un mayo e un junio, le Storie di Cronopios e di Fama che in un’intervista il supposto Mar
cos rivela essere tra i dodici libri che si è portato nella selva (assieme, naturalmente, al Don Chi
sciotte ...) e che già Calvino, riferendosi a quegli essermi fantastici, aveva definito molto oppor
tunamente "categorie antropologiche primordiali".

Ma le suggestioni letterarie non possono farci dimenticare la vera identità del subco
mandante, stabilita dall’£zM con queste parole definitive: «Marcos è un negro in Sud Africa, un 
gay a San Francisco, un anarchico in Spagna, un indio in Messico, un pacifista in Bosnia, un pa
lestinese in Israele, un comunista dopo la fme della guerra fredda, una donna sola in una notte di 
sabato in ogni metropoli messicana, uno studente infelice, un dissidente nell’economia di merca
to, un artista senza galleria e, naturalmente, uno zapatista nel Messico sud-orientale».

Per cui lasciamo gli entusiasmi per la vena "creativa" del Sub e passiamo alle riflessio
ni che le lettere e i comunicali a firma del portavoce Marcos stimolano e promuovono sul piano 
propriamente politico. Allora un elemento balza agli occhi nell’allegoria a più strati della lettera 
del 30 giugno, come il dolce che non ha mangiato il subcomandante nella notte del suo non
compleanno. Vale a dire: nella narrazione ironica dell'ultima parte non è difficile scorgere an
che una critica alle figurazioni classiche del movimento guerrigliero imperniate su parole- 
chiave, quali; critica, autocritica, cellula, ordine del giorno...

Marcos ha rotto molti schemi, mi ha detto mesi fa un professore 
di economia politica di Quito studioso dell’Ez/л. Difatti, è proprio la rottura de
gli schemi, delle tattiche e dei modelli seguiti e/o condizionanti la lotta rivolu
zionaria fino ad oggi uno degli elementi di novità più appariscenti della lotta 
armata condotta dall’Ezln. vera e propria anomalia se rapportata allo scenario 
politico classico e al contesto storico delle guerriglie latinoamericane, anomalia 
che si accentua sempre più a ogni comunicato di Marcos-Ezln. Volendo passare 
alle parole di Marcos: «Consideriamo la lotta armata non nel senso classico del
le guerriglie precedenti, cioè la lotta armata come unico percorso, come una so
la verità onnipotente intorno alla quale si condensa tutto, ma abbiamo sempre
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considerato la lotta armata, fin dal principio, come pane di una serie di processi,
о di forme di lotta che vanno evolvendosi» (Io, Marcos, Feltrinelli, Milano 
1995. p. 63; d’ora in avanti IM).

Anomalia, per ciò, come scarto e frattura rispetto alla continuità dei mo
delli rivoluzionari dominanti perché, per cominciare con una ragione, YEzln si è 
sollevato ("ufficialmente") in armi il Г gennaio 1994, in un momento cioè in 
cui molte organizzazioni guerrigliere latinoamericane erano in fase di riflusso о 
concordavano il passaggio alla legalità candidando i loro leader alle elezioni, 
mentre la geografia politica della regione pareva assistere alla progressiva smo
bilitazione delle organizzazioni guerrigliere (come rileva anche Pino Cacucci 
nella "Prefazione" a IM, p. 5, commentando il libro del giornalista messicano 
Jorge Castaneda, "firma autorevole del Newsweek statunitense").

Inoltre, perché rispetto al modello esterno dei gruppi guerriglieri che 
portavano la lotta armata rivoluzionaria all'interno dei paesi latinoamericani 
con l’azione di uno о più fuochi che per vari motivi restavano separati dalle 
comunità indigene locali, YEzln conserva vincoli molto stretti tra tradizione e 
rivoluzione e mantiene un saldo intreccio tra il passato indigeno e il presente 
multietnico della "società civile" (referente, quest’ultimo, di molti appelli e ri
conoscimenti àeìYEzln): «la struttura politico-militare si adatta alle forme orga
nizzative comunitarie, ancestrali» (Marcos, Dalle montagne del sud-est messi
cano, Edizioni Lavoro, 1995, p. 16; d’ora in poi DM). L’elemento indigeno è 
dunque il mattone dell’"atipica" lotta àtìYEzln: «L’elemento indigeno, presente 
non soltanto nella radice del movimento ma finanche nella sua stessa direzione 
[...] è alla base dell’atipicità dell’Esercito rispetto ai precedenti movimenti di li
berazione latinoamericani» (Cristóbal Munoz, DM, pp. 16-17). E ancora più 
esplicitamente, leggiamo nel comunicato del 20.2.94 di Marcos: «Ho l’onore di 
avere come miei superiori i migliori uomini e le migliori donne delle ernie tzel- 
tal, tzotzil, chol, tojolabal, mam e zoque ... Sono i miei comandanti e li seguirò 
per le strade che sceglieranno. Sono loro la direzione collettiva e democratica 
delYEzln» (DM, p. 62).

«Forse in questo movimento si è fatto troppo leva sulla mia immagine 
perché sono l’unico che parla castigliano, ma il mio compito non consiste nel 
comando assoluto. E quando dicono "Marcos è il capo", non è vero, i capi sono 
loro» (IM, p.23). La rottura del modello guerrigliero esterno, della rivoluzione 
portata nel paese da "stranieri", comporta anche, e preliminarmente, la rottura 
degli stereotipi che sono stati costruiti, dai mass-media, dai politologi о dagli 
stessi governi, attorno a questo modello. Vale la pena ricordare che all’inizio 
dell'insurrezione deìYEzln, giornali filogovemativi e opinionisti politici messi
cani sostenevano che non era possibile che YEzln fosse composto in prevalenza 
da ribelli indigeni del Chiapas, ma che gli zapatisti erano pilotati da "stranieri".
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è ciò in virtù del fatto che, a detta di tali "storici", gli indios si erano sempre sol
levati senza possedere un progetto politico preciso né una ben definita strategia.

Anche come anomalia storico-geografica si presenta la rivoluzione 
tltWEzln in quanto essa «è la prima rivoluzione dopo la fine della guerra fredda, 
e pertantanon ascrivibile all’intemo dei vecchi paradigmi funzionali agli assetti 
geo-politici del vecchio ordine economico internazionale» (Cristóbal Munoz in 
DM, p. 16). Un’ulteriore rottura rispetto ai modelli della guerriglia classica ri
guarda lo schema che si potrebbe definire "presa del palazzo d’inverno"; la ri
troviamo in molti punti dei documenti deìYEzln, come ad esempio il comunica
to di Marcos del 20 febbraio 1994: «Non prenderemo il paese in ostaggio. Non 
vogliamo né possiamo imporre alla società civile messicana la nostra idea con 
la forza delle armi... Non impediremo le prossime elezioni» (DM, p. 63). In al
tri termini, Marcos e YEzln non basano la loro lotta su ciò che si suole chiamare 
avanguardia rivoluzionaria, ivi compreso il suo "braccio militare", né interessa 
loro il boicottaggio о il tentativo armato di impedire le elezioni, né tantomeno 
sono interessati a compiere azioni terroriste magari a tìtolo "dimostrativo". E 
qualche settimana prima, nella lettera del 18 gennaio scritta a proposito della 
proposta di amnistia fatta dal presidente messicano Salinas, Marcos si chiede: 
«Cosa ci dovrebbero perdonare? ... Di non seguire i modelli delle guerriglie pre
cedenti?» (DM, p. 54).

Infine, nel discorso tenuto da Marcos alla Convenzione nazionale demo
cratica (Cnd) riunita ad Aguascalientes Г8 agosto 1994, è detto chiaramente: 
«YEzln risponde alla domanda: che sperano gli zapatistì dalla Cnd? Non un 
braccio politico che estenda il sinistro tentacolo della guerra in tutti gli angoli 
della patria ... non il dubbio onore di essere l’avanguardia storica delle moltepli
ci avanguardie che ci siamo dovuti sorbire» (DM, p. 118 e IM, p. 120). Né un 
Soviet né un Sinn Fein insomma, né un Flnfm né un Sendero luminoso, né tanto
meno una costituente о un candidato alla presidenza della Repubblica: «I com
pagni hanno detto chiaramente che YEzln non cerca il potere» (IM, p. 91), bensì 
l’inizio di un processo rivoluzionario che conduca alla «costruzione di una pace 
con giustizia e dignità ... lo sforzo in direzione di un cambiamento democratico, 
che includa libertà e giustizia per la maggioranza dimenticata». La scommessa 
(la lotta armata) per un mondo nuovo non comporta più l’accettazione 
dell'obiettivo-cardine di ogni precedente movimento guerrigliero rivoluzionario 
in America Latina: «La presa del potere? No, qualcosa di più difficile: un mon
do nuovo» (IM, p. 52), di cui YEzln sta mettendo a punto ciò che Marcos chia
ma Y anticamera.

Un’altra rottura messa in atto dall’Ezln concerne i modelli 
ideologici: «neH’-Ez/n non c’è una ideologia perfettamente definita nel senso
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classico del termine: marxismo-leninismo, social-comunismo, castrismo...» (IM , 
p. 63). Perché «non è questione di sistema comunista contro quello capitalista. 
Si tratta di: о vita о morte, per noi questo è il problema» (IM, p. 98). In questa 
scelta estrema che va al di là delle ideologie non v’è spazio per alcuna integra
zione con le forme politiche organizzate perché l’azione rivoluzionaria 
délì'Ezln va di pari passo con la critica della forma-partito, e ciò non riguarda 
solo, ovviamente, la lotta contro il «nemico comune, il sistema del partito-Stato 
messicano» (quello del Pri, al potere da ben 75 anni), bensì l’insieme dei partiti 
della sinistra messicana (i quali sono peraltro giudicati essere non «al livello del 
paese, e ancora più indietro si trova lo stato»; /М; p. 101) coi quali viene rifiuta
ta preliminarmente qualsiasi alleanza che avrebbe significato la strumentalizza
zione della lotta rivoluzionaria dell’Ez/n posta sotto il cappello politico delle 
organizzazioni partitiche.

Verso di loro Marcos esprime una sfiducia storica, motivata in parte 
dall’esaurimento della loro funzione rivoluzionaria e dall’essere caduti in una 
palude di beghe e lotte intestine, di "sceneggiate pubbliche" e di "regolamenti di 
conti interni", sprofondati in una irreversibile crisi di credibilità. Si veda ad 
esempio la lettera del 6 agosto ’94 in cui Marcos, con un comunicato che non è 
un comunicato, scrive: «Quasi tutti i partiti e le organizzazioni politiche, grandi 
e piccole, di tutto il confuso arco della sinistra messicana, in tempi diversi, sono 
venuti a dirci a chiare lettere che loro sì che ci hanno appoggiato ... Non dobbia
mo proprio niente a nessuno. Da soli abbiamo cominciato, da soli abbiamo 
combattuto, da soli siamo morti; è stato il nostro sangue, e non il loro, ad accen
dere il ’94» (DM, pp. 108-9).

Ora, l’elemento di rottura non consiste tanto nel fare a meno dei partiti 
della sinistra, perché molte guerriglie latinoamericane ne hanno dovuto fare a 
meno, per il mancato aiuto о riconoscimento di tali partiti verso i movimenti 
guerriglieri, bensì (per la realtà messicana) nel rifiuto tout court della forma- 
partito e nel suo superamento: «Ci sono già abbastanza partiti politici. Perché 
dovremmo aggiungerne un altro? Non vogliamo» (IM, p. 91). «Noi affermiamo 
di non essere contro il Pri, il Pan, il Prd, il Pps, il Parm, né contro nessun altro. 
Chiunque di essi vinca, lo rispettiamo, ma secondo la nostra concezione di de
mocrazia, chi esce vincitore dalle elezioni è perché ha offerto qualcosa e deve 
rispettare le promesse» (IM, pp. 92-3).

Per cui referenti privilegiati deìYEzln sono i "senza partito" e i "non or
ganizzati": "a loro dobbiamo tutto", afferma Marcos (lettera del 6.8.94); «per lo
ro è la Convenzione, alla Convenzione appoggeremo loro, non i dirigenti di par
titi e di organizzazioni politiche, grandi e piccole» (DM, p. 109). Ora, qualcuno 
potrebbe a questo proposito rimproverare YEzln di spontaneismo, che posizioni 
"democraticiste" come quella espressa dalYEzln in occasione della Cnd dell’8

64



agosto per bocca di Marcos confermerebbero: «VEzln partecipa a questa Cnd 
con 20 delegati con diritto a un voto ciascuno [per] non imporre il nostro punto 
di vista [e] abbiamo rifiutato anche la possibilità di partecipare alla presidenza 
della Cnd» (DM, р. 117). E forse qui è da rintracciarsi una "ragione" it\Y im pas
se in cui si è venuta a trovare la Cnd, impasse che lo stesso Ezln, un anno dopo, 
ha così spiegato: «nella convenzione sono confluite realtà organizzate diverse 
tra loro ... Ci siamo trovati d’accordo [nella richiesta di democrazia, libertà e 
giustizia] ma non ci siamo uniti. La mancanza di un programma e di un piano di 
azione comuni hanno fatto in modo che l’orizzonte elettorale si sia trasformato 
in una barriera per lo sviluppo della Cnd» (Appello dell’£z/n per la solidarietà 
intemazionale del giugno ’95). E "prigioniera di lotte intestine" (L. Mulhbauer) 
è rimasta la Cnd, anche se i risultati della Consulta dell’agosto ’95 hanno indi
cato che la volontà della maggioranza dei votanti al referendum chiede che le 
forze democratiche e di sinistra debbano "unirsi in un ampio fronte di opposi
zione" (così si è espresso sul secondo quesito più del 92%di votanti), mentre so
lo il 53% è a favore che VEzln si trasformi "in una forza politica indipendente e 
nuova" (quarto quesito), e il 48,7% ritiene che VEzln debba "unirsi alle altre for
ze e organizzazioni e formare una nuova organizzazione politica" (quinto quesi
to della Consulta). Ma ciò è nell’immediato, in questa fase cioè di profonda in
novazione strutturale della lotta armata rivoluzionaria in cui VEzln ha avviato 
una rivoluzione che "renda possibile la rivoluzione" (per dire con Marcos), il 
prezzo tattico da pagare per la strategia del rifiuto e superamento della forma- 
partito e per l ’organizzazione della "società civile" su basi nuove di lotta al Su
premo Gobiemo.

Ma perché l’efficacia degli scarti e delle rotture dei modelli standard 
dell’insurrezione rivoluzionaria neH’America Latina sia completa si impone 
complementarmente l’elaborazione di una nuova forma e di una nuova lingua. 
La forma è quella letteraria e narrativa propria di molti comunicati e lettere di 
Marcos, che va dal pastiche (Cortàzar, Don Chisciotte, riferimenti cinematogra
fici come nella lettera del 30.6.95) alla poesia sua о di altri (da Eluard a Neruda 
a Leon Felipe), da aneddoti ed epiloghi scherzosi all’allegoria (si veda a questo 
proposito la trasformazione della collina di Aguascalientes sede della Cnd in 
nave piena di pirati e il suo viaggio notturno che l’alba - tempo del dovere e del
la lotta - dissolve nella sua luce portatrice di normalità, nella lettera del 6 agosto 
’94 - ma l’allegoria della nave e della traversata con tormente e venti impetuosi 
si incontra anche altrove, perfino nella analisi dei risultati elettorali messicani 
dell’agosto ’94 fatta da Marcos -, о figure allegoriche come quella del "vecchio 
Antonio").

La lingua è "la lingua vera", quella delle comunità e delle nazioni indi
gene, quella che non possiede la parola "arrendersi" (lettera del 12.6.94), quella
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che, intrecciata con il casigliano di Marcos, produce un «nuovo stile che fa uso 
di un codice linguistico proprio» (Munoz, in DM, p. 17). Da tale commistione 
emerge, per dire con Antonio Garcfa de Leon citato da Munoz, «un nuovo stile 
politico e il suo linguaggio fresco e diretto, pieno di riferimenti simbolici e con 
una poesia nata che gli viene dalla propria struttura pensata nelle lingue maya 
della regione». Su ciò siamo d’accordo, solo una piccola correzione: i simboli 
nello stile di Marcos diventano allegorie, assumono cioè la dinamica e l’allure 
proprie della dimensione allegorica. Così anche i simboli oggettuali come il 
passamontagna assumono pregnanza allegorica: difatti, la maschera portata, en
trata a far parte della dinamica della lotta guerrigliera, si trasforma in allegoria 
del "senza volto", la figura tipica del diseredato messicano.

Rottura degli schemi, dei modelli e delle tattiche dei prece
denti movimenti rivoluzionari, creazione di una nuova forma, nascita di una 
nuova lingua e uso costante della contraddizione: sono questi i parametri entro 
cui pensare e valutare la rivoluzione "di nuovo tipo" praticata dall’Ezln per «l’a
pertura di uno spazio democratico libero e giusto nel nostro paese», cioè di uno 
spazio senza precedenti (se non, appunto, quello aperto per poco dalla rivolu
zione zapatista nel 1910), praticata da un «esercito democratico senza preceden
ti all’interno di un organizzazione armata» (DM, p. 97).

E allora il cambiamento rivoluzionario in Messico «non seguirà un ca
lendario preciso [e] sarà, in senso stretto, una rivoluzione armata о una rivolu
zione pacifica»: è all’opera in questo pensiero un "paradosso di contrari", un 
"paradosso anacronistico" che si alimenta di "spropositi", come "la tenera paz
zia dei senza volto, lo sproposito di un movimento civile che dialoga con un 
movimento armato" (Discorso di Marcos alla Cnd, DM, p. 113). Del resto, ciò 
che Marcos auspica è che la Cnd decida "non la ciarlataneria del pacifismo in
condizionato" e, nel contempo, "non la guerra" (DM, p. 121).

Interessantissimo, a questo riguardo, il documento Votan Zapata scritto 
Г11 aprile 1994 in occasione del 75° anniversario del’assassinio di Emiliano 
Zapata dal Comitato clandestino rivoluzionario indigeno e dal Comando genera
le àtW Ezln, vera e propria fucina della contraddizione, dove i contrari vengono 
fatti cozzare nel quadro della contemporaneità di azioni estreme come: "nome 
senza nome"; "morendo visse': "parlando tacque la sua voce nella nostra boc
ca"; "venendo rimane"; "sempre davanti a noi, dietro di noi cammina"; "moren
do la morte vive", fino alla chiusa finale: "Zapata restando viene!"; "Morendo 
vive!" (DM, pp. 81-3).

É nella lettera di Marcos a Fuentes del giugno 1994 che leggiamo il ri
conoscimento del "peso" e del ruolo alla volta storici, politici e culturali che la 
contraddizione ha nel discorso e nella lotta rivoluzionaria àsll’Ezln: «Se qualco
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sa contraddistingue questo paese, la sua storia e le sue genti, è questo assurdo 
paradosso di contrari che si trovano (scontrandosi, certo, ma si trovano) in pas
sato e futuro, in tradizione e modernità, in violenza e pacifismo, in militare e 
civile. Noi, anziché cercare di negare о giustificare questa contraddizione, l’ab
biamo semplicemente assunta e riconosciuta, e cerchiamo di subordinare il no
stro cammino al suo dettato non tanto capriccioso». Queste le ragioni che ren
dono possibili, anzi necessari (politicamente non meno che storicamente), brani 
come il seguente: «E guardate come vanno le cose: perché ci vedessero, ci sia
mo coperti il volto; perché ci nominassero, ci siamo negati il nome; abbiamo 
scommesso sul presente per avere un futuro, e per vivere... moriamo» (lettera di 
Marcos La fior perdida).

L’uno non esclude l’altro: il linguaggio indigeno del passato non esclude 
il linguaggio tecnologico del presente ("Tra le novità del linguaggio c’è l’uso 
dei canali telematici" di Internet, ha scritto Aldo Garzia), il passamontagna non 
esclude il viso aperto di chi lo porta, il contadino si fa soldato perché un giorno 
non siano più necessari i soldati, il guerrigliero non esclude la volontà di pace, 
la volontà di pace non esclude la lotta armata d&WEzln, il comandare (mandar) 
non esclude l’obbedire (obedeciendo). Nell’appello deìYEzln alla solidarietà in
temazionale è scritto: «La Cnd, chiamata a dirigere questo fronte ampio di op
posizione, ha discusso se avrebbe dovuto trattarsi di un fronte di classe о di un 
fronte allargato. Come se l ’uno escludesse l ’altro, come se la formazione di un 
ampio movimento multiclassista impedisse la nascita di un fronte di classe». 
L’uno non esclude l’altro, e il tertium datur è la dialettica. A questo livello tro
va la propria linfa la lotta rivoluzionaria dell'Ezln e in questo quadro si iscrive il 
suo stesso superamento: «Lottate, lottate senza tregua. Lottate e sconfiggete il 
governo. Lottate e sconfiggeteci. Non sarà mai tanto dolce la sconfitta se il pas
saggio pacifico alla democrazia, alla libertà, alla giustizia dovesse vincere» (Di
scorso di Marcos alla Cnd, DM, p. 121 e IM, p. 124 - corsivi nostri).

Non so se questa fine secolo vedrà una risposta ai processi di disgrega
zione sociale, di crisi politica della forma-partito, di contraddizione capitalista, 
di deterioramento della qualità della vita, se vedrà una risposta al vento neolibe
rista che soffia forte sul pianeta, ai diktat del Fmi, ai selvaggi festini privatizza
toli, alla deriva dei modelli, al caos socio-economico dell’est e a quello ideolo
gico di chi s’è visto piombare tra capo e collo un muro marcio da un pezzo, ma 
se ciò succedesse, può darsi che la risposta venga da luoghi lontani e da angoli 
solitari come il Chiapas, «l’ultimo angolo del paese, l’angolo più solitario, il 
più povero, il peggiore» (Marcos). Perché la frammentazione è in corso, a tutti i 
livelli; e può darsi che la nuova ri-composizione avvenga attraverso parole vec
chie, che l’occidente si illudeva di aver conquistato, come democrazia, libertà, 
giustizia, dignità.

67



Documenti

DALLE MONTAGNE DEL CHIAPAS
lettere del subcomandante ribelle Marcos

Allo scrittore messicano Carlos Fuentes
Giugno 1994

«Da subito si percepiscono varie tensioni. Una è la continuità della lotta sociale in 
Messico: la Rivoluzione Messicana. ... In realtà è iniziata il giorno dopo la sconfitta 
degli aztechi da parte del conquistatore Hemén Cortés. La seconda è la tensione, all'in
terno di questa continuità, tra il dinamismo delia modernizzazione e i valori della tradi
zione. Questo implica, ad ogni tappa della storia messicana, un aggiustamento tra pas
sato e  presente, il cui aspetto più originale è l’accettazione della presenza del passato. 
Niente sembra essere totalmente cancellato dal futuro nell’esperienza messicana: modi 
di vita e petizioni legali che datano dall’epoca degli aztechi о dei secoli coloniali sono 
ancora importanti nel nostro tempo. ... Quasi settantanni dopo la morte di Zapaia, il 
Messico affronta nuovamente una crisi e la necessità di un cambiamento. Un enorme 
sviluppo ha avuto luogo contemporaneamente a una grande ingiustizia Un’altra volta 
il Messico deve cercare le soluzioni alla sua modernizzazione economica nella moder
nità politica. Come nel 1910, la società ha superato le istituzioni. Ma, una volta di più, 
la modernizzazione non può realizzarsi a spese delle comunità agricole, il mondo di
menticato di Villa e di Zapata... se il Messico deve riuscire ad avere una crescita co
stante deve, per lo meno, fare in modo che il potente Stato centrale capisca la pacifica 
sfida di autogoverno che viene lanciata del basso. L’aspetto culturale diviene una volta 
di più importante, dato che la continuità della storia messicana richiede uno sforzo per 
accettare la presenza del passato, congiungendo sviluppo e tradizione».
[Carlos Fuentes, Prologo a "Il Messico Rivoluzionario", di John Mason Hart, Alianza 
Editorial Mexicana, Città del Messico, 1990].

Non so quando lei ha scritto queste righe, ma si adattano bene a 
quest’anno che ci incalza. Per motivi e casi vari osservo me stesso mentre le 
scrivo questa lettera. Osservo me stesso cercare le parole, le immagini, i pensie
ri necessari a far vibrare in lei quanto di passato e di futuro è riassunto nel suo 
lavoro culturale e politico.

Osservo me stesso impegnato a convincerla che questa nuova crisi e 
questa necessità di cambiamento, che lusingano e turbano nell’aria messicana,
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necessitano del suo sguardo, della sua parola. Osservo me stesso, senza volto e 
senza nome, mentre metto da parte le armi e tutti gli infernali ordigni militari 
che ci opprimono e cerco di parlarle da uomo a uomo, da speranza a speranza.

Conosco bene le paure e i sospetti che ostacolano i nostri passi dall’ini
zio dell’anno, conosco bene gli scetticismi che provocano il nostro rozzo discor
so e il suo anonimato, le nostre armi e l’enormità di volerci ritagliare su misura 
un posto in quello che 1 libri scolastici una volta chiamarono "Patria ".

Però devo fare tutto il possibile per convincerla che, per far tacere le 
armi, devono parlare le idee, e parlare forte, più forte delle pallottole. Devo con
vincerla non soltanto del fatto che non possiamo, da soli, sostenere questa ban
diera che, con il sangue indigeno, è tornata a sventolare sulla nostra terra. Devo 
inoltre convincerla che non vogliamo sostenerla da soli, che vogliamo che altri, 
migliori e più saggi, la alzino assieme a noi. Devo convincerla che, alla lunga 
notte di ignominia che ci ha oppresso in tutti questi decenni ("Come va la not
te?", domanda Macbeth, e Lady Macbeth sentenzia: "In lotta con la mattina, 
metà e metà"), non seguirà necessariamente un’alba, che alla notte può benissi
mo far seguito un’altra lunga notte se oggi non le diamo un limite con la forza 
della ragione. So che può sembrare paradossale che una forza armata, anonima 
e illegale, stia chiamando al rafforzamento di un movimento civile, pacifico e 
legale, per ottenere la definitiva apertura di uno spazio democratico libero e giu
sto nel nostro paese. So che può apparire assurdo, ma concorderà con me che se 
qualcosa contraddistingue questo paese, la sua storia e le sue genti, è questo as
surdo paradosso di contrari che si trovano (scontrandosi, certo, ma si trovano) in 
passato e futuro, in tradizione e modernità, in violenza e pacifismo, in militare e 
civile. Noi, anziché cercare di negare о giustificare questa contraddizione, l’ab
biamo semplicemente assunta e riconosciuta, e cerchiamo di subordinare il no
stro cammino al suo dettato non tanto capriccioso.

Infine, ciò che io volevo era di invitarla alla Convenzione Nazionale 
Democratica. Sì, una Convenzione di civili convocata da militari (rivoluzionari, 
ma sempre militari). Sì, una Convenzione pacifica convocata da violenti. Sì, 
una Convenzione che pretenda la legalità convocata da fuorilegge. Sì. una Con
venzione di uomini e donne con nome e volto convocata da esseri dal volto ne
gato e senza nome. Sì, paradossale e coerente con la nostra storia passata e futu
ra. Sì, una Convenzione che innalzi le bandiere che già sventolano in terre stra
niere e vengono negate nel nostro paese, le bandiere della democrazia, della li
bertà e della giustizia. Questo è quanto volevo, invitarla ad assistere. Tutti noi 
saremmo molto onorati di riceverlo e di ascoltarlo.

Non le possiamo dire molto di noi per rispondere ai suoi ragionevoli 
dubbi, le diciamo soltanto che siamo messicani (come lei), che vogliamo demo
crazia (come lei), che vogliamo libertà (come lei), che vogliamo giustizia (come
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lei). Che cosa ci sarebbe di male in un incontro tra messicani così? Assurdo e 
paradossale? Lo so: c’è qualcosa che non lo sia in questo paese?

Arrivederci, signor Fuentes, sentiamo che non è possibile proseguire nel 
nostro cammino senza avere perlomeno tentato di farlo con messicani come 
Carlos Fuentes. Ignoro se sono riuscito a invitarla, tantomeno se sono riuscito a 
convincerla. So anche che, desiderando partecipare, potrebbe non aver tempo 
per fare un giro in questo angolo messicano. Sia quel che sia, saluto l’uomo di 
lettere, il diplomatico, lo scienziato, ma soprattutto saluto il messicano.

Alla stampa quotidiana
30 giugno 1995

Junio se ne è andato mentre si stava giocando a far Mayo e a far M io. 
[si tratta del ricordato gioco di parole tra i nomi dei mesi, giugno tra maggio e 
luglio, e nomi propri, in particolare Julio, che potrebbe anche riferirsi al nome 
proprio di Cortazar - ndr]. Certamente, concordando con 1’"efficiente" Pgr [pi
gi-erre, ossia Procura Generale della Repubblica], in questo mese di giugno ca
drebbe il mio compleanno, e, sempre secondo le complicate calcolatrici della 
Pgr, compirei 38 anni. Dichiaro solennemente che non ho ricevuto (ancora) un 
solo "centenario" d’oro dei 38 ai quali avrei diritto. Camilo se la ride e mi dice 
ma-quali-38-se-sembri-di-83. Bene, che siano allora 83 centenari d’oro о il loro 
equivalente in dollari Usa.

Vale. Salute e, mi dico, quello che manca per comporre questo rompica
po è... la vergogna.

Dove si racconta del ritorno di Durito 
e di altri infelici (per me) avvenimenti

- No, no e no - rispondo a Durito che ha cominciato la chiacchiera col 
dire che gli è apparso un certo Merlino, con la faccia da morto e il corpo tutto 
ossa, per svelargli il segreto dell’incantesimo della Dulcinea della Selva Lacan- 
dona. - Perché dici no se non sai ancora quello che ti chiederò? - domanda Duri
to. - Perché conosco già questa storia della П parte dell'Ingegnoso Hidalgo Don 
Chisciotte della Mancha, nella quale Merlino dice a Sancho Panza che deve 
darsi tremilatrecento frustate sulle chiappe. E allora io ricordo non il grigio ciu
co di Sancho о il veloce "Chiavilegno l’Aligero" - il cui nome si addice al suo 
essere di legno, alla chiave che ha sulla fronte e alla velocità con cui cammina;
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di modo che, quanto al nome, può ben competere con il famoso "Ronzinante", 
sul quale il nobile cavaliere sconfisse il gigante e incantatore Malambruno ma 
le sellature che ha dovuto sopportare in precedenti viaggi "П Selvaggio", che era 
proprio come il nome lo indica e si slanciava nel fitto bosco quando voleva sba
razzarsi della sella, о si buttava per terra e si alleggeriva di fusto e carico quan
do questi lo infastidivano.

Il "Puma", cavallo famelico, magro come un attaccapanni che a stento 
serviva di accompagnamento agli altri e che, secondo quel che dicono, morì di 
melanconia in un pascolo. Il "Choco", che se la anzianità conferisse gradi mili
tari, sarebbe comandante. Cavallo vecchio e nobile che, privo dell’occhio de
stro, con il sinistro se l’arrangiava per evitare dirupi e fangaie, di cui erano pie
ne le strade d’una volta. Il "Viaggiatore", asino dal passo allegro e scaltro. Il 
"Trattore", maschio d’un nero lucente e dal passo gentile ed elegante, ostinato 
sulle dorsali di pietre lisce di collina, promesse di scivoloni e di cadute...

Dove si dimostra come la critica e l’autocritica .. formano?

Una nuvola pigra si appoggia agli alberi e la luna la perfora con migliaia 
di bianchi spilli. Dimenticando che siamo già in giugno, un coleottero serpeggia 
dubbioso tra il falò e il rosso grigio dei sigari. Una nottata qualunque, una mon
tagna qualunque, degli uomini qualunque e... uno scarabeo?

- Hai uno scarabeo sulla spalla - mi dice Camilo. Io non mi faccio im
pressionare e rispondo con:

- E tu hai una zecca sul collo e il mio alter ego un ragno sull’orecchio, 
ma io non dico mica niente. Inoltre non è uno scarabeo, è un pappagallino che 
parla francese... - Durito mi guarda sorpreso, ma non si lascia intimorire e, coe
rente, comincia a recitare:

"Ma pauvre muse, hélas! qu ’as-tu donc ce matin!
Tes yeux creux sont peuplés de visions noctumes,
Et je  vois tour à tour refléchis sur ton teint
Lafolie et l ’horreur, froides et taciturnes".
[Charles Baudelaire, La Muse malade, in Les Fleurs du Mal: Povera 

Musa, che cos’hai stamane? / Gli occhi tuoi cavi sono popolati di notturne vi
sioni, / e vedo riflessi di volta in volta sul tuo viso / l ’orrore e la pazzia, freddi e 
taciturni. (nota di Marcos)]. Quindi aggiunge, convincente: "Non siamo né 10 
né 100, siamo in tre, contateci bene!".

Si riunisce la "cellula" dei tre e Durito ha deciso di infilarci la sua sce
menza che la natura imita l’arte e si aggrega alla seduta. - Non erano quattro i 
tre moschettieri? - mi chiede Durito quando mi oppongo a che assista alla riu
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nione della cellula... Io ho detto di sì e Durito ha preso l’affermazione come ap
provazione e ora siamo qui... Noi 3 che siamo 4.

Il primo punto all’ordine del giorno è dare un nome alla cellula di studio 
politico e attività culturali. In omaggio a Ettore Scola ci chiamiamo "Brutti, 
sporchi e cattivi". Ma ci sono state delle proteste, Camilo ha detto che Brutti e 
Sporchi può darsi, ma che la faccenda dei cattivi apparteneva a una visione 
semplicista e manichea. Camilo proponeva di cambiare "cattivi" con "rudi", co
sì è rimasto "Brutti, sporchi, cattivi e rudi". La critica e la autocritica sono solite 
provocare un silenzio profondo che tradisce una complicità.

Ma oggi ci sono molte zanzare, segno di pioggia imminente, e nessuno 
vuole separarsi dal fuoco e dal fumo, di modo che il mio alter ego dà inizio a 
una seduta che promette di essere un dialogo tra Г ezetaellenne e il supremo [ri
ferimento al Supremo Gobiemo, cioè al governo messicano, come viene chia
mato in tono dispregiativo - ndr]: "Io mi faccio autocritica per essere andato per 
legna quando toccava al Sup e in questo modo fomento la sua pigrizia e lui se la 
cava scaricando su di noi le sue storie di scarabei e di cavalieri erranti". Io mi 
mantengo equanime e rispondo con un conciliante: "Io mi faccio autocritica per 
aver sempre raccolto le cose che fa cadere il mio alter ego e in tal modo fomen
to la sua negligenza, la sua fiacca e la sua scioperaggine". Camilo non critica né 
fa l’autocritica, si diverte solo ad ascoltare come il mio alter ego e il suo devo
tissimo servitore si scambiano critiche mascherate da autocritica. E così avrem
mo passato l’intera notte se non fosse che inizia a piovere, la legna si bagna, il 
fuoco si spegne...

La nomina del segretario della cellula è rimasta in sospeso perché Duri
to, cioè il pappagallino, ha opinato che si doveva depurare il registro elettorale...

Accuso ricevuta di un taccuino di appunti (che dicono aver inviato fin da 
aprile) con una riproduzione in copertina di un quadro di Fabio Picasso intitola
to "Donna dai capelli gialli". Nella prima pagina si legge: "Per sonetti e altre 
cose ... Stai molto attento" ... Io ho inaugurato il quaderno con le seguenti paro
le: "Se sapessi scrivere sonetti, non mi sarei sollevato in anni, e se stessi molto 
attento non sarei qui. Firma del Sub", e sono passato a usare il quaderno per "al
tre cose".

Nuovamente addio. Salute e, se gli occhi brillano, cosa importa se la not
te ci soffoca?

Il Sub spegne le candeline del dolce, solamente per dimostrare che riesce 
ancora a soffiare ... (Durito dice che non vale spegnere le candeline con gli star
nuti. Io gli ho detto che non valgono dolci di fango solo per fare il brodo grasso 
alla pi-gi-erre).
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scheda

DALLE STEPPE DELLA RUSSIA
movimenti e partiti comunisti dopo la disgregazione dell’Urss

Andrea Catone

Per comprendere la formazione e la nascita di diversi partiti di 
ispirazione comunista nei paesi dell’ex Unione sovietica è opportuno risalire a 
qualche anno addietro. Tra il 1989 e il 1990 nascono, in contrapposizione ai 
fronti nazionali delle repubbliche baltiche e caucasiche, i Fronti uniti dei lavo
ratori, nei quali agisce Nina Andreeva, nota per aver preso pubblicamente e cla
morosamente posizione, nella primavera del 1988, contro la politica gorbacio- 
viana. Nel Soviet supremo si forma il gruppo Sojuz, in difesa dell’Unione, con
tro il separatismo, il nazionalismo e lo sciovinismo, per l ’eguaglianza e il libero 
sviluppo dei popoli su tutto il territorio del paese.

Dopo il golpe dell’agosto 1991 (quello vero, senza virgolette, di Bush e 
Eltsin), che mette fuori legge il Pcus e prepara la fine dell’Urss come entità sta
tuale (dicembre 1991), si avvia il lavoro di riorganizzazione dei comunisti russi 
e delle ex repubbliche sovietiche. Già nel febbraio 1992 contro il regime eltsi- 
niano e la sua politica economica scendono in piazza le opposizioni. Si tratta di 
un mosaico di piccole organizzazioni e partiti politici in una situazione ancora 
fluida e magmatica. Nelle parole d’ordine si mescolano l’opposizione alla poli
tica economica del governo Gajdar e l’obiettivo di ricostituzione dell’Unione. 
Tra i partiti e le formazioni che rivendicano l’eredità comunista e rivoluziona
ria, troviamo le seguenti formazioni politiche.

- L 'Unione dei comunisti (Sojuz kommunistov). Creata il 26 novembre 
’91 su iniziativa di un settore di Piattaforma marxista (costituitasi in occasione 
del XXVIII congresso del Pcus nel ’90, in opposizione al "centrismo" di Gorba- 
ciov e all’ala liberaldemocratica di Piattaforma democratica), con a capo l’ex 
membro del Cc Aleksej Prigarin, si pronuncia per il corso socialista, per la pro
prietà sociale dei mezzi di produzione accanto a forme diverse di proprietà nella 
sfera dei servizi e dei beni di consumo. Motore dell’economia devono diventare 
i collettivi di lavoro. É per lo sviluppo dei rapporti di mercato regolati, ma con
tro il mercato della forza-lavoro e del capitale. Considera necessaria la rinascita
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del potere sovietico in uno stato di diritto, unito e federativo. Le posizioni pro
grammatiche fondamentali sono vicine alle idee di Iniziativa comunista.

- Il Partito operaio comunista russo (Rabociaja kommunisticeskaja par- 
tija). Per la sua rinascita si erano pronunciati i partecipanti al congresso di Ini
ziativa comunista. Il congresso di fondazione si tiene a Ekaterinburg il 23-24 
novembre 1991. Tra i leader il generale Makashov e il teorico Sergeev. Si pro
pone di lottare contro il rovesciamento controrivoluzionario dell’agosto 1991, di 
ricostituire l’Unione, di dare il potere ai soviet costituiti sulla base della produ
zione, di ristabilire la proprietà sociale sui mezzi di produzione, combinando i 
princìpi di mercato e piano.

- Il Nuovo partito dei comunisti di Russia (Novaija partija kommunistov 
Rossii), fondato alla fine del 1991. Anch’esso formato da un gruppo proveniente 
da Piattaforma marxista. Tra i suoi leader: Kijuckov, Mal’cev, Suchov, Skvor- 
kov. Tra i suoi punti fondamentali l’idea che solo sulla base di uno sviluppo 
conseguente della democrazia (come potere del popolo) in economia, politica, 
rapporti tra nazionalità, ci si può muovere verso una scelta socialista e una pro
spettiva comunista. Di fatto si propone di porre il testo della piattaforma marxi
sta del Pcus a base del suo programma. Questa formazione parteciperà un anno 
dopo al congresso di costituzione del Partito comunista della federazione russa.

- Il Partito comunista dei bolscevichi di tutta l ’Unione (Vsesojuznaja 
kommunisticeskaja partija bol’shevikov, Vkpb), sviluppatosi da Edinstvo (che 
aveva dato vita in precedenza alla piattaforma bolscevica nel Pcus) sotto la di
rezione di Nina Andreeva. П I congresso si tiene a Leningrado Г8.11.1991 con 
200 delegati da 18 regioni di Russia, Ukraina, Bielorussia, Baltico, Kazachstan 
e Asia centrale. Il suo programma è il ristabilimento della proprietà socialista, 
dello stato sovietico e della dittatura proletaria. Si propone di sviluppare forme 
di lotta non parlamentari (non parteciperà alle elezioni del dicembre ’93 né a 
quelle del dicembre ’95 per il rinnovo della Duma).

Accanto a queste formazioni comuniste, classificate comunemente dai 
mass media come "nostalgiche", "neostaliniste", "nazionalcomuniste" [per l’a
nalisi materialistica e non preconcetta delle cui posizioni e azioni rinviamo a 
una prossima scheda] sono presenti sulla scena russa delle opposizioni altri par
titi che scelgono di non chiamarsi comunisti (per marcare esplicitamente una 
forte distanza dall’eredità del Pcus, come fa il Partito del lavoro).

- Il Partito socialista dei lavoratori (Socialistices/caja partija trudjashic- 
sja, PsQ nato nell’ottobre 1991, vede tra i suoi fondatori il deputato Aleksandr 
Denisov, lo storico Roj Medvedev, il segretario del comitato cittadino del Pcus 
Mal’cev. Ripropone il progetto di programma del Pcus del luglio 1991. Obietti
vi: socialismo democratico, proprietà collettiva e di tutto il popolo, ammettendo 
però anche la piccola impresa privata nella sfera dei servizi. Si considera erede
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del partito di Gorbaciov (che Medvedev ha sostenuto anche attraverso un’inten
sa attività pubblicistica).

- Il Partito del lavoro (Partija truda) vede tra i suoi fondatori forze di 
varia matrice ideologico-politica, da Boris Kagarlitskij, che rivendica una sua 
formazione "eurocomunista", a Buzgalin e Kolganov, provenienti da Piattafor
ma marxista (dalla quale sono usciti perché «il movimento si è di fatto allonta
nato dalle sue posizioni programmatiche iniziali ed è divenuto una delle forze 
neoconservatrici, specialmente su una questione così importante come quella 
dei rapporti tra nazionalità»), alla Confederazione degli anarco-sindacalisti, alla 
Federazione moscovita dei sindacati. Ritengono che «nel paese forse per la pri
ma volta è aperto il campo per un movimento di orientamento socialista conse
guente, democratico, antistalinista». Sottolineano che il partito non nasce su 
iniziativa dei membri dell’ex Pcus, della nomenklatura, ma di quanti «hanno 
lottato contro il regime autoritario in Urss già ai tempi della stagnazione, in 
clandestinità» [dalla relazione presentata al convegno di Atene su Lenin, per la 
quale si ringrazia Costanzo Preve].

La situazione magmatica dei partiti comunisti russi si modifica no
tevolmente con il congresso di costituzione del Partito comunista della federa
zione russa (Pcfr). La sentenza con cui ai primi di dicembre 1992 il tribunale di 
Mosca decreta la legittimità del Pcus mette in moto un processo di avvicina
mento tra le diverse formazioni e partiti di ispirazione comunista. D 13.2.1993 
inizia a Mosca il congresso per la ricostituzione del partito comunista russo, con 
600 delegati in rappresentanza di 450.000 aderenti. Nel congresso si sostiene 
che il modello di società sovietica non era socialista ma di transizione con ele
menti di capitalismo di stato coniugati con una forte tensione aH’egalitarismo e 
alla creazione di sistemi di protezione sociale; il partito intende battersi per la 
democrazia e il pluralismo, ma preferendo il sistema dei soviet. Negativo il giu
dizio su Gorbaciov. Presidente è Gennadij Zjuganov (uno dei fondatori del 
Fronte di salvezza nazionale), vicepresidente l’ex gorbacioviano Kupcov (che 
faceva parte del vecchio politburo del Pcus).

Nel Pcfr confluiranno diverse formazioni comuniste che si riconoscono 
nelle posizioni di Krjuckov. Dal Pcfr prendono invece nettamente le distanze: 
da sinistra, qualificandolo come socialdemocratico, il Vkpb e il Partito comuni
sta operaio russo (Pcor) guidato da Victor Anpilov, affermatosi nella primavera 
del ’92 sulla scena politica moscovita con il Fronte unito dei lavoratori, un or
ganismo di massa che manifesta con grande determinazione contro la politica 
economica del regime eltsiniano; da destra il Psl di Medvedev, che pure aveva 
partecipato in una prima fase al processo di rifondazione. Il congresso del Psl, 
tenutosi il 5-6 giugno 1993 decide di non entrare nel Pcfr, ma di cercare allean
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ze possibili con partiti di orientamento socialdemocratico. Nella primavera- 
estate del ’93 i sostenitori di Rutskoj, il Psl, il Partito del lavoro, cercano di for
mare un’aggregazione di "centro-sinistra". Dopo le cannonate di Eltsin contro il 
parlamento [ottobre ’93, cfr. La Contraddizione, nn.39-40], il Pcor viene messo 
al bando, mentre il Pcfr è ammesso alle elezioni per la nuova Duma del 12 di
cembre e ottiene una notevole affermazione (12,4%). Gajdar è costretto alle di
missioni, il nuovo primo ministro è Cemomyrdin. Il 23.2.94 la Duma vota l’am
nistia per i responsabili del "golpe" (con le virgolette) di agosto 1991 e degli 
avvenimenti dell’ottobre ’93. Nel marzo 1994 i segretari del Pcfr, del Partito 
agrario, del Partito popolare Russia libera, Rutskoj e Baburin (considerato un 
"ultranazionalista") firmano il documento "Nuova intesa per la Russia", in cui si 
impegnano a unire le forze per «impedire la scomparsa definitiva della Russia 
storica» e per restituire alla Russia la forza e la potenza del passato.

Il programma varato al ПІ congresso del Pcfr (21-22 gennaio 1995, il 
partito conta oltre mezzo milione di tesserati e 85 deputati, presidente e vice- 
presidente sono sempre Zjuganov e Kupcov) affronta esplicitamente la questio
ne nazionale: «Il Pcfr non riconosce rotture nei tempi storici. Il futuro della 
Russia potrà essere costruito solo sul solido fondamento della fedeltà alla tradi
zione... Erede di Bisanzio, Kiev, del regno di Mosca, dell’impero russo e 
dell’Urss», in cui si sono plasmati «i valori fondamentali dell’anima russa», so- 
bom ost’ (spirito di comunità), derzhavnost’ (il senso di appartenenza a uno sta
to indipendente che conduce una politica autonoma: Derzhava si intitola un re
cente libro di Zjuganov sulla questione della statualità russa), duchovnost’ (spi
ritualità, apprezzamento del lavoro creativo intellettuale contrapposto al con
sumismo), la Russia è, «dal punto di vista geopolitico, cardine del blocco conti
nentale di stati europei e asiatici i cui interessi strategici entrano in contraddi
zione con l’egemonismo della potenza oceanica Usa e dei suoi satelliti atlantici; 
... dal punto di vista nazionale ... una comunità etnica singolare, in cui sono uni
te molte nazioni e popolazioni rese solidali da una storia e da un destino comu
ni, comunità la cui base unificante è il nucleo slavo, il popolo russo, che include
i grandi russi, i piccoli russi e i bielorussi; ... dal punto di vista economico, un 
organismo compatto che si distingue dal modello occidentale del "libero merca
to"». Vi è una «naturale incompatibilità tra la civiltà capitalistica impostaci e la 
civiltà russa» [cfr. Quaderni comunisti, n.4, 1995, trad. Mauro Gemma].

Le divergenze tra il Pcfr e gli altri partiti comunisti che non si sono fusi 
con esso - in particolare il Pcor e il Vkpb - non riguardano però tanto il rapporto 
tra questione russa e questione comunista (gli avversari anzi li accomunano sot
to l’etichetta di "nazional-comunisti", "sciovinisti", "nostalgici", "rosso-bruni"), 
anche se nell’elaborazione di Zjuganov e del Pcfr vi è un richiamo ricorrente e 
insistente alla tradizione della statualità russa prerivoluzionaria che non trovia
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mo negli altri due. Le divergenze riguardano essenzialmente la valutazione del
la storia sovietica, le prospettive e i metodi di lotta.

Per Andreeva e Anpilov la "questione di Stalin" è una discriminante fon
damentale. In un recente testo del Pcor, che si definisce partito marxista- 
leninista, si sostiene che il XX congresso del Pcus del 1956 è la «risultante del
lo sviluppo delle contraddizioni che si erano venute accumulando, specialmente 
negli anni del dopoguerra, tra le classi e i gruppi sociali in seno alla società so
cialista», la cui soluzione fu bloccata daH’improvvisa morte di Stalin. Nel socia
lismo continuano a svilupparsi le contraddizioni sociali e, poiché queste non so
no separabili da quelle tra paesi socialisti e paesi capitalistici, assumono in ulti
ma analisi un carattere antagonistico. Le riforme economiche che hanno distrut
to il programma staliniano di costruzione del comuniSmo furono avviate nel 
Plenum del settembre 1953. Il riferimento teorico fondamentale per la costru
zione della società socialista è costituito dai Problemi economici del socialismo 
di Stalin [cfr. Fax, n.6]. Il Pcor (il cui organo di stampa è Molnija, Il lampo) si è 
caratterizzato per un notevole attivismo nell’opposizione in piazza contro Eltsin 
fino alla "battaglia di Ostankino" dell’ottobre ’93, che gli costò la momentanea 
messa fuori legge. D Pcfr lo ha accusato di avventurismo.

Il Vkpb (Partito comunista bolscevico di tutta l ’Unione: riprende lo stes
so nome che aveva il partito comunista nel periodo staliniano prima di divenire 
Kpss, Partito comunista dell’Unione sovietica) insiste maggiormente sulla que
stione di una lotta dei comunisti in tutta l’ex Unione sovietica, rifiutando di di
vidersi in partiti nazionali delle singole repubbliche e sostiene che «la lotta con
tro la restaurazione borghese in Urss deve avere carattere intemazionale». In un 
articolo del ’92 Andreeva scrive che «la sconfitta temporanea del socialismo in 
Urss e negli altri paesi dell’Europa orientale sposta oggettivamente il centro del 
movimento rivoluzionario mondiale in Asia e in America latina, fa della Cina, 
della Repubblica popolare di Corea, del Vietnam, di Cuba, del Laos, i capisaldi 
principali del socialismo. Una particolare responsabilità ora ricade sui dirigenti 
dei partiti al potere in questi paesi... La crisi del socialismo mondiale richiede 
che oggi si discuta la questione della ricostituzione dt\V Internazionale comuni
sta come organizzazione classista intemazionale dei lavoratori» [cfr. Questioni 
del socialismo, n.2].
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I DIALOGHI DI LEFORTOVO
compendio carcerario delle lezioni su Hegel di Anpilov

Fabio Minazzi

La convulsa e complessa situazione creatasi in Russia dopo il crollo dell’Urss merita 
senza dubbio un lungo discorso, soprattutto da un punto di vista marxista, il quale non può evita
re di riflettere seriamente su una vicenda che lo coinvolge direttamente. Il presente testo non ha 
naturalmente la pretesa di avviare questa riflessione poiché offre solo alcuni spunti che si inseri
scono in un contesto molto più ampio e problematico. Tuttavia, proprio a causa delle non- 
felicitanti vicende che lo hanno coinvolto, esso può costituire - suo malgrado - un primo contri
buto per aprire una riflessione più ampia e articolata. Originariamente questo testo - redatto nel 
giugno 1995 - doveva apparire come Prefazione all’edizione italiana del volume di Victor Iva- 
novic Anpilov, Lefortovskie dialogl Tjuremnyi konspekt lekcij Gegelja, Paleja, Mosca 1994, 
trad. it. di Silvano Giusti, con revisione della traduzione italiana di Fabio Minazzi, [Dialoghi di 
Lefortovo. Compendio carcerario delle lezioni di Hegel]. Curiosamente gli esponenti del "Co
mitato di Solidarietà con i Comunisti Russi", che ne ha promosso la pubblicazione italiana, han
no preferito optare per il più prosaico (e pedestre) titolo Dialoghi nel carcere di Lefortovo, Edi
zioni Liberedit, 1995, espressione che crea, naturalmente, un’inevitabile e disarmonica cacofo
nia con il sottotitolo. Ma, come è noto, de gustibus et coloribus disputandum non est! Mentre il 
volume era ormai in fase di stampa, i promotori dell’edizione italiana hanno tuttavia deciso di 
non pubblicare la Prefazione (dopo averla sollecitata e richiesta), senza peraltro informare l ’au
tore di questa loro decisione. Solo su esplicita richiesta di quest’ultimo hanno infine "spiegato" 
il loro comportamento: a loro avviso, il volume di Anpilov sarebbe destinato soprattutto, totidem 
verbis, "a degli zappaterra” e pertanto la Prefazione non sarebbe affatto risultata adatta a questo 
bacino d’utenza privo, sempre a loro giudizio, di adeguati strumenti culturali per comprendere 
un testo che risulterebbe più ostico di quello di AnpUov. Con questa "giustificazione" si è in
semina negato implicitamente che la decisione sulla mancata pubblicazione fosse stata originata 
da una qualsiasi forma di censura politica, anche se è poi singolare rilevare come l’edizione ita
liana sia apparsa solo con una breve premessa squisitamente politica intitolata "La lotta dei co
munisti russi riguarda anche noi" firmata direttamente dal suddetto "Comitato É invece
convinzione di chi scrive che l ’omessa pubblicazione della Prefazione trovi la sua vera ragione 
nel dissenso politico da me espresso nei confronti di talune tesi storico-politiche difese da Anpi
lov. Di fronte a questo esito, la presente nota nasce unicamente dalla volontà esplicita di lasciare 
una sia pur flebile traccia di uno stile di lavoro il quale - nonostante gli autentici disastri che ha 
prodotto nella storia del cosiddetto "socialismo reale" - è, purtroppo, ancora ben lungi dall’esse
re stata veramente abbandonata Evidentemente l ’inquietante esperienza dell’orwelliano "com
missariato degli archivi" (denunciato, per esempio, in ambito iconografico, dall’esemplare volu
me di Alain Jaubert, Le commissariai aux archives, Éditions Bernard Barrault, Paris 1986, trad. 
i t  di Ida Giordano, Commissariato degli archivi. Le fotografie che falsificano la storia, Corbac- 
cio, Milano 1993) non ha insegnato nulla a chi, in realtà, non vuole affatto imparare e pretende 
allora di cancellare l ’eventuale dissenso rimuovendo i testi sgraditi che non risultano essere del 
tutto "allineati" e  "subordinati'’ ai dogmi politici.

1. Le idee come conoscenza in formazione
Henry David Thoureau: «l’uomo pensoso diventa un eremita, per le stra

de del mercato». Ma non solo nello spazio tumultuoso e variopinto di un merca
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to, proprio perché l’uomo che pensa non è affatto da assimilare ad un anacoreta
о ad un cenobita solitario che volta le spalle al mondo per isolarsi e sfuggire la 
realtà. Al contrario, l’uomo che pensa è, in primo luogo, colui che tramite la 
propria libera riflessione critica mette in discussione il mondo, per analizzarlo, 
studiarlo e indagarlo secondo i sentieri più strani ed inusitati. L’uomo che pensa 
è infatti colui che non si accontenta del già detto e del già pensato. L’uomo che 
pensa scandaglia criticamente ciò che è già stato detto e ciò che è già stato pen
sato perché pensare vuol dire, appunto, avere la capacità di mettere in discussio
ne tutto quanto appare come scontato, naturale ed ovvio. Per questa ragione il 
pensiero è sempre strettamente legato all’azione e non può mai separarsene se
riamente, anche quando sembra esplorare gli orizzonti più astratti ed improbabi
li. Non per nulla, rileva ancora Thoreau in un altro suo celebre saggio dedicato 
alla Disobbedienza civile, la vera azione è quella che si svolge in base ad un 
principio: «l’azione in base a un principio, la percezione e l’attuazione del giu
sto, trasforma le cose e i rapporti; essa è essenzialmente rivoluzionaria, e non si 
concilia interamente con niente di ciò che già esisteva. Non solo divide Stati e 
Chiese, divide anche le famiglie; sì, divide l’individuo, separando il diabolico 
che è in lui dal divino».1 Il pensiero è insomma scissione, rottura, conflittualità, 
dialogo e discussione critica e, pertanto, è apertura ad una autentica riflessione 
conoscitiva. Il che costituisce un tragico destino anche perché, come già sapeva 
Giordano Bruno, «chi acquista sapere, acquista dolore». Pensare costa fatica: 
rimuove certezze e sicurezze illusorie per collocarci in una condizione di ricerca 
aperta, precaria, problematica e non garantita da alcuna auctoritas. Ricerca affa
scinante proprio perché perennemente aperta. Aperta non solo allo scacco, ma 
alla possibilità di un approfondimento inesauribile, perché il pensare cambia e 
modifica profondamente il nostro rapporto con le idee (e con il mondo).

In questa prospettiva per quanto concerne le idee, queste ultime, da stel
le fisse (dogmatiche) della nostra costellazione mentale, si trasformano in una 
realtà plastica, molto più interessante e gravida di conseguenze. Come già soste
neva nel 1644 John Milton, nella sua splendida Areopagitica, «dove è vivo il 
desiderio d’apprendere, lì molto sarà, necessariamente, il discutere, molto lo 
scrivere, molte le opinioni; perché l’opinione, negli uomini buoni, non è altro 
che la conoscenza stessa che si vien formando».2 Le idee e le opinioni come co
noscenza in formazione: è questo il volano profondo della riflessione critica più 
libera e radicale. Perlomeno di quella riflessione che sa mettere in discussione i 
suoi stessi risultati per approfondire incessantemente la conoscenza del mondo e 
della realtà (storico-sociale e naturale). Sempre per questa ragione, proprio nello 
spazio angusto e infelicitante di una cella carceraria, il pensiero, per l’uomo che 
pensa, può rivelarsi una fonte inesauribile di riflessione e un sostegno per com
battere la stessa carcerazione. Del resto per l ’uomo che pensa quasi sempre la 
carcerazione è la conseguenza (prevista о prevedibile) di un’azione basata su un

1. H. D. Thoreau, Disobbedienza civile, a cura di Franco Meli, trad. it. di Laura Gentili, Se, Mi
lano 1992, p. 24 (corsivo nel testo), mentre la cit. iniziale è tratta dal saggio, parimenti famoso, 
In difesa del capitano John Brown, (pubblicato nella medesima trad. it. c i t , la cit. è a p. 67).
2. J. Milton, Areopagitica. Discorso per la libertà della stampa, a cura di Giulio Giorello, trad. 
it. di Salvatore Breglia, Editori Laterza, Bari 1987, p. 67.
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principio. Per questo motivo l’uomo che pensa quando è carcerato non può far 
altro che proseguire la propria riflessione la quale, ancora una volta, malgrado 
le privazioni del carcere, rivela tutta la sua importanza e tutta la sua forza. É in 
virtù del pensiero che il carcerato pensante riesce ad isolarsi dal contesto im
mediato che opprime il suo corpo, per ritrovare una più profonda dimensione di 
libertà. I rapporti con i carcerieri, con lo spazio, con le norme e con il regola
mento paiono allora trasfigurarsi, al punto che il carcerato è in grado di ricon
quistare un suo spazio autonomo e libero, a dispetto di ogni limitazione e di 
ogni muro di recinzione. Esattamente come sosteneva lo stoico Epitteto nel suo 
Manuale (opportunamente "volgarizzato" da Leopardi): «le cose poste in nostro 
potere sono di natura libere, non possono essere impedite né ostacolate».3 Il che 
costituisce un rilievo comune a tutti i carcerati pensanti perché la stessa carcera
zione, con le sue dolorose limitazioni, contribuisce potentemente a generare 
pensieri di libertà.

La carcerazione e i trattamenti più orribili non possono mai spegnere 
questi pensieri. Anzi, per una profonda e curiosa legge (dialettica о di "contrap
passo"?), le limitazioni più drastiche ed atroci alimentano incessantemente que
sto spirito di libertà e di indipendenza critica che non può essere soffocato nem
meno dal trattamento più orribile. Come scriveva pochi anni fa, per esempio, 
Bobby Sands, incarcerato per la sua adesione alla tenace lotta di liberazione ir
landese contro la secolare occupazione britannica, «non ci criminalizzeranno, 
non ci spoglieranno delle nostra identità, non ci ruberanno la nostra individuali
tà spoliticizzandoci, come perfetti robot conformi alle leggi. Non riusciranno 
mai a bollare come criminale la nostra lotta di liberazione. Mi meraviglio anco
ra (dopo tutte queste torture) della logica britannica. Mai, in otto secoli, sono 
riusciti a piegare lo spirito di un uomo che volesse rimanere indomito. Non sono 
riusciti a scoraggiare, conquistare, nemmeno a demoralizzare il mio popolo, e 
neanche ci riusciranno mai».4 Ma proprio perché il carceriere non può mai por
tare via al carcerato questi pensieri, il secondo sa che il suo più autentico punto 
archimedeo, lo spirito critico e di libertà, non può essere annichilito neppure dal 
trattamento più orrendo. «Naturalmente - e ne era ben consapevole anche Bob
by Sands - mi possono ammazzare, ma finché rimango vivo, io resto quello che 
sono: un prigioniero politico di guerra, e questo nessuno lo può cambiare».

3. Epitteto, Manuale, versione italiana di Giacomo Leopardi e latina di Angelo Poliziano, presen
tazione e note di Guido De Ruggiero, Mursia, Milano 1971, p. 25 (con una lieve modifica della 
traduzione leopardiana la quale, al posto di «ostacolate» reca il più desueto «attraversate»).
4. B. Sands, Un giorno della mia viso, Introduzione di Seaii Mac Bride, Premio Nobel per la Pa
ce e di Gerry Adams, Presidente del Sinn Fein, trad. it. di Silvia Calamati, Edizioni Associate, 
Roma 1989, p. 122, mentre la cit. che segue immediatamente nel testo è tratta dall’articolo L ’al
lodola e il combattente per la libertà apparso originariamente su An Phoblacht/Republican 
News, del 3 febbraio 1979 ed è tradotto in iL nel volume di B. Sands, Fino alla vinaria. Scritti e 
poesie per  Г Irlanda in Iona, a cura di Carlo Simon etti, Savelìi Editore, Roma 1981, p. 62. Sulla 
vicenda di Bobby Sands prigioniero politico incarcerato dagli inglesi nei famigerati "Blocchi H" 
della prigione di Long Kesh, vicino a Belfast sia lecito rinviare alla mio nota Irlanda. La libertà 
dell’allodola, apparsa su II Ponte, anno XLV1, n, 12, dicembre 1990, pp. 107-12.
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2. Critica (platonica!) del totalitarismo teocratico televisivo
Parole che si possono ripetere anche per i Dialoghi di Lefortovo di Vik- 

tor Ivanovic Anpilov che nascono, in primo luogo, quale singolare, libero (e 
denso) "compendio carcerario" delle celeberrime lezioni hegeliane di storia del
la filosofia. Questi dialoghi posseggono però, in secondo luogo, anche la felice 
virtù di aiutare il lettore a rimettere in discussione molti luoghi comuni aiutan
dolo a pensare in modo autonomo e critico. Si badi: questa virtù di stimolo criti
co viene esercitata non solo (e non tanto) in quei passi nei quali il lettore non 
avrà motivo di dissentire da quanto viene dipanandosi sotto i suoi vigili occhi, 
ma soprattutto in quelle pagine nelle quali chi legge pensando non potrà assolu
tamente condividere la chiave interpretativa che l’autore fa progressivamente 
emergere attraverso un fitto dialogo con alcuni personaggi storici appositamente 
richiamati in vita per dare origine ad un vivace e ricco confronto teorico. Pro
prio queste pagine, con le quali parrà lecito e doveroso polemizzare apertis ver- 
bis, hanno in realtà il pregio di costituire uno sprone, una sfida e un pungolo per 
elaborare un altro approccio, un’altra interpretazione critica, un’altra ricostru
zione storica dei fatti accennati о discussi.

Il pregio maggiore del libro si colloca infatti proprio nella forza con la 
quale l’Autore invita a guardare in modo inusitato e inconsueto (e, a volte, an
che apertamente provocatorio) a molteplici luoghi comuni, ponendo in discus
sione i veri e propri "crampi mentali" (à la Wittgenstein) che spesso soffocano 
un’autonoma riflessione critica. In questi nostri anni nei quali, per ogni dove, 
viene continuamente sbandierata una presunta "morte dell’ideologia", in realtà 
l’ideologia trionfa come non era forse mai accaduto. Non solo perché già la 
stessa tematica della conclamata (ma non mai dimostrata!) "morte dell’ideolo- 
gia" è una tesi prettamente ideologica (anzi una delle più ideologiche!), ma an
che perché dietro questa affermazione si assiste ad una sempre più continua 
omologazione del pensiero. Fenomeno tanto più grave nella misura in cui la di
struzione del dissenso viene spesso effettuata, soprattutto nelle cosiddette socie
tà opulente e del consumismo capitalistico, non dall’esterno e attraverso una 
coercizione apertamente violenta, bensì attraverso più sottili, ma non meno de
vastanti, condizionamenti sociali e culturali (nel senso lato del termine). Del re
sto in questo quadro di sempre più massiccia omologazione sociale la ben nota 
"televisione-pattumiera" svolge un suo ruolo strategico insostituibile, contri
buendo in modo significativo ed essenziale all’attuazione di quel massiccio ri- 
stupidimento dei cervelli attuato, in genere, da pressoché tutti i diversi mass
media. In quest’ottica Anpilov denuncia apertamente e con notevole incisività, 
la grande attualità del mito della caverna di Platone che trova oggi una sua in
quietante e ramificata riproposizione attraverso la diffusione capillare della tele
visione in pressoché ogni appartamento. «La tecnica contemporanea, i collega- 
menti senza sforzo grazie alla televisione - scrive espressamente Anpilov - tra
sformano un centinaio di milioni di appartamenti in caverne. Per di più, le così 
belle immagini trasmesse in ogni cellula, si allontanano tanto dal mondo reale 
verso uno migliore, che non è necessario incatenare gli spettatori per non far lo
ro distogliere lo sguardo dallo schermo. Centinaia e centinaia di milioni di per
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sone spontaneamente, ininterrottamente, guardano come piangono amaramente i 
ricchi, come soffre e si tormenta la schiava Isaura in un letto dalle dimensioni di 
un campo di pallavolo. E chiaro che se gli antichi ci insegnano ad avvicinarci 
con attenzione ad ogni parola, о per lo meno a non prestar fede alle parole fino a 
quando non sia chiaro il loro significato, allora bisogna comportarsi nei riguardi 
della televisione con una accortezza ancora maggiore. Manipolare la coscienza 
di una grande massa di persone è una tentazione troppo forte. Ahimè! Proprio 
come i carcerati della caverna di Platone, i telespettatori sono pronti a sbranare 
chiunque osi distoglierli dal piccolo schermo e riportarli al mondo reale. Ma la 
tecnica delle riprese televisive e delle trasmissioni si va sempre più perfezionan
do. É altamente probabile che molto presto alle immagini del ripieno di noci e 
dello "spesso strato di cioccolata" Snicker si aggiungerà anche l ’odore del pro
dotto. Ecco allora gli affamati non distogliere lo sguardo dal televisore, addirit
tura per la paura di morire di fame».5

Ma qual è il risultato più allarmante, frutto genuino dell’opera devastan
te della televisione e del suo suadente messaggio? Esattamente quello di trasfor
mare la "notizia" nella vera realtà e di far contemporaneamente degradare e 
scomparire il reale sotto la veste pudica dell’"informazione". In tal modo per la 
televisione diventa "reale" solo ciò che passa sul piccolo schermo, mentre ciò 
che non viene "rappresentato", semplicemente non esiste e non ha diritto di cro
naca. Qual è l’inevitabile conseguenza di questa situazione? Quella in base alla 
quale se un evento non è tele-trasmesso, semplicemente non esiste, non è reale e 
vale, pertanto, ancor meno delle ombre del celebre mito platonico. Al contrario, 
le immagini trasmesse dallo schermo, pur nella loro distorsione evidente e con
clamata, si sostituiscono sempre più al reale concreto e al mondo empirico fi
nendo per scalzarlo. Risultato: le guerre, per esempio, di cui il piccolo schermo 
non parla semplicemente non esistono, non fanno notizia e sono pertanto "di
menticate" dalla coscienza collettiva. Meglio ancora: tramite la televisione 
quanto è trasmesso diventa la sola, unica vera ed autentica realtà. L’apoteosi di 
questo mostruoso ribaltamento di valore tra V ombra-dello-schermo e il mondo- 
della-realtà lo si è potuto toccare con mano con l’incredibile telecronaca in di
retta (da parte della Cnn e poi ripresa da tutte le televisioni del mondo) della 
Guerra del Golfo. In questo caso la guerra tecnologica (la cosiddetta guerra "pu
lita" da svolgersi con "bombe-intelligenti" le quali, in realtà, mancavano rego
larmente il loro bersaglio "umanitario") da evento tragico si è trasformata in una 
sorta di spettacolo che poteva essere assimilato a qualunque serial televisivo di 
azione. In questo frangente la televisione da mezzo di informazione al servizio 
dell’utente (che in quanto tale potrebbe svolgere una funzione di informazione 
primaria), ha invece subito una profonda metamorfosi e ha raggiunto il suo ac
me presentandosi, una volta di più, quale strumento meramente ideologico, as
servito ad un potere sempre più alienante e disumanizzante. Il velo di Maia del
la notizia-televisiva è infatti assurto ad autentico paradigma intrascendibile di 
una realtà disumana e irreale (più simile ai video-giochi informatici che alla ve
ra realtà). L’universo semantico delle immagini televisive ha insomma esplicita
to il suo indomito totalitarismo, in virtù del quale ciò che non è assimilato (o as

5. Cfr. V. Ал pilo v, Dialoghi nel carcere di Lefortovo, trad. it  cit., pp. 24-5.
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similabile) ai propri paradigmi, ciò che non rientra nelle "regole del gioco" tele
visivo, ciò che si ostina (brechtianamente!) a stare "dalla parte del torto", è sem
plicemente dichiarato inesistente, cassato, eluso, rimosso e dimenticato. Il 
piccolo-schermo è allora il paradigma emblematico di questo "mondo- 
rovesciato" dove ciò che conta è solo la notizia, l’immagine, lo spettacolo, men
tre la realtà concreta, con tutte le sue asprezze e le sue contraddizioni, inevita
bilmente svanisce e viene collocata in un limbo "fuori-campo". Non per nulla, 
di fronte a queste tendenze già manifestatesi negli anni Cinquanta nella loro es
senza disumanizzante e distorcente, un filosofo come Giulio Preti, analizzando i 
catastrofici effetti morali connessi con la diffusione di massa della radio, della 
televisione, dei flippers, dei juke boxes (cui ora possiamo associare, appunto, 
tutta l’enorme gamma dei videogiochi prodotti dall’informatica) osservò, con la 
sua consueta ed ironica penetrazione, che «se è vero che per entrare nel regno 
dei cieli occorre divenire simili a fanciulli, le grandi industrie (e i governi che 
ne sono controllati) stanno garantendoci questo regno a tutti, in massa. E assicu
rano, sulla base del nostro incretinimento en masse, a se stesse il regno della ter
ra. Questi strumenti tecnici servono a sollecitare, esaltare, sentire emozioni in
fantili più consone ad una visione magica e taumaturgica del mondo, che non ad 
una virile e critica visione scientifica. Sono la strada per un esito teocratico del
la democrazia».6 Oggi viviamo in una ancor più ampia affermazione della de
mocrazia teocratica poiché la politica contemporanea, soprattutto (ma non so
lo!) in Italia, oscilla sempre più, per far nostro un’altro puntuale suggerimento 
di Preti, «tra la mafia e la teologia»: uno scenario davvero fosco e deprimente 
nel quale pare rifulgere solo la disonestà di tantissimi intellettuali, autentici «gi
rasoli» del pensiero, sempre affannati per restare legati al carro traballante dei 
vincitori momentanei.

3. Il problema storico-politico della dissoluzione delFUrss
Per questa ragione le osservazioni e i rilievi che scorrono nel testo di 

Anpilov possono aiutare il lettore a scorgere dei problemi filosofici aperti là do
ve talune radicate convinzioni di fondo ci hanno abituato ad assopirci in alcuni 
luoghi comuni, tanto diffusi quanto improbabili. In questa prospettiva di fondo 
la rivisitazione di alcuni classici problemi del dibattito filosofico occidentale 
(da quello concernente l’importanza del significato delle parole a quello ineren
te il problema dell’anima; dal problema del rapporto tra la percezione e la gene
si del pensiero umano, a tutte le questioni riguardanti le leggi, lo stato, il diritto, 
la proprietà privata, ecc.; dalla discussione della causalità e dall’analisi del caso 
storico di Socrate, alla considerazione del ruolo e del significato di una prospet
tiva filosofica materialista; ecc) giova, indubbiamente, a far nascere nel lettore

6. G. Preti, Saggi filosofici. La Nuova Italia, Firenze 1976, 2 voli., voi. I, p. 446, corsivo nel te
sto, mentre la citazione che segue immediatamente nel testo è tratta dalla Prefazione di Preti 
ail’ed. i t  dell’opera di Felix E. Oppenheim, Dimensioni della libertà, trad. it. di Alberto Pasqui- 
nelli e Reima Rossini, Feltrinelli, Milano 1982, р. XXIV. Sulla vicenda intellettuale di Preti sia 
lecito rinviare al mio volume L'onesto mestiere del filosofare, Angeli, Milano 1994.
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dei pensieri che lo invitano a muoversi spesso "controcorrente" rispetto ad alcu
ne tra le più radicate convinzioni di fondo della mentalità comune. É sempre in 
questa prospettiva di discussione critica del presente, più direttamente connessa 
con le recenti vicende con le quali il mondo del socialismo reale si è sciolto 
dando luogo alla drammatica disintegrazione di una super-potenza come l’ex- 
Unione Sovietica, che si colloca, infine, anche la densa Conversazione col com
pagno Lenin del dodicesimo capitolo con la quale Anpilov affronta, in tutto il 
suo rilievo, il problema della storia della rivoluzione russa.

Il clima ideologico e politico oggi largamente dominante induce spesso 
a dare per scontata, acriticamente, una sorta di insuperabilità storica del capitali
smo (presentato, leibnizianamente, come "il miglior mondo sociale possibile") 
nonché ad accettare, in modo altrettanto acritico, il luogo comune che la scom
parsa del "socialismo reale" vada necessariamente interpretata come una auten
tica rivoluzione democratica. Ebbene, le pagine di Anpilov, aiutano ad andare 
contro questi tenaci luoghi comuni ricordandoci, per esempio, come Eltsin non 
possa essere presentato, propriamente, come quello stinco di democratico che 
l’Occidente si ostina a raffigurare sui suoi mass-media. Naturalmente, anche in 
questo caso, non è affatto necessario condividere in toto il giudizio che Anpilov 
formula sulla storia del "socialismo reale". Ma è un fatto (ed è un fatto altamen
te positivo, soprattutto rispetto al generale conformismo con il quale vengono 
spesso banalizzati e sottaciuti tutti i problemi connessi con la storia della rivolu
zione russa) che la dissoluzione delì’Urss si configuri come un problema dalle 
molte sfaccettature che non può essere assolutamente ridotto al misero letto di 
Procuste con il quale l’ideologia del Nuovo Ordine Intemazionale pretende di 
spiegare la dissoluzione del socialismo sovietico. La storia di questa dissoluzio
ne è invece complessa poiché esistono aspetti «interni» (sul piano economico, 
su quello politico, su quello giuridico e, più in generale, su quello della società 
dei diritti, ecc.) i quali, oltre a sommarsi, in modo quasi mai schematico e linea
re, con molteplici problemi «esterni» (il cordone sanitario steso attorno all’Urss 
dal mondo capitalista; la tenace lotta condotta dall’occidente per il soffocamen
to del "socialismo reale"; l’immagine mitica e volutamente trasfigurata del capi
talismo elaborata dai mass-media occidentali, ecc.), rinviano anche ad una 
«transizione» sociale nella quale sono state effettivamente compresenti diffe
renti forme sociali della proprietà dei mezzi di produzione che hanno generato 
problematiche del tutto specifiche. Questi rilievi vanno tenuti presenti non tanto 
per "giustificare" (e, per di più, a posteriori!) il fallimento del "socialismo rea
le", bensì per sottolineare la complessità di una situazione storica e politica che 
non può essere affatto ridotta ai soliti luoghi comuni in virtù dei quali qui in oc
cidente si è addirittura accreditata, spesso senza alcuna autonoma riflessione 
critica, la presunta immagine dei "democratici" (a là Eltsin) che cannoneggiava
no un parlamento (di comunisti!) con l’applauso, l’avvallo e le benedizioni di 
tutti gli occidentali. In questo senso le pagine di Anpilov, anche là dove non 
paiono condivisibili, aiutano comunque ad aprire dei problemi per andare oltre 
la prepotente e martellante propaganda dai mass-media occidentali che hanno 
fornito spiegazioni troppo semplicistiche per risultare veramente plausibili.
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Per la verità, di fronte alla crisi del "socialismo reale" - come ha osserva
to recentemente Sebastiano Timpanaro - «anche il marxista più antistatalista di 
questo mondo non può esser lieto del modo con cui il fronte socialista mondiale 
si è dissolto, dando luogo alla disgregazione di un grande Stato multinazionale, 
l’Urss, che doveva sburocratizzarsi, ritornare alle sue origini leniniste, non rin
negare insieme con lo stalinismo il leninismo».7 Nell’intento dì reagire critica- 
mente alla dissoluzione del "socialismo reale” Anpilov presenta una sua singo
lare ricostruzione della storia della russa socialista che presuppone, tra l’altro, 
una continuità sostanziale tra l’opera di Lenin e l’azione posta in essere da Sta
lin giacché quest’ultimo, perlomeno a suo avviso, «non ha deviato nemmeno di 
un passo dal corso intrapreso dal partito nell’Ottobre 1917». Sempre a giudizio 
di Anpilov l’attacco e lo smantellamento sistematico della «Grande rivoluzione 
socialista d’Ottobre» troverebbero allora le loro prime e lontane radici nell’ope
ra di Nikita Krusciov e sarebbero continuate con Leonid Breznev per poi trova
re un loro coronamento emblematico nell’azione di Michail Gorbaciov il quale, 
ha appunto aperto la strada all’affermazione della «folla ubriaca dei partigiani 
di Eltsin e, di conseguenza, della demolizione dell’Urss».8 Naturalmente è ben 
possibile e legittimo dissentire da questa ricostruzione della storia della crisi del 
"socialismo reale" collocando la complessa genesi della crisi della rivoluzione 
russa in una fase precedente a quella indicata da Anpilov (sottolineando, per 
esempio, coma ha fatto il già citato Timpanaro, che esiste, in realtà, una frattura 
proprio tra la «criminale tirannide staliniana» e gli «atti di autorità che Lenin 
dovette compiere perché la Rivoluzione non fosse strozzata sul nascere»). Ma 
anche in questo caso le riflessioni di Anpilov possono costituire l’utile sprone 
per presentare una differente interpretazione che si basi su un più rigoroso ap
profondimento dei problemi politici ed economici connessi con la storia 
dell’Urss giacché, come ricorda anche l’Autore nelle ultime righe del volume 
«il cammino verso la verità è [davvero] infinito e seminato di spine». Del resto 
mi sembra che valga anche per il presente un puntuale monito di Rosa Luxem- 
burg: «il socialismo sarebbe perduto soltanto se il proletariato intemazionale si 
rifiutasse di misurare la profondità di questa caduta e apprendere qualcosa da 
essa» giacché «giganteschi come i suoi compiti sono i suoi errori».

7. Cit. tratta da un intervento di Timpanaro pubblicato nell'inchiesta Gli intellettuali e il marxi
smo, curata da Guido Oldrini, su Marxismo oggi, anno ѴП, nn. 2-3, giugno-ottobre 1994, pp. 
101-108, (la cit. si trova a p. 106, mentre quella citata successivamente nel testo è  a p. 107).
8. Cfr. cap. XII, pp.97-113. Per un approfondimento della posizione politica difesa da Anpilov 
ci si può riferire, per esempio, alla sua intervista Mosca: grande caos regna sotto il cielo, appar
sa su Nuova unità, anno IV, n. 1, febbraio 1995, p. 7, cc. 1-6 nonché a quella che ha rilasciato a 
Sergei Feodorovic poi pubblicata sul periodico brasiliano Invena, anno IV, n. 52, 16/31 maggio 
1995, p. 5, cc. 1-5. Per quanto concerne, invece, la tematica della crisi intemazionale della sini
stra sia lecito rinviare a quanto bo già accennato nella Prefazione al volume di Vincenzo Ca
staldi, Percorsi a sinistra, Macchione Editore, Azzate (Varese) 1995, pp. 5-6. Per una prima 
problematizzazione del crollo del "socialismo reale" cfr. le puntuali considerazioni di Domenico 
Losurdo, Il crollo del "socialismo reale" nell’Est europeo: rivoluzione democratica e restaura
zione?, in Marxismo oggi, anno VI, n. 2, ottobre 1993, pp. 107-44 da cui ho tratto (dalla p. 128) 
la cit. finale della Luxemburg che proviene, secondo quanto indica lo stesso Losurdo, da un te
sto del 1916, Die Krise der Sozialdemokratie, poi ripubblicato in Politische Schriften, a cura di 
О. K. Flectheim, Europeische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. 1968, pp. 21 ,23 e 31.
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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

Classe # 1
(definizione)
É di moda, soprattutto nei tempi di 
indebolimento del pensiero, predica
re la fine delle classi e, a fortiori, 
della lotta di classe. Che ciò sia fatto 
dall’ideologia dominante è ovvio; 
che tale predica venga assimilata e 
ripetuta acriticamente dagli esponen
ti "disinistra" è conseguenza neces
saria proprio di quello stesso domi
nio di classe "solido e pericoloso" 
che costoro vorrebbero esorcizzare. 
E la faccenda non è recente, se già 
Marx si sentì in dovere di precisare, 
nel poscritto alla seconda edizione 
del primo libro del Capitale, che 
«l’economia politica, in quanto con
cepisce l’ordinamento capitalistico 
come forma assoluta e definitiva del
la produzione sociale, può rimanere 
scienza soltanto finché la lotta delle 
classi rimane latente о si manifesta 
soltanto in fenomeni isolati. Dal 
momento in cui la lotta fra le classi 
raggiunse, tanto in pratica che in

teoria, forme via via più pronunciate 
e minacciose, per la scienza econo
mica borghese quella lotta suonò la 
campana a morte. Ora non si trattava 
più di vedere se questo о quel teore
ma era vero о no, ma se era utile о 
dannoso, comodo о scomodo al capi
tale, se era accetto о meno alla poh- 
zia. Ai ricercatori disinteressati su
bentrarono pugilatori a pagamento, 
all’indagine scientifica spregiudicata 
subentrarono la cattiva coscienza e 
la malvagia intenzione dell’apologe
tica». Del resto, che la lotta di classe 
appaia spenta agli occhi dei proletari 
è inevitabile in momenti in cui la 
parte attiva di codesta lotta venga 
perseguita dalla borghesia trionfante, 
ancorché in crisi, e non sia più svolta 
se non marginalmente dal proletaria
to stesso. Tutto ciò non esime dal ri
conoscere le contraddizioni del mo
do di produzione capitalistico, il per
sistere della lotta delle classi che lo 
costituiscono e, anzitutto, l’esistenza 
e la riproduzione delle classi stesse.
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In prima istanza, dal punto di vista 
della base economica del modo di 
produzione capitalistico, la defini
zione di classe sociale può essere 
immediatamente circoscritta all’o
mogeneità di funzione svolta dai di
versi soggetti nel processo dì produ
zione. L’identità funzionale indivi
dua l’appartenenza all’una о all’altra 
classe in sé oggettivamente identifi
cata. Tale appartenenza, pertanto, 
non pertiene alla sfera empirica del 
tipo di attività svolta, né dell’am- 
montare di reddito percepito, né tan
tomeno può corrispondere biunivo- 
camente con i singoli individui em
pirici. Essa è, per l’appunto, oggetti
va e trascende il soggetto individuale 
in quanto un medesimo soggetto può 
svolgere più di una funzione nel pro
cesso di produzione, con diverse 
mansioni e livelli di reddito, per cui 
la sua appartenenza a quella о 
quell’altra classe dipende da quale 
sua figura prevalga sulle altre, da 
quella che ne determina in prima 
istanza il ruolo e la funzione sociale. 
Dunque, nel modo di produzione ca
pitalistico che sta a fondamento delle 
formazioni economiche sociali mo
derne a dominanza borghese, la pri
ma e principale divisione funzionale 
al processo di produzione medesimo 
mette: da un lato, la classe di coloro 
che sono proprietari delle condizioni 
oggettive della produzione, in quanto 
non produttori, ossia tali che per de
finire la loro funzione peculiare non 
è necessario che essi partecipino atti
vamente alla produzione stessa;

dall’altro, la classe di coloro che so
no effettivamente i produttori della 
ricchezza sociale nella forma storica 
data, in quanto non proprietari di 
quelle condizioni della produzione, 
pur se accidentalmente e parzialmen
te possano esserlo. La predominanza 
dell’una о dell’altra funzione fa sì 
che i soggetti sociali siano identifi
cabili, nel primo caso, con la classe 
dei capitalisti (in senso lato) e, nel 
secondo, con la classe dei proletari 
(o lavoratori salariati, in senso lato). 
[É altresì ovvio che una siffatta defi
nizione funzionale di classe, come 
insieme omogeneo di soggetti per ri
guardo al processo dì produzione, sìa 
adeguata anche ai modi di produzio
ne che hanno preceduto quello capi
talistico, tenendo tuttavia presente 
che nelle epoche passate diverse era
no le classi costitutive delle varie 
formazioni sociali poiché diversa era 
la finalità del processo di produzione 
e che, proprio in ragione dì ciò, solo 
nella forma capitalistica la classi si 
presentano come tali, nella loro ele
mentarità. senza trasmutarsi e cri
stallizzarsi nella parvenza di "ordini"
о "caste" in forza di superfetazioni 
metaeconomiche].
Solo sulla base di una tale divisione 
nelle due classi principali della so
cietà moderna si può costruire una 
successiva, e necessaria, articolazio
ne che sìa ancora economica, ma an
che sociologica e culturale о perfino 
comportamentale. Innanzitutto, co
me accennato, nulla vieta che un 
medesimo individuo sia al contempo
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"proprietario" e "produttore", come 
potrebbe essere l’artigiano, il colti
vatore diretto, о anche il capitalista 
che lavora nella propria impresa о il 
salariato (operaio, bracciante о im
piegato) che possiede qualche mezzo 
di produzione. Ma la sovrapposizio
ne casuale di più funzioni non impe
disce di comprendere sia che nella 
generalità dei casi ciò non caratteriz
za il modo di produzione capitalisti- 
co, ma solo le sue diverse forme 
empiriche di esistenza economica 
sociale, sia di individuare nel caso di 
una simile sovrapposizione, acciden
tale transitoria о residuale, quale 
funzione debba essere ritenuta quella 
qualificante e determinante. In se
condo luogo, perciò, è facile trovare 
una gran varietà di forme di passag
gio, intermedie tra le due classi prin
cipali della società moderna, tali da 
rappresentare altre classi, sottoclassi, 
ceti о gruppi in cui praticamente si 
articola questa formazione sociale. 
Ma, in terzo luogo, infine, nessuno 
può dubitare che ancora oggi e per 
tutta la vigenza in forma dominante 
del modo di produzione capitalistico 
si riproduca in maniera sempre più 
polarizzata la divisione tra "proprie
tari non produttori" (capitalisti indu
striali, percettori di profitto e interes
se, nella cui classe vanno general
mente ricomprese anche le forme 
moderne assunte dai capitalisti mo
netari e dai capitalisti commerciali, e 
proprietari fondiari, percettori di 
rendita) e "produttori non proprieta
ri" (lavoratori salariati о proletari,

percettori appunto di salario, in 
qualsiasi forma esso sia travestito). 
Nessuno può disconoscere tuttora 
l’esistenza di tali classi, su scala 
mondiale, e le contraddizioni e gli 
antagonismi che esse mettono in 
movimento. É bene che la specifica
zione del concetto di classe e della 
sua formazione storica, così come 
l’analisi delle classi realmente esi
stenti e la loro composizione, siano 
lasciate alle parole stesse di Marx e 
dei marxisti. [gf-P-]

Classe #  2
(concetto e formazione)
I proprietari della semplice forza- 
lavoro, i proprietari del capitale e i 
proprietari fondiari, le cui rispettive 
fonti di reddito sono salario, profitto 
e rendita fondiaria, in altre parole i 
lavoratori salariati, i capitalisti e i 
proprietari fondiari costituiscono le 
tre grandi classi della società moder
na, fondata sul modo di produzione 
capitalistico. Tuttavia la stratifica
zione delle classi non appare mai 
nella sua forma pura. Fasi medie e di 
transizione cancellano tutte le linee 
di demarcazione. Ma per l’analisi 
delle classi ciò è irrilevante.
Che cosa costituisce una classe? A 
prima vista può sembrare che ciò sia 
dovuto all’identità dei loro redditi e 
delle loro fonti di reddito. Tuttavia 
da questo punto di vista, anche i me
dici, a es., e gli impiegati verrebbero 
a formare due classi, poiché essi ap
partengono a due distinti grappi so
ciali. Lo stesso varrebbe per l’infmi-
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to frazionamento di interessi e di po
sizioni, creato dalla divisione sociale 
del lavoro. Non è necessario, però, 
per enucleare le leggi dell’economia 
borghese - le leggi di un’epoca che 
ha sostituito, alle antiche, nuove 
classi, nuove condizioni di oppres
sione, nuove forme di lotta, distin
guendosi così dalle altre epoche per 
aver semplificato gli antagonismi di 
classe, scindendo l’intera società 
sempre più in due grandi campi ne
mici, due grandi classi direttamente 
contrapposte l’una all’altra: borghe
sia e proletariato - scrivere la storia 
reale dei rapporti di produzione.
Le condizioni originarie della pro
duzione non possono essere prodotte 
esse stesse. Proprietà significa, ori
ginariamente, nient’altro che il rap
porto dell’uomo con le condizioni 
naturali della produzione in quanto 
gli appartengono, presupposte con la 
sua stessa esistenza, rapporto con es
se in quanto presupposti naturali. 
Originariamente, dunque, proprietà 
significa rapporto del soggetto che 
lavora, produce e si riproduce, con le 
condizioni oggettive della sua produ
zione о riproduzione in quanto gli 
appartengono. Non è l’unità degli 
uomini viventi e attivi con le condi
zioni naturali del loro ricambio ma
teriale con la natura, che ha bisogno 
di una spiegazione о che è il risultato 
di un processo storico, ma la separa
zione di queste condizioni oggettive 
dell’esistenza umana da questa esi
stenza attiva, una separazione che si 
attua pienamente soltanto nel rappor

to tra lavoro salariato e capitale. 
La tendenza costante e la legge di 
sviluppo del modo di produzione ca
pitalistico è di separare in grado 
sempre maggiore i mezzi di produ
zione dal lavoro e di concentrare 
progressivamente in larghi gruppi i 
mezzi di produzione dispersi, tra
sformando con ciò il lavoro in lavoro 
salariato ed i mezzi di produzione in 
capitale. Questi sono i presupposti 
storici necessari per trovare il lavora
tore come lavoratore salariato, come 
lavoratore libero - libero in due sen
si: libero dagli antichi rapporti di 
servitù о di dipendenza personale, e 
inoltre libero da ogni forma di esi
stenza oggettiva e materiale, libero 
da ogni proprietà - ossia, come capa
cità lavorativa puramente soggettiva 
che si contrappone alle condizioni 
oggettive della produzione come alla 
sua non proprietà, come a proprietà 
altrui, a capitale. Si presuppongono 
processi storici che consistono nella 
separazione di elementi uniti, condi
zioni oggettive della produzione e 
del lavoro - terra, materia prima, 
mezzi di sussistenza, strumenti di 
lavoro, denaro, о tutto ciò insieme - 
dal lavoro stesso, dal loro tradiziona
le legame con gli individui che ne 
sono stati poi staccati. Ciò presuppo
ne un processo di dissoluzione il cui 
risultato non è la scomparsa di uno 
degli elementi, ma la comparsa di 
ciascuno di questi in una relazione 
negativa con l ’altro, in cui siano mu
tate soltanto le condizioni della loro 
proprietà e del loro modo di esisten
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za. Si considera un processo storico 
che abbia reso la massa dell’umanità 
affatto priva di proprietà e l ’abbia 
posta altresì in contraddizione con 
un mondo esistente della ricchezza e 
della cultura, separando il lavoratore 
libero (potenzialmente) da una parte 
e il capitale (potenzialmente) dall’al
tra. La separazione delle condizioni 
oggettive dalle classi che sono state 
trasformare in lavoratori liberi, sala
riati, deve presentarsi altresì come 
autonomizzazione di queste stesse 
condizioni al polo opposto.
La storia di ogni società esistita fino
ra è storia di lotte di classe. Nelle 
epoche anteriori della storia trovia
mo quasi dappertutto una completa 
articolazione della società in diversi 
ordini, una molteplice graduazione 
delle posizioni sociali: liberi e 
schiavi, patrizi e plebei, baroni e ser
vi della gleba, membri delle corpora
zioni e garzoni, e per di più anche 
particolari graduazioni in quasi 
ognuna di queste classi. Per il solo 
fatto che è una classe e non più un 
ordine, la borghesia è costretta a or
ganizzarsi non più localmente ma 
nazionalmente, e a dare una forma 
generale al suo interesse. Dalle nu
merose borghesie locali delle singole 
città sorse assai lentamente la classe 
borghese, attraverso condizioni di 
vita che erano comuni a tutti i bor
ghesi e indipendenti da ciascun indi
viduo singolo. Con lo stabilirsi dei 
collegamenti delle singole città que
ste condizioni comuni si svilupparo
no per diventare condizioni di classe.

Con lo sfruttamento del mercato 
mondiale la borghesia ha dato 
un’impronta cosmopolitica alla pro
duzione e al consumo di tutti i paesi. 
Dove ha raggiunto il dominio, la 
borghesia ha distrutto tutte le condi
zioni di vita feudali, patriarcali, idil
liache. Ha dissolto la dignità perso
nale nel valore di scambio e ha mes
so lo sfruttamento aperto, spudorato, 
diretto e arido al posto dello sfrutta
mento mascherato di illusioni reli
giose e politiche. La borghesia ha 
spogliato della lora aureola tutte le 
attività che erano considerate degne 
di venerazione e di rispetto: ha tra
mutato il medico, il giurista, il prete, 
il poeta, l’uomo della scienza, in 
suoi salariati. Si dissolvono tutti i 
rapporti stabili e irrigiditi, con il loro 
seguito di idee e di concetti antichi e 
venerandi, e tutte le idee e i concetti 
nuovi invecchiano prima di potersi 
fissare.
Le condizioni economiche poste dal 
medesimo processo storico avevano 
dapprima trasformato la massa della 
popolazione in lavoratori liberi. La 
dominazione del capitale ha creato a 
questa massa una situazione comune 
e interessi comuni. Così questa mas
sa è già in sé una classe nei confronti 
del capitale, ma non lo è ancora per 
sé. Nella lotta questa classe si riuni
sce e si costituisce in classe per se 
stessa. Gli interessi che essa difende 
diventano interessi di classe. Quando 
il proletariato annuncia la dissoluzio
ne dell’ordine esistente, non fa altro 
che rivelare il segreto della sua pro
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pria esistenza, dato che esso è già di 
fatto la dissoluzione di questo ordi
ne. Quando il proletariato rivendica 
la negazione della proprietà privata, 
non fa che innalzare a principio della 
società ciò che la società ha innalza
to a principio del proletariato. Que
sta forma storica della proprietà pri
vata è costretta a mantenere in essere 
se stessa e con ciò il suo termine an
titetico, il proletariato: questo è il la
to positivo dell’antitesi. Invece il 
proletariato è costretto a negare se 
stesso e con ciò il termine antitetico 
che lo condiziona e lo fa proletaria
to, e cioè la proprietà privata. La 
classe proprietaria e la classe del 
proletariato rappresentano la stessa 
autoestraneazione umana. Ma la pri
ma classe si sente completamente a 
suo agio in questa autoestraneazione, 
sa che l’estraneazione è la sua pro
pria potenza ed ha in essa la parven
za di un’esistenza umana; la seconda 
si sente annientata nell’estraneazio
ne, vede in essa la sua impotenza, e 
la realtà di un’esistenza non umana. 
Essa, per usare un’espressione di 
Hegel, è nell’abiezione la ribellione 
contro questa abiezione, ribellione a 
cui essa è necessariamente spinta 
dalla contraddizione della sua natura 
umana con la situazione della sua vi
ta che è la negazione aperta, decisa, 
assoluta di questa natura. In seno 
all’antitesi, dunque, il proprietario 
privato è il partito della conservazio
ne ed il proletario il partito della di
struzione. П primo lavora alla con
servazione dell’antitesi, il secondo

alla sua distruzione. La lotta dì clas
se contro classe è una lotta politica. 
La borghesia, al suo sorgere, ha bi
sogno del potere dello stato. Non 
basta che le condizioni di lavoro si 
presentino come capitale a un polo e 
che all’altro polo si presentino uomi
ni che non hanno altro da vendere 
che la propria forza-lavoro. E non 
basta neppure costringere questi 
uomini a vendersi volontariamente. 
Man mano che la produzione capita
listica procede, si sviluppa una clas
se operaia che per educazione, tradi
zione, abitudine, riconosce come 
leggi naturali ovvie le esigenze di 
quel modo di produzione. L’organiz
zazione del processo di produzione 
capitalistico sviluppato spezza ogni 
resistenza; la costante produzione di 
una sovrapopolazione relativa tiene 
la legge della domanda e dell’offerta 
dì lavoro, e quindi il salario, entro un 
binario che corrisponde ai bisogni di 
valorizzazione del capitale; la silen
ziosa coazione dei bisogni del capi
tale appone il suggello al dominio 
del capitalista sul salariato. Si conti
nua a usare la forza extraeconomica, 
immediata, solo per eccezione. Per il 
corso ordinario delle cose il lavora
tore salariato può rimanere affidato 
alle "leggi naturali della produzio
ne", cioè alla sua dipendenza dal ca
pitale, che nasce dalle stesse condi
zioni della produzione che viene ga
rantita e perpetuata da esse. I singoli 
individui formano una classe solo in 
quanto debbono condurre una lotta 
comune contro un’altra classe; per il
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resto essi stessi si ritrovano l’uno di 
contro all’altro. Quanto più una clas
se dominante è capace di assimilare 
gli uomini migliori delle classi do
minate, tanto più solida e pericolosa 
è la sua dominazione. L’organizza
zione dei proletari in classe e quindi 
in partito politico toma a essere 
spezzata ogni momento. [k.m. ]

Classi
(analisi e composizione)
Di tutte le classi che oggi stanno di 
fronte alla borghesia, solo il proleta
riato è una classe veramente rivolu
zionaria. L ’aristocrazia feudale non 
è la sola classe che abbia visto le 
proprie condizioni di vita paralizzar
si e morire nella moderna società 
borghese. Nella produzione capitali
stica, la determinatezza sociale eco
nomica dei mezzi di produzione - il 
fatto che essi esprimono un determi
nato rapporto di produzione - si è 
talmente sviluppata insieme all’esi
stenza materiale di questi mezzi di 
produzione in quanto tali, e ne è così 
inseparabile nel modo di pensare 
della società borghese, che quella de
terminatezza (categorica) si applica 
anche nel caso in cui il rapporto sia 
direttamente in contraddizione con 
essa. П contadino indipendente, о 
l'artigiano, viene diviso in due per
sone: in quanto proprietario dei mez
zi di produzione è capitalista e in 
quanto lavoratore è salariato di se 
stesso, cioè egli sfrutta se stesso co
me salariato e sì paga il plusvalore. 
Parlando di piccoli contadini, ci si ri

ferisce al proprietario di un pezzetto 
di terra, non più grande di quello che 
di regola egli è in grado di lavorare 
insieme alla sua famiglia.
Questo piccolo contadino, al pari del 
piccolo artigiano, è dunque un lavo
ratore che si differenzia dal moderno 
proletario per il fatto di essere anco
ra proprietario dei suoi mezzi di la
voro; si tratta quindi di una sopravvi
venza di un modo di produzione or
mai trascorso. Il possesso dei mezzi 
di produzione da parte dei singolo 
produttori oggigiorno non fornisce 
loro più alcuna libertà reale. L’arti
gianato nelle città è già andato in ro
vina. П piccolo contadino che coltiva 
direttamente la propria terra non ne 
ha una proprietà sicura e non è libe
ro: è nelle mani degli usurai e la sua 
esistenza è malsicura.
Nei paesi dove la civiltà moderna si 
è sviluppata, si è formata una nuova 
pìccola borghesia, che oscilla tra il 
proletariato e la borghesia e si viene 
sempre ricostituendo come parte in
tegrante della società borghese. La 
classe dei piccoli commercianti e 
bottegai ha dunque una posizione in
termedia. I suoi componenti, però, 
vedono avvicinarsi il momento in 
cui spariranno completamente come 
parte autonoma della società odierna 
e saranno sostituiti nel commercio, 
nella manifattura e nell’agricoltura, 
da ispettori e agenti salariati. I ceti 
medi, i piccoli industriali, i nego
zianti, gli artigiani, gli agricoltori, i 
contadini, la gente che vive di picco
la rendita, tutte queste classi soc
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combono nella concorrenza con i 
capitalisti più grandi, perdono il loro 
valore in confronto con i nuovi modi 
di produzione e combattono la bor
ghesia per salvare dalla rovina la lo
ro esistenza di ceti medi. Non sono 
dunque rivoluzionari, ma conserva- 
tori. Ancora di più, essi sono reazio
nari, essi tentano di far girare all’in
dietro la ruota della storia.
La piccola borghesia mira a una tra
sformazione delle condizioni sociali 
che le renda possibilmente sopporta
bile e comoda la società esistente. 
Essa esige quindi soprattutto una ri
duzione della spesa statale attraverso 
una limitazione della burocrazia e il 
trasferimento delle imposte principa
li sui grandi proprietari terrieri e sul
la grande borghesia. Essa esige inol
tre l’eliminazione della pressione 
che il grande capitale esercita sul 
piccolo, a mezzo di istituti di credito 
pubblici e di leggi contro l’usura, 
cosicché a essa e ai contadini diven
ga possibile ottenere prestiti a con
dizioni vantaggiose.
Quanto al sottoproletariato, che rap
presenta la putrefazione passiva de
gli strati più bassi della vecchia so
cietà, esso viene qua e là gettato nel 
movimento da una rivoluzione prole
taria; ma per le sue stesse condizioni 
di vita esso sarà piuttosto disposto a 
farsi comprare e mettersi al servizio 
di mene reazionarie. Questo mazzo 
di elementi squalificati di tutte le 
classi, che pianta il suo quartier ge
nerale nelle grandi città, è il peggio
re di tutti i possibili alleati.

Una parte della borghesia desidera 
portar rimedio ai mah della società 
per assicurare l’esistenza della socie
tà borghese. [I membri dell ’intelli- 
ghentsia sono divisi dal proletariato 
anche a causa della loro ideologia. 
Provenendo da àmbiti borghesi, essi 
portano con sé una concezione bor
ghese del mondo, che è stata ulte
riormente rafforzata dal loro studio 
teorico. (a.p.)]. Ne fanno parte gli 
economisti, i filantropi, gli umanita
ri, gli zelanti del miglioramento del
le condizioni delle classi operaie, gli 
organizzatori della beneficienza, i 
membri delle società protettrici degli 
animali, i fondatori delle società di 
temperanza, filosofi, semifilosofi e 
begli spiriti, e tutta la variopinta 
schiera dei minuti riformatori.
Lo sviluppo della produzione capita
listica rende necessario un aumento 
continuo del capitale collocato in 
un’impresa, e la concorrenza impone 
a ogni capitalista individuale le leggi 
immanenti del modo di produzione 
capitalistico come leggi coercitive 
esterne. Con lo sviluppo della produ
zione capitalistica la scala della pro
duzione viene determinata in grado 
sempre maggiore dal volume del ca
pitale, dall’impulso di valorizzazio
ne e dalla necessità della continuità e 
dell’ampliamento del processo di 
produzione. Nella misura in cui si 
sviluppano la produzione e l ’accu
mulazione capitalistica, si sviluppa
no la concorrenza e il credito. La 
centralizzazione completa l’opera 
dell’accumulazione e la cresciuta
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dimensione costituisce ovunque il 
punto di partenza di una più ampia 
organizzazione del lavoro comples
sivo di molti.
La produzione capitalistica stessa ha 
fatto sì che il lavoro di direzione, 
completamente distinto dalla pro
prietà del capitale, vada per conto 
suo; le società per azioni, sviluppa
tesi con il sistema creditizio, hanno 
in generale la tendenza a separare 
sempre più questo lavoro di ammini
strazione. Il salario di amministra
zione appare completamente distinto 
dal guadagno d’imprenditore. Tutta
via si sviluppa nelle società per azio
ni un nuovo imbroglio per quanto ri
guarda il salario d’amministrazione, 
poiché accanto e al di sopra del diri
gente effettivo si presentano una 
quantità di consiglieri di ammini
strazione e di controllo, per i quali in 
realtà amministrazione e controllo 
diventano semplice pretesto per de
predare gli azionisti e arricchire se 
stessi. Che "l’anima del nostro siste
ma industriale" non siano i capitalisti 
industriali ma i dirigenti (managers) 
è già stato messo in rilievo dal sig. 
Ure. É diventato dunque inutile che 
questo lavoro di direzione venga 
esercitato dal capitalista. Un diretto
re d’orchestra non ha affatto bisogno 
di essere proprietario degli strumenti 
dell’orchestra, come pure non appar
tiene alla sua funzione di direttore di 
occuparsi in qualche modo del "sala
rio" degli altri musicisti. Ma poiché
il semplice dirigente, che non possie
de il capitale sotto alcun titolo, eser

cita tutte le funzioni effettive, rima
ne unicamente il funzionario.
Le diverse forme di questo lavoro 
sono un momento necessario del 
processo capitalistico di produzione 
nella sua totalità, in cui esso com
prende anche la circolazione, о è da 
essa compreso. Le contraddizioni 
sviluppate nella circolazione delle 
merci, e più ampiamente nella circo
lazione del denaro, si riproducono 
da sé nel capitale, poiché di fatto so
lo sulla base del capitale ha luogo 
una sviluppata circolazione di merci 
e denaro. Nell’essenza della produ
zione capitalistica è insita quindi una 
produzione senza riguardo ai limiti 
del mercato. La circolazione del ca
pitale è la metamorfosi che il valore 
subisce attraversando diverse fasi. 
Le spese di circolazione si risolvono 
nelle spese che sono necessarie per 
realizzare il valore delle merci, per 
trasformarlo da merci in denaro.
La natura del capitale e della produ
zione basata su di esso consiste in 
questo: che il tempo di circolazione 
diventa un momento determinante ai 
fini del tempo di lavoro. П tempo 
che questo processo dura о costa a 
essere impiantato, appartiene ai costi 
di produzione della circolazione, al
la produzione basata sullo scambio, 
sulla divisione del lavoro. Il tempo 
di lavoro che i capitalisti industriali 
perdono vendendosi fra di loro le 
merci non muta di carattere per il 
fatto che esso viene a gravare sul 
commerciante anziché sul capitalista 
industriale. Quando l’estensione de
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gli affari impone о mette loro in gra
do di assoldare come lavoratori sala
riati propri agenti della circolazione
- cioè quando i capitalisti anziché 
compiere essi stessi quel lavoro ne 
fanno l’affare esclusivo di terze per
sone da essi pagate - sostanzialmente 
il fenomeno non è mutato. Mediante 
la divisione del lavoro una funzione 
che è un momento necessario della 
riproduzione viene trasformata da 
un’occupazione accessoria di molti 
nell 'occupazione esclusiva di pochi. 
Forza-lavoro e tempo di lavoro de
vono essere spesi in certo grado nel 
processo di circolazione. П tempo e 
il lavoro usato per portare a compi
mento il prodotto costituiscono delle 
condizioni di produzione. П non
tempo di lavoro nella produzione co
stituisce una condizione del tempo di 
lavoro, una condizione per fare real
mente di quest’ultimo il tempo di 
produzione.
Il capitale sborsato in questi costi - 
compreso il lavoro da esso comanda
to - appartiene ai "falsi costi" della 
produzione capitalistica. Cresce ne
cessariamente la massa del prodotto 
che si trova sul mercato come merce, 
cresce la massa di capitale fissata 
più о meno a lungo nella forma di 
capitale-merce, e la maggior parte 
della società si trasforma in lavora
tori salariati. Anche se i diversi pro
duttori scientifici о artistici, artigiani
о professionisti, lavorano per un ca
pitale comune, in un rapporto che 
non ha niente a che fare col modo di 
produzione capitalistico vero e pro

prio, ciò d’altra parte non impedisce 
nemmeno che il rapporto in cui si 
trova ognuna di queste persone presa 
singolarmente sia quello del salaria
to rispetto al capitale, in cui scam
biano immediatamente il lavoro col 
denaro in quanto capitale. Tutti que
sti momenti provengono dalla forma 
della produzione e dal mutamento di 
forma in esso contenuto.
Con lo sviluppo della sottomissione 
reale del lavoro al capitale e quindi 
del modo di produzione specifica- 
mente capitalistico, il vero funziona
rio del processo lavorativo totale 
non è il singolo lavoratore, ma una 
forza-lavoro sempre più socialmente 
combinata. Le diverse forze-lavoro 
cooperanti partecipano in modo di
verso al processo di produzione e va
lorizzazione - chi lavorando piutto
sto con la mano e chi piuttosto col 
cervello, chi come direttore, inge
gnere, tecnico, ecc., chi come sorve
gliante, manovale о semplice aiuto. 
Per effetto dello sviluppo della forza 
produttiva del lavoro il reddito cre
sce a tal punto che il borghese ha bi
sogno di più "servitori" di prima: 
questa progressiva trasformazione dì 
una parte degli operai in servi è una 
bella prospettiva! Sulla nuova base - 
in cui è necessario meno lavoro vivo 
in rapporto a quello passato - anche 
gli operi esclusi e pauperizzati, e la 
parte dell'incremento della popola
zione, о vengono assorbiti dall’am- 
pliamento degli affari nelle stesse 
industrie о in nuovi settori di occu
pazione aperti dal nuovo capitale e
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che soddisfano nuovi bisogni: questa 
è la seconda bella prospettiva, per 
cui la classe lavoratrice deve soppor
tare tutti gli inconvenienti tempora
nei - licenziamenti e mobilità - ma 
senza che ciò ponga fine al lavoro 
salariato, che anzi viene riprodotto 
su scala sempre crescente. L’abbas
samento del costo dei bisogni vitali 
immediati consente di ampliare 
l’ambito della produzione di lusso, 
cosicché gli operai hanno questa ter
za bella prospettiva: che, per procu
rarsi la stessa quantità dei loro og
getti di prima necessità, metteranno 
in grado le classi più elevate di 
estendere, raffinare e diversificare 
l ’àmbito dei godimenti di costoro, e 
di approfondire così l’abisso econo
mico, sociale e politico che li separa 
da quelli che stanno meglio di loro. 
Queste sono le contraddizioni da cui 
deriva il continuo accrescimento del
le nuove classi medie che si trovano 
nel mezzo tra lavoratori da una parte 
e capitalisti e proprietari fondiari 
dall’altra, che si nutrono direttamen
te in sempre maggior ampiezza del 
reddito nazionale e che gravano co
me un peso sulla sottostante base la
voratrice, aumentando la sicurezza e 
la potenza sociale dei diecimila so
vrastanti.
[Tra la borghesia e il proletariato esi
stono numerosi strati intermedi i 
quali progressivamente, con grada
zioni quasi impercettibili, conducono 
da una classe all’altra. In parte si 
tratta di classi di recente formazione, 
di ufficiali e sottufficiali degli eser

citi industriali: da capi-officina e tec
nici, attraverso ingegneri, dottori, 
capi-ufficio fino su ai direttori, essi 
costituiscono una catena ininterrotta 
di funzionari-, negli strati inferiori 
essi fanno parte degli sfruttati, in 
quelli più elevati essi partecipano al
lo sfruttamento. In modo differente 
dai residui del vecchio ceto medio 
indipendente, la cosiddetta nuova 
classe media - l’intellighentsia, i 
funzionari, gli impiegati del settore 
privato - costituisce quello strato in
termedio. Esso si differenzia dal vec
chio ceto medio, piccola borghesia, 
in un punto importante: non è pro
prietario dei mezzi di produzione, 
vive invece della vendita della pro
pria forza-lavoro. Esso è una classe 
moderna, in ascesa, che con lo svi
luppo sociale diviene sempre più 
numerosa e rilevante. La sua forza- 
lavoro è altamente qualificata; la sua 
retribuzione è considerevolmente più 
elevata; i suoi membri occupano po
sizioni dirigenti e scientifiche, da cui 
dipende il profitto d’impresa, (a.p.)j. 
Numerose funzioni e attività che un 
tempo erano circondate da un alone 
sacro, si trasformano da una parte in 
lavoro salariato, per quanto diversi 
ne siano il contenuto e la remunera
zione, dall’altro cadono - per il cal
colo del loro valore, del prezzo delle 
diverse prestazioni, dalla prostituta 
al re e al papa - sotto l’impero delle 
leggi che regolano il prezzo del lavo
ro salariato. Queste occupazioni tra
scendenti, venerande - il sovrano i 
giudici, gli ufficiali, i preti, ecc.,
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l’insieme degli antichi ordini ideolo
gici che le producono, i loro dotti, 
maestri e preti - vengono equiparati, 
dal punto di vista economico, alla 
folla dei loro lacchè e dei loro buf
foni che viene mantenuta dalla ric
chezza oziosa. Essi sono semplici 
"servitori" pubblici, vivono del pro
dotto del lavoro altrui, appartengono 
alle spese di circolazione, appaiono 
come "falsi costi" di produzione.
Ma alla grande massa dei cosiddetti 
lavori "superiori" - come i funziona
ri statali, i militari, gli artisti, i medi
ci, i preti, i magistrati, gli avvocati, 
ecc. - alcuni dei quali sono sostan
zialmente distruttivi e però sanno 
come appropriarsi di una grandissi
ma parte della ricchezza "materiale", 
un po’ vendendo le loro merci "im
materiali" un po’ imponendole con 
la forza, non è gradito affatto di es
sere relegati, dal punto di vista eco
nomico, nella stessa classe dei buffo
ni e dei servitori, e di apparire, ri
spetto ai produttori veri e propri e 
agli agenti della produzione, come 
semplici consumatori e parassiti. 
Tuttavia, in quanto essi divengono о 
perfino si rendono necessari - sia per 
le infermità fisiche (come i medici), 
sia per le debolezze spirituali (come
i preti), sia per il conflitto tra gli in
teressi privati e gli interessi naziona
li (come gli impiegati statali, gli av
vocati, i magistrati, i poliziotti, i sol
dati) - la società borghese impara 
dall’esperienza che la necessità, ere
ditata dal passato, della combinazio
ne sociale di tutte queste classi deri

va dalla sua propria organizzazione. 
Lo stato, la chiesa, ecc., sono giusti
ficati solo nella misura in cui sono 
comitati d’amministrazione о di ge
stione degli interessi comuni dei bor
ghesi produttivi.
Cosicché la società borghese produ
ce di nuovo, nella sua propria forma, 
tutto ciò che essa aveva combattuto 
nella forma feudale о assolutistica. 
Essa si presenta poi come tale anche 
all’apparenza. In certe sfere stabili
sce il monopolio e richiede quindi 
l’intervento dello stato. Ricostituisce 
una nuova aristocrazia finanziaria, 
una nuova categoria di parassiti nella 
forma di escogitatori di progetti, di 
fondatori e di direttori che sono tali 
semplicemente di nome; tutto un si
stema di frodi e di imbrogli che ha 
per oggetto la fondazione di società, 
l ’emissione e il commercio di azioni, 
ecc. Tanto i fannulloni quanto i loro 
parassiti dovevano trovare il loro 
posto nel miglior ordinamento possi
bile del mondo. [к.т.]

* Le considerazioni marxiane ed engelsiane 
sul concetto di classe sono tratte da vari te
sti: capp. 23 e 24 del I libro del Capitale, 
cap. 6 del II, capp. 23 e 27 e, naturalmente, 
cap. 52 (Le classi) del III, dove "il mano
scritto si interrompe”; appendice 4 del I vo
lume delle Teorie del plusvalore e capp. 17 
e 18 del П volume; VI capitolo inedito; qua
derno V e VI dei Lineamenti fondamentali; 
prima sezione dell 'Ideologia tedesca, prima 
parte della Sacra famiglia, Critica della filo 
sofia del diritto, Miseria della filosofia, La 
questione contadina in Francia e in Germa
nia e, ovviamente, Manifesto del partito 
comunista. Gli inserti sulle "nuove classi 
medie" sono tratti da Anton Pannakoek, Le 
differenze tattiche nel movimento operaio.
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ÈL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra dì 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)

* ALTERNATTVe (bim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n.l/mag.giu.95 - Mondializzazione / Banca mondiale / "Transizione" in Euro
pa est /  Grande capitale in Italia / Postfordismo i Antinomia della democrazia

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.Parmigianino 16, 20148 Milano (£.4000)
- n.54/lug.ott.95 - Aspettando Bonaparte / Questione sindacale / Ernest Mandel / 
Crisi sociale nell’Europa imperialista / Donne, diritti e potere / Giovani

* CAP&NAT&SOC (trim) Set via d.Leoncino 36, 00198 Roma (£.15000)
- n.2/mag.giu.95 - Il richiamo della comunità / Sviluppo economico e salute / 
Ecofavole / Competitività vecchia e nuova / Vita e viventi / Orario di lavoro

* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10,00186 Roma (£.18000)
- n.20/giu.95 - 1945: anno zero - Orni: terza fase / La П guerra mondiale / Capi
talismo e bomba climatica / Questione cecena / Guerra Perù-Ecuador

* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6,20122 Milano (£.5000)
- n.7/lug.95 - Da Hiroshima a Mururoa / Usa: pena di morte / Terrorismo di sta
to in Colombia / La rivolta zapatista / Vietnam / Gli imperi invisibili /  Kurdi

* INVARIANTI (trim.) v.Emanuele Filiberto 271,00185 Roma (£.5000)
- n.27/mag.ott.95 - Centri sociali / Urbanistica, scuola, sindacato, bonapartismo

* NOTIZIE Intemazionali (bim.) corso Trieste 36,00198 Roma (abb.£.35.000)
- n.41-42/giu.set.95 - Economia e lavoro / Analisi per paesi / Disoccupazione e 
salari /  Defocalizzazione / Progresso tecnico / Nuove forme di lavoro e impresa

* il PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27,00141 Roma (£.10000) 
n.l-2/gen.apr.95 - Riforme istituzionali /  Letteratura africana /  Istituzioni / Eco
nomia / Ex Cecoslovacchia / Intervista a Hobsbawn / Tina Modotti
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* PROPOSTA comunista (bim.) v. Castaldi 29, 20124 Milano (£.4000)
- n.9/lug.95 - Comunisti e centro-sinistra / Prodi e l’economia volgare / No 
all’accordo-pensioni / Elezioni Francia / Engels: una vita per il comuniSmo

Ricevuti:
Chaos n.5/mag.giu.95 [Crisi, democrazia, autogestione]; ComuniSmo intema
zionale n.3/ott.95 [Sindacati, Pds, Jugoslavia]; Contropiano n.6 [Jugoslavia, 
Mururoa, imperialismo fine secolo]; VErnesto n.5/lug.ago.95 [Lega nord, Bal
cani, sindacato di classe]; Fax n.6/set.95 [XX congresso, comuniSmo intemazio
nale]; Federconsumatori-Filef s.n./set.95 [emigrati in Argentina]; il Gandolino 
rosso n.30/set.95 [conflitto di classe, imperialismo]; Germinai n.68/set.dic.95 
[autogestione, ex-Jugoslavia, Spagna ’36, Usi]; Notiziario Cdp n,141/lug.ago.95 
[riviste, segnalazioni, sessantotto]; Nuova Unità n.6/set.95 [Romania, Bulgaria, 
Jugoslavia, kurdi]; il Peccato n.7/95 [Vilipendio]; Rossonotizie [programmi atti
vità: chiedere v.Vetere 3, MI].

Massimo Presciutti, Libertà di stampella, Cdp, Pistoia 1994, pp. 144, £.10.000.

* In memoria di Emest Mandel, aprile 1923 - 21 luglio 1995 *

Consorzio di riviste [recapiti: Maria Turchetto, 8 via del Poggio di Montema
gno, 56011 Calci (PI) - tel. 050.937775 - fax (università) 050.563513 - e.mail 
turchetto@vaxsns.sns.it - internet http://192.84.155.36/mesplo/mesplo.html]: 
prima dell’estate, a Pisa, hanno partecipato о aderito a un incontro - promosso 
da AltemativE - l ’Altroarchivio, Altre ragioni, Bandiera rossa, Città d ’utopia, 
Contropiano, il Grande vetro, c.s. Godzilla, Movimento, Punto rosso, Quaderni 
metropolitani, Quaderni viola, Rapporti sociali, biblioteca Serantini, per il Ses
santotto, l ’Utopia concreta. Ha dato la propria disponibilità a eventuali collabo- 
razioni la Contraddizione. Obiettivo è un coordinamento di progettazione e idee 
per iniziative comuni per: censimento delle riviste "alternative"; razionalizza
zione dei "cambi" e dei luoghi di reperimento e consultazione; spoglio comune 
di riviste straniere; problemi deH’editoria alternativa (costi, norme, ecc., distri
buzione, circolazione, diffusione militante, censure di mercato e censure politi
che, ecc., abbonamenti e pubblicità comuni); presenza su reti informatiche. Per
il momento è avviata operativamente la presenza sulla rete Internet (col nome di 
Mercati esplosivi sotto la sigla Mesplo all’indirizzo sopra indicato).

Sono in corso diverse iniziative di formazione in vari circoli: ne daremo notizie 
dettagliata se e quando avremo tempestivamente informazioni più precise.

Non pubblichiamo l’indice del 1995 avendo allegato al numero scorso Vindice 
generale dei primi 50 numeri (gli ultimi 5 dei quali sono appunto del 1995). 
Avviandoci a cominciare il decimo anno di pubblicazioni invitiamo compagni e 
lettori a rinnovare al più presto le sottoscrizioni a noi necessarie per continuare.

Disegni: Altan (Rcs).

99

mailto:turchetto@vaxsns.sns.it
http://192.84.155.36/mesplo/mesplo.html


LA CONTRADDIZIONE si trova nelle seguenti LIBRERIE

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