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Là

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



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

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

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

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

karl M arx
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«Il ComuniSmo è ben più grande 
dei partiti che comunisti si chiama
no» - scriveva Franco Fortini nel 
1974. In una stagione in cui non si 
era ancora spenta l’eco di un gran
de ciclo di lotte di classe del prole
tariato, una tale affermazione era di 
conforto per tutti i rivoluzionari. 
Tuttavia, vent’anni dopo, tale veri
tà assoluta, imperitura, deve misu
rarsi con il suo contrario: il comu
niSmo è molto più piccolo dei par
titi che comunisti si chiamano. Il 
ComuniSmo grande è sempre più 
invisibile, di contro al "comuni
Smo" che si mostra, piccolo e ver
bale, quello di partiti che si dicono 
tali per spartirsi le spoglie di un re
cente passato e il consenso passivo 
di masse smarrite.
Il ComuniSmo grande rimane in 
agguato, ma il quadro generale nel 
mondo è misero e assai drammati-

ln ogni epoca la distribuzione 
dei mezzi di consumo non è al
tro che la conseguenza del mo
do in cui sono distribuite le 
condizioni della produzione. Il 
modo di produzione capitalistico 
consiste in questo, che le condi
zioni materiali della produzione 
sono attribuite ai non lavoratori, 
sotto forma di proprietà del capi
tale e della terra, mentre la 
massa è proprietaria soltanto 
delle condizioni personali della 
produzione, la forza-lavoro. Il 
"socialismo volgare" (e con es
so una parte della democrazia) 
ha ereditato dagli economisti 
borghesi l ’abitudine di conside
rare e trattare la distribuzione 
come indipendente dal modo di 
produzione, e perciò di rappre
sentare il socialismo come qual
cosa che riguarda essenzial
mente la distribuzione. Ma dato 
che rapporti reali sono stati da 
tempo messi in chiaro, perché 
tornare indietro?
L'uguale diritto è sempre, in li
nea di principio, il diritto borghe
se. Questo diritto uguale è un 
diritto ineguale per un lavoro 
ineguale. Esso non riconosce 
alcuna distinzione di classe. É 
dunque nella sostanza un diritto 
fondato sull’ineguaglianza, co
me ogni diritto. Per evitare tutti 
questi inconvenienti, il diritto in
vece di essere uguale dovrebbe 
essere ineguale. Il diritto non 
può mai essere più elevato del
la condizione economica e del 
grado di civiltà sociale che vi 
corrisponde.
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In luogo della lotta di classe su
bentra una formula giornalistica: 
la "questione sociale". Invece 
che da un processo di trasfor
mazione rivoluzionaria della so
cietà, credere che si possa co
struire una società nuova per 
mezzo di sovvenzioni dello sta
to, come si costruisce una nuo
va ferrovia, è presunzione che 
tratta lo stato come una realtà 
indipendente, che possiede sue 
proprie basi intellettuali e morali 
libere, invece di trattare la so
cietà presente come base dello 
stato esistente. Le forme dello 
stato sono più о meno libere 
nella misura in cui limitano la "li
bertà dello stato".
Non si può - ed è bene aste
nersi poiché la situazione impo
ne prudenza - richiedere tutte 
quelle belle cosette che implica
no il riconoscimento della prete
sa sovranità del popolo a uno 
stato che non è altro se non un 
dispotismo militare, con un’ar
matura burocratica e con una 
decorazione di forme parlamen
tari. E per giunta si tenta di 
idealizzare questo stato come 
se fosse possibile strappare 
simili cose con mezzi legali.
La stessa democrazia volgare 
sta ancora infinitamente al di 
sopra di questa specie di demo
craticismo (le cui rivendicazioni 
non contengono nulla di più del
la vecchia litania democratica e 
sono semplicemente l ’eco del 
radicalismo borghese), confina
to entro i limiti di ciò che è per
messo dalla polizia e non è per
messo dalla logica.
[Karl Marx, Glosse marginali al program

ma del partito operaio tedesco (Gotha)]

co: diaspora di partitini sedicenti 
"comunisti" (elettoralistici e non) 
in Russia, improbabili "neo-comu
nisti" che vanno al governo (non al 
potere!) in Polonia о sul Baltico, 
partiti "comunisti" ancora d.o.c. 
che impongono il modo di produ
zione capitalistico alle loro popola
zioni, in Cina come in Vietnam, es
sendo loro imposto dal mercato 
mondiale imperialistico.
A una fase in cui le condizioni og
gettive non sono, immediatamente, 
favorevoli alla lotta rivoluzionaria, 
corrisponde una pericolosissima 
perdita di identità e di autonomia 
culturale dei comunisti. Affinché 
non "ritorni la vecchia merda", co
me prospettiva più solida si impone 
la conoscenza per V accumulazione 
delle forze: non è male rammentare 
la critica oggettiva e scientifica di 
Marx ai lassalliani di Gotha, subal
terni all’ideologia borghese. «Nella 
misura in cui il lavoro diventa la
voro sociale e quindi fonte di ric
chezza e di cultura, si sviluppano 
per il lavoratore la povertà e l’indi
genza e per il non lavoratore la ric
chezza e la cultura. Questa è la leg
ge di tutta la storia fino ai nostri 
giorni. Al posto della fraseologia 
corrente sul "lavoro" e la "società" 
bisognerebbe indicare qui con pre
cisione come, nella società capitali
stica attuale, si siano create le con
dizioni, materiali e non materiali, 
che rendono il lavoratore capace di 
spezzare questa maledizione socia
le, e lo obbligano a farlo».
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IL COMUNISMO E’ PIÙ’ GRANDE

Carla Filosa

Ancora sullo scrivere difficile. É necessario affrontare con mag
giore profondità il peso di una comunicazione politica difficile, incagliata nelle 
ambiguità dei cosiddetti "sensi comuni", nella diffusione senza frontiere del 
"senso" dominante, in tutte le sue pluralistiche versioni. Consapevoli di non po
ter individualmente risolvere con la sola tensione morale comunista il predomi
nio proprietario, anche sul piano coscienziale, tentiamo di circoscriverne l’ege
monia in tale ambito con la lotta che ancora ci è possibile per la sottrazione di 
forze dell’avversario di classe: l’analisi e la denuncia della subalternità culturale 
laddove, soprattutto, costituisce "il riferimento о il modo di pensare" dei compa
gni rimasti, ma non residuali.

Il presupposto da cui partiamo - e che qui sottoponiamo a verifica - è 
proprio la possibilità di mantenere о allargare quella coscienza critica comune, 
che sola può rendere dialettiche le "alternative". Queste altrimenti diventano 
immobili sostituti della deriva della lotta di classe, che fa convergere il destino 
senza riscatto degli schiavi о degli "esclusi" con i termini della lotta tra i padro
ni del mondo, e che questi appunto chiamano falsamente "partecipazione". Ri
chiamare quindi il passato, e stringere con maggior forza i legami sociali, sog
getti a lacerazione, significa in tal senso rendere pratica di lotta attuale le lotte 
della storia verso l’emancipazione, di cui intendiamo essere collettivamente gli 
eredi consapevoli.

É necessario quindi entrare nel merito dei problemi, quelli del momento. 
Prendiamo perciò in esame "il testo del documento preparatorio per la conferen
za programmatica nazionale del Prc", Conferenza che si sarebbe dovuta tenere 
''nell’ultima settimana di gennaio 1996". Quanti compagni l’abbiano già letto 
non sappiamo. Ce ne risulta per ora - nella nostra limitata cerchia di riferimento
- una diffusione molto scarsa nonostante se ne auspicasse "una discussione .. a 
tutti i livelli". Il congruo slittamento previsto (aprile?) colmerà questo questo 
deficit attuale d’informazione, e dato che un’analisi esauriente richiederebbe 
ben altro spazio - e pazienza da parte dei lettori - si è preferito proporre intanto 
una traccia di riflessione prevalentemente legata ai grandi temi ideologico- 
politici ivi espressi, relativi alla "democrazia", "cultura", "civiltà" e consimili, 
sulla cui omogeneizzazione, peraltro, punta proprio l’odierno Nuovo Ordine 
Mondiale. Convinti quindi che maggiori elementi di giudizio giovino all’auto
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nomia intellettuale dei comunisti di fronte alle "parole", alla "sintassi" e insom
ma al processo di unificazione culturale del capitale transnazionale in genere, 
proviamo a visualizzare i molti sensi in cui si parla oggi di "democrazia".

Innanzitutto nel documento in esame si trova questo termine in 
rapporto a "condizioni di una scelta", a "crisi" connessa alla "civiltà del lavoro”
о "europea" (così definita da "culture cristiane, illuministiche, marxiane.."), a 
progetti di "controffensiva" legati a oscuri superamenti dell’"astratta eguaglian
za dei cittadini", о ai miti dell’antifascismo e delle "grandi lotte di massa del 
dopoguerra", о ancora a esigenze "di una nuova aggettivazione" sans phrase, a 
una "cultura lavorìsta" che si fa risalire nientemeno che ai non proprio conosciu
tissimi "coniugi Webb". Ne scriveva in tal modo Engels il 4.9.1892, a Kautsky: 
«Gli strumenti della Fabian society sono del tutto identici a quelli della corrotta 
politica parlamentarista: denaro, cricca, arrivismo ... secondo la quale è del tutto 
naturale che ogni partito politico ... paghi in un modo о nell’altro i suoi militan
ti, oppure li ricompensi con cariche. Questa gente è dentro fino al collo nella 
cricca del partito liberale ... come a es. Sidney Webb, che è un classico esempio 
di politicante inglese. Tutto ciò da cui bisogna mettere in guardia gli operai, 
questa gente lo pratica»!

Ciò che nel documento risalta è un’assoluta mancanza di ridefinizione 
(di classe, vorremmo!) di una democrazia, non coincidente con le tradizionali 
lezioni di tipo populistico - riposante sulle forme pseudodirette di partecipazio
ne di massa e sul carisma leaderistico. Più grave ancora è la carenza di una dif
ferenziazione dai progetti egemonico-gerarchici "democratici" dell’Occidente, 
categoria di moda cui il documento sembra comunque afferire (Europa, Piano 
Delors, ecc.) per evitare di incappare nel termine imperialismo, inesistente nella 
pur tentata descrizione economico-social-politica.

Tali omissioni diventano collusione oggettiva con lo stato attuale della 
nostrale democrazia postbellica, in cui nessun oscuramento è stato risparmiato 
per avallare il golpe strisciante della borghesia transnazionale, mirante ad abbat
tere ogni forma organizzata, e quindi di "scelta", delle masse lavoratrici, in par
ticolare comuniste. Se una qualche "controffensiva democratica-di-classe" può 
ancora portarsi a realtà, essa deve necessariamente procedere da una iniziale di
stinzione dalle sue contraffazioni, avvolgenti ormai la stessa dirigenza sindacale 
e partitica di chi il comuniSmo intende rifondare о proprio fondare, a partire dal
la chiarezza concettuale di questa fase ultima del capitale. Se cioè la ristruttura
zione capitalistica abbisogna della "democrazia" come forma coercitivo- 
consensuale, partecipativa delle masse, da consegnare all’abbattimento dei loro 
diritti per legittimare la riduzione del salario sociale globale di classe (quello 
della busta-paga, più quello differito о pensionamento, più tutti i servizi sociali
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dalla cui erogazione lo Stato viene esentato per essere privatizzato), la democra
zia di queste stesse masse dev’essere almeno di segno contrario! In altre parole 
la democrazia autoritaria neocorporativa, promossa dalle centrali del Fmi e si
mili strutture di concentrazione intemazionale decisionale, non può esser confu
sa con le conquiste sociali delle masse per difendere quotidianamente spazi di 
controllo sui propri livelli di vita.

Ecco dunque indispensabile non limitarsi a pronunciare un termine - al
trimenti astratto e comunque mitizzante - ma riconnettere il concetto di demo
crazia alle lotte contro i suoi alchimismi manipolatori. Questi infatti hanno fino
ra conseguito l’obiettivo dell’impunità della classe dominante sullo stragismo di 
stato, sull’involuzione bonapartista-plebiscitaria della democrazia passiva, sulla 
vanificazione di tanti articoli della Costituzione (ed ora la sua progettata revi
sione), a favore del potere di lobbies interconnesse con le forme democratiche 
dirette (referendum) e indirette (partiti, enti, istituzioni). Ecco quindi che non 
basta "aggettivare" ma proprio sostantivare ex novo, riformulare il concetto di 
democrazia contro questa "democrazia", ad esempio, ben rappresentata da un 
Cossiga-presidente-picconatore della Costituzione italiana che, al riparo delle 
armi occulte della Gladio, ha reso impavidamente giustizia agli assassini inter
nazionali sui cieli di Ustica, contro la vita e gli affetti delle vittime.

Non perciò generici propositi utopici: "un diverso funzionamento delle 
assemblee elettive - о - sessioni intensive (del parlamento) su grandi questioni 
... per recuperare .. una propria operatività", ma denuncia dei motivi - in quanto 
analisi storica e politica - che hanno portato alla "delegittimazione dei parla
menti". Questo può essere il primo passo democratico verso una conoscenza 
del reale e conseguentemente del nemico di classe, occultatosi dietro l’imperso
nalità delle istituzioni "pubbliche". La lotta pratica contro l’illusione "democra
tica" si salda quindi strettamente ai presupposti culturali, alle categorie di riferi
mento, cui si ricorre quale "guida per l’azione" e non per l’esecuzione di 'ricette 
più efficaci".

Le paternità culturali esplicitate nel documento sono: dai già citati 
Webb, a Ignacio Ramonet (direttore di Le Monde Diplomatique), a J.M.Keynes, 
a Pierre Mendès-France, a André Gorz, e magari anche Chirac. Ma fra le righe 
se ne possono intravvedere altri militanti nelle file della borghesia della 
sinistra/destra. Tale trasversalità di riferimento non sorprende, anzi sollecita il 
senso critico. Lungi dal preferire in modo preconcetto il sistema delle "riserve"
о dei "ghetti" culturali, non ci sembra però di dover offrire disponibilità al lin
guaggio della mistificazione e della demagogia reazionaria, causa ed effetto del
la sottocultura cui relegare la subalternità permanente delle masse. Ci basta in
somma confrontare la realtà (di arretramento programmatico), in cui queste
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vengono continuamente recintate, con l’uso della "cultura" (avanzata progressi
sta) che, contro di loro, in modo insospettato, se ne fa facilmente. Non vogliamo 
quindi opporre una parola rossa contro una rosa, bianca, grigia о nera, ma poter 
respingere almeno la verbalizzazione vuota о ridondante che non trova il suo si
gnificato nell’esperienza comune, quell’esperienza che ha ancora la forza di non 
percepirsi come virtualizzazione immediata, improvvisata, manipolata. Quell’e- 
sperienza, pertanto, ha bisogno di categorie che spieghino, non descrivano solo 
la realtà determinata.

Ecco allora che "mondializzazione", "nord-sud" - in cui si cancella no
minalisticamente il rapporto gerarchico e polarizzato dell’accumulazione del 
plusvalore, della necessità dello sfruttamento - entrano in sintonia con una irre
lata Signora "povertà .. diventata nei fatti il killer deH’umanità" - quasi fato  im
perscrutabile, dietro cui le crisi di capitale non sono più identificabili. Nel ru
more indefinibile dei nomi, la naturalizzazione chiracchiana come "Aids dell’e- 
concmia" elimina infine ogni riferimento alle storiche leggi del sistema di capi
tale, su cui sopire il conflitto di classe. La crisi, non più strutturale, non più eli
minabile nelle condizioni materiali dell’esistenza, diventerebbe ambiguamente 
"democratica" о ancor più oscuramente perdita d’identità di una supposta "civil
tà del lavoro". Il lavoro, che darebbe il nome alla cosiddetta "civiltà", perde così 
il suo ruolo reale nella costruzione di una "cultura", sterilizzata nell’astrazione, 
gestita dagli agenti del potere costituito e infine rivolta contro le masse stesse 
che l’hanno prodotta, rese ignoranti dei reali processi del loro progressivo ine
luttabile asservimento.

L ’identità del lavoro salariato è un’identità dialettica, conflittuale, con
traddittoria. Inscindibile dalla sua instabile relazione con il capitale, di cui è di
pendenza antagonista, l ’altra espressione storica. Non quindi un’identità fissa 
quale "Europa", "cristiano", "illuministico" vorrebbero far riferimento. L’appel
lativo in ultimo, "marxiano", proprio perché ad essi associato, viene così snatu
rato del significato rivoluzionario nel reale cui dovrebbe riferirsi. Non si dà con
to, in altri termini, di come (al singolare, intanto e non al plurale come nel testo) 
queste forme conoscitive del tutto assenti dal resto del documento, siano state, 
per quasi un secolo e mezzo, alla base di lotte e rivoluzioni da parte di masse 
oppresse contro la "civiltà" dell’oppressione capitalistica.

La comune "civiltà" non può ragionevolmente definirsi territorial
mente, e neppure cronologicamente, meno che mai come "deposito". Questa è 
mera ideologia corporativistica, da patria comune, da unità nei superiori inte
ressi della nazione come fascismo insegnava. L’indecifrabilità lessicale e teori
ca, l’equivoco, il miscuglio di populismo e nazionalismo, ecc. - che negli anni 
venti consentì il venire alla luce di ambiguità culturali unificate dal nome, mai

6



del tutto cancellato, di fascismo - è ancora di fronte alla nostra capacità di batta
glia culturale. Quella che viene indicata come "regressione della civiltà del la
voro" può così leggersi più chiaramente come modernizzazione, ovvero raffor
zamento della lotta del capitale per "l’arretramento generalizzato del salario", e 
per la "perdita di autonomia contrattuale da parte del lavoro". Non chiara, inve
ce, è quella "assolutizzazione" al posto di comando dispotico capitalistico 
sull” 'organizzazione del lavoro". In quest’ultimo, infatti, i sindacati, ridotti ad 
eseguire le veline padronali, costituiscono il necessario veicolo del consenso 
sociale, ma anche l ’identità "democratica" di cui il capitale deve rivestirsi, da 
sempre prendendola in prestito dalla sinistra, nelle sue cicliche fasi autoritarie
0alias di crisi da sovrapproduzione!), per travestirsi da progressista- 
rivoluzionario, al di sopra delle parti, e raggruppando differenti interessi e punti 
di vista uniti da un fine comune.

La cosiddetta civiltà "comune" oggi vuole proporre trasversalmente regi
mi di alternanza о di alternativa. Vale la pena ricordare che nel ’19 perfino il 
programma sansepolcrista presentò strumentalmente «una serie di rivendicazio
ni di tipo democratico che... erano com uni... ad altri settori non solo della sini
stra ma anche del centro: suffragio universale (e voto alle donne) con rappresen
tanza proporzionale, abolizione del senato di nomina règ ia ,... giornata di lavoro 
di otto ore, imposta straordinaria e progressiva sul capitale... Fra il ’ 19 e il ’20 
alcune di quelle rivendicazioni democratiche cadranno del tutto о verranno tra
scurate da parte di Mussolini». Le elezioni del 7.11.’20 «non si svolsero, come 
quelle politiche dell’anno precedente, col sistema proporzionale ma con quello 
maggioritario che favorì il senso di resistenza antisocialista di tutte le forze con
fluite nei blocchi [oggi poli! - ndr] "nazionali" e "patriottici" ... Nel passaggio di 
intere organizzazioni sindacali dai socialisti ai fascisti si dimostrò efficace, co
me in certe località del ferrarese, l’abile tattica degli agrari che regalavano qual
che appezzamento di terra incolta ai sindacati fascisti, che a loro volta ne pro
mettevano l’immediata distribuzione ai contadini senza terra... Il risultato elet
torale (maggio ’21) dimostra che il fascismo ha distrutto la rete organizzativa 
ma non ancora il consenso elettorale dei grandi partiti di massa: socialisti, co
munisti e Partito Popolare...» [cfr. Marco Palla, Nascita e avvento del fascismo 
in Italia, pp. 179-200 in La Storia].

É da tali rischi di strumentalismo verbale che genera mostri, così sfron
tatamente usato dalla destra, che la sinistra di classe, se non vuole cadere in 
questa trappola, deve ancóra mettere in guardia i lavoratori. L’"Europa" unifica 
dunque i suoi popoli anche per il "comune passato" fascista о autoritario, la cui 
non-cultura - andrebbe ricordato - non sembra facilmente passare di moda.

Ognuno oggi ha un’idea di cosa sia stato il fascismo italiano. Non tutti 
sanno che questa forma del capitale può riaffiorare continuamente cambiando
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sembiante in altre, nuove forme. La sua camicia nera in azzurra, ad esempio, 
come gli stilisti dei club berlusconiani hanno suggerito, ma come anche i pro
gressisti preferiscono, e come, per analogie di gusti, tanti giornalisti televisivi, e 
non solo, sfoggiano. Oggi però il colore delle camicie è un optional, non desi
gna un’appartenenza in modo stretto о necessario. Il senso dell’appartenenza 
"risulta casualmente" volontario, proprio come la prassi "edificante" del lavoro 
perché sia concorrenzialmente gratuito. Divenuto bisogno dai meandri della di
sgregazione sociale e psichica, l’appartenere soddisfa la pulsione più о meno 
inconscia di una generica voglia d ’identità; suggella il patto segreto tra l’indivi
duo abbandonato al caos esistenziale e le profferte rassicuranti di strutture so
ciali appositamente create per la tutela.

Chi, Oggi, più del comunista della tradizione è spinto alla ricerca 
disperata d’identità storica? I riferimenti internazionali gettano ombre non facil
mente diradabili, quelli nazionali si confondono nel disordine sociale, nell’e- 
clettismo culturale, nell’esproprio delle procedure di astrazione e razionalizza
zione di interi gruppi sociali, nel disorientamento delle nuove generazioni. Ma il 
significato di "comunista" è pur sempre appartenenza alla classe che continua a 
lottare per divenire cosciente, alla trasformazione dell’esistente per via rivolu
zionaria, e non già all’etichetta transitoria con cui riconoscere organizzazioni 
destinate a competitività più о meno apparenti. Detto con le parole di F. Fortini: 
"il ComuniSmo è ben più grande dei partiti che comunisti si chiamano".

E comunque l’essere rivoluzionari impone qualche chiarezza. La chia
rezza sembra rifugiarsi nel solo senso comune. La semplificazione preordinata 
dei miti d’un tempo (il palazzo d’inverno, la barricata, il kalashnikov, ecc.) sem
bra rendere inutili gradi qualitativi più alti di conoscenza, sgombrati insieme 
agli intellettuali-barbosi daH’efficiente, capitalistica "industria della coscienza e 
della manipolazione". La chiarezza, a volte, traveste l’ambiguità.

Una nostalgica diffidenza, poi, nei confronti degli acculturati imbelli, 
sembra far piazza pulita anche della "cultura", perché incapace di azione. Inve
ce di continuare con gli inestetici roghi dei libri, la "nostra" borghesia-./m-i/e- 
siècle, specializzata in "persuasione", fa bella figura e intasca profitti dalle illu
sioni editoriali, in vetrina nelle librerie. Come scrivono sul Sole-24 ore, "il mar
xismo non è più di moda": è per essere al passo coi tempi, dunque, che anche 
nei documenti di Rifondazione comunista è così difficile, se non impossibile, 
rintracciarne i segni? Il marxismo è diventato un anelito, un sogno, uno slogan, 
una foto, un intralcio, una maglia usa e getta, ecc. L’importante - per tutti i 
neoliberisti-postmodemi-progressisti - è che non sia più lo strumento interno al
la propria esperienza con cui leggere il presente, la realtà, in particolare prove
niente da un passato "comunista" ancora troppo oscurato. Ne va della nostra ob



bedienza al sistema, così bisognoso del nostro facile consenso per assicurare 
pace sociale e stabilità agli investimenti !

Se è difficile assumere questa concezione del mondo, che comporta fati
ca intellettuale e distacco critico dall’apparenza, tale difficoltà andrebbe misura
ta con il prezzo sociale da pagare per la sua mancanza. E infatti proprio con 
questa cecità per l’insieme, che si avverte solo il bisogno di indicazioni imme
diate, da spendere nella rincorsa praticona dei rinnovati attacchi padronali. Ma 
proprio questi attacchi pagano bene, ormai da tempo, chi, a "sinistra", appronta 
quelle "pratiche belle e pronte, buone per tutti i casi" (Engels), per il "rattoppo 
sociale", il "salvataggio dalla realtà economica alla frase giuridica", ecc. Chi 
cucina sa bene quanto sia importante ottenere la ricetta per un buon piatto di 
pasta, ma è altrettanto importante sapere come mescolare gli ingredienti, per 
quante persone si deve cucinare, di che qualità di pasta si può disporre - perché 
non s’incolli - se si avrà un fornello che funzioni, se la grandezza della pentola 
sarà sufficiente, ecc. In altre parole, la giusta esigenza della pratica non deve far 
dimenticare tutte quelle cognizioni - ovvero presupposti, mediazioni, informa
zioni corrette, ecc., insomma un’adeguata coscienza della cosa - senza le quali 
la pratica stessa sarebbe vanificata nei suoi stessi obiettivi: sfamarsi con gusto.

Un’ultima cosa. I nostri interlocutori, come si è detto prima, non sono 
solo, oggi, di Re e tanto meno di sètte sedicenti rivoluzionarie. Partire da parole 
d’ordine e riempirle di teoria, seppure possibile e auspicabile, non è sufficiente. 
Potrebbe significare limitarsi all’episodico, all’accidentale, rischiando l’inutile
о il rassicurante-dispersivo da un punto di vista strategico. La storia dei tattici
smi, fino all’eliminazione dell’intero progetto comunista, è stato il passato di 
cui oggi tocchiamo il senso: disperdere la forza rivoluzionaria di masse a livello 
planetario, perché non si intravvedano più fuoriuscite dal sistema di capitale. I 
militanti debbono liberarsi dalla gratificazione facile della lotta momentanea о 
apparente, per saper decidere autonomamente quali lotte reali è prioritario, ne
cessario, opportuno poter praticare, in quale momento e con chi. «Per la classe 
operaia la cosa più necessaria è che cessi di fare agitazioni con il permesso delle 
superiori autorità. Una razza addestrata così burocraticamente deve fare un cor
so completo di "auto-aiuto"» (Marx a Engels, 26.9.1868).

* Qui di seguito ripubblichiamo volentieri alcune pagine di F.Fortini, scritte nell’ormai 
lontano 1974. Le sue parole sono sicuramente le più stimolanti per un dibattito che vorremmo 
aprire, e non solo sulla rivista, su tutti questi problemi: cultura, informazione e comunicazione 
politica. Sono qui idealmente dedicate a tutti quei comunisti - con e senza tessere politiche dalle 
identità dichiarate - che si propongono ancora di praticare obiettivi rivoluzionari. Entrare nel 
merito delle tematiche, partendo anche da questo breve ma fondamentale spunto, è già intra
prendere una lotta pratica comune contro Г imbarbarimento funzionale a tutte le "flessibilità", 
condizionate in ultima analisi proprio da quella coscienza.
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Scheda

SCRIVERE FACILE
imbroglio ideologico rozzo, esorcismo, brodo verbale progressista

Franco Fortini

Dicono che scrivo difficile. Peggio: non chiaro. É vero. (Non sem
pre). In parte è colpa mia e dunque mi riguarda. In altra parte, e maggiore, non 
riguarda solo me.

Chi scrive e chi parla suppone un destinatario capace di decifrare il suo 
messaggio. Dice «pane»: quasi tutti lo capiscono. Dice: «nella misura in cui»: lo 
capiscono solo quelli che il cui genitore abbia frequentato una sezione del Pei. 
Dice: «la universalizzazione nel processo conoscitivo dell'arte non avviene, 
come nella scienza, attraverso il confronto degli aspetti comuni di molti dati 
empirici»: dovrebbero capire quelli che hanno fatto la maturità (classica). Dice: 
«i predicati di base devono essere considerati dotati di un operatore zero»: chi 
capisce sarà certo un amico della semiologia.

Il supporto delle idee (libro, giornale) stabilisce, naturalmente con un 
margine d’errore, a chi si destinino certi messaggi. Scarta un certo livello 
perché troppo alto, un altro perché troppo basso. Ma questa scelta diventa anche 
scelta di argomenti. La grande stampa del capitale è aperta ai linguaggi settoria
li: ecco la pagina economica, quella sportiva, quella letteraria, quella medica 
eccetera. Capacità giornalistica è quella di correggere il linguaggio settoriale 
con linguaggio colloquiale e comunicativo medio. Di solito, durante questa cor
rezione avviene l’imbroglio ideologico ai danni del lettore.

Questa chiarezza la so usare ma non voglio usarla. Non parlo a tutti. Par
lo a chi ha una certa idea del mondo e della vita e un certo lavoro in esso e una 
certa lotta in esso e in sé. Può non essere identica alla mia ma egli deve poterla 
capire. Quella certa idea, lavoro e lotta sono la musica sulla quale ognuno canta 
entro di sé le parole che riceve. Chi di notte, in Emilia e Romagna ancora oggi, 
canta le romanze verdiane non capisce tutto quel che vogliono dire quelle parole 
arciletterarie e stravecchie. Eppure la musica le rende chiare e chi canta sa be
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nissimo che cosa canta. I miei scritti non sono musica. La musica la mettono i 
lettori. Ma i miei articoli sono meno difficili delle parole di Va pensiero.

Eppure sono difficili. Se si guarda bene si vede che la difficoltà non è 
nelle parole. Tutto sommato «dittatura del proletariato» e esperienza consiliare» 
non è molto più facile di «giacobinismo» e di «intersoggettivo». La difficoltà è 
nei passaggi da una proposizione alla seguente: è nei salti della sintassi. E in 
quel che non è detto, in quel che è dato per sottinteso. Fino ad un certo punto 
quei vuoti reggono la comunicazione. La fanno respirare. (Ad esempio nella po
lemica). Oltre un certo limite, la comunicazione sparisce inghiottita da uno di 
quei vuoti. Può essere mancanza di logica о di pazienza in chi scrive. Può essere 
mancanza di «accompagnamento» ossia di «musica» in chi legge (quando non 
si scrive per un giornale amico è giusto non contare sulla integrazione affettiva; 
ma allora non ci poniamo limiti di spazio e pazienza). Può essere mancanza di 
«mandato», assenza di quella necessità furiosa rappresentata dalla esigenza di 
«chiùdere» il giornale, di «dire» in qualsiasi modo, che scioglie la mano e la 
mente. Può essere tutto questo: ma con questo siamo ancora alla psicologia. C ’è 
altro.

E cioè: che la verità banale - non scrive chiaro chi non ha le idee chiare
- va tranquillamente ripetuta. E vero. Ma allora bisogna sapere che cosa sono e 
di dove vengono le «idee chiare». E, soprattutto, quando e perché non ci sono.

«Parla più semplice, sono un operaio, non ho studiato, io». Questa 
frase - anche quando rispecchia una situazione vera - mi è sempre parsa in ma
lafede. Un po’ perché spesso, a lamentare l ’incomprensibilità, sono gli «studia
ti», quelli che, per parte loro, hanno capito benissimo ma prevaricano sull’inter
locutore preoccupandosi, о fingendo di farlo, per gli altri. Ma soprattutto perché 
la persona che non ha studiato non ha da menar vanto di quella sua condizione. 
Non è un privilegio, ma nemmeno alla rovescia. Spesso frasi come quella sono 
esattamente il contrario della coscienza di classe. Non esprimono critica al lin
guaggio dell’interlocutore che ha studiato; ma risentimento e infine invidia. 
L’operaio in questione trova invidiabile la condizione del piccolo borghese ar
mato di parole difficili. Vorrebbe diventare come lui. É già, nell’animo, un pic
colo borghese. Non sa che quelle parole difficili possono certo servire ad una 
busta paga più consistente ma incatenano l ’interlocutore a una condizione di 
servo del capitale oggettivamente identica alla sua. Naturalmente quel che l’o
peraio afferma è vero. Ma è vero nelle due direzioni. La separazione della paro
la largamente comprensibile è stata provocata nello «studiato» dalle stesse forze 
storiche e sociali che hanno provocato, nell’operaio, la separazione da ogni lin
guaggio diverso da quello di suo uso immediato. Una falsa ricchezza corrispon
de ad una reale povertà.
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Le idee «chiare» non sono la stessa cosa delle idee «giuste» di cui ci 
parlò Mao. La giustezza di una idea si verifica (sebbene in modo piuttosto com
plicato) nella esperienza e nella pratica. La sua chiarezza è invece una questione 
di «legalità» interna: stipulato un codice comune «chiaro» è il messaggio che 
passa da chi lo emette a chi lo riceve col minimo di distorsioni. Ma qual è il co
dice comune della comunicazione politica?

Si può dire che il linguaggio politico ha l’ambiguità del linguaggio di 
«normale» comunicazione ma ce l’ha, per così dire, potenziata. La fascia di im
precisione che sta intorno ad ogni comunicazione «normale» e «quotidiana» 
viene continuamente dissolta dalla pratica immediata, mentre quella che sta in
torno al linguaggio politico è troppo carica di sottintesi e le sue vibrazioni dura
no anche oltre lo spegnersi della parola. Il linguaggio politico, si sa, evoca sem
pre dei poteri, reali о immaginari, in conflitto fra loro, che stanno dietro ogni 
argomentazione come eserciti in campo. La chiarezza di un articolo politico è 
dunque sempre ingannevole. Le parole del discorso politico perderebbero ogni 
senso se non avessero, come loro corrispettivo taciuto, delle forze anche fisiche 
masse, eserciti, polizie, cancelli di fabbriche che si chiudono, carceri. П lettore 
politico è chi ha l ’orecchio sensibile alle intonazioni, all’accompagnamento in- 
camatorio, muto invece per altri.

Ma il linguaggio politico marxista ha sempre denunciato questa oscurità 
annidata dietro il più apparentemente «chiaro» linguaggio politico della stampa 
borghese. Al cerimoniale comminatorio di quella ha sempre voluto contrapporre 
un linguaggio dove il tasso di ideologismo rozzo e di esorcismo divenisse sem
pre minore e sempre maggiore invece quello della ragione e della scienza. Pur
troppo il linguaggio della ragione e della scienza non è identico a quello del 
buon senso. A colpi di buon senso ogni agente dei padroni avrà sempre la me
glio sugli argomenti degli sfruttati.

Marx rammentò una volta (e questo è un argomento che mette in diffi
coltà la nozione gramsciana di «senso comune») che qualunque affermazione, 
nella sua immediatezza, è ingannevole e illusoria e che l’analisi la deve dividere 
in particelle sempre più piccole. Queste stabiliscono fra loro dei rapporti sempre 
più complicati, prima che sia possibile iniziare il viaggio inverso, di ricostruzio
ne e sintesi. La possibilità stessa dell’esercizio di scienza e ragione consiste, lo 
sappiamo bene, in questo processo. Ma esso comporta di necessità anche l’ab
bandono, almeno in tutta la prima sua fase, del linguaggio quotidiano comunica
tivo e perfino dello stesso linguaggio politico. Si è costretti a passare a linguag
gi settoriali (di sociologia, di economia, eccetera) e persino a linguaggi speciali
stici, incomprensibili a chi non li conosca. Si veda, ad esempio, come il lin
guaggio settoriale del sindacalismo non solo si confonda, sulla stampa della 
Nuova Sinistra, a quello più genericamente politico ma penetri anche le parti
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meno immediatamente politiche. L’analisi - Mao la chiama: l’inchiesta - è in
somma un cammino che si apre la via attraverso la non-chiarezza. Ed è un cam
mino inevitabile. Chi vuole evitarlo si condanna a restare nella falsa chiarezza. 
Cioè nella ripetizione.

La volontà politica di un gruppo che si voglia «radicale» о «rivoluziona
rio» è partita sempre - si legge nelle storie - da una «chiarezza» ingenua per pas
sare poi ad una, più о meno adeguata, analisi della realtà, ad una non-chiarezza 
e quindi ad una sintesi e così via, sintesi che si incarna spesso in documenti, di
chiarazioni, tesi. Ogni volta, la «chiarezza» raggiunta si celebra in un linguag
gio che è, о sembra, omogeneo, semplice, diretto. Spesso, sembra soltanto: 
perché coloro che lo scrivono о lo parlano non s ’avvedono a qual segno la pas
sione, il desiderio, la volontà intervengano - ancora una volta: come una musica
- a sostenere, surrogare, colmare, là dove l’analisi è manchevole e dove la 
espressione, sotto l’apparente chiarezza, diventa un gesto un pugno sul tavolo, 
non un vero discorso. In chiunque intraprende un’azione politica, anche nella 
ingenua contrapposizione dei «fatti» alle «parole», c ’è la nostalgia della imme
diatezza, della semplicità, della «chiarezza» del linguaggio quotidiano pratico, 
diretto. Quante volte si è letto l’elogio, magari un po’ melenso e devoto, della 
capacità di immediatezza di un Lenin. In verità la capacità di passare dal lin
guaggio specialistico di Marxismo e empiriocriticismo alla conversazione non 
demagogica col delegato di un soviet contadino si fondava sulla esistenza, intor
no a lui e dunque nella cultura dei suoi compagni e in quella dei contadini, di 
tutta una serie di mediazioni, di articolazioni

La nostalgia del discorso quotidiano, pratico, diretto e chiaro è 
anche, dovrebb’essere, augurio e lotta per una tendenziale restituzione dell’uo
mo a se stesso, la medesima che è scritta sulle bandiere tradizionali del sociali
smo e che oggi fa ridere gli sciocchi come umanesimo prescientifico. Ma non si 
lotta con i linguaggi settoriali e contro ciò che ci divide, restando prima di quei 
linguaggi e non oltrepassandoli. Come dicono anche molte antiche favole, se 
non si percorre la via buia della non-chiarezza, dell’indagine, della ricerca, sarà 
difficile emergere fuori dell’ideologismo (e del brodo verbale progressista): non 
dirò verso la «scienza», parola che vorrei usare sempre con molta parsimonia, 
ma verso un più vigilato - e per questo davvero chiaro - pensiero.

I linguaggi settoriali ronzano intorno alla nostra inestinguibile nostalgia 
di immediatezza: sindacalismo, sociologia, economia, pedagogia ... tutto. Di qui 
il dilemma: vivere di analisi già fatte, di sintesi che invecchiano, che recitano 
una unificazione ormai troppo ripetuta о affrontare ancora la analisi, la divisio
ne, i linguaggi settoriali, rischiando così di essere meno comprensibili e com
presi, di venire accusati di «intellettualismo», e di «distanziarsi dalla base»?
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Accuse che vengono facilmente lanciate da chi lusinga negli altri certezze e fe
deltà, anzi fedi, che una volta aiutarono a vivere e a morire. Accuse di dimenti
care le forze oggettive, reali, storiche; quando si tratta semmai proprio di deci
frarle. Nel loro errore quelle accuse non sono del tutto inutili se rammentano 
almeno la verità della stanchezza e della consunzione di chi toma a casa e si sie
de di schianto davanti al televisore о reagisce con rabbia meccanica e inutile.

In una certa fase del proprio sviluppo, a qualunque gruppo, movi
mento, partito, toma a proporsi e a esigere una soluzione concettuale e pratica 
non provvisoria né approssimativa, il problema delle relazioni fra linguaggi set
toriali e linguaggio politico.

La semplice proposizione del problema ha già due tagli. Per un verso si 
può immaginare una risposta di tipo politico-organizzativo: è la prima e sponta
nea e certamente la peggiore; per un altro verso richiede una riflessione, un lin
guaggio e una oscurità da attraversare, che male si adatta alla pubblicistica.

C’è al fondo un dilemma, di nascita recente, forse dieci о vent’anni, 
quello che Dutschke ebbe ad esprimere con chiarezza: come organizzare le sedi 
dei discorsi che impiegano linguaggi settoriali? Dare prevalenza alla dimensio
ne sociale e quindi usare i luoghi, i mezzi, le sedi che - costituiti in finzione di 
neutralità - esistono nella società (come è stato condotto a fare, nell’arco crono
logico del dopoguerra, il Pei) e quindi imparare ad usare tutto il linguaggio del 
sapere avversario, rinunciare alla illusione adolescente di poter parlare un lin
guaggio di eletti e/o di reietti, eccetera; oppure dare prevalenza alla dimensione 
politico-organizzativa, insistere per riportare ogni linguaggio settoriale a quello 
unificante della politica (chiamata, le più volte, e impropriamente, metodo leni
nista)?

Quale che sia la risposta, nessuno può più pensare di poter continuare a 
indicare ogni tanto i grandi temi dell’uso diverso e nuovo della vita e del sapere, 
dei rapporti interumani, del passato a quel modo che nei discorsi rivendicativi 
dei sindacati si elencano, perché facciano brodo, esigenze che sappiamo benissi
mo non poter essere, da tanti anni e per tanti anni ancora, neppure discusse. Né 
tanto meno seguire la via dell’immediato passato della sinistra ufficiale, che è 
stata di bronzea accettazione della organizzazione capitalistica della cultura, 
salvo qualche particolare decorativo.

A questo punto si alza una mano e una voce chiede «proposte concrete». 
Credo che sarebbe intanto sufficiente misurare l’ampiezza delle domande che, 
con una chiarezza certo ambigua, si è finora tentato di porre.
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PER UN’ANALISI DI PROGRAMMA
glosse marginali ai "compiti immediati dei comunisti"

Gianfranco Pala

Non c ’è nulla di meno pratico di queste soluzioni "pratiche" bell’e pronte.
Il socialismo pratico consiste invece in una corretta conoscenza 

del modo di produzione capitalistico in tutti i suoi vari aspetti.
[Friedrich Engels, La questione delle abitazioni]

Se prendete 500 gr. di farina, 50 gr. di zucchero, 50 gr. di burro, 3 uova,
1 bicchiere di vino bianco secco, un pizzico di sale e un pizzico di vaniglia, 15 
gr. di lievito, 50 gr. di miele, 50 gr. di zucchero a velo e buttate tutto in mezzo 
litro di olio bollente, certamente non farete le cosiddette frappe о "bugìe di car
nevale", ma otterrete una sbroscia immangiabile e vomitosa, anche se gli ingre
dienti presi uno a uno siano stati i migliori. E se la "prova della torta" è nel 
mangiarla, secondo il proverbio inglese amato da Engels, una tal prova sarebbe 
qui fallimentare: prima di mangiarla, qualsiasi torta bisogna saperla fare, о al
meno conoscere qualcuno che la sappia fare. Gli ingredienti messi alla rinfusa 
non fanno mai la torta: occorre saperli elaborare, e amalgamare l’un l’altro ad 
arte. Solo un lavoro "ben fatto", come dicono i marinai, può dirsi un lavoro.

La somma delle parti non coincide mai con la loro totalità, se ora dalla 
metafora gastronomica si vuol passare alla "cucina hegeliana". Un programma 
politico non è ben fatto - non è proprio un programma - se si limita a elencare 
obiettivi, anche singolarmente giusti. Senza insieme indicare come amalgamar
li, realmente e praticamente, per trasmutarli in qualcosa di coeso e coerente, 
capace di tenuta da tutti i suoi versanti, e per giunta credibile e appetibile per le 
masse chiamate a lottare per quegli obiettivi, in tal caso sì si sfornano bugìe e 
non programmi. E affinché una siffatta totalità sia coerente, e non risulti ora bel
la e impossibile come un’utopia insensata, ora eclettica e sincretica come vuole 
la praticaccia bell’e pronta senza princìpi, si richiede un rigore di analisi capace 
di fondare la lotta di classe sulla "corretta e completa conoscenza del modo di 
produzione capitalistico in tutti i suoi aspetti".

Ora si dà il caso che ai comunisti, assai spesso e non da adesso, tale co
noscenza manchi in notevole misura, essendo stata loro surrogata con due "pa
tacche": l’ideologia trasformata in fideismo di appartenenza e la conseguente 
militanza per una "pratica" giorno per giorno di obbedienza cieca, fedeli alla li
nea - la "religione della vita quotidiana", diceva Marx. Quando si leggono pro
grammi di comunisti, accade sempre di imbattersi, con maggiore о minore rile
vanza, nell’uno о nell’altro di tali surrogati, о in entrambi diversamente misce
lati. Basti far correre i ricordi agli infiniti proclami velleitari di stile gruppettaro
о a tanti documenti congressuali piccisti soporiferi per ogni lotta: laddove il dir
si "comunisti" non sta altro che nella parola autoproclamata, giacché arduo sa
rebbe trovarne conferma nell’analisi (sempreché un’analisi vi sia).
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Due о tre recenti esempi vengono dalla Russia contemporanea, dove c’è 
un gran rifiorire di comunisti e post-comunisti: il partito "comunista federale” di 
Zjuganov, senza uno straccio di analisi delle contraddizioni che già da ben pri
ma della II guerra avvolgono quel paese nelle spire del mercato mondiale, ha 
vinto le elezioni (con gran gioia dei "sinistri" di mezzo mondo), appellandosi ai 
«valori fondamentali dell’anima russa», quale «erede di Bisanzio, Kiev, del re
gno di Mosca, dell’impero russo e dell’Urss» [del resto Togliatti, in barba a 
Marx, non si peritava forse di coniugare Cattaneo, Mazzini e Garibaldi con 
Marx, Engels e Lenin!]; il partito "comunista bolscevico" di Andreeva (altret
tanto nazionalista, e forse più, dei "federali", al pari del partito "comunista ope
raio" di Anpilov) evoca la parola deH’intemazionalismo, senza un’adeguata 
analisi dei rapporti tra imperialismo e storia dell’Urss, appellandosi alla "parti
colare responsabilità che ora ricade sui dirigenti dei partiti al potere in questi 
paesi: Cina. Repubblica popolare di Corea, Vietnam, Cuba, Laos», definiti «i 
capisaldi principali del socialismo» (dov’è una serie conoscenza della Cina о 
del Vietnam rispetto agli investimenti di capitale straniero, о dei problemi di 
Cuba rispetto alla sua stessa sopravvivenza? altro che socialismo! - per non dire 
dell’affidamento ai "dirigenti di partito" anziché alle classi lavoratrici); 
quest’ultimo aspetto, del resto, è comune col programma di Anpilov [sulla cui 
assoluta incomprensione storica è stata pubblicata una critica alle sue "riflessio
ni" nel no.51 della Contraddizione], per il quale tutto andava bene fino all’anno 
cabalistico 1953, e anche ciò che andava meno bene sarebbe stato messo a po
sto, se non fosse improvvisamente morto Stalin!; tutto quel "comuniSmo" si ri
duce all’ossequio al Capo, tanto che il marxismo-leninismo (col regolamentare 
trattino) è solo "ideologia" e "dottrina" da propagandare, senza coscienza critica 
e analisi, dove perfino Mao e Guevara sono presentati come reazionari: ma si 
può ancóra, nell’anno di disgrazia 1995, scrivere un documento politico pro
grammatico ponendo a mo’ di clausola "viva Stalin"?!

Nondimeno, anche nei casi meno liturgici e grotteschi, quali quelli or 
ora citati, in cui i programmi siano mossi dalle migliori intenzioni - come nella 
più recente iniziativa di Re che va "verso la conferenza programmatica" (docu
mento del luglio 1995, distribuito a fine anno) - non ci si discosta dalla grave 
carenza di una coerente analisi di classe. Qui ci si asterrà dalle valutazioni im
mediatamente politiche, per diverse ragioni. Anzitutto, perché si intende con 
questo scritto (e con altri successivi interventi) contribuire positivamente - an
che se criticamente - alla elaborazione del programma dei comunisti. Poi, 
perché si preferisce evitare ora qualsiasi polemica politica sulle modalità di pre
sentazione della conferenza programmatica (dal rischio di tempi inadeguati alla 
elaborazione da parte della base, fino all’affidamento autoritativo di responsabi
lità a bizzarri tesserati dell’ultima ora, a dir poco di cattivo gusto), per concen
trarsi invece, di contro alla presa a prestito di indicazioni dalle teorie borghesi, 
quanto meno spurie, sul merito dei presupposti teorici di analisi che sostengo
no о dovrebbero sostenere un programma dei comunisti. Infine, perché su La 
Contraddizione, e con ComuniSmo in/formazione, si è già ripetutamente e diffu
samente intervenuti, e si continuerà a intervenire pressantemente, su questioni 
specifiche che concernono il dibattito in oggetto, come il programma minimo, il
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salario sociale, le pensioni, la riduzione dell’orario di lavoro, i cosiddetti lavori 
socialmente utili, l’inchiesta operaia, la crisi mondiale e l’imperialismo tran
snazionale, i temi della transizione e i problemi istituzionali [e a tali interventi 
rinviamo; cfr. Vindice generale pubblicato sul no.50].

Non è facile tirar fuori i nodi cruciali, su cui concentrare l’attenzione, da 
un discorso che collaziona, a volte in maniera un po’ raffazzonata, una sequela 
eccessiva di tematiche alla moda. Si proverà quindi ad astrarre a sufficienza dai 
troppi luoghi comuni, per espungere quei nodi cruciali allo scopo di indicare i 
criteri di analisi di classe capace di dare coerenza ai contenuti del programma. 
Un’affermazione che può costituire un solido punto di partenza per questo di
scorso è contenuto nel documento preparatorio di Re: «Ricostruzione di un con
flitto di classe forte e programma di cambiamento stanno insieme».

Ma come si fa a rilanciare con forza la lotta di classe, se le categorie 
teoriche che stanno alla base dell’esame della situazione economica sociale e 
politica, e che dovrebbero servire a dare corpo a quelle lotte pratiche, sono mu
tuate dalle teorie borghesi о dal senso comune aclassista di moda? I concetti che 
stanno dietro a termini, ormai entrati nel linguaggio comune omologato, quali 
modello, società complessa, turbolenza, aree sistemiche, che sostengono le ano
dine e incerte classificazioni di mondializzazione, nord-sud, sviluppo autocen
trato, per far navigare nello spazio reso indefinito di pensiero unico, cittadinan
za, alternativa, civiltà, democrazia, partecipazione, per approdare moralistica
mente su poveri, esclusi, ingiustizie, attraverso quelle inespressive formule ine
renti produttività, produzione snella, keynesismo-fordismo-taylorismo, che ruo
tano attorno al non-senso di pieno impiego, stato sociale, lavori socialmente uti
li, fuori mercato - tutti tali concetti e termini, si diceva, stanno solo a indicare la 
cattiva digestione di cattivi insegnamenti di cattivi maestri e consiglieri.

Modo di produzione e rapporto di capitale
Nel documento sulla cui base si sta riflettendo, si afferma che il programma non è di 

transizione (non è maturo per ciò) ma serve da guida per l Italia d ’oggi, con un nuovo blocco 
sociale; si sostiene che il progetto è di alternativa e non di alternanza. Sicché i convegni fatti о 
progettati riguardano la riduzione di orario di lavoro, i lavori socialmente utili, il non profit, il 
volontariato; tuttavia, gli argomenti su cui si vuol far partire il dibattito nel partito sono quelli 
d ’attualità, inflazione, debito pubblico, ecc. A tal fine si auspica che da tale discussione emerga 
un movimento, un’opinione, un’aggregazione; ed è presupposta una contrapposizione tra sog
gettività organizzata come politica e una oggettività come tecnica.

Un programma di classe e un partito di classe riguarda uno stadio 
dell’antagonismo sociale che precede la ricerca di un blocco sociale; ma se si 
parla di "alternativa", occorre precisare a che cosa. Già qui non si chiarisce in 
quale modo di produzione, se non in quello capitalistico, si abbia la consapevo
lezza di muoversi; se no si parla di alternativa, come Pannella, giacché entro il 
modo di produzione capitalistico non si dà alternativa reale. Così si rimane fer
mi sempre e solo a una "lista" di temi, da cui non emerge né l’antagonismo di 
classe né un’adeguata connessione tra quei contenuti. Non c’è alcuna autonomia 
di classe nel giudizio che ne risulta, giacché nulla rimanda alla formazione poli
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tica e di coscienza come processo scientìfico oggettivamente fondato, senza che 
via sia alcuna dialettica tra i due momenti

Il richiamo riflessivo è al "pensiero unico", formulato da Ramonet su Le monde diplo- 
matique, che oggi si affermerebbe a partire dai centri sovranazionali (Fmi, ecc.), contro il pen
siero che viene dall’università e dal mondo della cultura; questa forma di dominio ideologico 
assoluto è assimilata alla "rivoluzione passiva" gramsciana. Dunque, anche la piattaforma eco
nomica è unica tanto per il centrodestra quanto per il centrosinistra; contro l ’autonomia della 
classe lavoratrice c'è, oltre al potere della grande borghesia, anche uno specifico disegno della 
destra. Si invoca "partecipazione"democratica alla politica, dipartiti e sindacati.

Questa del "pensiero unico" - che tanto è piaciuto a diversa sinistra no
strana - a ben riflettere è la solita lamentela che invoca il "pluralismo", come 
forma della cultura democraticistica borghese neoradicale; laddove il plurali
smo da sempre è concepito dalla borghesia come interno alle proprie contraddi
zioni non antagonistiche, soprattutto sul suo versante intellettuale "sconvolto". 
Di contro alla classe antagonista - il proletariato rivoluzionario - il pensiero, 
come potere e proprietà da cui deriva, è sempre stato "unico". É unica l’ideolo
gia che diviene dominante, ed è l’ideologia della classe dominante (come scri
vevano Engels e Marx nel 1845). Riflettere in termini di "rivoluzione passiva" 
già suona molto meglio, essendo una categoria corretta da sviluppare bene. E 
che anche il programma economico risulti unico non è sorprendente, ma ovvio, 
in quanto deriva dall’unico rapporto di capitale, quello che caratterizza il modo 
di produzione capitalistico. Ma quando si considera la perdita di autonomia del
la classe lavoratrice, perché non guardare anche, e soprattutto, all’azione disgre
gatrice di tale autonomia operata sotto le mentite spoglie della sinistra? Ognuno 
guardi alle proprie miserie e, per dirla con Lenin, pensi a spazzare davanti alla 
propria porta. Quanto alla "partecipazione": no, grazie! E il coinvolgimento 
"drammatico" che oblitera la coscienza, nella demagogia; nelle società moderne 
la forma della rappresentanza è inevitabile, ma essa richiede controllo e revoca.

Il documento parla sempre in termini di ”modello ", di nuovo modello dì sviluppo, per 
fare argine contro le "ingiustizie"; usa la chiave esplicativa sistemica della "società comples
sa", dove vi sarebbero due partiti borghesi, il polo postcraxiano e la lega federalista. Ci si ap
pella alla "cittadinanza sociale"; e si invoca la "civiltà del lavoro", la quale sarebbe in regres
sione. Cosicché si finisce per propugnare una resistenza civile europea in nome di una cultura 
ereditata congiuntamente da cristianesimo, illuminismo, marxismo; tanto si propugna ciò, che 
si osserva come la riorganizzazione del capitale chiuda ormai tutti gli spazi e il riformismo di
venti impossibile.

Viene da chiedersi chi mai, nel modo di produzione capitalistico, potreb
be far argine alle "ingiustizie". Il capitale stesso, forse, alla cui filantropia ci si 
appella? о prevale il richiamo a vecchie velleità riformistiche da "nuovo model
lo" di ingraiana memoria? Si vuole perciò salvaguardare il famoso "quadro de
mocratico", si asserisce che la costituzione è da salvare per la democrazia, ma 
non si osserva che la costituzione stessa non è affatto data una volta per tutte, e 
che anzi su di essa si è centrata e combattuta, e in gran parte perduta la lotta di 
classe a livello istituzionale. Ma non si inscrive invece la moderna organizza
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zione sociale nelle tendenze storiche del neocorporativismo transnazionale che 
racchiude tutti i partiti borghesi, tra cui si dimentica di porre quercia e ulivo.

Si pensi ancora alle proprie miserie: si eviti di chiamare sinistra la de
stra, rimandando anacronisticamente alla rivoluzione borghese del 1789, con 
una inattualità di classe rispetto al modo di produzione capitalistico. Per chi, e 
rispetto a che cosa, sarebbe la "civiltà del lavoro"? Quale "civiltà" del capitale il 
proletariato può rivendicare? Se sicuramente lo sviluppo epocale senza prece
denti della ricchezza materiale e delle forze produttive è patrimonio storico che 
travalica i limiti finiti del modo di produzione capitalistico, proprio il rapporto 
di lavoro e di produzione sono il segno specifico della "inciviltà" del capitale. 
Nell’ambito di una tale analisi antagonistica, non si capisce davvero che cosa 
c’entri il pateracchio sincretistico cristillumarxista con l’identità e la scienza au
tonoma e antagonista del proletariato!? Dal che si presume che, se il riformismo 
non fosse precluso a causa delle difficoltà oggettive, e se si fosse invece ancora 
nell’era agognata del "new deal" e dello stato sociale del keynesismo, tutto an
drebbe per il meglio e il riformismo stesso sarebbe la mèta!

Crisi e teoria della crisi
Viene ripresa quindi la tesi di un mondo dove ci sarebbe benessere economico e males

sere sociale, la cui novità sarebbe la crescita economica senza crescita sociale; per cui ci si af
fida a termini come “turbolenze" о "tempeste" monetarie. Codesto nuovo caotico mondo sareb
be la conseguenza della fine del cosiddetto "fordismo-taylorismo-keynesismo", quando, si so
stiene, la produzione comandava sul mercato e sulla domanda. Cosicché si postula la ",transi
zione" a un "nuovo modello", la cui diversa composizione di classe fornirebbe una nuova base 
costitutiva del modo di produzione. Si sostiene, allora, che la crisi del vecchio "modello" è do
vuta all’aumento di prezzo della forza-lavoro e delle materie prime. Sicché anche il debito pub
blico crescente, insieme all’inflazione che la si vuole "in agguato", sono visti come fatti "patolo
gici", in un sistema che allora sarebbe costretto a cercare risposte per "nuovi fenomeni”, quali 
la flessibilità e la variabilità della domanda, dei quali si sa solo dire che "si" sono prodotti.

Anzitutto si trascura di osservare quale sia il "mondo" in cui quel benes
sere economico sarebbe così grande; e poi non si considera neppure che la stes
sa crescita economica media mondiale degli ultimi venticinque anni (e soprat
tutto a causa dei paesi dominanti) è dimezzata rispetto al dopoguerra: il 3% con
tro il 6% di ritmo medio di sviluppo. Su queste basi non si rintraccia la necessa
ria nozione teorica di crisi, crisi da sovraproduzione, e neppure l’avvertenza 
pratica che crisi è anche rallentamento strutturale del processo di accumulazio
ne (quel dimezzamento pluridecennale, appunto), che non è collasso о crollo del 
sistema capitalistico intemazionale. Tutte le altre sono "paroline" mutuate 
dall’insana moda delle teorie dei sistemi e del caos termodinamico.

Si accredita così la falsa tesi del pensiero debole economico borghese, 
che, in carenza di qualsivoglia teoria della crisi (perfino di quella sismondiana 
malthusiana e keynesiana del sottoconsumo), confonde la saturazione del mer
cato mondiale, dovuta all’eccesso di sovraproduzione e la conseguente lotta di 
concorrenza tra capitali in termini di qualità della produzione e di costi, anziché 
solo di quantità com’è nei periodi di espansione, con il prevalere della "doman

19



da" sull’"offerta". Una dabbenaggine, questa, che sembrava scomparsa fin dal 
secolo scorso, quando gli economisti liberisti parlavano di "sovranità del consu
matore" per esorcizzare la lotta di classe e la proprietà privata dalla cui coscien
za critica tale lotta proviene; essa rimaneva solo nei manuali scolastici: ma ora 
tocca ritrovarla "a sinistra"!

Il fatto è che ancora una volta manca una corretta categorizzazione di 
modo di produzione capitalistico. Si trascura di nuovo che, se il modo di produ
zione è e rimane ancora oggi capitalistico (del che si spera che nessun comuni
sta voglia dubitare), il normale e periodico mutamento della composizione di 
classe, lungi dal "costituire" diversamente tale modo di produzione, ne adegua 
forme e funzioni alle fasi del ciclo di accumulazione su una scala crescente del 
mercato mondiale.

Non si ha una spiegazione, ma semplicemente una constatazione del
l’aumento dei prezzi degli elementi costitutivi del capitale (variabile e costan
te); e si trascura che tale aumento è peraltro momentaneo, come dovrebbe dimo
strare la successiva caduta di entrambi quei prezzi, senza che si sia data la solu
zione della crisi. Ma appunto è di nuovo una teoria della crisi da sovraprodu- 
zione ricorrente nel modo di produzione capitalistico che consentirebbe di chia
rire perché si abbia e si sia avuto, com’è normale che sia, un primo aumento e 
una successiva discesa di quei prezzi, proprio a causa dell’eccesso di sovrapro- 
duzione e della connessa caduta del tasso di profitto.

L’inversione della causa con l’effetto è conseguenza tipica della presa a 
prestito di teorie borghesi da parte della sinistra che non vuole, о non è in grado 
di ricorrere all’autonomia scientifica antagonistica del marxismo. Con il che, si 
oscilla tra supponenti "patologie" che viceversa rappresentano le intrinseche e 
necessarie contraddizioni del modo di produzione capitalistico e fenomeni di 
cui si denuncia Г "agguato", e l’ignoranza della fonte da cui essi sono prodotti. 
Sembra quasi che tali fenomeni siano dovuti al fato, anziché alla precisa strate
gia di risposta capitalistica, altrettanto necessaria delle contraddizioni da cui 
proviene.

Si ritorna così per l’ennesima volta alla mancanza di un’adeguata teoria 
della crisi e delle sue diverse fasi specifiche. Al suo posto è più facile, anche se 
inutile e dannoso per la classe lavoratrice, ricorrere ai surrogati offerti dalle teo
rie borghesi volgari, che ignorano volutamente la dinamica del credito pubblico 
che si fa privato nell’inevitabile ciclo di sovraproduzione, pletora di capitale 
monetario e speculazione; о la corrispondente dinamica dell’inflazione, non 
come aumento generale dei prezzi ma come recupero di margini di profitto dif
ferenziali da parte del capitale monopolistico finanziario più forte.

Sono le stesse teorie borghesi che ignorano o, forse sarebbe meglio dire 
occultano, la permanente tendenza del capitale a cercare di riproporre ogni volta 
la flessibilità di tutto ciò che cade sotto il suo comando, per stabilire la propria 
rigidità, a partire dalla flessibilità (o fluidità, liquidità) della forza-lavoro: che è 
vecchia come il cucco - e almeno come Adam Smith! E occorre dir ciò per non 
tornare sulla frottola della "domanda", qualora essa non sia vista in quanto dia
letticamente posta dalla proprietà privata delle condizioni della produzione so
ciale.
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Imperialismo e mercato mondiale
In questo contesto si inserisce il rimando - iniziale nel documento, presumibilmente 

perché di gran momento alla moda - alla "mondializzazione" e alle sue diverse manifestazioni 
nella sfera della produzione e del consumo, in connessione col basso costo della forza-lavoro. 
Si avanza l'opinione secondo cui sono in crisi le teorie del sottosviluppo e della dipendenza, an
che quelle tradizionali si asserisce, non rifuggendo tuttavia dal riferirsi alle concezioni sistemi
che della cosiddetta "economia-mondo", nella ripetizione della formula Nord-Sud come "causa" 
delle migrazioni, del fondamentalismo e delle guerre che riguardano gli "esclusi". Su una tale 
base si accarezzano soluzioni nella limitazione alla libertà di movimento dei capitali.

Senza l’organica concezione del modo di produzione capitalistico, come 
forma di organizzazione dell’intera vita sociale moderna e sulla cui base si co
struiscono le relazioni politiche dello stato e della società civile, vien meno
l 'immanenza, anziché le semplice fenomenicità, del riferimento al mercato 
mondiale. E questo che tale modo di produzione implica come tendenza neces
saria e vocazione del capitale all’infinitezza della propria dimensione; tant’è 
che Engels e Marx un secolo e mezzo fa la indicarono come caratteristica stori
ca della modernità, così rilevante da costituire il presupposto stesso del comuni
Smo. É evidente come il fenomeno che oggi si suole chiamare "mondializzazio
ne" non sia affatto nuovo. Per cui le rilevanti dimensioni da esso raggiunte о so
no ricomprese, e spiegate scientificamente, entro quella categorizzazione mar
xiana, oppure si limitano a banali ancorché stupefatte descrizioni di cose "note 
ma non conosciute" (per dirla con Hegel), magari abbellite dai soliti linguaggi 
alla moda, di tipo strutturalistico sistemico più о meno "globalizzanti".

Peraltro, che vi sia un divario tra la portata mondiale della produzione e 
quella del consumo non può stupire chi sa che tale divario, necessariamente, di
pende dalla forma dei rapporti di proprietà: ossia dal rapporto di capitale, che 
nel modo di produzione capitalistico fa sì che a un polo vi siano i proprietari 
capitalisti, dal cui potere dipende la produzione, e al polo opposto i lavoratori 
affatto privi di proprietà, coinvolti solo a titolo di salariati in quella parte del 
ciclo di consumo di cui qui si sta trattando [peraltro, non basta considerare solo 
i "beni di consumo finale" ma anche il consumo dei mezzi di produzione che ì 
capitalisti scambiano tra di loro]. Questa è l’unica forma possibile, divaricata e 
discrepante, di "mondializzazione" del consumo, ed è quella cui precisamente si 
sta assistendo, come corrispettivo del basso costo della forza-lavoro.

Semmai, nel processo di espansione e adeguamento del mercato mondia
le al concetto stesso di capitale è la sfera della circolazione, piuttosto che quella 
del consumo, che merita un’attenzione specifica nel modo di produzione capita
listico. É la circolazione come momento antitetico, dalla cui contraddizione con 
la sfera della produzione provengono le crisi ma anche il loro potenziale supera
mento. É la loro forma monetaria nella contrapposizione tra tempo di produzio
ne e tempo di circolazione, fino alla divisione intemazionale del lavoro tra atti
vità produttive e infrastrutture di servizio, tra lavoro produttivo e lavoro impro
duttivo, entro il processo generale della produzione capitalistica, inteso come 
ciclo complessivo di produzione e circolazione. Entro tale àmbito va inquadrata 
anche la funzione economica capitalistica dello stato (e del suo debito).
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Non si può tornare qui sulla critica delle recenti teorie "mondialiste", pur 
ricordandone tuttavia il carattere aclassista e al più movimentista, che manca di 
cogliere nel rapporto di capitale su scala mondiale il momento della contraddi
zione intemazionale. Esse lo trasferiscono sulla prepotenza del capitale stranie
ro, che diventa il solo nemico storico, secolare, responsabile anche delle distru
zioni ambientali. Ma questo è appunto ciò che riguarda tutto il capitale, non la 
sua collocazione geopolitica nella porzione nord-occidentale del globo terrac
queo; e questo è appunto ciò che desumerebbe facilmente chiunque non consi
derasse obsoleta, о non ignorasse, la teoria dell’imperialismo (di cui manca per
fino la parola, nell’intero documento!) che oggi è ormai nella fase transnaziona
le del modo di produzione capitalistico.

Ecco dove rintracciare le cause della miseria e della violenza, nella "e- 
sclusione" - se così si preferisce dire - che il rapporto di capitale impone alla 
classe dominata, sia entro tale rapporto, sia doppiamente anche perché ancora 
tenuta fuori da esso. Si lasci dunque ai reazionari alla Chirac la bandiera del 
protezionismo, per tentare vanamente di far girare all’indietro la ruota della sto
ria. Si conosca viceversa, come impone Engels, il funzionamento del modo di 
produzione capitalistico in tutti i sui aspetti, e si rinunci a ogni denuncia morale 
che sia priva di critica - magari rileggendo il discorso di Marx sul libero scam
bio, contro il protezionismo dei cartisti.

Il fatto che il documento porti l'attenzione sul divario tra "ricchi e poveri" sembra dun
que una conseguenza naturale dell'impostazione seguita; si osserva come dato di fatto, ma con
ferendogli pregnanza politica delle tendenze in atto, che tale divario cresce di continuo dagli 
anni '60, mentre la povertà stessa, in quanto tale, sarebbe stata esclusa "per definizione" dal 
keynesismo-fordismo.

Che la categorizzazione di ricchezza e povertà sia puramente morale, 
molto usata dal papa e non da Marx, ha dimostrato di saperlo anche II sole-24 
ore, che non ignora che il marxismo rifugge da lamentele moralistiche analiz
zando l’antagonismo di classe. Dunque si è ancora di fronte all’aclassismo che 
accompagna il sociologismo delle teorie sistemiche mondialiste e via strutturali- 
steggiando. Cosicché è ovvio che il dato di fatto dell’aumento del divario di po
vertà venga denunciato in chiave etica politica, anziché ascriverlo come di do
vere all’evolversi del decorso della lunga ultima crisi ancora irrisolta, appunto a 
partire dalla metà degli anni ’ 60. Sulla realtà della povertà in quanto "fenome
no" ovviamente non si discute, ma che essa fosse esclusa per definizione dal 
fordismo-keynesismo - il che dimostra ancora di più della fatuità di questa clas
sificazione sociopolitica - rimane un mistero da spiegare se si fa correre il pen
siero indietro agli anni ’30, dagli Usa all’Europa. Appunto, la povertà moderna 
è il risvolto dialettico dell’accumulazione di capitale che si fa palese nelle fasi 
di crisi, come dopo il 1929, dopo le guerre, dopo il 1967.

Forza-lavoro
L ’aggancio precedente serve per entrare in un tema centrale caro ai teorici del

keynesismo-fordismo: quello del cosiddetto "pieno impiego", per il quale si fa appello anche al
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piano Delors (pur distanziandosene doverosamente). Sulla questione del lavoro ci sono numero
se affermazioni che vanno dalla constatazione dell'unificazione degli interessi sociali sotto l ’e
gida keynesianfordista, ancora visibile nelle lotte di fine anni '60, alla rilevazione che oggi la 
disoccupazione è strutturale; dalla scoperta che la "novità" di oggi è l'esistenza di un mercato 
del lavoro che non risponderebbe più ad alcun "modelle", per una sua tripartizione tra occupa
zione stabile, disoccupazione e precarizzazione non più passeggera, alla considerazione che 
non vi sarebbe più correlazione tra produttività e salario qual era nel ciclo keynesianfordista.

Se anche qui si basasse l’analisi di programma sulla teoria marxiana del
la crisi, in particolare la crisi di lavoro, ci si accorgerebbe sùbito che l’idea stes
sa del cosiddetto "pieno impiego" appartiene a una concezione borghese, quella 
keynesiana, del tipo di quelle che Marx stesso chiamava con sarcasmo degli "e- 
conomisti illuminati": per il semplice fatto che il capitale, nel suo modo di pro
duzione, non tollera alcuna saturazione dei mercati senza entrare in crisi, e dun
que neppure quella del mercato del lavoro. Dal suo punto di vista, questa ten
denza gli si rappresenta come sovraproduzione di capitale variabile (tale è la 
forza-lavoro secondo il rapporto di capitale, senza pietismi umanitari). Dunque, 
appena quel mercato tende a saturarsi, il capitale variabile in eccesso va distrat
to, e con esso la forza-lavoro che lo costituisce, ancorché tale "distruzione" ri
guardi gli esseri umani portatori sani di lavoro in via di estinzione.

É altresì ovvio che nei periodi di forte accumulazione, prima cioè che la 
sua saturazione faccia esplodere il mercato, la soggettività operaia sappia unifi
carsi, rendendosi rigida di contro alla maggiore malleabilità del capitale. É ap
punto questo ciò che è successo prima del ’29, ancora nel ’69, e tutte le volte, 
ancor prima, quando le lotte operaie hanno vinto: senza che con ciò c ’entrino 
specificamente nulla né Keynes, né Ford, né Taylor, così come non c’entrarono 
Babbage, Ure о Senior nel secolo scorso, e non c’entrerà Ohno in un prossimo 
futuro. C’entra solo il rapporto di capitale nel modo di produzione capitalistico 
in quanto tale. Così come è inutile gingillarsi, farvi riferimento sia pure per ne
garne senso (occorre dirlo?), con modellini tardoborghesi che fanno acrobazie 
per definire il tasso "ottimale" di disoccupazione senza inflazione, dimostrando 
la loro asineria tanto in termini di teoria del lavoro quanto di teoria dei prezzi.

Del resto codeste teorie, se così pur si vuole chiamarle, sono della stessa 
pasta di quelle che per oltre un secolo hanno soppiantato la teoria del valore e 
del plusvalore predicando la connessione tra salario e cosiddetta "produttività". 
Il motivo per cui esse, ancorché collegate al sorgere e deperire del presunto ci
clo keynesianfordista, si prendano come riferimento base in un programma co
munista rimane un mistero inspiegabile. Peraltro quella voce che va sotto il no
me di "produttività" (non ci si stanca mai di ripeterlo) è tutt’altra cosa, in quanto 
dovuta per larghissima parte alla maggiore quantità di lavoro, sotto forma di 
tensione - diceva Marx - cui è sottoposta la forza-lavoro, comandata dal capita
le: una volta si chiamava sfruttamento!

Per inciso, non si capisce neppure la curiosa affermazione che ignora 
come sia l’intera teoria marxista a porre una concezione antitetica di classe, at
tribuendo invece una supponente "cultura lavorista duale" ai riformisti coniugi 
Webb. In effetti non si capirebbe altrimenti, se non per il fatto che si privilegia
no concezioni teoriche del riformismo borghese, perché venga considerata una
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"novità" una certa tripartizione del mercato del lavoro. Marx - con la sua com
piuta teoria dell’esercito industriale di riserva - aveva già posto tutte le neces
sarie considerazioni sulle forme di controllo del mercato della forza-lavoro da 
parte del capitale, nelle diverse fasi del ciclo periodico di accumulazione e crisi. 
E, proprio per non rimanere invischiato nella trappola tassonomica del binomio 
occupazione-disoccupazione, aveva da un lato analizzato la composizione della 
parte attiva della classe lavoratrice (distinguendo variamente al suo interno, in 
particolare sottolineando la formazione, tendenzialmente crescente nei paesi 
capitalistici dominanti, di una "aristocrazia operaia" di lavoratori garantiti e in
tegrati od omologati al sistema), dall’altro una partizione articolata di tutti colo
ro che erano non attivi stabilmente, nelle diverse forme di esistenza appunto 
dell’esercito industriale di riserva.

In particolare, Marx indicò le componenti: fluttuante (disoccupati veri e 
propri, a causa del ciclo del capitale), latente (coloro che non vengono inclusi 
nelle forze di lavoro statisticamente accertate, finché non occorrano al capitale: 
allora soprattutto contadini, oggi immigrati e casalinghe), stagnante (coloro che 
hanno solo occupazioni precarie, marginali e occasionali, stagionali e irregolari, 
con salario altrettanto precario e irregolare: oggi anche tutto il lavoro nero e il 
semiproletariato). Già allora tutto ciò avveniva, conformemente alle caratteristi
che specifiche del modo di produzione capitalistico, in via per nulla passeggera: 
l’unica "novità" che c’è, dunque, è una non necessaria banalizzazione rispetto a 
un’analisi di classe che collocava nel medesimo contesto di accumulazione e 
crisi, e non fuori di esso, anche la formazione del sottoproletariato e del paupe
rismo in quanto conseguenti alla riproduzione del rapporto di capitale.

Neocorporativismo
Che cosa stia a significare l ’affermazione che "si" è proceduto nei confronti sindacato 

per configurarlo come istituzione concertativa negli anni ’80, è poco chiaro per diversi riguar
di; non per caso, forse, il documento dà del "cinico" a Treu per l’affermazione secondo cui la 
concertazione è necessaria per imporre sacrifici.

Ignorando le miserie della sinistra che fu, e attribuendo il fenomeno a un 
esterno anonimo e impersonale "si" (qualcuno ha proceduto ecc.), i comunisti 
evitano di ricercare la responsabilità interna ai sindacati confederati che hanno 
imboccato la deriva del neocorporativismo assai prima degli anni ’80, anzi già a 
partire dal dissolvimento imposto ai consigli di fabbrica del 1969-70. A quali al
tri fini la politica neocorporativa sarebbe stata imposta se non per fare accettare 
i sacrifici alle masse lavoratrici artatamente disorientate? Altro che "cinismo"; о 
quanto meno codesto è l’ordinario cinismo del capitale e dei suoi agenti, tra cui 
il sindacalismo confederale ha assunto un ruolo di particolare rilievo, che non è 
risolvibile ormai con alcun processo formale di "democratizzazione".

Si può ripartire solo da una rinnovata identità antagonistica di classe, co
scientemente critica (e non è usando ancora il termine "corporativo" come sino
nimo di particolaristico о categoriale che le cose si chiariscono). Scriveva Marx, 
a proposito del bonapartismo, che le vecchie piccole corporazioni particolari, di
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tipo medievale, si dissolvono e lasciano il passo al grande corporativismo mo
derno rappresentato dalla burocrazia di stato del capitale, che in quanto istitu
zione proclama di essere rappresentativa di tutta la "cittadinanza" inclusi i lavo
ratori: ecco lo schema triangolare del neocorporativismo formato da govemo- 
padroni-sindacati.

Quando si dice che l ’Italia è senza una politica industriale nel quadro della nuova di
visione intemazionale del lavoro e dei suoi "punti alti", occorre spiegarsi; soprattutto se poi 
viene additato il sostegno dello stato alle grandi imprese, denunciando al contempo la privatiz
zazione di comparti di grande rilevanza strategica come Stet Enel Eni dopo Fs e Bin; ma divi
sando altresì per il mezzogiorno uno "sviluppo autocentrato" avente come obiettivo "aree si
stemiche” come quella veneta, da affidare a responsabili locali.

É un luogo comune degli "economisti illuminati" della sinistra riformista 
sostenere che, da almeno cinquantanni, in Italia sarebbe mancata una politica 
industriale. Bisogna intendersi sul significato da dare a tale locuzione. A parte 
la considerazione che, se così fosse, difficile sarebbe spiegare l’ascesa del capi
talismo italiano a un posto tra il quarto e il sesto - insomma subito dopo i "tre 
grandi" - nella graduatoria dell’imperialismo. E ciò proprio mentre gU apocalit
tici annunciano, anno dopo anno, come imminente la sua discesa nella "serie B" 
del cosiddetto terzo mondo. Nell’àmbito della divisione intemazionale del lavo
ro, in Italia opera una frazione forte del grande capitale monopolistico finanzia
rio dell’imperialismo transnazionale.

Dunque basta riconoscere che la presunta mancanza di una politica indu
striale può denunciare solo carenze particolari, anche gravi come la spesa per 
ricerca e i ritardi in alcuni settori innovativi (che peraltro non competono alla 
frazione borghese operante in Italia proprio per quella divisione intemazionale 
del lavoro). Ma non è vera nella sua generalità: da che capitale è capitale, la po
litica industriale di uno stato borghese dipende dalle decisioni dei grandi gruppi 
del capitale finanziario. Oppure si vuol solo dire che manca la politica industria
le (magari un po’ nazionalista e protezionistica) che quegli "economisti illumi
nati disinistra" vorrebbero: il che è tautologico, oltreché oniricamente infondato, 
perché vorrebbe dire chiedere al capitale che conta di operare contro i suoi stes
si interessi - posto che la sinistra (di classe) non è al potere, né può esserlo in 
vigenza del modo di produzione capitalistico.

Si capisce che, allora, se il riferimento di politica industriale per il mez
zogiorno, a es., è fare come il Veneto, il "miracolo adriatico" in generale, un ta
le programma ha poco a che fare con la lotta di classe, giacché ciò a cui punta è 
nient’altro che uno sviluppo capitalistico nazionale, da contrapporre all’imperio 
del capitale straniero - conformemente alle prescrizioni dei teorici dello "sgan
ciamento" e dell’"autocentramento", rappresentanti dei fronti guidati dalle bor
ghesie nazionali dei paesi dominati. Del resto, basterebbe chiedersi: chi sono i 
responsabili locali cui verrebbe affidato tale oneroso compito di "sganciamen
to", come si collocherebbe una tal economia " autocentrata'' rispetto al mercato 
mondiale, e con i soldi di chi una simile operazione potrebbe essere condotta. 
Al primo interrogativo risponde Engels quando addita l’imbecillità dei lassallia- 
ni che, statalizzando a tutti i costi, avrebbe finito per affidare tutto nelle mani
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dei burocrati bismarckiani: bella prospettiva, anche se tra gli amministratori 
meridionali non c ’è solo la grande delinquenza organizzata. Per il secondo in
terrogativo basta chiedere ai piccoli paesi che hanno tentato tale strada finendo 
strangolati in un gioco più grande di loro (per non dir di Cuba e nord Corea). Il 
terzo interrogativo è senza risposta e rimanda alla questione di "stato sociale", 
"lavori socialmente utili", e via ciurlando nel manico.

E ovvio, in quest’ ottica, quale sia il motivo per cui si facciano quelle pri
vatizzazioni strategiche: semplicemente perché il grande capitale ha raggiunto 
dimensioni operative tali che non richiedono più il ricorso alla sussidiarietà del
lo stato, laddove le imprese siano profittevoli. Ai comunisti rimane però la pos
sibilità di far crescere coscienza e forze sufficienti per articolare lotte di classe 
che impongano un controllo di massa su quelle attività che abbiano un più si
gnificativo rilievo sociale.

Salario sociale globale di classe
Grande spazio, com’era da attendersi giusta la matrice teorica keynesiana del tutto, è 

riservato allo stato sociale di cui si credono di individuare due versioni, una neoliberista (che 
peraltro è inesistente, in quanto è piuttosto una non-concezione), e una progressista che mire
rebbe a ridisegnare un "nuovo staro sociale", in cui la "partecipazione” sociale contro gli spre
chi e una riforma fiscale fondata sull’imposta patrimoniale e sulla tassazione differenziata del 
debito pubblico sarebbero due capisaldi per una politica di bilancio programmata.

Vien subito da chiedersi da chi sarebbe "programmata" tale politica di 
bilancio; i casi sono due: о la classe lavoratrice ha la forza per imporre il pro
prio programma, o, se non ce l’ha, com’è verosimile in questa lunga fase 
(purché si finisca una buona volta di chiamare "sinistra" e contare, come propri, 
schieramenti politici che, sotto i ricordati alberi fronzuti, perseguono politiche 
apertamente di destra), non le rimane che appellarsi alla filantropia del capitale, 
il che è disdicevole. Oppure, che è meglio, prendere coscienza che un tale "pro
gramma di bilancio" è in mano alla borghesia, per organizzarvi contro lotte di 
classe capaci di aprire le contraddizioni nei suoi anelli deboli.

Allora è inutile prendersela con i tagli neoliberisti, accollandone emble
maticamente le cause agli accordi di Maastricht, perché così facendo si scam
biano ancora una volta causa ed effetto, per ciò che attiene alla sequenza logica 
del ciclo del capitale, e si dimentica quasi il precedente storico più fondativo 
che fu rappresentato dall’Atto Unico europeo, ormai vecchio di dieci anni 
(il quale a sua volta si inscriveva organicamente in una fase del conflitto 
interimperialistico per il tentativo di superamento della crisi da sovraproduzione 
perdurante).

Su queste basi la ricerca di un "nuovo stato sociale" - un new new deal, 
si potrebbe dire - è quanto meno indefinita e fumosa. Anzitutto perché i caratteri 
e le basi di forza di questo "nuovo" non compaiono a nessun orizzonte da qui 
visibile; poi perché occorre far chiarezza su che cosa fosse il "vecchio" new 
deal, sondarne il carattere capitalistico più che socialistico, soppesarne gli scar
ni risultati ottenuti dalla prima potenza mondiale degli anni ’30, gli Usa [dimi
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nuzione della disoccupazione dall’ 11,5% al 10,5% in quattro anni, con perma
nenza di enormi sacche di povertà e disagio sociale], se non fosse stato per la 
politica di riarmo e di scontro bellico costruita intorno al cosiddetto "complesso 
militare-industriale". A meno che l'Italia di oggi, per proporre il suo "nuovo 
nuovo corso", non decida di intraprendere decisamente la via delle armi e della 
guerra - ma è solo una battuta!

Dunque, anche gli strumenti fiscali proposti mostrano la corda, innanzi 
tutto per la loro circolarità che, come avvertiva Marx, li rende incapaci di aggre
dire la fonte delle disuguaglianze, limitandosi agli effetti. Dunque i loro effetti 
sono eludibili dalla borghesia, nella misura in cui - per la spartizione del plusva
lore dell’intera classe tra profitto e rendita, in quanto parti di esso reciprocamen
te funzionali - la sua particolare composizione di classe in un determinato paese
lo richieda (e in Italia, molto più che altrove, essa è ancora particolarmente ne
gativa per un obiettivo maggiormente egualitario). Occorre essere consapevoli 
dei rapporti di forza, non posti come alibi ma come conoscenza della realtà.

Per tassare i titoli occorre stabilire preventivamente la loro nominatività 
(il primo atto di governo di Mussolini, subito dopo la cosiddetta marcia su Ro
ma, fu l’abolizione della nominatività dei titoli). Stabilire un doppio regime di 
rendimento, vuol dire rinunciare all’accertamento della nominatività dei titoli in 
mano ai capitalisti, ma al contempo pretendere di abbassarne il tasso di rendi
mento stesso (a ciò questo equivarrebbe, per tassare gli anonimi). Si ha la perce
zione di quale forza di lotta di classe occorra per permettersi di rinunciare alle 
sottoscrizioni in titoli pubblici nel momento del rinnovo delle emissioni? Maga
ri pretendendo di bloccare (non si ìndica neppure come, né si potrebbe farlo, in 
epoca di moneta elettronica) il movimento dei capitali? A meno che la riduzio
ne dei tassi di interessi sia pilotata dalla frazione forte del grande capitale finan
ziario operante in Italia, per reperire liquidità da investire altrove, come è nei 
suoi programmi grazie alla sostituzione del debito pubblico col debito privato, 
ossia i cosiddetti fondi pensione, nuovo canale privilegiato di finanziamento 
delle imprese tramite la borsa. E allora, per inciso, perché un programma comu
nista denuncia la manovra sulle pensioni solo come danno per i pensionati, an
ziché come strategia finanziaria qual era chiaramente delineata nel protocollo 
del 3 luglio 1993, attribuendo peraltro tale manovra solo ai governi "nemici" di 
Berlusconi e Dini, e non anche a quelli "amici" di Amato e Ciampi?

Ecco allora che il nerbo del "nuovo stato sociale" appare essere dato dalla combina
zione gorziana, anche questa definita una "novità", di attività presunte "fuori mercato" sostenu
te dai cosiddetti "lavori socialmente utili" (valori d ’uso come "iperbole", si dice curiosamente); 
con una forma assai peculiare di riduzione dell’orario di lavoro, in cui si auspica - conforme
mente alle direttive gorziane - la vendita della forza-lavoro allo stato per ottenerne in cambio 
un salario definito "sociale" e favorire la soluzione della divisione del lavoro tra i sessi.

Anche su queste ultime questioni - di cui quella sulla riduzione d’orario 
di lavoro è indubbiamente la più seria e imprescindibile per l’emancipazione del 
proletariato, qualora sia posta nella sua corretta veste antagonistica - non ci si 
può soffermare dettagliatamente, rimandando a quanto già scritto. Ma per porla 
correttamente, occorre innanzi tutto ricondurla all’autonomia categoriale mar
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xiana e scinderla dalle gorzate: la cui presunta "novità" è tanto datata che già 
Marx, parlando delle proposte proudhoniane sulla cui rotta Gorz naviga a vista, 
le definisce ironicamente le "nuove rivelazioni del socialismo", ricordando il 
fallimento, decenni prima, dei cosiddetti ateliers sociaux di Fourier (che almeno 
due secoli fa avevano il pregio della creatività e l’ardire della provocazione).

Quando Gorz "scopre" la possibilità di vendere tutta la forza-lavoro alla 
stato commette tre errori insieme: anzitutto, perché non sa che è già nel concet
to stesso di forza-lavoro come merce che è insita la alienazione complessiva 
dell’unica ricchezza del proletariato all’intera classe borghese (basta leggere 
Marx fin dai suoi primi scritti economici); poi, perché il salario è già "sociale" 
per la caratteristica appena descritta, in quanto corrisponda al valore della 
forza-lavoro dell’intera classe, senza che occorra alcuna interposizione dello 
stato; infine, perché appunto se si trasforma lo stato in compratore collettivo 
della forza-lavoro, ossia in una sorta di mega-caporalato per gestire lavoro in af
fitto, il proletariato perde le sue caratteristiche storiche, ossia la piena e libera 
disponibilità della merce di sua proprietà (ancora basterebbe leggere Marx) e la 
società approderebbe diritta sulle sponde "armoniche" del neocorporativismo. 
Con il che il concerto gorziano suona piuttosto alla Bottai che alla Lenin.

Una altrettanto forte distinzione critica merita il discorso sulle attività di 
"manutenzione" - o, come dice il marxismo-polanyismo (sic!) di O’Connor, "in
nanzitutto, preservare!". Secondo questa ipotesi connoriana ciò "significa im
piegare il lavoro, le materie prime, i macchinari e le altre risorse per restaurare, 
rinnovare, riparare, mantenere quel che esiste", senza considerare che il modo di 
produzione capitalistico è tale solo se accumula e allarga smisuratamente la sua 
scala d’azione; epperò, anche Rossanda osserva che se i lavoratori avessero tan
ta forza da uscire dalla sfera del mercato mondiale e spezzarla, tanto varrebbe 
usare quella forza per liquidare il capitalismo stesso. Forse perché passato in 
Italia solo dopo la stesura del documento, fortunatamente, non si trovano riferi
menti al beneamato dal Manifesto Rifkin, il quale fa della versione yankee del 
gorzismo il suo cavallo di battaglia sulla riduzione d’orario di lavoro e sulle at
tività extramercantili e di "cura": tutte prestate gratuitamente, о sottoposte 
all’efficienza dello sfruttamento basato sull’organizzazione capitalistica del la
voro, per quelle residue attività privatizzate rese profittevoli, che fanno sì che 
non lo stato bensì il capitale sia sociale!

É proprio su questa base che ha senso considerare, per riprendere l’e
sempio proposto, il servizio sanitario nazionale: perché se è vero che esso ri
sponde, come valore d’uso, ai bisogni sociali dell’intera popolazione, è altret
tanto e più vero ancora che esso risponde sia alla riproduzione di quelle che 
Marx chiama "condizioni generali della produzione" in una fase in cui al capita
le non conviene accollarsele direttamente, sia alla richiesta dall’alto del potere 
del capitale di ottenere "domanda" da parte dello stato in termini di strutture 
ospedaliere (edilizia), presidi sanitari e apparati medicali (macchinari) e farmaci 
(chimica fine): e scusate se è poco! Se invece si pensa che per far funzionare 
meglio l’attività sanitaria "fuori mercato" una soluzione consiste nell’introdurre 
la "produzione snella" in ospedale (con risparmi del 20%), beh!, allora compli
menti, perché vuol dire sia che non si conoscono le caratteristiche della cosid
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detta produzione snella, sia che il "capitale sociale" di Rifkin ha colpito insieme 
ai "lavori di cura" di Gorz, a spese di un aumento di tensione della forza-lavoro 
del settore sanitario (neH’esempio considerato, ma vale in generale).

Più in generale, infatti, una concezione analoga trasparisce dall’ipotesi 
che la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario (che peraltro già di per 
sé non garantisce il salario sociale di occupati e disoccupati, e in base al potere 
d’acquisto di merci e servizi collettivi) sia coperta dagli aumenti della cosiddet
ta "produttività". Si è ricordato come una tale malintesa "produttività" implichi 
in realtà l’estorsione di una parimenti cresciuta quantità di pluslavoro in termini 
di aumentata tensione della forza-lavoro stessa, vanificando così la riduzione 
d’orario a favore del capitale, fino a mascherare una gestione occulta della mi
nore occupazione nella fase di crisi di lavoro. Altrimenti la prima azione da fa
re, per inquadrare la questione nei termini propri della lotta di classe, sarebbe 
l’abolizione secca di tutti gli straordinari (come posero nella loro piattaforma, 
quale pregiudiziale, i consigli di fabbrica del 1969-70 travolti dall’ondata neo
corporativa sindacale).

In conclusione, dall’insieme delle questioni poste in termini "sociali" - 
stato, lavori, orari, ecc. - emerge la necessità di ricomprendere, per esperirla fi
no in fondo, la contraddizione della merce, nel precipuo significato marxiano 
dell’inseparabilità di valore d’uso e valore di scambio (con plusvalore), sia in 
essa stessa, sia nella società in quanto la forma dominante della merce domina 
anche sulla residuale e subalterna produzione immediata di valori d’uso, che 
perciò al mercato capitalistico debbono sempre fare mediatamente riferimento. 
Cosicché è ozioso, a es., parlare dei lavori tesi alla "manutenzione" per preser
vare valori d’uso che magari possono anche essere in linea di principio signifi
cativi, ma che non sono neppure in grado di confrontarsi, quanto a importanza 
storica, con i lavori richiesti dalla scuola, dalla sanità, dai trasporti, ecc., che in 
una fase di crisi il capitale taglia senza remore dalle spese del suo stato asociale. 
Se non si ha la forza di ripristinare almeno questi ultimi, che sono parte inte
grante del salario sociale, globale di classe, che senso ha parlar d’altro, confon
dendo la produzione di ricchezza in generale, valori d’uso, che non contraddi
stingue il modo di produzione capitalistico da qualsiasi altro, con la produzione 
specifica di quel modo, l’unica che lo caratterizza e lo riproduce, quella di ric
chezza astratta nella forma di valore e plusvalore? Impotente a cambiare modo 
di produzione, e ciò non è all’ordine del giorno, una tal confusione serve solo 
per stuzzicare il pacifico vezzo ambientalistico della piccola borghesia frustrata.

Del resto, l’ultima domanda - alla quale ancora vanamente si attende ri
sposta dai vari Gorz, Aznar, Rifkin, per non parlar dei profeti in patria - è: chi 
paga? chi paga quei lavori sociali che si presumono tanto utili ma senza valore? 
Forse i lavoratori stessi che li svolgono, lavorando gratis come nei famigerati 
"lavori di cura" о semigratis come nel volontariato e nel non-profit, о comunque 
sottopagati da istituzioni pubbliche locali: il lavoro c’è, sono i soldi che manca
no ! Oppure gli altri lavoratori pagando il fisco che, per far far svolgere tali atti
vità "fuori mercato" a livello statale, deve avere una capacità superimpositiva, 
posto che il 90% delle entrate fiscali, dirette e indirette, ricadono sulla classe la
voratrice. Una bella prospettiva!
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni 

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

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

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica delia realtà

NOBEL DELL’ECONOMIA

Per il 1996 abbiamo il nostro 
candidato al premio Nobel 
dell’economia. Si tratta del rag. Silvio 
Berlusconi, che del resto è già 
"cavaliere del lavoro" per meriti 
immobiliari. Peraltro che, nella rozza 
pratica degli affari speculativi 
sostenuti dalle banche piduiste, Lui se 
ne intenda non chiede ulteriori prove. 
Dunque è credibile che, ri-aspirando a 
fare il capo dell’Italia, si cimenti con 
congetture teoriche, о meglio con 
quelle che Lui e il suo consiliori 
ritengono tali, non essendo però altro 
che paralogismi e imbecillità prive di 
qualsivoglia fondamento.

Questa volta non si tratta della 
barzelletta del milione di posti di 
lavoro, che più che un "ragionamento" 
era una "promessa" - si fa per dire! 
Questa volta si va sul difficile. Si 
parla del percorso europeo verso la 
moneta unica. Tralasciamo, per pietà 
anche verso gli "economisti" ufficiali, 
quelli "veri", ogni discorso serio che 
andrebbe fatto sul nesso tra struttura 
reale di produzione e circolazione del 
capitale quale base essenziale per 
qualunque ipotesi di convergenza 
monetaria: sarebbe pretendere troppo. 
Restiamo solo a quanto detto dagli 
schermi televisivi dal cavalier 
d’Arcore, con un’espressione che, 
quando crede di parlar di cose serie,
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sembra una cattiva imitazione dei 
personaggi più tonti di Carlo 
Verdone [al quale, per inciso, 
vorremmo suggerire un prossimo 
"numero" sul personaggio, tant’è la 
sua possibile simile mimesi],
Ebbene, l’argomentazione del futuro 
"premio Nobel" suona così:
- la moneta unica europea va fatta 
più presto possibile perché sarebbe 
un bene per tutti [non si è chiesto 
che cosa ci stia già a fare il marco, e 
non si è ricordato quanto "bene” il 
marco unico abbia fatto ai lavoratori 
delle regioni della Germania 
orientale, appena acquistate];
- infatti, continua il Nobel in pectore, 
con una moneta unica ci sarebbe un 
unico tasso di inflazione e un unico 
tasso di interesse [che non ci sia un 
unico sistema produttivo alla base, a 
Lui non gliene cale più di tanto];
- dunque, così unificando, Lui si 
dice, l’Italia non sarebbe più 
penalizzata da differenziali 
inflazionistici e da maggiori oneri 
per interessi rispetto agli altri paesi 
europei [non domandandosi come 
tale unificazione possa essere attuata 
praticamente e non volendosi 
rendere conto - crediamo non per 
malizia ma per tipologia di sinapsi 
cerebrali - che proprio su quei 
differenziali, e su quelli collegati al 
corso dei cambi valutari, si è tenuta 
la forza della frazione italiana del 
capitale transnazionale, scaricando 
tale sua forza "competitiva" sul 
cosiddetto clup, costo del lavoro per 
unità di prodotto].
Invece, per questo speculatore 
edilizio che costruisce i suoi castelli 
"teorici" partendo dal tetto anziché 
dalle fondamenta, basterebbe la 
magìa della "moneta unica" per 
sanare ogni cosa. E pensare che

alcuni validi economisti 
meridionalisti, quasi per sottolineare 
provocatoriamente che senza una 
reale parificazione nazionale del 
sistema produttivo la presenza di una 
sola moneta nazionale danneggia 
con certezza le aree più deboli, 
proposero - appunto come 
provocazione - una lira per il sud più 
debole della lira del nord!
Ma al cospetto della sicumera delle 
argomentazioni berlusconiane c’è 
poco da insistere: Lui ha parlato!
Gli si potrebbe soltanto chiedere se 
si è mai domandato, allora, perché il 
Brasile quando aveva il 3000% di 
inflazione non abbia adottato 
d ’emblai il dollaro come propria 
valuta: et voilà! il gioco è fatto. 
Oppure perché non lo faccia 
immediatamente il Burkina Faso, sì 
da trasformarsi da paese più povero 
del mondo in paradiso di ricchezza! 
[Bisognerebbe sùbito farlo sapere a 
quei governanti, per non sembrare 
egoisti]; о perché la Malesia 
rampante non scelga 
immediatamente lo yen come 
propria moneta nazionale, anziché 
seguitare a far lavorare bambini di 
dieci anni con le caviglie incatenate 
alle macchine per dodici e più ore al 
giorno. Evidentemente a tutti costoro 
manca un Berlusconi. A noi no.

Programma di governo

Lo scorso 18 dicembre gli ispettori 
(termine quanto mai appropriato, per 
designare i poliziotti delle politiche 
economiche mondiali, ingaggiati 
dalla borghesia transnazionale) del 
Fondo monetario intemazionale 
hanno consegnato al loro uomo, che
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è anche il presidente del Consiglio, 
Lamberto Dini, il programma di 
governo per il prossimo biennio. 
Infatti basta leggere la loro lettera di 
analisi sull’economia italiana, che è 
il risultato dell’annuale missione di 
sorveglianza, per rendersene conto. 
Dopo aver lodato lo sforzo di 
"risanamento della finanza 
pubblica", che ha portato alla 
stabilizzazione del rapporto fra 
debito pubblico e Pii, aver registrato 
la crescita degli attivi della bilancia 
dei pagamenti e la "moderazione 
salariale", notano che, tuttavia, il 
cambio della lira è stato debole e i 
tassi d’interesse alti. Gli oracoli dei 
mercati finanziari attribuiscono ciò 
alla mancanza di fiducia dei mercati 
(cioè della borghesia intemazionale) 
nella prosecuzione di una politica 
economica virtuosa. Quindi 
suggeriscono: "Se dovesse 
presentarsi l’opportunità politica - e 
tutte le forze politiche dovrebbero 
adoperarsi perché ciò avvenga -, il 
nostro forte incitamento alle autorità 
di Governo è quello di perseguire 
una strategia più aggressiva diretta a 
ricostituire la fiducia nell’Italia". Il 
gradimento per un governo di larghe 
intese è qui chiaramente evidenziato 
e non è certo casuale che il 
dimissionario Dini (ed altri "grandi 
statisti") si siano subito attivati in 
questa direzione. Ma è ancora più 
significativo vedere i provvedimenti 
indicati per riguadagnare la fiducia: 
1) un "aggiustamento" più rapido 
nella finanza pubblica, che porti ad

un deficit della pubblica 
amministrazione del 3% del Pii nel 
1997 (come previsto dal trattato di 
Maastricht); 2) una politica dei 
redditi coerente con l’accordo del 
luglio ’93; 3) una politica monetaria 
rigorosa contro l’inflazione. 
Riguardo al primo obiettivo, 
prevedono un "aggiustamento" nel 
’96-97 di circa il 4% del Pii (circa 
70.000 mld): ovvero un taglio delle 
spese "per il personale, attraverso un 
rigoroso rispetto del congelamento 
delle assunzioni e un miglioramento 
della mobilità dei dipendenti della 
pubblica amministrazione; un più 
preciso orientamento delle spese 
sanitarie; un utilizzo più vasto delle 
tasse d’uso per la sanità e altri 
servizi; l’imposizione di un vincolo 
di bilancio rigido agli enti locali; 
minori trasferimenti alle imprese; 
soprattutto nel settore dei trasporti; 
incentivi fiscali limitati al minimo 
necessario; eliminazione dei 
privilegi (soprattutto per i lavoratori 
autonomi) che persistono anche 
dopo la riforma delle pensioni ecc.". 
Mentre per le entrate si prevede un 
aumento delle imposte indirette: 
"L’incremento delle aliquote Iva e 
delle accise costituisce a nostro 
parere una parte inevitabile 
dell’aggiustamento fiscale 
necessario". Quindi, in sostanza, si 
punta a ridurre tutta quella parte del 
salario sociale globale della classe 
lavoratrice erogato in forma di 
servizi (sia elevandone il costo, che 
comprimendo gli occupati), e ad
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aumentare l’imposizione sui 
consumi. Mentre l’altra parte del 
salario (quella monetaria e diretta) 
deve continuare ad essere ridotta 
poiché "l’accordo del luglio 1993 è 
stato una pietra miliare nel processo 
di contenimento dell’inflazione e 
deve essere salvaguardato, ma esso 
non giustifica un recupero dei salari 
per aumenti dei prezzi dovuti a 
fattori che dovrebbero ribaltarsi in 
futuro - la svalutazione - о essere 
accentuati per il bene comune - 
l’aumento delle imposte indirette". 
Solo se il governo riesce a portare a 
termine questa ulteriore 
compressione del salario sociale 
globale della classe lavoratrice, la 
fiducia dell’oligarchia finanziaria 
internazionale diverrà tangibile, 
attraverso un rialzo del cambio della 
lira. In tal caso la politica monetaria 
della banca centrale potrà consentire 
una riduzione dei tassi d’interesse. 
Così si comprende chiaramente la 
funzione di controllo della politica 
economica governativa che le 
banche centrali debbono esercitare, 
tramite la manovra dei tassi 
d’interesse: l’autonomia dai governi 
(prevista anche dagli accordi di 
Maastricht) significa dipendenza 
dall’oligarchia finanziaria 
intemazionale. Ai lavoratori, per il 
loro bene comune, occorrerebbe 
un’epidemia europea del "morbo 
francese": certamente la fiducia dei 
"mercati finanziari” crollerebbe, ma 
potrebbe aumentare quella nelle 
proprie possibilità di difesa.

i A QUESTO Cl APfUCHtREl IL HOCCO 
SOVERWO , t>£L tUfcO-OVER t  LA MOBILITA
ClPPOTl? ESTERNA: ТОТЦ POORl

^  DAI CO6UOWI.

Botanica politica
I partiti si preparano allo scontro 
elettorale predisponendo le armi che 
useranno. La sinistra, sia quella 
"moderata" ["sinistra"? boh!] sia 
quella "alternativa" e 
"anticapitalista" [il Prc], hanno 
presentato, nel trascorso mese di 
dicembre, il proprio programma о la 
bozza di questo. Il programma 
dell’ Ulivo cresciuto sotto la Quercia 
è stato illustrato dal "professore" 
Romano Prodi il 6 dicembre 1995 e 
consta di nove sezioni (Stato, 
Governo, elezioni; Giustizia;
Politica estera; Fisco ed economia; 
Ambiente ed energia; Istruzione e 
ricerca; Famiglia e società; Cultura; 
Salute) articolate in 88 tesi. Il prof. 
Prodi presentando le tesi ha 
sottolineato come queste non fossero 
uno schema elettorale ma le basi per 
un programma di governo. 
Particolare enfasi è stata posta, nel 
programma degli "alberi", sul ruolo 
del mercato associato a quello dello 
Stato come arbitro [?!] che 
determina e fa rispettare le regole
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entro cui la società e il cittadino si 
possono sviluppare nel benessere, 
vivendo felici e contenti, secondo la 
faccia da lattante raggrinzito 
sfoderata dal giocondo professore. In 
particolare, per quanto riguarda la 
previdenza si passa dal così detto 
Welfare state all’ancor più ambiguo 
e pasticciato Welfare mix, in cui si 
cerca di far coesistere solidarietà ed 
efficienza, seguitando a vivere felici 
e contenti. Il patto sociale che viene 
delineato è quello in cui le politiche 
sociali devono essere più rispondenti 
alle nuove strutture demografiche, 
occupazionali e familiari presenti in 
Italia, dando maggiore risalto al 
ruolo della "famiglia" definendola 
un "bene pubblico", come papa 
vuole, felici e contenti. Ovviamente 
la riforma previdenziale imposta dal 
Fmi viene difesa a spada tratta 
sottolineando che questa si deve 
fondare su "i tre pilastri 
fondamentali: assicurazione 
obbligatoria, assicurazione 
integrativa, assicurazione 
individuale e volontaria".
Si può intuire da quanto detto come 
non vi sia in questo programma 
neanche più l’ombra di quelle lotte 
per le riforme che pur avevano 
caratterizzato la "sinistra storica" 
negli anni ’70 e ’80, e come ormai la 
politica del Pds si sia andata 
conformando ad una visione 
solidaristica e familistica, che - in 
nome del "buonismo" tanto caro a 
Veltroni, l’uomo-più-amato- 
dalla-nipote-del-nonno - "tocca i 
buoni sentimenti e la buone volontà 
dei cittadini ma annulla in pieno la 
base su cui una sinistra dovrebbe 
basarsi cioè la "classe lavoratrice" e 
la sua lotta.
Rispetto a questo punto di vista il

documento preparatorio che l’ufficio 
del Programma del Prc sta 
diffondendo - e che commentiamo 
ampiamente in altra parte di questo 
numero della rivista - si colloca certo 
in una visione più "realistica", pur se 
ancora lontana dalla "verità 
materiale" del sistema in cui 
attualmente si agisce. Qui almeno 
elementi di critica sociale ancora 
vengono proposti, a es. laddove è 
denunciato il ruolo che hanno 
giocato le organizzazioni sindacali 
confederali come "l’istituzione che 
concerta, con gli accordi triangolari 
di vertice, le politiche economiche 
entro i limiti imposti da governo e 
padronato".
Conseguentemente anche le 
politiche fiscali vengono affrontate 
in modo assai diverso dai due 
schieramenti. Il programma 
"botanico" (dei due "alberi) tiene ad 
affermare che il prelievo fiscale deve 
essere solo "moderatamente" 
progressivo, in quanto questo 
accentua l’evasione, 
accompagnandolo con la 
semplificazione delle norme fiscali e 
il federalismo cooperativo che sarà 
basato sulla responsabilità degli 
amministratori, sulla mitica 
"sussidiarietà" (di leonina memoria) 
con un fisco "più vicino" ai cittadini, 
e sulla papalina solidarietà che invita 
le comunità più agiate ad aiutare le 
"meno favorite".
Rispetto a una tale orgia di bontà, 
nella bozza di programma del Prc 
viene invece denunciata "l’anomalia 
fiscale italiana" consistente in una 
enorme evasione fiscale a cui 
bisogna porre rimedio con 
l ’introduzione di norme severe ed 
inoltre con l’introduzione di una 
nuova tassa che colpisca i patrimoni.
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esclusa la prima casa ma compresi 
quelli rappresentati da titoli di Stato 
(Bot. Cct) al di sopra di una soglia 
(che sia in grado di proteggere la 
propria base elettorale).
Tuttavia, nel presentare la propria 
bozza l’Ufficio di Programma del 
Prc - dopo la convention tenuta a 
Pontignano all’inizio di dicembre 
all’ombra della Quercia - teneva a 
sottolineare come in realtà esistano 
"due sinistre, una moderata e 
compatibilista, l ’altra alternativa e 
anticapitalista, che non si ignorano e 
non si confondono, anzi dialogano 
tra loro, quando è necessario si 
scontrano o, di fronte al pericolo 
delle destre, ricercano momenti di 
intesa e di unità". E bello dialogare 
con tutti e cercare "fronti" comuni: 
ma perché ostinarsi a chiamare 
"sinistra" la nuova destra? Lasciano 
sempre un po’ sconcertate queste 
dichiarazioni di "amicizia" con una 
sinistra-destra che naviga al centro e 
che inoltre usa un "linguaggio" 
sempre più esplicito (per fortuna!): 
"Naturalmente la vitalità della 
sinistra è legata alla sua capacità di 
riproporsi e trasformarsi - ha 
esordito D ’Alema a Pontignano - 
essendo venuti meno in questo fine 
secolo i due fondamentali punti di 
appoggio sui quali essa ha costruito 
la sua storia: l ’idea lineare di 
progresso e il soggetto sociale - la 
classe operaia - portatore di un 
progetto generale ... Ora sullo sfondo 
si delinea l’imprevisto al posto del 
progresso; contano l’immaginazione, 
il gusto del rischio (Alain Mine); 
occorre sempre più la capacità 
creativa di progettare il futuro ... 
Esprimendo un vero e proprio 
progetto democratico, in grado non 
solo di fotografare l’esistente ma di

spingere, di spostare in avanti i 
conflitti al fine di regolarli e di 
renderli compatibili con il 
funzionamento complessivo della 
società ... Un tessuto sociale fatto di 
cellule (famiglie, gruppi, 
associazioni) il cui cemento non è la 
classe ma la società". Se questa è 
una delle "due sinistre", quella con 
cui Г "altra" sinistra di Bertinotti e 
Cossutta sarebbe costretta ad 
allearsi, vorremmo chiedere ai 
compagni qual è la destra!?

Quant’è buono lei
Le classi dominanti, in ogni epoca, 
accumulando ricchezza nella forma 
storica loro peculiare, riproducono in 
forma altrettanto peculiare la povertà 
dei loro sudditi e dominati.
La borghesia non è stata da meno di 
quanti l’hanno preceduta al potere: 
anzi, per estensione quantitativa, è 
l ’unica classe che sta riuscendo a 
imporre la sua legge di povertà al 
mondo intero, sottraendo anche quel 
minimo di autosussistenza che 
alcune popolazioni avevano.
Tuttavia - a differenza degli
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schiavisti e dei nobili, che 
ricorrevano a capestri vari, 
impiccando i "vagabondi" lungo le 
strade d’accesso d ie  città - la 
borghesia ha sempre privilegiato le 
armi economiche per ammazzare i 
poveri, prendendoli per fame, 
malattie, migrazioni. Anche perché 
una buona riproduzione di poveri fa 
un bel gioco di riserva per il capitale. 
Ma i poveri devono essere in numero 
ottimale - né troppi né troppo pochi - 
e, soprattutto, siccome sono brutti 
sporchi e cattivi, non devono 
rompere i coglioni al di là del 
consentito. Così, quando il 
"benessere" fluiva tra i borghesi, la 
manifestazione di povertà era 
considerata reato. Ora, invece, che 
quel benessere scivola tra le mani, la 
povertà è legalmente riconosciuta, 
ricevere l ’elemosina non è più reato, 
purché però il povero se ne stia 
fermo in disparte, immobile e muto, 
senza chiedere niente: questo è il 
"codice deontologico" del buon 
povero. Quant’è buono, lei! 

****************************** 
Umiliati e offesi
La letteratura a volte ci consegna, con 
sorpresa, un po ’ di memoria storica 
minima. Sorprende infatti, in quest’Italia del 
più-mercato-meno-stato degli anni '90, che 
azzera giorno dopo giorno Sanità e 
Istruzione, leggere su un romanzo di 
Dostoievskji: "Se farai carriera, Ivan, 
magari ti manderanno in Italia. A studiare о 
a curarti. " [Umiliati e offesi].
Questo frammento può ben segnalarci il 
livello di assuefazione comune al paradigma 
dell’Italia perennemente sderenata nei 
servizi: ci tocca sorprenderci a pensarla 
altrimenti un secolo fa. 
******************************

OLTRE IL DANNO ...
IL DANNO!

Nelle cattive acque - sociaU ed 
economiche - in cui versano o. 
peggio, annaspano i lavoratori 
salariati e in cui miracolosamente 
galleggiano gli escrementi 
triconfederali, la progressiva 
erosione dei salari sembra ormai 
l’unico grande galleggiante a cui 
aggrapparsi per risollevare le sorti 
dell’"Azienda Italia". In questa 
direzione la Controriforma 
previdenziale, da pochi mesi varata 
dalla triade neocorporativa, è stata 
una tappa significativa del processo 
di attacco e riduzione del salario 
sociale e continuerà ad esserlo, 
grazie agli strumenti fomiti dalla 
riforma stessa di gestione flessibile 
(tagli) delle prestazioni previdenziali 
(vedi La Contraddizione no.49).
E se era prevedibile quindi il danno - 
e la conseguente corsa 
all’accaparramento dei fondi 
pensione collettivi da parte dei 
monopoli assicurativi nonché 
l’estensione del mercato delle 
pensioni private individuali-, meno 
scontate erano le innumerevoli 
forme con cui la be ffa si sarebbe 
burlonescamente mostrata agli occhi 
dei lavoratori.
Eccone subito, sulle pagine di un 
periodico qualsiasi, un esempio 
pubblicitario:
un volto avvizzito di un vecchio 
senza più denti, barba grigia e 
incolta, sguardo assente - insomma
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giunto ormai alla fine dei suoi giorni 
(lavorativi) - ed una scritta a 
caratteri cubitali 
A CHE ETÀ’ VORREBBERO 
FARTI GODERE LA PENSIONE? 
Continua "... in pensione a 65 anni: 
età non proprio tenera per progettare 
una nuova vita. Dunque, addio a 
sogni e programmi". La soluzione 
prospettata è facilmente 
immaginabile: basta farsi una bella 
pensione privata "un prodotto che 
permette di costituirsi una rendita e 
di beneficiarne fino all’età fissata 
per la pensione pubblica" !
Alla faccia della sincerità! Fatta 
ormai, dunque, la Controriforma, si 
possono anche schiettamente 
liquidare, per fini meritoriamente 
pubblicitari, tutte le insulse 
chiacchiere sindacali sulla 
salvaguardia dei trattamenti 
previdenziali ed apertamente 
riconoscere, ad esempio, la gravità 
delle implicazioni della 
Controriforma previdenziale 
sull’allungamento del tempo di 
lavoro nell’arco della vita. E a farlo 
sono proprio coloro, cioè i grandi 
gruppi finanziari ed assicurativi, nei 
cui interessi è stato ristrutturato il 
sistema previdenziale!

Ma, proprio a questo proposito, le 
beffe sono nulla rispetto ai danni di 
inizio anno annunciati per 
l’occasione da Treu e che prevedono 
un ulteriore innalzamento a 60 e 65 
anni dei parametri di riferimento per 
l’età pensionabile, parametri che

attualmente la Controriforma 
individua in 57 e 62 anni. Che tale 
modifica avvenga in tempi rapidi, 
come auspicato da confindustria ed 
ex-sindacalisti, о tra due anni in 
corrispondenza della prima verifica 
come puntualizzato dai sindacati 
confederali, poco cambia. E con il 
rinnovarsi delle "richieste di 
sacrifici" in nome dell’economia 
nazionale, si rinnoveranno anche le 
beffarde provocazioni da parte delle 
compagnie assicurative!

Il movimento di lotta che si è 
sviluppato in Francia negli ultimi 
mesi in difesa della Sécurité sociale, 
cioè il sistema previdenziale e 
sanitario, ha evidenziato la volontà, 
da parte soprattutto dei lavoratori del 
pubblico impiego, di difendere con 
tutti i mezzi il salario sociale 
pesantemente colpito dalle politiche 
di tagli attuati da Alain Juppé,
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ponendo inoltre al centro delle 
rivendicazioni la riduzione 
dell’orario di lavoro. Con imponenti 
manifestazioni e scioperi che per 
giorni e giorni hanno paralizzato il 
paese i lavoratori dei trasporti, delle 
poste e telecomunicazioni, gli 
insegnanti, gli studenti, i minatori e, 
seppur in modo meno incisivo, i 
lavoratori delle imprese private si 
sono battuti contro il famigerato 
"Piano Juppé". Questo prevede, fra 
l ’altro, il taglio delle spese sanitarie 
l’aumento dei prelievi obbligatori sui 
salari, la loro estensione ai redditi da 
pensione e sussidio, l’innalzamento 
dell’età pensionabile oltre al fatto 
che il controllo della previdenza non 
spetterà più agli organismi eletti dai 
lavoratori e dal padronato, ma allo 
stato stesso cosicché il governo in 
base ad una legge quadro potrà 
procedere a nuovi tagli negli anni a 
venire (il meccanismo dei tagli 
progressivi non è quindi una 
esclusiva dei nostri governi). Servo 
fedele dell’oligarchia finanziaria 
multinazionale, preoccupata di 
comprimere i salari nel vasto 
mercato Europeo, il capo del 
governo francese ha usato tutti i 
mezzi della legalità borghese 
(repressioni poliziesche comprese, 
come a Nantes ed a Orly, nonché 
l’organizzazione delle squadre di 
crumiri come recentemente si è 
verificato a Marsiglia) per far 
ingoiare anche al proletariato 
francese il rospo dei tagli salariali, 
attraverso lo smantellamento del

sistema previdenziale e sanitario 
pubblico. Tali politiche neoliberiste 
di attacco al salario sociale sono 
state via via sperimentate in tutti i 
paesi, a partire dall’epicentro della 
crisi cioè gli Usa di Reagan e di 
riflesso nell'Inghilterra della 
Thatcher, già dagli anni ’80. Non è 
un caso che gli ultimi baluardi in 
Europa siano stati coinvolti con oltre 
dieci-quindici anni di ritardo. Ciò è 
dovuto sia alla sfasatura temporale 
della crisi, sia ai maggiori livelli di 
conflittualità esistenti in Italia ed in 
Francia. L’obiettivo della riduzione 
del sistema sanitario e previdenziale 
pubblico verrà realizzato 
probabilmente anche in Francia, 
nonostante la combattività delle 
masse di lavoratori che hanno saputo 
sviluppare, in questi mesi, momenti 
significativi di resistenza ed 
opposizione a tale progetto. Tuttavia 
se la strategia del capitale finanziario 
transnazionale riesce ad essere 
attuata pienamente, sia pure creando 
momenti di opposizione temporanea, 
quello che non si riesce ad 
intravvedere è un fronte di lotta 
comune a livello perlomeno europeo
- sia a causa dell’ottica 
nazionalistica del movimento 
operaio sia per l’inadeguatezza degli 
strumenti politici di direzione del 
movimento stesso (partiti e 
sindacati). Anche in Francia, come 
del resto si era verificato in Italia nei 
mesi passati, la gestione sindacale 
del movimento di lotta ha 
contribuito a far sì che, nonostante
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tutto, si arrivasse ad una divisione ed 
all’ennesima sconfitta del 
movimento operaio. Ciò in parte è 
dovuto alle divisioni inteme: nel 
fronte sindacale la Cfdt di Nicole 
Notat è stata fin dall’inizio 
sostanzialmente favorevole alla 
riforma previdenziale del "Piano 
Juppé" - ed ostile sia alla riduzione 
dell’orario di lavoro proposta dalla 
base, sia alla trattativa globale con il 
governo -, mentre Force Ouvrière 
puntava soprattutto a difendere la 
maggioranza detenuta negli organi 
che amministrano la sicurezza 
sociale. Inoltre il sindacato, ha di 
fatto evitato il coinvolgimento 
maggiore di altre categorie 
(soprattutto i lavoratori delle 
industrie private) con la mancata 
proclamazione dello sciopero 
generale (chiesto solo dalla Cgt), pur 
invocato anche da ampi settori della 
base. Bisogna inoltre chiarire che 
sulla classe operaia francese, 
soprattutto nelle piccole e medie 
imprese, pesa il ricatto dei 
licenziamenti e delle ritorsioni 
padronali. Solo gli operai dei grandi 
gruppi industriali come la Renault, 
recentemente privatizzata, la 
Michelin e pochi altri hanno 
partecipato sporadicamente agli 
scioperi in difesa del salario sociale. 
Probabilmente anche questo 
isolamento del fronte di lotta, come 
fu per i minatori in Inghilterra о per 
la Fiat in Italia negli anni ’80, è il 
risultato della gestione 
neocorporativa del sindacato.

L’esperienza francese ha evidenziato 
ancora una volta la mancanza 
complessiva di una capacità di 
direzione classista del movimento e 
la debolezza dei suoi riferimenti 
politici. Infatti dopo le centinaia di 
scioperi e le manifestazioni in tutto 
il paese, nonostante alcune 
concessioni ad alcune categorie in 
lotta come i ferrovieri e gli 
autoferrotranvieri - che hanno 
ottenuto alcune rettifiche dei criteri 
della riforma previdenziale, tra cui il 
mantenimento dei trentasette anni e 
mezzo, utili ai fini del 
pensionamento, e la sospensione del 
piani di ristrutturazione delle 
ferrovie - ed i minatori, il vertice fra 
governo, sindacati e imprenditori 
non ha messo in discussione i punti 
fondamentali del Piano Juppé, "che 
diventerà operativo gradualmente, in 
un clima di concertazione".

L’ordine non regna a 
Marsiglia

Nonostante la sconfitta complessiva 
subita dal movimento di lotta 
francese - grazie anche 
all’impermeabilità alle lotte sociali 
del modello istituzionale di governo 
della Quinta Repubblica - vanno 
anche registrati alcuni risultati 
positivi, che si oppongono al 
controllo neocorporativo della classe 
lavoratrice francese. Infatti lo 
sciopero dei lavoratori dei trasporti 
di Marsiglia è durato trentaquattro
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giorni consecutivi, con 
l’occupazione dei depositi e la 
paralisi dei trasporti. Le 
rivendicazioni dei lavoratori erano 
incentrate sulla lotta al precariato, 
dato che in tutto il pubblico impiego 
è diffusa l’utilizzazione del part-time 
e dei contratti a tempo determinato 
che interessano circa il 20% degli 
addetti. Dal punto di vista salariale e 
dell’orario di lavoro le condizioni di 
questi lavoratori sono ovviamente 
peggiori, in quanto lavorano 
mediamente di più per un guadagno 
inferiore. É stata proprio la grande 
determinazione ed livello di 
coscienza di classe dei lavoratori 
(precari e non) che li ha condotti a 
continuare la lotta, anche quando lo 
sciopero ad oltranza si stava 
esaurendo in tutto il paese. 
Nonostante le violente cariche 
poliziesche dei giorni scorsi la lotta 
è continuata fino al raggiungimento 
di un accordo sostanzialmente 
positivo per i lavoratori, poiché 
prevede una progressiva 
armonizzazione del salario e 
dell’orario di lavoro fra i neo-assunti 
e gli altri. Questa strategia vincente, 
che unifica gli interessi di classe fra 
lavoratori stabilmente occupati e 
precari, dovrebbe essere raccolta ed 
amplificata a livello nazionale 
giacché le promesse di aumento 
dell’occupazione da parte del 
governo Juppé mirano ad estendere 
la precarizzazione, differenziando 
salari ed orari di lavoro. La 
compressione del salario sociale da

parte dei governi borghesi ha la 
funzione di ridurre i costi salariali 
indiretti, per portare il costo del 
lavoro complessivo a competere con 
quello giapponese ed americano. In 
questo senso il vertice di Parigi ossia 
l’accordo triangolare fra governo, 
sindacati ed imprenditori è terminato 
con vaghe promesse di 250000 nuovi 
occupati entro il 1996 e l’impegno 
del governo a concedere incentivi 
alle imprese che procedano a 
riduzioni d’orario (e di salario 
naturalmente) per assumere nuova 
forza-lavoro. La strategia è sempre 
la medesima: i tagli della spesa 
sociale devono essere attuati per 
sostenere il capitale nel suo progetto 
complessivo di flessibilizzazione 
della forza-lavoro anche per 
arginare, ovviamente aumentando 
l’estrazione di plusvalore, la 
disoccupazione che nell’area 
europea sta diventando oltremodo 
pericolosa per la stabilità sociale.
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****************************** 

Il proposito di sacrificarsi

«Ma tu, compagno mio, hai sacrificato tutto, 
e questo davvero è da apprezzare molto, 
peccato che ti sia rimasto un paio di 
pantaloni... Ohoh, sì. Lo so, anche se non 
parli, capisco: naturalmente tu non vuoi 
neppure questo paio di pantaloni, 
rinunceresti forse ad arrivare fino infondo ? 
Naturale, solo non hai avuto ancora 
l'occasione di sacrificarli. Io sono sempre 
stato solidale all’estremo con chi sacrifica 
tutto. Naturalmente devo pensare a una 
soluzione per te, perché il più importante è 
mantenersi integro fino alla fine; basta non 
stare in guardia un momento, e tutti i 
successi precedenti vanno perduti!"
[Lu Hsiin, Il proposito di sacrificarsi]. 
************************************ 

BRAVI, BIS!

Ce l’hanno fatta! Ancora una volta i 
Nostri sono riusciti a superare le 
difficoltà causate dalla 
"frammentazione della 
rappresentanza" e a costruirsi una 
"maggioranza qualificata", come 
Essi amano spiegare.
I Sindacati Confederali hanno 
presentato la scorsa primavera ai 
diretti interessati il nuovo 
contratto-scuola, nel quale sono 
previsti il definitivo affossamento 
del diritto di sciopero; il 6% di 
recupero salariale sulla sopravvenuta 
perdita del 21% del potere 
d’acquisto, come oggi è d’uso dire,

delle retribuzioni; la sostituzione 
degli automatismi per gli scatti di 
anzianità con meccanismi di inerito 
ad personanv, la precarizzazione 
complessiva della forza lavoro 
insegnante, conseguente al fatto che
i nuovi contratti di assunzione a 
tempo "indeterminato" e 
"determinato" sono suscettibili, tutti, 
di essere risolti con licenziamento, 
ed i secondi pure "senza 
preavviso"...a fronte di tutto questo, 
ed altro che non vi è lo spazio per 
specificare, i lavoratori della scuola, 
consultati dopo che i Nostri li 
avevano esortati a consentire con la 
firma del contratto con amenità del 
tipo "riqualificazione della scuola", 
"passo avanti per la categoria", ecc., 
hanno risposto con una percentuale 
di NO superiore al 90%.
Non che a seguito di questo esiziale 
incidente di percorso i Nostri 
abbiano fatto alcun passo indietro.
La Cgil-scuola anzi, con propria 
iniziativa, ha pensato bene di unire 
al danno la beffa.
In novembre sono stati resi pubblici 
ed amplificati su testate quali "il 
quotidiano comunista" denominato 
"il manifesto" i dati di un’ulteriore 
consultazione fatta tra i soli 
lavoratori della scuola iscritti alla 
Cgil: tra questi il 44% ha consentito 
ad essere ulteriormente consultato ed 
il 60% di questo 44% ha sottoscritto 
la firma del contratto. 37.000 
lavoratori circa, come a dire che se 
vi è un 90-95% che si oppone, vi è 
pur sempre un 5-10% che è a favore!
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Ai Nostri non resta che costituire 
questo 5-10% in "maggioranza 
qualificata" delle truppe cammellate 
selezionate per la costruzione del 
consenso coatto. Bravi, complimenti, 
bis! Comunque, la risicata 
maggioranza del 60% ottenuta in 
simili circostanze dimostra che 
andare a scovare quei pochi 
lavoratori della scuola responsabili e 
consenzienti che ancora ci sono e 
strappar loro una parvenza di 
legittimazione per la rappresentanza 
dell’intera categoria non deve essere 
stato per niente facile.
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AVVENTURE NEL MONDO

"É partita una grande avventura". 
Così il Sole-24ore del 29.12.’95, 
nell’articolo che illustra l ’inizio 
dell’autogestione dei Cantieri navali 
Orlando di Livorno, che vede 
impegnati 375 lavoratori dall’inizio 
del 1996. "Una scelta obbligata 
perché l ’alternativa era la chiusura

dello stabilimento". Il prezzo di 
vendita, che verrà pagato a rate dai 
lavoratori organizzati in cooperativa, 
è di 30 md di Lire. La prima rata 
sarà finanziata dallo Stato attraverso 
l’indennità di mobilità fornita in 
un’unica soluzione e girata a 
Fincantieri, proprietaria dei Cantieri 
Orlando. П resto verrà anticipato 
dalla Compagnia Finanziaria italiana 
di Roma attraverso la legge 49/85 
(anche la regione Toscana 
contribuisce con 4,5 md). L ’evento è 
abbastanza singolare anche se non 
risultano chiarissime tutte le 
implicazioni e le ragioni 
dell’operazione. О meglio, quelle dei 
lavoratori sono chiarissime: salvare, 
rischiando anche il proprio reddito 
improvvisatosi capitale, il posto di 
lavoro. Ma, semplificando, delle due 
Г una: о il Cantiere è in oggettive 
difficoltà (sostanzialmente 
insufficienza di commesse о 
commesse ottenute a prezzi di 
svendita), esterne alla tipologia 
della sua proprietà, e allora (con i 
più violenti scongiuri...) lo sarà 
anche dopo il cambio di proprietà. 
Oppure se il piano economico che 
presiede all’operazione di 
salvataggio indica possibili recuperi 
della situazione non si capisce 
perché capitali privati si 
delocalizzino da luoghi di 
produzione e realizzazione del 
plusvalore. Potrebbe trattarsi di una 
ordinaria storia di raccolta di denaro 
pubblico (ottenibile solo con la 
minaccia della messa in mobilità)
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con eventuali e probabili sovrastime 
del prezzo di vendita, a danno dei 
lavoratori e dello Stato. Ma lo stesso 
Sole-24ore fornisce qualche altra 
involontaria indicazione: "Quali 
prospettive? Sono già stati firmati tre 
contratti per la costruzione di 
altrettante navi chimichiere. Un 
portafoglio di tutto rispetto, ma i neo 
imprenditori sanno che la strada sarà 
tutta in salita perché le commesse 
sono state acquisite riducendo al 
minimo i margini di utile [...] che 
vuol dire qualità del prodotto e 
minore assenteismo. Insomma dal 2 
gennaio niente più paracadute 
sociali: si va in fabbrica attenti a 
produrre di più e a spendere meno".
Il portafoglio di commesse dunque ci 
sarebbe, ma a prezzi che non 
consentono utile. Il prezzo delle navi 
remunererebbe teoricamente dunque 
il solo lavoro necessario (oltre il 
capitale costante) senza capienza 
alcuna per il riconoscimento sociale 
del pluslavoro. Ma questo è assai 
singolare nell’economia capitalista. 
A meno che:
a) si produca con tecnologia e 
organizzazione arretrate, al di sotto 
della media sociale di settore che 
corrisponde ai prezzi delle navi.
Con la tecnologia esistente nei 
Cantieri Orlando probabilmente il 
capitale Fincantieri non trova 
plusvalore sufficiente, e deve avere 
comunque suoi buoni motivi per non 
rinnovare gli impianti. E allora i 
lavoratori si accollano questo 
compito equilibrista, ai confini delle

leggi capitalistiche del valore e dei 
prezzi, alle quali sono comunque 
oggettivamente sottomessi. Il loro 
pluslavoro si dissolve 
nell’arretratezza
tecnologico-organizzativa, e a loro 
comunque interessa almeno il salario 
che corrisponde al lavoro necessario: 
per la riappropriazione storica del 
plusvalore ci vuole ancora un po’ di 
tempo. Oppure,
b) si sia costretti a vendere a prezzi 
di crisi, che non consentono profitto: 
il plusvalore c’è ma non si realizza. 
Anche in questo caso i 
lavoratori-azionisti produrrebbero a 
condizioni di stretta remunerazione 
dei salari: buggerati come azionisti 
ma soddisfatti come percettori 
almeno del prezzo della loro 
forza-lavoro. La singolarità 
dell’evento andava segnalata e 
questo, per ora, basti. Ai Cantieri di 
Livorno i nostri auspici e la nostra 
costante attenzione analitica.
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BUONI SERVIZI

Case stregate

Risalendo a ritroso nel tempo - ma 
non solo nel tempo! - prima di 
Bologna e Ustica si incontra l ’affare 
Moro (con connessioni sempre più 
strette con Dalla Chiesa, Galvaligi e 
Varisco via Pecorelli). Non torniamo 
sulla faccenda per amor del 
macabro, e neppure per essere 
confortati da una ragione induttiva 
originaria che fin da allora ci aveva 
guidato con argomentazioni 
politiche che sempre più oggi si 
rivelano corrette. Dopo le ultime 
"rivelazioni" giornalistiche 
giudiziarie, vorremmo tanto sapere 
come rispondono i "compagni" tipo
manifesto circa la loro testarda 
ricusazione dell’ipotesi di 
eterodirezione delle Br che furono 
(ossia, dei loro vertici e ispiratori, 
non già di focosi esecutori e 
squinternati fantaccini), e perché di 
fronte all’evidenza amano tacere. 
Ora viene resa pubblica una 
circostanza che ingenui cronisti 
sogliono etichettare di "inquietante": 
ma già, perché proprio ora, dopo 
ventisette anni, a processi Andreotti 
in corso, in clima preelettorale e in 
fase di bilancio del centro cattolico? 
Comunque vogliamo ricordare i 
fatti, che sono questi. Essi 
riguardano il famoso appartamento 
di via Gradoli (per indicare il quale - 
depistando le indagini, non senza un 
tale opportuno avvertimento di stile

mafioso, verso l’omonimo lago - fu a 
suo tempo messa in scena addirittura 
una seduta spiritica!), il cui 
affittuario era il misterioso "Ing. 
Borghi", dai più indicato nel capo 
storico delle Br, Mario Moretti. 
Adesso si viene a sapere che l’ente 
locatore proprietario 
dell’appartamento in questione era 
una società immobiliare di Roma 
costituita per copertura di operazioni 
segrete dal Sisde: cioè, per essere 
chiari, la casa-covo in cui fu 
nascosto Moro subito dopo il 
rapimento era dei servizi segreti, 
ossia dello stato italiano. Ma si sa: i 
servizi sono "deviati" e l”’ing. 
Borghi" nulla sapeva di tutto ciò! 
Così vuole la favola, da raccontare ai 
gonzi di destra e di sinistra. Non 
solo, poiché un’altra società 
immobiliare, parimenti del Sisde, era 
proprietaria degli appartamenti 
simmetrici, sull’altra scala, a quelli 
della palazzina incriminata, identici 
per struttura e descrizione, cosicché 
nelle transazioni fosse facile 
sostituire gli uni agli altri. Come di 
fatto avvenne, facendo così risultare 
inesistente l’appartamento "covo", 
del quale non c ’è traccia neppure 
presso gli uffici del registro.
(Chi avesse memoria lunga non 
potrebbe non rammentarsi 
dell’analogo trucco degli 
appartamenti, uguali in pianta, di cui
i servizi Usa, col concorso dell’abate 
belga allora rettore dell’università 
Pro Deo, si avvalsero per "istruire" 
Alì Agca sull’appartamento
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dell’agente bulgaro Antonov, 
appunto coinquilino del suddetto 
abate: potenza dell’architettura!) 
Coincidenze. Solo il nostro spirito 
maligno ci fa sempre diffidare delle 
coincidenze.

Fior di Cogliandro

Sicché, coincidenze per coincidenze, 
dopo che sull’ultimo no. abbiamo 
riportato alcune "nuove" strane 
circostanze emerse su Usssstica, 
ecco che, per pura coincidenza con 
la ripresa delle testimonianze a 
lungo sollecitate, l’unico testimone 
del radar di Otranto, l’ex maresciallo 
Parisi, che aveva mostrato incertezze 
nella consegna del silenzio, si è 
"suicidato": il dodicesimo.
Per i buoni servizi resi alla patria!
E ciononostante dal cilindro del 
giudice Priore escono adesso le 
veline raccolte a casa del capo dello 
spionaggio militare - il Sismi - 
dell’epoca, gen. Demetrio 
Cogliandro (un nome, un 
programma) ora in pensione. Dalle 
sue carte risulta svelata una "novità" 
clamorosa: il Dc9 dell’Itavia fu 
abbattuto da un missile, 
verosimilmente Usa о francese, 
lanciato da un F. 104 contro mig 
libici che navigavano nello stesso 
spazio aereo per proteggere 
Gheddafi da un’attentato Nato.
Ma che bella novità! Solo che i 
militari italiani, fedeli alla consegna 
del silenzio amerikano, già lo 
sapevano da sùbito. Il silenzio è

d’oro. Tana libera tutti. Ma perché 
queste "novità" si rendono pubbliche 
proprio adesso? Il séguito a una 
prossima puntata. Tanto più che, a 
conferma dell’integralismo dei 
"buoni servizi", anche sulla strada di 
Cogliandro si ricostruisce dalie sue 
veline "private" l’intera trama da 
piazza Fontana, passando per Moro, 
Pecorelli, Gladio, e via con le stragi, 
all’ombra del grande insabbiatore 
Kossiga (come si scriveva allora), 
smascherato nei suoi loschi segreti 
anche dal suo "consigliere" militare 
di allora, il gen. Nardini.

Fior di Giacinto

Il versante pacifista del golpismo 
italiano è sempre stato 
fruttuosamente (per lui) occupato 
dall’agente yankee Giacinto 
Pannella, detto Marco. Di lui non ci 
siamo mai stancati di denunciare 
l’efferata e scandalosa attività. 
L’ultimo buon servizio al populismo 
golpista l’ha reso con la farsa dei 
venti referendum. Tra lagnanze 
televisive per assicurarsi un po’ di 
protagonismo e diete dimagranti 
mascherate da scioperi della fame, il 
ragamuffin teramano è riuscito a 
racimolare plebiscitariamente per i 
suoi plebisciti futuri quasi 12 milioni 
di firme (ossia una media di 600 
mila per referendum), coinvolgendo
i massimi notabili della П 
repubblica, di destra-destra e di 
destra-sinistra.
Ora ci chiediamo ossessivamente da
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tempo perché mai a un privato 
cittadino (benché notorio agente 
pubblico) qual è il Giacinto si debba 
dare tanto spazio: dalla televisione 
alla stampa, fino al colle del 
Quirinale, dove è ormai 
consuetudine che salgano a 
chiacchierare col nostro premio 
Oscar per la migliore sceneggiatura 
individui che nessun tìtolo pubblico 
hanno per farlo, se non la loro 
personale notorietà popolare (il che 
sembra troppo poco anche a noi che 
pur non abbiamo mai tenuto a 
sottolineare il rispetto eccessivo del 
formalismo istituzionale e 
rappresentativo): segno del golpismo 
bianco più che strisciante.
Così, non stupisce che - violando la 
parità di condizioni tanto sbandierata
- a nessuno che avesse voluto fare 
propaganda contro i referendum, non 
questo о quello, ma nel loro insieme 
in quanto tali, neppure un minuto sia 
stato concesso. Già: ma c’è stato 
qualche notevole politico о 
personaggio di spicco della sinistra 
che abbia avanzato tale legittima 
richiesta? No, poiché anche nella 
residua sinistra democratica e di 
classe - certo non in quella finta che 
ormai si nasconde sotto alberi 
fronzuti - si tarda ancora a capire la 
natura reazionaria di tali plebisciti. 
Ne basterebbe uno solo di quella 
natura autoritativa, dirigistica e 
populista, per capirlo: ma con venti 
tutti insieme ad alzare polveroni 
potrebbe capirlo anche un imbecille. 
Evidentemente non è così.

Se sono i lavoratori a versare lacrime 
e sangue, affinché per i padroni esse 
si trasformino in profitto non 
occorrono miracoli ma solo la 
capacità del capitale di comandarne 
una grande massa: in questo caso è 
la quantità che conta.
Se, viceversa, si tratta di qualche 
madonna di coccio truccata, ne 
servono poche, e può bastarne una 
sola per fare il miracolo: qui ora è 
la qualità che conta.
Così 1’"operazione Civitavecchia" ha 
dato i suoi frutti. Per il Giubileo del 
2000 il Papa ha coinvolto governo 
centrale, regione Lazio, comuni di 
Roma e Civitavecchia (e intermedi), 
ente ferrovie, Anas, ente porti, che 
hanno stabilito di trasformare il 
porto di Civitavecchia nel primo 
porto passeggeri in Italia, 
collegandolo con Roma con treni 
superveloci (mezz’ora di viaggio,
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molto meno di quanto occorra a un 
lavoratore per recarsi ogni mattina 
dalla casa in periferia al posto di 
lavoro) ogni venti minuti, e 
ristrutturando l’intera viabilità 
stradale. Gli appaltatori di opere 
pubbliche, con sovrintendenza 
vaticana, esultano per i cinque anni 
di vacche grasse (reiterabili per altri 
quattro nell’eventualità delle 
Olimpiadi) e può rilanciarsi la 
speculazione edilizia abitativa 
turistica lungo il litorale laziale (in 
cui molti terreni sono legati dello 
stato pontificio).
Chissà per quale coincidenza poco 
tempo dopo l’accordo citato lo stato 
vaticano ha affacciato l’ipotesi di 
estendersi i confini pratici operativi 
del proprio territorio, utilizzando 
appunto a tal fine terreni di sua 
proprietà sul suolo italiano (dove 
comincia e dove finisce la sovranità 
territoriale di uno stato, al cospetto 
della proprietà privata del suolo?): 
così si parla di un aeroporto vaticano 
a villa Pamphili (in una zona ad alta 
densità insiedativa turistica 
clericale) e di uno sbocco al mare 
con tanto di porto in una zona del 
litorale compresa, guarda caso, tra 
Roma e Civitavecchia. Coincidenze 
о miracoli?

E a proposito di coincidenze 
papaline, sul piano morale e 
ideologico (si fa per dire), un bel 
mercoledì il sig. Giampaolo Secondo 
se ne è uscito con la vibrante 
denuncia delle centinaia di migliaia

di bambini che muoiono ogni anno 
nel mondo, per malattie, fame, 
guerre: come se non si sapesse e 
come se non fosse inevitabilmente 
immanente al capitalismo. 
Ovviamente il signore di bianco 
vestito tace del modo di produzione 
capitalistico e blatera sul male e 
sulla cattiveria degli Uomini. 
Curiosamente, guarda caso, il giorno 
prima, un martedì di dicembre, tutti i 
telegiornali dei poli privati e 
"pubblici" si erano addannati per 
mostrare all’ora di pranzo e cena, 
alla pance satolle di cittadini da 
colpevolizzare, immagini penose di 
fanciulli morti о morenti, 
denunciando proprio questo 
"malanno" del mondo moderno, 
senza parimenti far menzione del 
potere dell’imperialismo. Talmente 
scoperta era la sequenza degli eventi 
che il successivo giovedì - excusatio 
non petita - i medesimi tg tenevano a 
precisare che la successione delle 
denunce sui bambini morti era stata 
una pura coincidenza. О una velina?

Piove, chiesa ladra
Sbagliano tutti, prima о poi, e così 
anche nostro-Signore può distrarsi 
nel distribuire temporali e tempeste 
in giro per il mondo. Gli è che il 
referendum irlandese sul divorzio è 
stato perso dagli antidivorzisti, oh 
ту Godi, per un violenta tempesta 
che si è rovesciata sulla parte 
occidentale dell’Isola, dove risiede 
la maggioranza dei cattolici 
conservatori. A Galway, capitale
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dell’Ovest agricolo, tradizionale e 
ferocemente cattolico, la 
percentuale dei votanti è stata 
bassissima: la tempesta ha impedito 
che le persone uscissero di casa, 
anche soltanto per votare. Così la più 
orientale ed emancipata Dublino ha 
potuto spuntarla (per soli seimila 
voti) sulla bigottissima componente 
cattolica dell’ovest. La questione, a 
ben vedere, è un po’ più complicata, 
ed è ben al di là del folklore 
catto-atlantico. Qui si tratta 
dell’integrazione dell’Irlanda 
nell’Europa, in tutti i suoi termini, 
sia economici che sociali. 
L ’arretratezza irlandese non concede 
incertezze sulla via dell’integrazione 
dei capitali e delle economie 
nazionali che vi gravitano intomo. 
Così come i tentativi di 
pacificazione tra Ira/Sinn Fein e 
governo British si collocano 
nell’integrazione oggettiva 
dell’economia irlandese a quella 
britannica [cfr. La Contraddizione 
no. 47], soprattutto in termini di 
unificazione degli insiemi di 
disoccupazione (per socializzare al 
ribasso in Uk le deboli paghe 
irlandesi), la normalizzazione delle 
normative familiari corrisponde 
all’integrazione europea delle 
società europee nella loro accezione 
più universale. Le residue 
caratteristiche esclusive della società 
irlandese devono piegarsi alla 
uniformazione della struttura 
economica in tutti i termini delle 
condizioni esterne della produzione.
Il divorzio può essere una di queste 
caratteristiche, il cui anacronismo 
storico può disturbare, con qualche 
termine medio, ovviamente, le _  
condizioni sociologiche generali 
destinate ad accogliere i processi

nazionali di accumulazione (che 
richiedono, nell’Europa integranda, 
quelli di localizzazione dei capitali 
transnazionali). La questione è che 
all’ovest agricolo e bigotto, 
l’integrazione non può che nuocere e 
parecchio, se si confrontano gli 
standard di produzione agricola 
irlandesi con quelli medioeuropei: 
l’integrazione non può che mettere 
fuori mercato i primi, svalorizzati 
dai secondi. La borghesia illuminata 
di Dublino e tutto l ’est punta 
contraddittoriamente all’apertura dei 
mercati (che però imporrà una 
selezione darwiniana delle borghesie 
industriali più forti e più attrezzate, о 
già contaminate dai capitali 
transnazionali). Questa diversa 
vocazione europea tra ovest agricolo 
e est industriale può spiegarne 
materialmente il diverso 
atteggiamento verso il referendum 
sul divorzio. E come, curiosamente, 
un diverso livello di maltempo può 
averne condizionato l’esito.

HAI FATTO iL ToO 
dovere d'elettore 17
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АВІСГ D’ANTEGUERRA

om aggio  a B erto lt B rech t

E SE C U ZIO N E  D I  M A R X

A l bisogno sospendono  
il loro habeas corpus.
I l processo  riprende  
dopo il terzo  giudizio. 
A ccerta ta  la morte  
si replica l ’inizio.
A  ogni nuova condanna  
segue l ’esecuzione  
dello  s te ssa  fantasm a.

(Gf.C.)
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Corriere della Sera

La drammatica confessione trent’anni dopo

Maraini: «Persi un figlio 
Che sconfitta è l’aborto»

ROMA — «Ho perdu
to il mio unico figlio al 
settimo mese di gravi
danza». Non l’aveva mai 
detto a nessuno, Dacia 
Maraini. Anche quando sulle pagine 
dei giornali le sue parole di donna 
hanno urlato ad altre donne di alzare 
la testa, di non avere più paura. Per 
oltre trentacinque anni, ha tenuto 
nascosto quel segreto che le tagliava 
l’anima.

Mn Messo ha der^

e senza la volontà di 
rinnegare le battaglie in 
favore della legge sul
l’interruzione di gravi
danza, descrive l’espe

rienza dell’aborto come una sconfit
ta. «Ho già scritto tanto su questo ar
gomento, in forma di articoli, di cro
nache, di osservazioni storiche, di co
stume. Cosa potrei dire ancorr 
chiede l’autrice di

T  о  ’  Ч - -

«E’ il luogo maledetto 
e doloroso dell’impotenza 

storica femminile»

LA STO RIA ING ANNA

G uardo giovani donne, gradevoli, anche  
fe lic i  di sangue, camminare. N on tutte già vili.
Vanno verso il passato, contente, su i tacchi oscillando, 
presto  irriconoscibili.

^Franco Fortini)
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Q uest’anno son venuti fu o r i alcuni che, 
insoddisfatti delle vuote chiacchiere, 
dopo una tornata di sospiri hanno cercato
il m odo di salvare la situazione.
Gli sp iritualisti sono lì a intrigare
insoddisfatti: continuano a dire scuotendo la testa che
"la m orale decade ogni giorno ".
M a hanno p o i escogitato
un nuovo modo di salvare la situazione:
10 chiam ano "esaltazione della castità"! D a anni, 
trucchi di questo genere vengono decantati
da ogni parte; oggi è solo
11 m om ento in cui se ne innalzano le bandiere.

(Lu Hsiin)
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ЩШШ.

M A X IM IU E N  D E  RO BESPIERRE

Se volete sapere perché  
sì torturi si sfrutti si amm azzi 
e i verdetti li scrivono i boia, 
non chiedete alle lotte di classe, 
lasciate da parte  la storia. Cherchez 
l ’assassin.

(Gf.C.)
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CONTRADDIZIONI 
MONETARIE

La traiettoria dell’integrazione 
europea, si sa, è quella tedesca, alla 
quale sono subordinate tutte le altre, 
anche quelle che più soffrono di 
questa subordinazione, tentando di 
opporre una improbabile grandeur. 
Fatto è che questa traiettoria non è 
così lineare come sembra, essendo 
anche la Grande Germania iiber 
alles infetta da qualche fastidioso 
vincolo economico. Gerhard 
Schroeder, della Spd, ha dichiarato 
che "un’Unione monetaria senza 
l’Italia non ha senso", auspicando 
per questo un avvio ritardato 
dell’Atto Unico [Sole-24ore,
6.12.95]. La Federazione tedesca 
degli imprenditori concorda: 
"Escludere l’Italia significa fare i 
conti con un concorrente che ha già 
guadagnato con due successive 
svalutazioni il 20% di competitività 
sul costo del lavoro. Se la lira fosse 
esclusa n e l ’99 e si indebolisse 
ancora, settori importanti 
dell’industria tedesca potrebbero 
essere messi definitivamente al 
tappeto". La maggiore capacità 
strutturale complessiva di estrarre 
plusvalore e di realizzarlo (sui 
novelli mercati dell’est) 
dell’economia tedesca, che fonda il 
potere del marco, non sarebbe 
sufficiente a neutralizzare l’effetto 
terzomondesco del totale arbitrio sul 
cambio della lira, capace di 
svalutazione e, quindi, di

competitività drogata ma efficace.
Un esempio familiare: la 
Volkswagen ha annunciato 29 md di 
marchi di investimenti nel 1996, ma 
teme il capitale italiano che lavora 
con un costo della forza-lavoro 
notevolmente inferiore. La questione 
è che il costo del lavoro italiano è 
basso relativamente a quello tedesco 
non soltanto per la svalutazione 
costante della lira, ma soprattutto 
perché è basso in assoluto. Il 
fondamento del basso costo del 
lavoro italiano è quindi duplice: uno, 
più effimero e volatile, dovuto al 
cambio delle valute; l’altro, più 
strutturale e solido, dovuto al basso 
livello assoluto dei salari. D 
triangolo corporativo italiano 
govemo-padroni-sindacati inizia a 
raccogliere i frutti di tanto lavoro 
ultra decennale: se anche l’industria 
tedesca teme il costo del lavoro 
italiano, come critica leva 
competitiva, vuol dire che i risultati 
sono visibili.

De te fabula narratur

La conseguente migrazione dei 
capitali (sempre alla ricerca di una 
localizzazione ottimale a livello 
transnazionale) verso il Sud 
d’Europa, indebolirebbe la struttura 
industriale alemanna, oggi 
presupposto fondante dello 
strapotere del marco. Sono diversi 
anni che i flussi migratori del 
capitale tedesco spostano le
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produzioni verso Paesi orientali. Ciò 
che conviene al capitalista singolo, 
in cerca di ottimizzazione 
economica individuale, disturba, e 
parecchio, la totalità del Capitale 
tedesco impegnato nel 
potenziamento del polo del marco 
come riferimento per tutta l’area. E’ 
una vecchia storia, questa della 
dialettica contraddittoria tra gli 
agenti singoli e la loro totalità, e non 
può essere risolta con un astratto 
appello morale ad una disciplina dei 
capitali con pruriti di 
delocalizzazione. Bisogna invece 
sporcarsi le mani. Lo fa il presidente 
della Bundesbank Hans Tietmeyer 
che avrebbe assicurato acrobazie 
tecniche per legare in qualche modo 
la lira alla moneta unica, in modo 
tale da garantirne limitate 
oscillazioni. L’ansioso Hans è in 
realtà ansiogeno: la Bundesbank si 
affretta a dichiararsi preoccupata per 
questa eventualità, memore delle 
esperienze del ’92, proprio con la 
lira e con la sterlina. D capo 
economista della Deutsche Bank, 
Norbert Walter, ha criticato il 
ministro dalle inquietanti 
sopracciglia Theo Waigei, che aveva 
dichiarato: "Nella moneta unica 
l ’Italia non ci sarà" Per la miseria, 
mettetevi d’accordo.

Al FUTURI BENEFICIARI
Dopo gli assassinii politici in 
Nigeria di nove attivisti tra cui lo 
scrittore Ken Saro-Wiwa, la

compagnia petrolifera Shell a 
capitale anglo-olandese che sfrutta 
circa la metà delle risorse petrolifere 
nigeriane ha logicamente (nel senso 
della logica del capitale) declinato 
qualsiasi invito a rinunciare ai propri 
interessi in Nigeria da chi 
ingenuamente chiedeva una 
posizione seppur formale di 
condanna. La Shell al contrario, 
perché tali morti non siano stati 
sacrificati invano, ha deciso di 
avviare in Nigeria anche il più 
recente progetto di realizzazione di 
un impianto per lo sfruttamento dei 
giacimenti di gas naturale con la 
compartecipazione del capitale Agip 
ed Elf Aquitaine.
Fino a qui nulla di strano. L ’amenità 
invece nelle motivazioni addotte:
"Ci era stato chiesto di lasciar 
perdere a causa dei recenti 
avvenimenti, ma non bisogna 
dimenticare che i primi ritorni si 
avranno solo all’inizio del prossimo 
secolo, quindi a beneficiarne non è 
detto che siano i dirigenti attuali" ! 
Fortunatamente per il capitale, i suoi 
tempi - come si sa - son ben diversi 
da quelli dei capitalisti!

Ш 9 ffi LA CRONACA-
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Nota

I CONTI DELL’UOMO DEL FONDO
... sinistra mia: ancóra mi stai alla "finanziaria"!?

*  *

La "finanziaria" nei 1894:
ovvero Crispi, Ciampi о Dini, le "soluzio

ni" della borghesia italiana per stangare i la
voratori sono sempre le stesse. La classe 
non è acqua: «Il secondo ed ancora più 
plausibile motivo [della ritardata apertura 
del parlamento - ndr/ risiede nella indeci
sione del ministero sulla bruciante questio
ne delle nuove proposte finanziarie che deb
bono coprire il deficit. Se monopolio dell’al
cool о dei fiammiferi, se cessione del mono
polio dei tabacchi ad una regìa, se elevazio
ne delle imposte esistenti о introduzione di 
nuove, se nuovi risparmi, se vendita delle 
ferrovie ... se tutto il possibile о tutto l ’im
possibile, ecco la questione». Così si legge 
dalla corrispondenza del 24.11.1894 di An
tonio Labriola al giornale della socialdemo
crazia tedesca Leipziger Volkszeitung [in 
Scritti filosofici e politici, Einaudi, Torino 
1976, vol.I, p.217].

Oggi, nel 1996, in un’epoca in cui 
le "proposte finanziarie" hanno usur
pato il rango giuridico di "legge", 
pur nella loro palese evidenza anti
costituzionale, si assiste sempre alla 
solita manovra.
Torniamo perciò, anche se di sfuggi
ta, a rinfrescare la memoria sul tema, 
pur se abbiamo più volte in passato 
denunciato Г anticostituzionalità, ap
pena rammentata, della legge finan

ziaria in quanto tale [voluta, a parti
re dal 1978, dal poco storico com
promesso del governo di unità nazio
nale di Andreotti e Berlinguer, sulle 
ceneri di Moro]. Infatti essa travalica 
la competenza della semplice legge 
di bilancio, prevista dalla costituzio
ne ancor oggi vigente al fine di mera 
contabilizzazione dei flussi di entra
ta e spesa pubblica, mirando a esau
torare l’ordinaria potestà legislativa 
del parlamento sulle singole materie 
in questione, trasferendo tutto il po
tere - о quanto meno la sua rappre
sentanza politica - all’esecutivo.
In effetti, tutte le "finanziarie" susse
guitesi fin qui, e delle quali non si 
intrawede una prossima fine, hanno 
organicamente proceduto quale "ci
liegina sulla torta" di un unico dise
gno, in esecuzione del riassetto mo
nopolistico finanziario su scala mon
diale secondo il Fmi: dallo scon
quasso del sistema pubblico delle 
pensioni, eufemisticamente detto "ri
forma" (tanto per riferirsi in primis 
all’ultima perla), alle privatizzazioni 
fatte e previste; dal decentramento 
operativo dell’apparato statale alla 
sua più efficiente centralizzazione, 
da ciò consentita, funzionale alle esi
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genze sovranazionali; dai tagli assi
stenziali relativi a sanità, casa e 
istruzione, alla flessibilizzazione di 
mercato del lavoro, organizzazione 
del lavoro e salario sociale.
Il tutto, dunque, continua a presen
tarsi in linea col piano P.2 (basta ri
leggerlo) e in prosecuzione e accom
pagnamento degli infami "accordi" 
di luglio 92\93, sopratutto del "pro
tocollo d ’intesa del 3 luglio 1993" 
(basta rileggere attentamente anche 
questo, proprio mentre sono i funzio
nari neocorporativi dei confsindacati 
a invocarne il "rispetto"!). Con un 
minimo di attenzione è facile riscon
trare che oggi non vi sono affatto 
scarti col ventennio precedente, do
po la fine dell’asse preferenziale dc- 
psi e il loro stesso dissolvimento. É 
la linea economica della 11 repubbli
ca, golpista e piduista, che ha com
pletato l’opera di Craxi col quartetto 
Amato-Ciampi-Berlusconi-Dini ... in 
memoria di Crispi: ciò che non riuscì 
alla destra storica può riuscire a un 
centro-sinistra-destra, che piuttosto 
che della storia pare meritevole della 
cronaca - nera!
Posto tutto ciò, e nonostante tutto 
ciò, la sinistra, imperterrita, sotto- 
braccio agli studenti sta, ancóra, alla 
finanziaria come principale oggetto 
annuale di discussione e momento di 
mobilitazione: mah! Adeguiamoci.

La "Dini 96", dunque, appare 
come un déjà vu, pur se a scartamen
to ridotto rispetto al recente passato: 
si commisurino solo i 32 mmd di

oggi ai 95 mmd di Amato (tant’è ve
ro che lo stesso Dini ha già promesso 
per il 1997 una manovra più pesante, 
superiore ai 50 mmd). Б motivo con
duttore è ancora oggi il trasferimento 
di reddito da salari a profitti-rendite, 
che ha raggiunto il tetto di circa 500 
mmd in 3 anni [Per una più detta
gliata documentazione rinviamo alla 
analisi fatta dal Coordinamento Rsu, 
La Cassetta degli attrezzi, n .l, 
1995] .Di che cosa mai saranno con
tenti loschi figuri (politicamente par
lando) come Cofferati e D’Alema, se 
non del loro gioioso saltar di palo in 
frasca, cioè di quercia in ulivo?
La "finanziaria 96" è stata perciò di
segnata soprattutto a fini di raziona
lizzazione di una prospettiva di ri
presa del processo di accumulazione. 
In questo quadro si inscrivono anche 
le proposte relative sia alla futura ri
regolamentazione degli enti pubblici 
e dei ministeri, sia alle grandi priva
tizzazioni profittevoli (ossia Eni, 
Enel e Stet).
Le disposizioni amministrative sulle 
imprese sono intese precisamente a 
favorire quella generale prospettiva 
di razionalizzazione; a ciò mira an
che il provvedimento che cancella 
più di cento tasse di concessione go
vernativa (spesso peraltro effettiva
mente assurde e borboniche). É pur 
vero, tuttavia, quanto anche stimabili 
esperti padronali giustamente denun
ciano: l’insufficienza in termini di 
interventi sul settore produttivo. Il 
fatto è che la "vocazione" transna
zionale del capitale operante in Italia
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è ancora in larga parte rivolta al 
campo speculativo, ruotante intorno 
ai differenziali dei cambi e dei tassi, 
per ora con buona pace degli "indu- 
strialisti" illuminati.
Dini si è limitato a rinegoziare la 
"Tremonti bis", per favorire il rein- 
vestimento esentasse degli utili di 
impresa, limitando la sua piena ap
plicazione al primo quadrimestre del 
1996 e restringendola poi, in confor
mità alle direttive Ue, alla documen
tazione di spese localizzate in aree 
depresse: per la qual cosa non occor
re avere sede legale in tali aree, ma 
solo programmare (o simulare? co
me avvenne per decenni con la Cas
sa per il Mezzogiorno) investimenti 
in quei siti.
Un provvedimento che merita una 
particolare denuncia - non tanto 
perché ci stupisca quanto perché c’è 
in giro ancora chi pensa che i sinda
cati confederali rappresentino i lavo
ratori - è quello che riguarda il dra
stico ridimensionamento della tassa
zione sul lavoro straordinario. Dini, 
forse per giochi interni alla raziona
lizzazione pilotata dalla grande indu
stria, aveva proposto una tassa del 
15% sulle ore di lavoro straordinario 
oltre le 40 settimanali. Invece i conf- 
sindacati, che temevano danni per la 
"competitività" delle imprese e per 
le garanzie dell’aristocrazia operaia, 
hanno chiesto e ottenuto di tassare 
solo al 5% le prime 4 ore straordina
rie, al 10% le seconde quattro e al 
15% solo quelle eccedenti le 48 ore 
settimanali (cioè di fatto nessuna

perché in quella misura non vengono 
di norma dichiarate, pur se fatte). 
Nella medesima ottica, che potrem
mo definire di "razionalizzazione 
clientelare" si inscrive la promessa 
(fuori finanziaria) della cosiddetta 
"decontribuzione" del salario con
trattato in azienda, ai danni dell’Inps
- tanto pagano i pensionati! Così pu
re nell’àmbito delle promesse fuori 
finanziaria va considerata la scanda
losa trattativa tra Dini e Berlusconi 
per comprare da quast’ultimo il mu
tamento di linea politica in cambio 
di una futura detassazione di 300- 
400 md a favore delle nuove società 
quotate in borsa - ossia a favore di 
Mediaset-Fininvest.
Si procede con ordinarie agevola
zioni per copertura di perdite e per 
fusioni, con esenzione dell’Iva sui 
contratti di borsa e credito, con esen
zione dalla tassazione dei titoli pub
blici per le persone giuridiche e per i 
non residenti: quindi pagano ancora 
solo le cosiddette "famiglie", e tra 
queste quelle vere e modeste che non 
sanno о non possono coprirsi dietro 
società di comodo (altro che tassa
zione dei Boti).
Tra i provvedimenti di maggiore ra
zionalizzazione dell’assetto proprie
tario, con occhio benevolo anche per 
i suoi fedeli servitori, si colloca la 
sanatoria (il patteggiamento о "con
cordato fiscale") che cancella l’eva
sione fiscale delle classi medio alte: 
si tratta di 5-6 mmd attesi contro gli 
oltre 150 mmd dovuti. Come se non 
bastasse, il premio a chi ruba, ai
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grandi ladroni dello stato, è pure pro
rogato per l’evasione del 1994: co
sicché quei 300-400 mmd di imposte 
evase о eluse, che insieme ai 200 
mmd di interessi passivi, avrebbero 
potuto veramente risanare il bilancio 
statale sono svaniti per sempre e le
galmente. E non può essere che così, 
altrimenti non staremmo in un siste
ma capitalistico - inutile scandaliz
zarsi.

Storie di ordinaria follia, per il
resto. Le maggiori entrate colpisco
no come al solito la casa in generale, 
in tutti i suoi risvolti, dalle imposte 
sugli immobili a quelle sui rifiuti, al
le tariffe dei servizi. E proprio sulle 
tariffe la falsità e l’ipocrisia del go
verno è somma, in quanto esso ha 
asserito che la "finanziaria" in quan
to tale «non prevede aumenti tariffa
ri»: sì, in quanto tali aumenti (farma
ci, luce, energia, acqua, trasporti, te
lefoni, poste, televisione, ecc.) sono 
già stati direttamente disposti in anti
cipo о risultano come conseguenza 
indiretta di gravami fiscali. Così la 
"finanziaria" può colpire la benzina 
(quella verde, in particolare, con una 
tassa di scopo che incostituzional
mente colpisce solo i possessori di 
veicoli a motore con dispositivi eco
logici, come se solo questi ultimi sa
rebbero interessati a finanziare il po
co ecologico corpo militare in Bos
nia!), e ancora i bolli e le marche, 
quelli per l’auto e per le patenti, gli 
alcolici e i tabacchi, ecc.; ossìa, è 
l’usuale trionfo imperialistico (lo di

ceva già Hobson un secolo fa, e lo 
aveva scritto Marx) delle imposte 
indirette.
Sicché si possa vedere la grande ipo
crisia con cui sono state presentate le 
(false) agevolazioni per famiglie 
monoreddito e povere, in quanto de
rivate dal trasferimento del cosiddet
to f is c a l  d ra g  (2 mmd), non restituito 
ai lavoratori dipendenti cui era stato 
proditoriamente sottratto con l’infa
me trucco dell’inflazione program
mata: la nuova ideologia non si fa 
più soccorrere da una sgradevole 
"guerra tra poveri", bensì da una più 
cristiana, ancorché coatta, "solidarie
tà tra poveri"! Tanto, essere poveri 
non è più reato: se ne ricordino i 
pensionati quando sarà il momento. 

************************************ 
Lamberto Dini: «La riforma delle pensioni 
non va toccata, perché è una buona riforma 
che ha dato finalmente delle certezze, tant’è 
che il numero delle richieste di pensiona
mento, da parte di chi ha un'età inferiore al
la cosiddetta età di vecchiaia, è in calo».
Sì: la certezza di non avere più una pensio
ne sufficiente; proprio mentre lo stesso Di
ni, con la sua "pensione d'annata", si becca 
un aumento netto di 600.000 lire al mese! 
************************************ 

I tagli, si sa, quest’anno partono 
dalla spesa per le pensioni (4 mmd) 
[ne abbiamo scritto abbastanza tutto
lo scorso anno, sia su La Contraddi
zione che nell’opuscolo di Comuni
Smo in/formazione # 2]. Ma essi an
che per il 1996 reiterano, sotto il 
nome di efficienza e razionalizzazio
ne, quelli a carico della sanità (scari
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candone però la maggior parte dei 
2,5 mmd sulle regioni, cui incombo
no le chiusure degli ospedali, il ta
glio delle spese per personale e pre
stazioni specialistiche e l’imposizio
ne di tickets)', colpiscono ancora la 
scuola (1,2 mmd dalla prosecuzione 
del decreto "tagliaclassi" e riduzione 
di organici), "nonostante" il parere 
contrario e soddisfatto del ministro 
Lombardi: e se il trasferimento diret
to di quasi un migliaio di miliardi al
la scuola privata non è avvenuto, il 
ballon d ’essai è servito sia per stana
re D’Alema da dietro la quercia, le
gittimando la scuola privata come 
servizio pubblico al pari di quella 
statale, sia per garantire la detrazio
ne fiscale delle tasse scolastiche pa
gate per la scuola privata (che la si
nistra non sappia quello che fa la de
stra, come dice il vangelo!).
Grande scandalo padronale è stato 
menato per lo stanziamento di 6 
mmd per i contratti del pubblico im
piego: senza dire che essi sarebbero 
sufficienti appena a coprire l ’infla
zione pregressa sui contratti scaduti 
da anni, e dunque del tutto inadegua
ti a coprire i rinnovi con importi cor
rispondenti ai pur miseri contratti 
privati. Ma siccome gran parte della 
spesa pubblica corrente va, diretta- 
mente, per salari e stipendi, al pari 
dei salari privati contenuti entro il 
Tip (tasso di inflazione programma
to), ciò che indirettamente implica 
minori interessi, Dini ha dichiarato 
testualmente che quindi [sic!] si ha 
una significativa riduzione di spesa

sul Pii: e se no i nipotini del m itico  
M it che lo  inventavano a fare il Tip, 
se non per fregare i lavoratori con  la 
m aggiore inflazione reale? 

************************************ 

Il Sole-24 ore (Fabrizio Galimberti): «L'Ac
cordo del luglio 1993 tiene. La politica di 
"anticipo" contro l ’inflazione - il Tip, la 
grande intuizione di Ezio Tarantelli - conti
nua a essere vista dalle parti sociali come 
l ’attracco più solido cui ancorare le attese 
sui prezzi, contro la china scivolosa delle 
"complicità parallele" di sindacati aggressi
vi e datori accondiscendenti. Il contratto dei 
chimici, siglato senza un’ora di sciopero 
[bravi, complimenti! - ndi ]  fa registrare 
aumenti non incompatibili con il Tip [2,5% 
contro 5,9% di inflazione reale - ndr/. Che 
poi questi aumenti vengano giustificati in 
nome del divario fra inflazione "vera" e Tip, 
о in nome dell’appropriazione delle produt
tività, diventa questione di linguaggio».
Sì, il linguaggio dei padroni: Gian Mario 
Rossignolo (presidente Zanussi): «Il con
tratto integrativo dell’Electrolux-Zanussi, 
anch’esso firmato senza un’ora di sciopero 
[bravi, bis! - ndtj, prevede una forte corre
lazione fra i premi di produzione e i risultati 
aziendali: questi premi non sono un costo 
del lavoro ma una forma di distribuzione 
degli utili. In un’economia moderna non c ’è 
posto per una contrapposizione "storica" fra 
capitale e lavoro. C ’è posto solo per l ’inte
resse comune». E vissero felici e contenti: i 
padroni, да va de soi! 
************************************ 
La festa finanziaria finisce con gli 
impegni di spesa, qual dovuto soste
gno dello stato al suo capitale: pro
getto Tav 9 mmd, Giubileo millena
rio per Papa Rutelli 3 mmd, strade e 
viabilità 2,5 mmd, metro-leggero 1,5 
mmd, sconti a farmacisti e cotillons.
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SBANDAMENTI ISTITUZIONALI
congiunturalismo e trasformismo degli "unelected" 

owero da Ciampi a Mr.Dini

Salvatore D’Albergo

L’inveterato abbandono del metodo critico di analisi - specie in 
materia istituzionale - sta inducendo, solo ora, alla domanda se non siano in atto 
gli estremi del "colpo di stato" nella sequenza dei comportamenti che congiura
no a eludere l’intervento chiarificatore del corpo elettorale, finché si sia davvero 
in tempo ad evitare che - tra smarrimento e disgusto - lo stesso ricorso alle urne 
faccia constatare che tra società civile e società politica si è determinato un sol
co nel quale c ’è il rischio sempre più grave che si inseriscano, in prima persona, 
i soggetti che in modo più pressante dal 1975 tramano alle spalle della Repub
blica. Vero è però che - come segnalato tempestivamente (cfr. La Contraddizio
ne no.36, maggio-giugno 1993) - già la formazione del governo Ciampi ha rap
presentato la prima grave "rottura" della legalità costituzionale in un sistema di 
rapporti politico-istituzionali bensì progressivamente deterioratosi per la somma 
di cause sociali accumulatesi negli anni 1974-1989; ma trascinato verso una 
china che appare inarrestabile, da quando le spinte a uscire dal quadro costitu
zionale "per ridurre la complessità" sono state fatte proprie da quelle stesse for
ze sia comuniste che cattoliche sul cui accordo è stata fondata la Repubblica di 
democrazia sociale, con una tenuta segnata dalle note contraddizioni fra l’anti
comunismo pregiudiziale del blocco sociale e politico incentrato sui rapporti tra 
capitalismo e De, e l’antagonismo di classe che una parte del Pei e della Cgil 
cercavano di alimentare nella società nell'esasperate condizioni dei rapporti so
prattutto internazionali.

Lo scenario attuale è quindi segnato - con prospettive che sfuggono al 
controllo delle forze democratiche, poste ai margini del sistema costituzionale - 
da un mix tra congiunturalismo e tatticismo esasperato che i "progressisti" han
no assunto mascherando, con l’obiettivo molto teatrale di ostacolare le mosse 
del padrone della Fininvest, la subalternità agli interessi dei gruppi di potere ben 
più dominanti, che hanno ormai in pugno il destino dei lavoratori come sono 
privi di una effettiva rappresentanza sociale e politica; subalternità che viene 
camuffata con risposte oltretutto corrive alle esigenze della cosiddetta "moder
nizzazione".

Si tratta di una coniugazione tra congiunturalismo economico-sociale e 
tatticismo politico, che tradisce l’ansia di aderire alla democrazia "come valore 
universale" e di usare quindi i metodi ripudiati sin quando nel Pei prevaleva la
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parola d’ordine delle lotte per il socialismo, con la conseguenza che, mentre in 
nome del centralismo democratico la destra comunista faceva prevalere il com
promesso deteriore della solidarietà nazionale per abbandonare il compromesso 
costituzionale di ispirazione togliattiana scindendo sistematicamente tattica po
litica e strategia rivoluzionaria politica "a breve" e "a lungo" termine, oggi l ’in
tero gruppo dirigente del Pds, proprio mentre l’asserita "discontinuità" dovrebbe 
esprimersi con una dialettica interna, rinuncia alla lotta culturale e politica in li
nea con l’abiura del socialismo e del comuniSmo, attuando una politica trasfor
mistica del giorno per giorno che fa da puntello agli interessi del capitale finan
ziario, ed alle forze politiche variamente articolate tra "progressisti" e "conser
vatori", nei due "poli" che concorrono alla difesa del potere del sistema delle 
imprese e all’attacco sistematico agli interessi dei lavoratori e dei loro alleati 
sociali.

Si sta così consumando giorno per giorno a sinistra il senso di un muta
mento di prospettiva, da quella di modificare le maggioranze parlamentari come 
passaggio necessario alle trasformazioni della società e dello stato, a quella 
dell’insediamento a qualunque costo nella "stanza dei bottoni" governativa per 
un ruolo tradizionalmente gestionale, consapevolmente posto al servizio dei 
centri di potere economico-finanziario mistificatoriamente coperti dal cosiddet
to "supremo interesse del paese", come prova l’assunzione dell’obiettivo di va
lorizzare la moneta, il prodotto interno lordo, l’efficienza della produzione e 
quindi il profitto contro il salario in qualunque sua forma, avendo ormai aderito 
all’idea, che ha accompagnato le vicende dello stato liberale come stato autori
tario (compresa la variante del totalitarismo fascista), che le istituzioni sovrana- 
zionali e nazionali sono variabili formali con cui un personale professionale, 
sovrapposto alla società ed alla democrazia formale, gestisce gli interessi forti 
del capitale finanziario all’ombra di una rivoluzione tecnologica che segmenta 
sempre più la società e determina nuove forme di dipendenza e quindi di sfrutta
mento e alienazione.

Perché questi rilievi non risultino approssimativi e al tempo stesso cele
brativi come quelli che su fronti formalmente opposti ma sostanzialmente con
vergenti fanno leva sul prevalere della cosiddetta "costituzione materiale" sulla 
costituzione formale, e sul prevalere dei rapporti di "forza" sulle "regole", va 
sottolineato che il colpo di stato tecnico о bianco avviato con la formazione del 
governo Ciampi e portato all’estrema sua caratterizzazione con la formazione 
del governo Dini con tutte le sue evoluzioni sino alla conferma dopo che sono 
state respinte le sue mistificatorie dimissioni, è denunciabile non in astratto, ma 
proprio in rapporto al sovvertimento che il principio della sovranità popolare 
pur tradotta nelle forme mediate della delega senza vincolo di mandato riceve, 
attraverso cioè violazioni costituzionali tanto più gravi nell’ordinamento italia
no che si differenzia da quello degli altri sistemi occidentali, per i quali risulta 
più coerente l’adeguarsi al sistema dei rapporti sanciti dai trattati della piccola 
Europa del 1957 riformati sino al recente passaggio di Maastricht, sistema che 
è caratterizzato per quello che ufficialmente e dottrinalmente viene definito 
"deficit democratico", come se si trattasse di un connotato qualunque, e quindi 
naturale.
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É solo dalla mancata registrazione delle differenze specifiche tra i mo
delli formali che segnano i rapporti tra società e stato nelle varie sedi in cui ope
ra trasversalmente il potere capitalistico con una ormai secolare vocazione im
perialistica, che può derivare un ottundimento così grave da impedire di coglie
re come l’ideologia sociale del capitalismo abbia dovuto coniugarsi con l’ideo
logia giuridica nelle forme esplicite di una "istituzionalizzazione" sovranaziona- 
le (grazie al concorso attivo e determinante dei gruppi dirigenti nazionali) del 
principio secondo cui si governa in nome della "moneta" e non degli interessi 
sociali della "collettività", e che il ruolo esclusivo di governo spetta ai fiduciari 
del capitale finanziario nelle vesti di figure "indipendenti" dal potere politico, e 
cioè ad esso sovrapposti. E ’ solo per chi ha concorso alla ratifica del trattato di 
Maastricht - gettando alle ortiche l’originario contrasto contro i Trattati di Pari
gi del 1957 dell’allora coerente Pei - che può risultare naturale il "governo dei 
tecnici" (tutti tecnici, nessuno escluso) con cui Scalfaro e Berlusconi hanno con
segnato al Pds, che lo ha volentieri legittimato, il governo Dini, che ha potuto 
agevolmente galleggiare per un anno con i supporti volta a volta da destra e da 
sinistra, secondo tecniche parlamentaristiche proprie del più tipico trasformismo 
che nella storia italiana hanno contraddistinto la fase ottocentesca della "sinistra 
storica", quando però c’era bensì il sistema elettorale uninominale ma non anco
ra operavano i partiti di massa e le rappresentanze comunque dei ceti popolari.

Non può comprendersi, allora, come il Partito della Rifondazione Co
munista - che pur tra i suoi gravi limiti che non gli hanno impedito una scissione 
verso destra, annovera almeno l’intuizione di aver respinto la ratifica del Tratta
to di Maastricht - abbia potuto avere le esitazioni funeste che si sono espresse 
nel timore di aggiungere il suo inconfondibile voto contrario al governo Dini, se 
non risalendo alla mancata analisi dei motivi di fondo di una collocazione nel 
quadro dei complessivi rapporti parlamentari ed extraparlamentari che erano 
almeno presenti al Pei prima dell’avvio della deriva post-togliattiana, pur con le 
caratteristiche di una situazione - quella degli anni 1967-1975 - in cui esisteva 
una sinistra estrema (o "nuova") che sarebbe tanto più necessaria oggi, in man
canza di un partito che sia alla testa di lotte sociali neanche pallidamente para
gonabili alle lotte estese di quella fase memorabile.

In una valutazione critica che non può essere tacciata di settari
smo solo perché cerca di rendere conto di vicende nelle quali tutte le forze poli
tiche hanno dato un contributo di pur diversa responsabilità coinvolgendo inevi
tabilmente anche le scelte operate a sinistra, sarebbe incomprensibile il silenzio 
sull’errore che ha consentito a Dini di sopravvivere con l’estrema provocazione 
di dare dimissioni puntuali ma finte, errore che trova la sua matrice nella caren
za di autonomia culturale e politica di quel gruppo dirigente di Rifondazione 
Comunista che continua a scambiare per "isolamento" e quindi come limite da 
fuggire, non già la separazione dalle forze sociali che rappresenta e in nome del
le quali tenta di operare anche a costo di provocare quel "terremoto" politico 
che teme l’avversario di classe con il rovesciamento di un governo in sede par
lamentare: ma la ripulsa di quei comportamenti che offendono nelle fumose for
me del cosiddetto "senso comune" l’ideologia sociale del capitalismo coperta
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dall’ideologia giuridica della stabilità del sistema istituzionale, con inevitabile 
annebbiamento di visione e confusione proprio a traino di quelle forze 
govemativo-parlamentari dalle quali si ostenta di volersi differenziare.

Si è così caduti nell’effimera "conta alla rovescia" dei giorni che separa
vano dalle dimissioni "promesse" da Dini ma non "imposte" a Dini con il voto 
di sfiducia che non si è avuto il "coraggio" di esprimere nel timore di un isola
mento solo tattico-parlamentare che non paga mai, scoprendo in esiziale ritardo 
che le dimissioni potevano essere respinte da un Presidente della Repubblica 
che il trasformismo ha reso sempre più "dominus" dell’intera manovra politico
parlamentare; e lasciando ai soli rilievi del notista Manisco quella che doveva, 
dall’inizio, essere una denuncia pregiudiziale di incostituzionalità, che vicever
sa ci è riportata dai notiziari della Cnn, che richiama l’attenzione di un mondo 
occidentale osservante dei formalismi della liberaldemocrazia, sul fatto che in 
Italia vi sia un presidente del Consiglio - "Yunelected Mr. Dini" - sopravvissuto 
ad ogni rischio di caduta, benché non dovrebbe addirittura essere stato nominato 
alla carica dalla quale per un anno non è stato mai rimosso appunto perché "non 
eletto" (vedasi Liberazione, 2.1.1996).

A furia di dare irrilevanza alle specificità dei modelli istituzionali, si è 
così giunti senza alcuna denuncia in proposito ad accorgersi bensì che Scalfaro 
si comporta come un "capo politico" e di parte, e non già dello stato. Ma non al 
fatto ben più assorbente da un punto di vista democratico, che dalla fase Ciampi 
in poi si è considerato scarsamente rilevante (proprio per un sistema di demo
crazia avanzata come quella del modello costituzionale entrato in vigore già pri
ma del testo del 1948) quello che ovviamente è facile evidenziare persino con 
riferimento alle pseudodemocrazie occidentali - specialmente quella britannica 
e quella statunitense -: che non si sognano di servire gli interessi capitalistici 
"scoprendo" il versante formale della simbiosi tra ideologia sociale e ideologia 
giuridica. Sicché sono gli ambienti di un potere che ha eretto lo stato a copertu
ra dei suoi interessi di classe a irridere le vicende politiche italiane, con un sar
castico mottetto sull’ "unelected" presidente, che implica da solo il trascinamen
to nelle fosche tinte di una tragicommedia del ruolo tanto intensamente perse
guito - ma non ostacolato, quando e come poteva da Rifondazione Comunista - 
di un’Italia alla guida "a testa alta" del cosiddetto "semestre italiano" della ses
sione degli organismi europei.

E così un D’Alema che non aveva fatto altro che ripetere insipientemen
te che è soprattutto necessario "non farsi ridere dietro" dal mondo, è stato servi
to anche grazie a quella latitanza del mondo culturale che è oggi dominato dai 
giuristi, sino al punto che qualunque gazzettiere anche segnato da scelte profes
sionali di altra matrice - basta pensare a Salvati, Colletti, Galli della Loggia, 
Panebianco - parla ormai con "padronanza" di soluzioni istituzionali che co
munque assicurino il governo "dall’alto" come condizione di stabilità degli as
setti politici e quindi sociali del capitalismo; e l ’Italia affronta i problemi del 
suo avvenire interno e del suo ruolo nelle istituzioni europee nella peggiore tra 
le possibili considerazioni di quel mondo occidentale del quale agogna d’essere 
sodale rispettato, e la cui effettiva qualità si riassume nella farisaica attitudine a 
rappresentare stabile fluidità tra organizzazione degli interessi del capitale e or
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ganizzazione del potere politico, sul presupposto dell’irrilevanza dei rapporti tra 
le classi^ e di essi con le istituzioni.

E l’apparente paradosso in cui ci si viene a trovare in Italia a seguito 
dell’abbandono del marxismo proprio nella fase storica nella quale l’acutezza di 
una valutazione critica dei rapporti sociali e politici è imposta oggettivamente 
dalla natura dei processi di ristrutturazione in atto, dai quali risulta - al di là di 
rilevazioni "estatiche" come quelle riproposte testé dal duo Ingrao-Rossanda - 
che il dato determinante sul funzionamento dei complessi rapporti di potere in 
Italia e nel mondo, non è costituito dal rinnovarsi delle forme della produzione 
sulla scia della rivoluzione scientifica, ma dalla capacità di proiezione "univer
sale" del potere del capitale finanziario in un mondo nel quale l’ideologia domi
nante ha fatto introiettare nella cultura delle classi dirigenti di ogni paese e di 
ogni tipo di sistema politico-istituzionale l’idea che l ’unica sede di potere in
controllabile dalla politica sia quella del capitale, con la conseguenza da un la
to che sono risultate effimere le stesse forme di controllo volte a incidere sulla 
redistribuzione del reddito, e dall’altro lato che si è riusciti a costruire assetti 
istituzionali di livello europeo e transnazionale in modo tale che - addirittura - si 
canonizza l’idea che l’organizzazione del potere politico debba fare da "corolla
rio" di un sistema di potere incentrato sui soggetti che esprimono per una fidu
cia intrinseca il potere del capitale.

Ecco che allora giungono al pettine nodi non sciolti di analisi utili solo 
alle forze del capitale, che pour cause si astengono per quanto le concerne dal 
rimarcare che sarebbe finito il lavoro, mentre si affrettano però a perorare la fi
ne del comuniSmo - ma ciò non fanno certo i più consapevoli dell’impossibilità 
della fine della storia, e della lotta sociale contro il capitale. Ed esplodono i li
miti di quelle concezioni sullo stato sociale e sui diritti sociali che escludono la 
soggettività dei lavoratori e delle loro organizzazioni da qualsiasi ruolo di pote
re reale sul sistema produttivo, proprio perché la rivendicazione della socializ
zazione totale e non solo parziale dell’organizzazione del potere dovrebbe parti
re dalle connessioni tra moneta, sistema bancario e creditizio e sistema delle 
imprese produttive per essere conseguente nella proposta di un nuovo tipo di di
rezione e controllo sociale, senza del quale facile si presenta - come la storia 
anche recente conferma - la riappropriazione totale del potere da parte del capi
tale anche là dove a prezzo di lotte assai aspre si sia riusciti a strappare margini 
di autonomia sociale nella redistribuzione del reddito, nella varietà delle forme 
salariali e quindi anche con strumenti pubblici a favore delle classi più deboli. 
Non ci può essere via di uscita a favore della democrazia - se si vuole che essa 
non si riduca al di sotto di quel che fraudolentemente rappresenta in Gran Breta
gna e negli Usa, che almeno non cascano nel ludibrio di installare ai vertici del
lo stato un personale "non elettivo" (unelected) - se non si imbocca una strada 
totalmente nuova in nome del socialismo e del comuniSmo, al cui apice vi sia
l ’idea opposta a quella oggi dominante che i tassi di interesse e le ragioni dello 
scambio devono essere fissati da soggetti "indipendenti" in attuazioni di leggi di 
un mercato che è sempre più oligopolistico, soggetti reali e tutt’altro che contra
riamente "astratti" a quel che convenzionalmente si dice e tanto concreti da pre
sentarsi anch’essi in forme istituzionali come tutto ciò che è "organizzato": co
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me il sistema dei rapporti tra Firn, Banca Mondiale, sistema delle Banche di 
Statoxuropee, ci dimostra ogni giorno di più, benché sia camuffato nel linguag
gio corrente nella figura di una indeterminabile "speculazione" finanziaria.

La posta in gioco, pur quando si vuol ridurre il profitto a favore del 
salario, non è solo data da uno spostamento parziale e transitorio di risorse dal 
potere privato a quello sociale, e non deve essere frainteso il fatto che comun
que il capitale non accetti nessuno spostamento di risorse dall’uno all’altro cam
po sociale, poiché l’antagonismo al capitale, come ben sanno le forze che lo 
impersonano, comporta, per non essere fittizio e comunque effimero, una ridi
slocazione generale dei rapporti di potere che, se appare più immediatamente 
percepibile quando si contestano i rapporti di lavoro e in generale i rapporti che 
risultano parcellizzabili e individuali - donde appunto le lotte di massa della sto
ria passata, riveste una portata più essenziale a favore delle classi subalterne 
quando attiene all'attrazione dei centri di potere intorno a cui ruotano tutti i 
rapporti di classe verso il controllo democratico in forme che non impongono 
per la natura specifica degli istituti del capitale finanziario solo la fissazione di 
diritti uti singuli, ma di poteri organizzati "collettivamente " per una conversione 
successiva in nuovi diritti individuali a prestazioni sociali, di cui il diritto al la
voro va considerato come il presupposto inderogabile.

La scelta delle forze "progressiste" di accordarsi ad un gioco trasformi
stico, con l’appoggio ostinatamente miope ad un governo Dini scivolato dal 
controllo di Berlusconi che lo aveva proposto perché legato alle sue prospettive 
in un’orbita apparentemente diversa perché comunque serviva la benevola 
astensione di Forza Italia, ha avuto l’effetto di installare al centro dell’organiz
zazione politica dello Stato italiano senza che se ne sia mai immaginato l’allon
tanamento, di un secondo esponente degli interessi finanziari intemazionali che
- al di là dei conflitti di interesse strettamente attinenti alle carriere rispettiva
mente di Ciampi e di Dini nella Banca d’Italia e nel Fmi - sono univocamente 
protesi a imporre incondizionatamente quel tipo di potere che, frattanto, si sono 
visto attribuire in sede sovranazionale dai vari gruppi dirigenti anticomunisti: 
cui era riuscito, nel cuore dello scontro bipolare tra Usa e Urss, di spostare gli 
assetti di potere fuori dei confini dei rispettivi Stati, entro i quali le Costituzioni
- della Francia sino al 1958, ma soprattutto dell’Italia - potevano segnare un li
mite insuperabile sino a quando il Pcf e il Pei fossero rimasti coerenti con le ri
spettive impostazioni strategiche, e quindi contro le riforme istituzionali sempre 
invocate dalla destra sociale e politica per avere libere la mani nella manipola
zione del potere.

Se non si riprende in mano da sinistra la bussola che consente di chiarire 
la funzione delle questioni istituzionali rispetto alla centralità permanente delle 
contraddizioni di classe che - pur in forme di una diversa stratificazione - deter
minano l’organizzazione del potere in tutte le sue manifestazioni economico- 
sociali e istituzionali, è fatale una caduta inarrestabile verso soluzioni sempre 
più distanti dalla democrazia nell’attuale fase di crisi, che comincia ad apparire 
indecifrabile a misura dell’attenzione posta a singoli atti e comportamenti poli
tici - come a proposito dell’interventismo di Scalfaro - anziché al senso corn
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plessivo di una vicenda che è pericolosamente segnata da due dati convergenti, 
al di là delle apparenti eterogeneità: da un lato, il logoramento che il sistema le
gislativo subisce nella disattenzione generale mediante lo sfrenato imporsi del 
governo sul parlamento proprio al coperto della natura "tecnica" dell’esecutivo; 
dall’altro, il guadagnare terreno giorno dopo giorno delle ipotesi di riforma isti
tuzionale più vicine ai progetti della Loggia massonica P.2, con rischi di desta
bilizzazione artificiosa per meglio apprestare soluzioni autoritarie irreversibili 
nella latitanza della sinistra su un progetto strategico di società e di stato.

Ma se tornare al progetto è una pre-condizione necessaria occorre, senza 
i cedimenti ideologici che hanno dato luogo alla creazione del Pds e alla deriva 
della Cgil, ripartire da una concezione generale di pianificazione sociale e poli
tica, resa tanto più indispensabile dal passaggio da una economia in crescita illi
mitata a una economia condizionata dalla riduzione delle risorse, sicché sarebbe 
davvero singolare che l’ipotesi socialista venisse a posteriori ricondotta ad una 
fase storica superata e quindi valutata come un "lusso" oggi impossibile, mentre 
al contrario è proprio il fatto che l’economia soffra di limiti oggettivi che legitti
ma ancor più drammaticamente il concorso attivo delle forze subalterne alla 
definizione degli obiettivi sociali della convivenza, in nome cioè di principi "e- 
gualitari". Se Rifondazione Comunista (per stare al caso italiano) non appare 
convinta che la storia affida un compito qualificato alle forze del lavoro nella 
definizione degli obiettivi della organizzazione produttiva, con le conseguenti 
ricadute sulle condizioni della vita civile, e non riconosce che la Costituzione 
del 1948 rappresenta un nuovo punto di partenza per proposte non meramente 
"difensive" di un rilancio di valori di "socializzazione" che non hanno come 
unico esito le sconfitte forme di "burocratizzazione" di tipo stalinista che co
munque in Italia non sono state né proposte né sperimentate contrariamente a 
quanto oggi si sente dire anche dalla cultura che era di sinistra, ogni impegno 
politico parlamentaristico risulterà tempo perso, con logoramento fatale di 
energie generosamente e ingenuamente richiamate dalla ipotesi di "riduzione 
dell’orario di lavoro" e dalla suggestione dei cosiddetti "lavori socialmente uti
li" che, fuori di un generale disegno strategico di controllo democratico di ogni 
struttura di potere a cominciare da quelle strettamente attinenti alla fissazione 
del ruolo della moneta e delle ragioni di scambio su cui prospera autonomamen
te il sistema di accumulazione privata, si presentano come obiettivi "ritagliati" 
entro un quadro in grado - quand’anche ci fossero dei cedimenti a destra, analo
ghi a quelli espressi a suo tempo dal "keynesismo" - di recuperare al servizio 
degli interessi dominanti tali ipotesi, che dovrebbero assumersi anzitutto come 
"variabili indipendenti" proprio per ribaltare l’attuale assetto di potere consoli
dato a livello intemazionale.

Per elaborare il progetto di una nuova pianificazione sociale e politica 
globale, occorre una organizzazione unitaria e articolata che non distingua le 
questioni istituzionali dalle questioni dell’organizzazione produttiva, e un dibat
tito di massa che non veda il ceto degli intellettuali separato dal corpo organico 
dell 'organizzazione di massa, se si vuole evitare che non solo vi sia incoerenza 
e scollamento tra pianificazione sociale e pianificazione politica, ma che vi sia
no dei cedimenti pregiudiziali del gruppo dirigente del partito sul terreno istitu
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zionale sul quale esso svolge un ruolo privilegiato, perché esclusivo e incontrol
lato, come emerge dai cedimenti già in atto a proposito del "federalismo", che 
solo con un colpo di stato più incisivo sarebbe possibile imporre contro l’attuale 
Costituzione, nonché a proposito del sistema elettorale, del quale va rivendicato 
pregiudizialmente il carattere "proporzionale" se si vuole garantire il plurali
smo sociale e l'agibilità reale della lotta di classe.

La partita oggi in gioco sta tutta nell’accettazione о nel rifiuto, sia di una 
pretestuosa elezione di una assemblea costituente della quale mancano le pre
messe giustificatrici, se non in una prospettiva reazionaria legata all’interesse 
sociale e politico dell’estrema destra, sia del rinnovo di una Commissione dota
ta di poteri costituenti e come tale in contraddizione con la Costituzione, con il 
sistema da essa previsto per le revisioni "parziali" e "coerenti" dell’attuale for
ma di stato e forma di governo, badando a non cadere nella trappola di revisioni 
incoerenti con i Principi Fondamentali e con la Prima Parte della Costituzione - 
quella innovatrice sul terreno economico-sociale - a cui non sfuggono quei giu
risti che più о meno consapevolmente deviano l’intento ripetutamente espresso 
da Dossetti di restituire vitalità alla Costituzione del 1948, della quale è davvero 
singolare che a sinistra si mantenga viva la memoria storica solo con riguardo al 
ruolo dei cattolici, dimenticando che Dossetti senza Togliatti, e Togliatti senza 
Dossetti non avrebbero potuto concludere il patto unitario cui si deve la stessa 
attuale sopravvivenza di un minimo standard di democrazia.

Si tratta di reagire, allora, contro gli attuali sbandamenti istituziona
li, riavviare un processo di elaborazione di massa che tenga conto delle cause di 
fondo della svalorizzazione della democrazia italiana dovuta anzitutto all’espro
priazione dell’autonomia dei militanti nelle organizzazioni storiche della sini
stra, sia di partito che sindacali; evitando anche di restringere alla sola Cgil una 
responsabilità di caduta "neo-corporativa" che risiede comunque ed anzitutto 
nei partiti con i quali il sindacato è naturalmente collegato, per riscoprire il ruo
lo dei soggetti reali in una costruzione del potere che deve spostare l ’asse delle 
decisioni verso i protagonisti della vita sociale, intesi come comunità e colletti
vi autoorganizzati, non più dipendenti da poteri verticistici anzitutto nelle orga
nizzazioni di massa, e conseguentemente nelle organizzazioni politico istituzio
nali, nazionali e sovranazionali.

É singolare che una parte della cultura democratica avverta l’esigenza di 
democratizzare l’Onu in una visione legittima della necessità di dare soggettivi
tà ai popoli per affermare la pace, senza però aver chiaro che a livello intema
zionale la politica reale è gestita dai centri di potere del capitale finanziario, sì 
che lo sforzo immane che abbiamo davanti già da un punto di vista teorico - ma 
da riportare all’interno del dibattito di massa - riguarda l’individuazione degli 
strumenti di socializzazione del potere degli istituti cosiddetti "indipendenti", 
che decidono in modo sovraordinato alle istituzioni politiche le regole strategi
che dei rapporti di classe con effetti coinvolgenti tutta la politica intemazionale 
e militare.

In tal senso, va denunciata la totale estraneità delle masse organizzata a 
sinistra - nel quadro dell’avocazione alle segreterie delle questioni istituzionali
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che coinvolgono il ruolo del partito nella società e nello stato - rispetto soprat
tutto alle questioni istituzionali di livello "sovranazionale", ciò che a proposito 
di predisposizione di conferenze programmatiche risulta particolarmente grave 
in questa fase in cui si stanno prospettando modifiche al Trattato di Maastricht, 
che costituisce una gabbia contro l’autonomia degli stati nazionali, che è fuor
viarne rappresentare come "superati", in quanto se è vero che non regge più oggi 
Г "esclusività" degli stati sovrani, è pur vero che negli stati risiede la base fon
dante di una relazione "ultranazionale" che occorre mantenere coerente con i 
Principi Fondamentali posti dai singoli stati: ciò che si sta pregiudicando, ab
bandonando la soluzione di tale decisivo rapporto, da un lato al consolidarsi in 
sede di comunità europea di poteri estranei alla democrazia con un parlamento 
solo "codecisore" di progetti elaborati fuori dei sistemi politici e comunque da 
vertici incontrollati, e dall’altro lato alle decisioni delle Corti Costituzionali e di 
Giustizia, nazionali ed Europea che, come tali, determinano effetti giuridici dif
ficilmente recuperabili alla democrazia.

Più particolarmente, va posta la massima attenzione alla necessità di ga
rantire la sopravvivenza dell’art.3 della Costituzione italiana1, sia dagli attacchi 
dei federalisti italiani sia dai limiti già imposti dai principi dei Trattati europei, 
garanzia che si realizza sia facendo penetrare i diritti sociali nel quadro dei prin
cipi sovranazionali, sia evitando qualunque tipo di revisione costituzionale a fa
vore di presidenzialismi о cancellierati per loro propria natura snaturanti о "cor
rettivi" dei sistemi parlamentari, con scapito assoluto dei collegamenti tra le 
istituzioni ove si prendono le decisioni, e le istituzioni sociali nelle quali si for
ma la domanda di cittadini e di lavoratori.

Va ripresa allora una progettualità che comprenda, per l’operatività di 
una nuova pianificazione sociale e politica, il rilancio senza "lacci e lacciuoli" - 
rovesciando il ben noto slogan lanciato a suo tempo da Guido Carli per liberare 
l’impresa - del diritto di sciopero come arma necessaria alla ripresa di autono
mia del movimento sindacale, sul presupposto - dato che è la "legge" lo stru
mento di limitazione delle lotte dei lavoratori voluto dal Psi e dal Pei - che anzi
tutto nel partito dei comunisti va riacquisita la coscienza del fondamento e delle 
prospettive di una lotta di classe che si sta dispiegando a senso unico a favore 
del capitalismo privato, dopo che le privatizzazioni stanno consolidando il mec
canismo unico dell’accumulazione, come terreno esclusivo di azione delle forze 
antisociali e antidemocratiche.

Ciò comporta che nella strategia delle lotte antagoniste, l ’alternativa tro
vi una strumentazione convergente su due terreni: quello della ripresa della at
tuazione costituzionale - cioè del processo di "democratizzazione", interrotto 
con la connivenza della sinistra dal rovesciamento istituzionale e normativo in 
nome della "modernizzazione" con cui si è distinto il governo Amato; e quello

1. «Art.3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza di
stinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali. É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, eco
nomica e sociale del Paese».
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delle controproposte costituzionali volte non già (come suggeriscono i giuristi 
dei "comitati di difesa") a rafforzare il potere esecutivo e a separare la politica 
dall’amministrazione con totale distacco però dalla società, ma ad approfondire 
il ruolo delle forze sociali nell’organizzazione del potere, in una linea ispirativa 
che recuperi quanto in modo distorto e dipendente è iscritto nella cultura del 
"privato-sociale" e del "volontariato", per elevarlo a fondamento di un potere 
generale di organizzazione e decisione a favore della società, e contro i poteri 
che sovrastano i centri istituzionali sia "privati" che "pubblici".

In ogni caso, vanno evitati colpi alla democrazia, come quelli inferri da 
De Gaulle con una legge costituzionale di "deroga transitoria" alla Costituzione 
da cui è nato il potere governativo sottoposto a referendum che ci ha consegnato 
l’attuale sistema "semipresidenziale"; e la ripetizione con "larghe intese" di un 
meccanismo analogo e forse peggiore di quello previsto dalla legge costituzio
nale italiana del 6 agosto 1993 che - per un puro caso poi inattuata - stravolgeva 
l’art.138 sul potere di revisione, oltretutto contrapponendo la Commissione (De 
Mita, poi lotti) al potere delle Camere.2

бооіАмосесА, сие.

2. «Ari. 138 - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate 
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad un intervallo non minore di tre mesi, e 
sono approvale a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda vota
zione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera о cinquecentomila 
elettori о cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è 
approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata ap
provata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti». La legge cosL 6.8.93, n.l - "funzioni della commissione parlamentare per le rifor
me istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale" - ha effetti limitati al
la vigenza della commissione medesima, istituita dalla Camera il 23 luglio 1992; è ora tale com
missione, e non più il parlamento, ad avere la funzione di esaminare, per poi comunicarli alle 
Camere, disegni, proposte e progetti di legge costituzionale e ordinaria e di elaborare "un pro
getto organico di revisione costituzionale relativo alla parte П della Costituzione, ad esclusione 
della sezione II del titolo VI, nonché progetti di legge sull’elezione delle Camere e dei Consigli 
delle regioni a statuto ordinario". "Nel corso dell’esame davanti alle assemblee ... non sono 
ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all’esame degli articoli о per 
il rinvio in commissione".
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IL DEBITO PUBBLICO
dominio del capitale finanziario e "programma minimo"

Ottavio Latini

Il "risanamento della finanza pubblica" è  uno dei riferi
menti strategici della condotta della politica economica degli ultimi anni - l’al
tro è il contenimento del costo del lavoro. Secondo l’interpretazione dei centri 
economici borghesi interni ed intemazionali, una condotta "virtuosa" su entram
bi i fronti permetterebbe di ottenere una maggiore stabilità dei prezzi e un cam
bio estero della lira più forte, quindi i tassi d’interesse diminuirebbero con effet
ti benefici sulla crescita economica ed occupazionale. Questa è la trama princi
pale di una bella favola economica, che viene raccontata, con qualche variante, 
da molti suadenti narratori. Leggiamola nella versione del "rospo” (che vuole 
divenire "Principe"): "Caposaldi dell’azione volta a determinare condizioni di 
sviluppo nella stabilità per la progressiva riduzione dei livelli di disoccupazio
ne, che, ancorché non distanti da quelli medi europei, sono inaccettabili, riman
gono il riequilibrio dei conti pubblici, un più elevato processo di accumulazione 
e l’annullamento del differenziale d’inflazione con i Paesi più virtuosi dell’U
nione europea. A tali caposaldi intende ancorarsi l’azione di politica economica 
per il prossimo anno".1 Secondo questa armonica rappresentazione dei rapporti 
economici capitalistici, saremmo tutti sulla stessa barca, denominata Azienda 
Italia, e parimenti dovremmo impegnarci per il suo successo (contro agguerriti 
rivali, quali l'Azienda Germania, l'Azienda Usa, l’Azienda Giappone, ecc.). 
Quindi il "risanamento della finanza pubblica" sarebbe un comune obiettivo, a 
cui tutti debbono egualmente contribuire. La "malattia" è dovuta all’alto livello 
del debito pubblico che è il "frutto avvelenato" di un lungo periodo (dall’inizio 
degli anni ’70) in cui le entrate dello Stato erano inferiori alle sue spese. Ciò ha 
comportato l’accumulo del debito (dal 40% del Pii nel ’70, al 124% del ’94): 
per finanziare questa differenza negativa e per pagare gli interessi a coloro che 
avevano prestato il loro denaro allo Stato, ricevendo in cambio dei titoli pubbli
ci (il fabbisogno complessivo negativo era crescente, vedi fig. 1). Quindi per ri
durre il debito, occorre che la differenza fra entrate e spese pubbliche, escluden

1. Citazione dalla Relazione previsionale e programmatica per il 1996-98, presentata dal mini
stro del Bilancio - Rainer Masera - e dal ministro del Tesoro - Lamberto Dini, il 27.09.1995.
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do la spesa per gli interessi sui titoli, divenga positiva. Non solo, tale differenza 
(ovvero il cosiddetto avanzo primario, pari al fabbisogno complessivo meno gli 
interessi) deve anche essere crescente, in modo da coprire il pagamento degli in
teressi e rimborsare anche parte dei titoli in circolazione. Questa è considerata 
la via principale per ridurre il debito pubblico in rapporto al Pii.

Dal ’92 il fabbisogno complessivo meno gli interessi è divenuto positi
vo, cioè il deficit primario si è trasformato in avanzo primario (cfr. fig. 1): ciò 
significa che le spese sono inferiori alle entrate, escludendo la spesa per gli inte
ressi. La tendenza alla compressione delle spese e all’ aumento delle entrate ini
zia dal 1981 (e porta il deficit primario dal 5% del Pii a valori positivi) e non è 
una novità iniziata con i governi della cosiddetta "seconda repubblica" (da Ama
to a Dini) che hanno solo aumentato la velocità del "risanamento".

Quindi ciò che ha impedito il raggiungimento di conti pubblici più equi
librati è stata la crescita della spesa pubblica per interessi, durante gli anni ’80 
(dal 5% al 10% del Pii, vedi fig. 1), dovuta al livello dei tassi d’interesse reali 
(che da zero nell’81 raggiungono il massimo dell’8,9% nel ’92). Per chi non 
crede aH’armonica rappresentazione dell’economia capitalistica occorre com
prendere le ragioni strutturali del fenomeno. A tal fine le osservazioni di Marx 
sul ruolo del debito pubblico nel capitalismo ci sembrano le più adeguate.

Fig. 1. INDEBITAMENTO DEL SETTORE PUBBLICO
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Il debito pubblico è l’alienazione dello Stato al Capitale ed il mez
zo con cui prospera la "bancocrazia moderna", perché trasforma il denaro im
produttivo in capitale monetario e creditizio (cfr. quiproquo). Tramite il debito 
pubblico lo Stato svolge una funzione fondamentale nella circolazione del capi
tale: il denaro prestatogli dalle banche, imprese, assicurazioni, ecc. diviene per 
esse un capitale fruttifero. Marx avverte che i tìtoli del debito pubblico sono una 
delle forme principali (assieme al capitale azionario e a quello bancario) del ca
pitale fittizio  (cfr. quiproquo, n. 49): ovvero una forma di capitale monetario 
che cresce durante la fase di crisi creditìzia, che segue la crisi da sovraproduzio- 
ne. Ciò è accaduto, sul mercato mondiale, dopo l’ultima crisi degli anni ’70: la 
speculazione interna e la crisi intemazionale del credito degli anni ’80, provoca
ti dall’ascesa dei tassi d’interesse reali, ne sono la testimonianza.

Tuttavia il peso relativo dei tre canali principali del sistema del credito 
non è eguale in tutti i paesi, infatti in Italia la debolezza storica del mercato 
azionario e obbligazionario è stata surrogata dalla gestione dei tìtoli pubblici: 
nel ’92 quest’ultimi rappresentavano il 77% sul totale del mercato finanziario, 
mentre le obbligazioni il 13% e le azioni il 10%; i tìtoli pubblici in circolazione 
erano il 76% del Pii contro il 36% di Usa e Giappone, il 23% della Germania, il 
21% della Francia e il 20% della Gran Bretagna. Ciò significa che vi è una di
versa articolazione delle classi (in Italia c’è stato un ruolo particolare della "bor
ghesia di stato" e delle classi medie).2

Attraverso l’esame dell’evoluzione della composizione dei possessori di 
titoli pubblici (cfr. fig. 2) emergono alcune indicazioni: la quota della Banca 
centrale (che forniva solo moneta svalorizzata alla circolazione) si è ridotta, 
quella del capitale finanziario (in senso leninista, che comprende: imprese, assi
curazioni, banche e istituti finanziari, investitori esteri, ecc.) è dapprima dimi
nuita e poi sta nuovamente aumentando, mentre quella delle famiglie ha un an
damento opposto. Quest’ultima è la rappresentazione di un blocco sociale, che 
ha sostenuto politicamente l’oligarchia finanziaria nella sua battaglia contro la 
classe lavoratrice. Per compensarlo di tale servigio gli veniva concesso di pre
stare, ad alti tassi d’interesse, ciò che sottraeva dal lato delle entrate pubbliche 
tramite l’evasione e l’elusione fiscale. La composizione di tale blocco sociale è 
stata evidenziata in una ricerca campionaria della Banca d’Italia, da cui risulta 
che le suddette ed indifferenziate famiglie in possesso di titoli corrispondevano 
ad una precisa articolazione di classe: nell’87 solo 29,4% delle famiglie ne era
no in possesso, il 22,2% di quelle con capofamiglia operaio, il 33,4% per gli 
impiegati, il 45,2% per i dirigenti, il 39% per gli imprenditori e liberi professio
nisti, il 28,4% per i lavoratori autonomi, il 28,7% dei pensionati.3

2. Cfr. G. Fullin, Della "borghesia di staio", in La Contraddizione, no.51.
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Fig. 2 RIPARTIZIONE DEI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO

1975 77 79 81 83 85 87 89 91 93
76 78 80 82 84 86 88 90 92 1994

xx> Famiglie Z&À Banca d’I., Uic, amm. ù f ,  IstiL finanz. e creditiz
S I  assicurazioni ^ 3  estero tZI imprese
fonte: Banca d’Italia

Ma più interessanti sono le quantità detenute: si va dai dai 7,4 milioni 
degli operai, agli 11,3 degli impiegati, ai 24,2 dei dirigenti, ai 38,3 degli im
prenditori e liberi professionisti, ai 14,3 dei lavoratori autonomi, ai 12,6 dei 
pensionati. Occorre ricordare che, essendo i titoli anonimi, il loro ammontare 
era dichiarato spontaneamente, ma confrontando le risposte del campione con le 
stime della contabilità finanziaria mancavano all’appello quasi il 72% del totale. 
Usando le stime dei ricercatori "sull’indice di reticenza" a dichiarare l’ammon
tare di attività finanziarie, ed aggregandolo secondo un criterio di classe emer
ge: 1) che gli appartenenti alle classi medio-alte (imprenditori, liberi professio
nisti, dirigenti, lavoratori autonomi, e la quota dei pensionati ad essi corrispon
denti) mentivano almeno il doppio di quelli delle classi proletarie (operai, im
piegati e la quota dei pensionati corrispondenti) e per cifre proporzionalmente 
più alte; 2) le classi medio-alte detenevano circa il 35% del totale dei titoli, 
mentre alla fascia del proletariato ad alto reddito andava il rimanente 16%.4

3. Cannali, D’Alessio, Raimondi e Rinaldi, Le attività finaziarie delle famiglie italiane, in Temi 
di discussione, n. 136, Banca d’Italia, 1990, tav. C l, C2.
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Dal punto di vista strutturale, occorre considerare che mentre le due quo
te di titoli in possesso della banca centrale e dei capitalisti operanti riguardano 
la circolazione del capitale, la terza fornisce un reddito per il consumo dei pre
statori. Questo significa che è impossibile considerare, come fanno molti anche 
nella sinistra classista, l’erogazione di interessi sui titoli come pura rendita fi
nanziaria parassitarla, che andrebbe ridotta per consentire un ampliamento degli 
investimenti produttivi con benefici occupazionali. Questa errata riedizione del 
"patto dei produttori", ispirata ad una visione economica keynesiana, non tiene 
in nessun conto il fatto che nell’epoca dell’imperialismo transnazionale esiste 
uno stretto coordinamento fra capitale produttivo e creditizio (è appunto l ’epoca 
del dominio del capitale finanziario). Non bisogna farsi ingannare dalla separa
zione nominalistica con cui vengono presentate le statistiche: esaminando su
perficialmente la fig. 2 non emerge immediatamente che, per es., il gruppo 
Agnelli-Mediobanca-Generali Fiat detiene titoli sia nel settore delle imprese 
(Fiat,' Unicem, Rinascente, Magneti Marelli, Comau, Snia, Caffaro, Montedi- 
son, Eridania, Trenno, ecc.), che in quello delle assicurazioni (Generali, Allean
za, Toro, Fondiaria, la Previdente ecc.), come in quello delle istituzioni finan
ziarie e creditizie (Ifi, Ifil, Fidis, Mediobanca, Ferfin, Credit, Comit ecc.).

Il ruolo di sostegno del debito pubblico è oggi principal
mente rivolto all’oligarchia finanziaria, che ha preso il posto della "bancocrazia 
moderna" di cui parlava Marx. Infatti la gestione del debito pubblico è stata la 
forma principale di creazione del capitale fittizio e il suo peso reale ricade sul 
salario globale della classe lavoratrice: tramite la "politica dei redditi" (cioè la 
compressione del costo del lavoro - dalla soppressione della "scala mobile" 
all’accordo del luglio ’93), i tagli sulla spesa sociale (previdenza, assistenza, 
scuola, sanità, abitazione, trasporti) e il "fiscalismo moderno" sui mezzi di sus
sistenza e sul reddito (che opera con l’aumento delle imposte dirette, di quelle 
indirette, dei ticket, delle tariffe ecc.). Ora fra coloro che vogliono contrastare 
questo taglio al salario sociale globale della classe lavoratrice (cfr. ad es. il pro
gramma del Prc), la mancanza di un’analisi corretta del capitale finanziario mo
derno induce ad un ragionamento semplicistico: siccome tale riduzione salariale 
serve a pagare gli interessi sul debito pubblico, per evitarla occorre tassare gli 
interessi sui titoli come i restanti redditi; si aggiunge che questo non è certo un

4. Va notato che la cifra del 51% dei titoli in mano alle "famiglie", nell’87, è tratta dai conti fi
nanziari della Banca d’Italia, ed è una stima residuale. Cioè dopo aver stimato i titoli detenuti 
dai capitalisti operanti (banche, imprese, ecc.), vengono attribuiti alle "famiglie” i restanti: quin
di se i primi fossero sottostimati, come è probabile, i secondi apparirebbero maggiori della real
tà. Inoltre tale indagine campionaria sulle quantità detenute non è stala più ripetuta, chissà 
perché?!
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obiettivo rivoluzionario (poiché avviene in altri paesi europei), e che è possibile 
perché esiste una nominatività passiva dei titoli (cioè sono registrati nelle scrit
ture contabili di banche e operatori finanziari). Tuttavia se è giusto opporsi alla 
subalternità dei progressisti ai mercati finanziari (cioè al capitale finanziario 
transnazionale) occorre anche considerare se questo sia il mezzo migliore per 
raggiungere lo scopo della difesa degli interessi della classe lavoratrice.

Tale giusta rivendicazione, in sé del tutto borghese, non tiene conto che 
questo significherebbe oggi colpire il capitale finanziario, proprio per la funzio
ne di supplenza della gestione del debito pubblico italiano nella circolazione del 
capitale. Tale funzione è del tutto secondaria negli altri paesi imperialisti, per la 
diversa articolazione del mercato finanziario che abbiamo mostrato sopra, e 
questo spiega perché colà la presenza della tassazione dei titoli pubbUci non 
colpisca il capitale finanziario. Accade da noi che "il capitale originario dell ’in
dustriale sgorga in parte direttamente dal tesoro dello Stato". Quindi per tassare 
il capitale finanziario occorrerebbe un controllo pubblico sul sistema creditizio, 
in grado di superare il segreto bancario per motivi fiscali, e una limitazione del
la circolazione del capitale: obiettivi che richiederebbero un altissimo livello di 
conflittualità di classe, se si pensa che il sistema fiscale italiano non riesce nep
pure a tassare il capitale fisico (tramite l’Irpeg). Inoltre c ’è il rischio che, para
dossalmente ma non troppo, tale rivendicazione venga concessa proprio dal ca
pitale finanziario, quando sarà il momento adatto.

Infatti anche il mercato finanziario italiano si sta progressivamente av
vicinando alla struttura di quelli più evoluti, per una precisa indicazione strate
gica dell’oligarchia finanziaria: sostituire la gestione statale del capitale fittizio 
con quella privata (cioè rafforzare il canale azionario ed obbligazionario). Ciò 
accade per due motivi fondamentali: 1) la gestione statale rende problematica la 
periodica svalorizzazione (molto più agevole politicamente ed impersonale tra
mite i "crolli" azionari, lo sgonfiamento della rendita immobiliare, le fusioni ed 
acquisizioni, ecc.) che d’altronde è necessaria per la centralizzazione dei capita
li; 2) la gestione privata non è più oggi limitata all’alta borghesia, ma tramite i 
cosiddetti "investitori istituzionali" (fondi pensione, assicurazioni, gestioni pa
trimoniali, fondi comuni, ecc.) è possibile incanalare il reddito risparmiato dalle 
classi medie e dai lavoratori e farlo gestire da tali intermediari finanziari, poten
do così diluire nel tempo e su grandi masse di soggetti le svalorizzazioni perio
diche. In sostanza si vuole ridurre ad un ruolo secondario l ’intervento dello Sta
to nella circolazione del capitale: quando questo sarà realizzato la tassazione dei 
titoli pubblici non sarà più osteggiata, ma anzi potrebbe essere vista con favore 
per spingere le classi medio-alte verso i nuovi canali di approvvigionamento del 
capitale liquido (magari si utilizzerà la scusa dell’armonizzazione fiscale delle 
rendite finanziarie a livello europeo). In questa direzione è già stata percorsa
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parte della strada, poiché la quota di risparmio gestito delle famiglie italiane 
(sul totale delle loro attività finanziarie) è passata dal 2% dell’83 all’ 11,6% del 
1992, e anche la loro quota sul totale dei titoli pubblici è calata da un massimo 
del 55% nell’89 al 39% nel ’94 (le famiglie operaie detentrici di titoli sono cala
te al 14% nel ’93, i pensionati al 23,4, ecc.)%. Tuttavia resta una buona distanza 
dalla Gran Bretagna (il 58% delle attività finanziarie è gestito da intermediari), 
dalla Francia (il 40,4%), dagli Stati Uniti (39,9%) e dalla Germania (31,4%).

Ciò che i governi da Amato a Dini hanno cercato di fare è proprio acce
lerare questo processo, con il sostegno neocorporativo di confìndustria e sinda
cati confederali: nell’accordo del luglio ’93, al punto 4.3, c’è una chiara formu
lazione di tale obiettivo (con la copertura ideologica dell’azionariato popolare). 
Quindi le Controriforme recenti hanno proprio lo scopo di ampliare lo spazio per 
gli "investitori istituzionali": da quella pensionistica (che è la più rilevante e che 
è minacciata di revisione peggiorativa), allo scadimento qualitativo e all’aumen
to dei ticket sulle prestazioni sanitarie (che favorisce l’estensione delle assicura
zioni sanitarie, prima integrative e poi sostitutive), alla completa liberalizzazio
ne del mercato abitativo (per rilanciare il credito immobiliare). Così anche le 
privatizzazioni, bancarie e industriali, tendono a ridisegnare il ruolo della fra
zione italiana dell’oligarchia finanziaria transnazionale nella divisione intema
zionale del lavoro (mutando anche l ’articolazione delle classi, e riducendo il pe
so della "borghesia di stato" e delle classi medie ad essa tributarie).

In questa situazione un programma minimo dei comunisti5 dovrebbe ar
ticolare le proposte di lotta, in maniera da ottenere il maggiore risultato di fase 
possibile. Perciò l’obiettivo prioritario su cui concentrare le forze, ed accrescer
le, ci sembra essere la difesa del salario sociale globale del proletariato. Per dare 
solo alcuni brevi cenni, occorrerebbe ampliare la lotta sulle condizioni di lavoro 
(ritmi, intensità, flessibilità d’uso della forza-lavoro) e sul salario monetario (di
fesa dall’inflazione e rifiuto di legare il salario alla redditività aziendale). Inol
tre ciò andrebbe strettamente connesso alla difesa del salario previdenziale (con 
il rifiuto della partecipazione neocorporativa ai fondi previdenziali) e del salario 
erogato in forma di servizi collettivi (dalla sanità, alla scuola, ai trasporti, alle 
abitazioni ecc.), mirando a difenderne il livello qualitativo e ad ampliarne l’oc
cupazione (che è socialmente utile!). Questa è la via più diretta, non certo faci
le, ma ci sembra migliore di quella di puntare sulla tassazione delle rendite fi
nanziarie (su cui va, comunque, fatta una battaglia propagandistica per mostrare 
il ruolo economico di classe della gestione del debito pubblico), che racchiude 
in sé le ambiguità sopra delineate e perciò potrebbe essere raggiunta quando 
non servirà più allo scopo di difendere gli interessi delle classi lavoratrici.

5. Cfr. Gf. Pala, Il programma minimo, in La Contraddizione, no.39.
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LE LISTE DELLA SPESA ALTERNATIVA
note aggiuntive sui cosiddetti "lavori socialmente utili"

Luca Nutarelli

Ormai si incontra sempre più spesso la dizione "lavori socialmente utili" come interca
lare del discorso politico di sinistra (istituzionale, anticapitalista e sociale che dir si voglia). Di 
fronte al disagio della disoccupazione le liste programmatiche della spesa alternativa chiedono 
che vengano approntati dei "lavori socialmente necessari" (sinonimo della dizione precedente). 
Cosa vi sia dentro tali scatole è spesso lasciato alla fascinazione della parola cosicché c’è chi 
all’accendersi della lampadina dello slogan capisce ''autoproduzioni", chi "non prolìt", chi inter
vento pubblico, e chi, infine, per non far torto a nessuno, shakerà il tutto come si confà ad ogni 
buon barman antagonista dei nostri tempi. Tale pratica viene giustificata con le esigenze pratico 
-politiche del momento, ma, visti i risultati spesso conseguiti, è ormai lecito dubitane che la 
nebbiosità teorica di una parola d’ordine possa giovare a chicchessia (controparte esclusa).

Nelle pagine che seguono si analizza principalmente, anche se non esclusivamente, il 
contributo dell’economista Giorgio Lunghini, che, di contro alla polisemia del panorama domi
nante in materia, rende sufficientemente chiare le intenzioni. Per tutti gli altri significati cui ci si 
riferisce parlando di lavori socialmente utili si rimanda altrove.1

1 .1 lavori concreti

Gli assunti da cui parte Lunghini sono:
«a) non ci si può attendere una ripresa significativa dell’occupazione né 

da spinte internazionali né da politiche nazionali di rilancio della produzione di 
merci (siano esse di derivazione neoclassica о keynesiana о "sintetiche")»;

«b) occorre dunque cercare occasioni di lavoro anche altrove, uscendo 
da una logica esclusivamente industrialista e mercantile».2

Dopo aver illustrato infatti tutti i vincoli a cui andrebbe incontro un nuo
vo ciclo di politiche keynesiane (primo fra tutti l’esigenza da parte dell’Italia di 
riacquistare credibilità sul mercato internazionale) e le resistenze che il capitale 
opporrebbe alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, egli introduce 
la proposta dei lavori socialmente utili (detti anche concreti). Questi sanerebbe
ro il problema della disoccupazione andando a coprire bisogni tecnicamente ap
pagabili che il capitalismo, con la sua tendenziale produzione di meri valori di

1. Cfr. L. Nutarelli, Autoproduzioni, taz e fritto misto. Funzione dei centri sociali e patologie 
schizo-socialiste, in Invarianti, n.26, apr. 1995 e II fascino discreto del re di Prussia. Alcune ri
flessioni sull'economia non profit, in La Contraddizione, no.49, lug.ago. 1995.
2. G. Lunghini, Disoccupazione e lavori socialmente utili, in Critica Marxista, n.s., n. 4, 
lug.ago. 1993, p. 23.
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scambio, non può soddisfare. Ciò è dovuto al fatto che «La produzione di merci 
si arresta non quando i bisogni sono soddisfatti, ma quando la realizzazione del 
profitto impone questo arresto».3 La produzione capitalistica insomma, come 
dice Marx, non è finalizzata al consumo, ma alla produzione stessa.

Senonché è bene aver sempre presente che il valore d’uso della merce 
pur se subordinato a quello di scambio rimane pur sempre necessario; è eviden
te infatti che qualsiasi fustino di Dixan о barattolo di Nutella oltre al proprio va
lore di scambio devono possedere un valore d’uso sbiancante о energetico.4 Te
nendo fermo questo punto si può dar conto del fatto che il capitalismo, pur non 
realizzando tutte le possibilità di consumo che sarebbero tecnologicamente pos
sibili, può esser capace al livello logico, sul lungo periodo, per qualsiasi livello 
di consumo, di soddisfare capitalisticamente, mediante il termostato della crisi, i 
bisogni indispensabili alla riproduzione dei salariati necessari alla sopravviven
za del sistema, senza che ciò comporti un crollo da sottoconsumo. Affermando 
catastroficamente, infatti, che alla crescita della produttività del lavoro nel mo
do di produzione capitalistico, non corrisponde né corrisponderà più un’adegua
ta crescita della produzione destinata ai consumi, si trascura:

a) che il capitale non può essere confuso con il reddito;
b) che i consumi dei capitalisti e dei lavoratori non sono l’unica forma di 

spesa nella quale il plusvalore si realizza essendo presenti anche i consumi im
produttivi ed opulenti posti in essere massimamente dai percettori di rendita;

c) che il plusvalore accumulato nel processo di produzione può (e deve 
principalmente) essere speso in nuovo capitale-macchine e materie prime ag
giuntive, andando così ad allagare la base produttiva del sistema.

Certo, l’intrinseca anarchia del modo di produzione capitalistico coordi
na solo a posteriori, mediante il prezzo, le quantità di merci che il mercato può 
assorbire; ciò sta alla base delle ricorrenti crisi di sovrapproduzione. Senonché 
la crisi, come la febbre nell’organismo ammalato, è contemporaneamente l’epi- 
fenomeno della patologia e la sua cura. Essa, infatti, attraverso la distruzione di 
quote di capitale, ristabilisce nuove e più avanzate condizioni per la ripresa del 
processo di accumulazione. Queste circostanze fanno sì che di per sé tra "spre
co" di tempo (disoccupazione) e "penuria" di beni e servizi consumabili da parte 
dei salariati (bisogni fondamentali insoddisfatti) non vi sia una contraddizione 
tale da rendere necessario il trascendimento del capitalismo verso una sfera 
"non mercantile": v’è solo disagio. Lo stesso Lunghini ritiene infatti che il siste
ma possa rimanere «in una condizione cronica di attività ridotta, senza nessuna 
tendenza marcata né verso la ripresa né verso il collasso completo».5

3. G. Lunghini, L ’età dello spreco, Bollati Boringhieri, Torino 1995, p. 74.
4. Cfr. G. Mazzetti, L ’illusione del ritorno a Keynes. Una critica a Lunghini, in Critica Marxi
sta, n.s., n. 1, gen.feb. 1994, pp. 38-9.
5. G. Lunghini, L ’età dello spreco, cit. p. 14.
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Infine, per quanto riguarda la locuzione "non mercantile" о l’aggettivo 
"extramercantile", va notato che con queste dizioni molti autori indicano quei 
beni, ma più spesso quei servizi, che vengono messi in circolazione non diretta- 
mente sotto forma di merce (istruzione pubblica, nettezza urbana, sicurezza 
pubblica, ecc.). Senonché questa circostanza non li rende estranei alla forma 
mercantile visto che essa permane, ad esempio, nella vendita della forza-lavoro. 
Inoltre, "non mercantile" non equivale a "non capitalistico", essendoci la possi
bilità di produzioni mercantili semplici, ovvero non generanti accumulazione 
capitalistica (è il caso dei servizi di un avvocato, di un commercialista, di un 
dentista, che lavorano in proprio).

2. Dagli alla rendita!

Quanto alle risorse finanziarie necessarie alla messa in moto dei lavori 
socialmente utili essi dovrebbero provenire, secondo Lunghini, da trasferimenti 
fiscali e dalla lotta all’evasione e all’elusione. Circa i trasferimenti, tra le classi
che tre classi di reddito quella da colpire dovrà essere la rendita, «che oggi è 
eminentemente rendita finanziaria... che frena l’accumulazione di capitale, si 
appropria dei guadagni di produttività e distorce i modelli di consumo. Mi si ri
corderà - continua Lunghini - l’intreccio fra profitto e rendita finanziaria. Io ri
cordo che il profitto può sopravvivere senza rendita, mentre non è vero il 
contrario».6

Se la lotta all’evasione e all’elusione è sacrosanta, circa la tassazione 
della rendita va notato come ci si riferisca dichiaratamente alla tematica ricar- 
diana e keynesiana dell’eutanasia del rentier. Senonché ad un punto di vista or
ganico non possono sfuggire i nessi che legano indissolubilmente, nel modo di 
produzione capitalistico, la categoria di rendita alle altre (profitto e salario). La 
rendita non è un mero "residuo feudale",7 essa è condizione per l’esistenza del 
capitalismo stesso. Senza proprietà privata della terra non sarebbe stato possibi
le al tempo delle enclosures obbligare gli individui a vendersi come salariati. 
Ma questo presupposto è rinnovato ogni giorno cosicché «se all’intemo di una 
società i moderni rapporti di produzione, vale a dire il capitale, si sono sviluppa
ti fino alla loro totalità, e ora questa società si impossessa di un nuovo terreno, 
ad esempio nelle colonie, essa scopre, e lo scopre in particolare il suo rappre
sentante, il capitalista, che senza il lavoro salariato il suo capitale cessa di esse

6. G. Lunghini, La necessità di trovare risposte per il presente. Risposta a Mazzetti, in Critica 
Marxista, n.s., n. 1, gen.feb. 1994, p. 49-50. Queste affermazioni nascono dalla considerazione 
della rendita solamente nel suo aspetto differenziale, trascurando quello assoluto. Cfr. di contro 
K. Marx, li capitale, III, Editori Riuniti, Roma 1980, cap. 45.
7. G. Lunghini, L’età dello spreco, ciL, p. 59. Sulla rendita capitalistica cfr. K. Marx, Miseria 
della filosofia, Editori Riuniti, pp. 109-110; e K. Marx, Il capitale, III, cit, cap. 47.
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re capitale, e che uno dei presupposti di questo è non solo la proprietà fondiaria 
in generale, ma la proprietà fondiaria moderna; proprietà fondiaria che come 
rendita è costosa, e come tale esclude lo sfruttamento immediato della terra da 
parte degli individui». Non è un caso infatti che l’Inghilterra rincarasse artifi
cialmente la proprietà fondiaria dei suoi possedimenti australiani «per trasfor
mare i lavoratori in operai salariati, per far operare il capitale come capitale, e 
in tal modo rendere produttiva la nuova colonia». Quindi «Se nel sistema bor
ghese compiuto ogni rapporto economico presuppone l’altro nella forma 
economico-borghese, e in tal modo ogni momento posto è in pari tempo presup
posto, ciò vale per ogni sistema organico. Questo sistema organico stesso in 
quanto totalità ha i suoi presupposti, e il suo sviluppo a totalità consiste appunto 
[nel] subordinare a sé tutti gli elementi della società, о nel crearsi a partire da 
essa gli organi che ancora gli mancano».8

Insomma, il capitalismo è un drago a tre teste (salario, profitto e rendi
ta), se gli si taglia una testa sola questa ricresce immediatamente. Quindi a me
no di non credere di essere in grado di ammazzare con un colpo di bazooka il 
drago proclamando il comuniSmo, di eutanasia del rentier non se parla. Quanto 
all’opzione più moderata tassazione, la misura in cui essa sia da caricarsi sulla 
rendita о sui profitti non questione da decidersi a priori, una volta accettata l ’in
terdipendenza delle due categorie in quanto autonomizzazioni del plusvalore. In 
questo senso la decisione circa il far pressione maggiormente sulle rendite о sui 
profitti sarà questione da decidersi a seconda dell’assetto capitalistico peculiare 
del mercato che si prende in esame.

Continuando la casistica, per quanto riguarda la "rendita finanziaria", a 
cui sembra principalmente riferirsi Lunghini, essa è propriamente о capitale fi
nanziario (azioni), proprietà di capitale, ovvero capitale per eccellenza in un ca
pitalismo sviluppato, о capitale fittizio investito in titoli di stato. Nel primo caso 
la sua eutanasia corrisponderebbe ad un’improbabile eutanasia del capitalismo 
stesso. Anche a voler essere più moderati, la stessa tassazione di questo capitale 
va incontro alle stesse opposizioni della riduzione d’orario di lavoro a parità di 
salario; per non parlare poi dei limiti ben definiti posti in essere dalla concor
renza intemazionale sul mercato finanziario, dove ormai è possibile trasferire il 
proprio capitale finanziario da Milano a New York pigiando un tasto. Se poi si 
volessero tassare i titoli di stato, ciò genererebbe un aumento del tasso d’inte
resse sulle nuove emissioni о eliminerebbe la preferibilità di Bot e Cct nei con
fronti di altre forme d’investimento, facendone crollare о i nuovi acquisti о pro
vocandone la vendita in massa, vanificando in tutti i casi l’operazione. Manovre

8. K. Marx, Lineamenti fondamentali della crìtica dell’economia politica, in K. Marx-F. Engels, 
Opere, XXIX, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 209.
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di tal fatta, a dire il vero, hanno storicamente sortito l’effetto solo quando si so
no svolte nell’arco di una notte, alla vigilia di una guerra о da parte di un gover
no rivoluzionario.

Non rimarrebbe quindi che metter mano al plusvalore nella sua interezza 
affrontando le stesse resistenze che il capitale oggi oppone alla riduzione dell’o- 
rario di lavoro a parità di salario e/o all’espansione dello stato sociale finanziato 
con trasferimenti fiscali a carico del plusvalore. L’attuazione di questa ipotesi 
non è certo facile, ma almeno si potrebbe confidare sul breve-medio termine 
sulle viscosità che incontrano i capitali fisici ad emigrare fuori dal mercato pre
so in esame. Ora però non si riesce più a capire in cosa i lavori socialmente utili 
siano differenti dalle politiche keynesiane, di cui si è dichiarata la crisi, e dai 
servizi prestati da medici della Usi, spazzini, postini, giardinieri, ferrotranvieri, 
poliziotti, ecc. Sarebbe infatti difficile sostenere che il lavoro di un’insegnante о 
di un infermiere non siano socialmente utili. Inoltre la natura non direttamente 
capitalistica di tali lavori (nel senso che farebbero parte del settore improduttivo 
di plusvalore) non li sottrae ad un rapporto funzionale col capitale.

In sintesi la proposta dei lavori socialmente utili sembra dunque voler 
prospettare la nascita di uno spazio non capitalistico accanto alla società capita
listica senza passare per il conflitto tra capitale e lavoro salariato (questo è il 
senso del prendersela con la rendita); nei fatti ci si trova di fronte ad una solu
zione che non sembra consentire né una scorciatoia per l’occupazione né una 
uscita dal modo di produzione capitalistico (riproponendo sostanzialmente i ser
vizi sociali offerti dallo stato).

Se poi si afferma che questo luogo non capitalistico già esiste portando a 
testimonianza di ciò il volontariato, il commercio solidale, l’associazionismo, le 
cooperative e i centri sociali, ciò che sembrava una innocua riproposizione può 
trasformarsi in un faticoso lavoro per il re di Prussia. Il dilagare del cosiddetto 
non profit, lungi dall’essere la realizzazione del fallimentare sogno socialista di 
un’economia parallela dove si producono solo valori d’uso, sembra rivelarsi, 
tanto per cambiare, un sofisticato meccanismo di riduzione e flessibilizzazione 
del salario sociale (ovvero l’ammontare di beni e servizi destinati alla riprodu
zione di tutta la classe dei lavoratori, compresi quelli disoccupati e inoccupati, 
nell’arco di tutta la vita).

3. Funzione dello stato sociale

Quanto allo stato sociale occorre precisare che, esso, lungi dall’ essere un 
pezzo di socialismo incastonato nel modo di produzione capitalistico, ha la fun
zione di eseguire quei lavori che pur necessari alla produzione e alla riproduzio
ne sociale non sono ancora produttivi di profitti.
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É questo il caso di molti lavori pubblici e servizi sociali. Senonché «Il 
capitale raggiunge il suo massimo sviluppo quando le condizioni generali del 
processo sociale di produzione vengono istituite ricorrendo non al prelievo di 
reddito sociale, alle imposte dello Stato, - dove è il reddito e non il capitale che 
figura come fondo di lavoro, e l’operaio, pur essendo libero operaio salariato 
come chiunque altro, sul piano economico sta però in un rapporto diverso, - 
bensì al capitale in quanto capitale. Ciò segna da un lato il grado in cui il capi
tale ha assoggettato a sé tutte le condizioni della produzione sociale, e quindi, 
dall’altro, il grado in cui la ricchezza sociale riproduttiva è capitalizzata e tutti i 
bisogni vengono soddisfatti nella forma dello scambio; e dove anche i bisogni 
dell’individuo posti come sociali, ossia quei bisogni che egli consuma e che gli 
occorrono non come singolo individuo nella società, ma collettivamente con al
tri, - il cui modo di consumo è sociale per sua natura, - anche questi vengono 
non soltanto consumati ma anche prodotti per mezzo dello scambio, dello scam
bio individuale».9 Se, per esempio, costruiamo una strada facendo lavorare 8 
ore al giorno un operaio e retribuendolo con il corrispettivo di 4 ore, ma non riu
sciamo a vendere il nostro prodotto a un valore corrispettivo superiore a 4 ore, 
non vi sarà profitto, quindi questo lavoro non sarà capitalisticamente eseguibile. 
Ciò nonostante esso, collegando per esempio una zona industriale con la città, 
potrebbe essere utile; in questo caso ci penserà lo stato attraverso la tassazione. 
In un secondo momento a furia di costruire strade, automobili, camion, stazioni 
di servizio, tunnel e via dicendo, si sarà sviluppato un mercato tale che se un 
gruppo di capitali decideranno di costruire un ponte sullo stretto di Messina, 
nell’arco di un tempo relativamente lungo potranno beneficiare dei profitti rica
vati dal pedaggio. É evidente, viceversa, che in mancanza di un sistema di co
municazioni e di trasporti non sufficientemente sviluppato i pedaggi non avreb
bero permesso, in un lasso di tempo calcolabile, né di ammortizzare i costi, né 
tanto meno di fruttare profitti. Lo stesso discorso vale per la sanità, le ferrovie, 
le poste, le industrie energetiche e ogni altro settore che comincia ad essere in 
odore di privatizzazione.

Più in generale ciò che non è profittevole per un capitale può esserlo per 
uno più grande; quindi «L’esecuzione di opere dal periodo di lavoro considere
volmente lungo e su grande scala, spetta completamente alla produzione capita
listica solo se la concentrazione del capitale è già molto notevole e se, d’altra 
parte, lo sviluppo del sistema creditizio offre al capitalista il comodo espediente 
di anticipare e perciò anche di rischiare capitale estraneo anziché il proprio».10

9. K. Marx, Lineamenti..., cit., p. 466. (Le parole non riportate in italiano nella traduzione sono 
state, per semplicità di lettura, direttamente sostituite con quelle riportate a pie’ di pagina).
10. K. Marx, Il capitale, II, cit., p. 243.



Da questo punto di vista lo stato sociale non può essere considerato una 
zona franca nel modo di produzione capitalistico. In una fase espansiva del ciclo 
come è stata quella del secondo dopoguerra esso può farsi carico, sotto la spinta 
della lotta di classe, anche delta spesa di reddito a fini sociali, fungendo così da 
volano dell’economia. La sua funzione è di fornire in natura, sfruttando le eco
nomie di scala, alcuni servizi che costituiscono parte del salario sociale. Ma ciò 
non cambia la natura dello stato sociale; tant’è che ad espansione esaurita e in 
condizioni di lotta di classe stagnante la socialità dello stato nei confronti dei sa
lariati viene manifestamente meno. Dunque, onde non cadere in ipostasi di vario 
tipo, il concetto che fornisce le misurazioni adatte da tenersi sotto controllo è 
piuttosto il salario sociale.

4. Oltre gli opposti pessimismi e l’ottimismo volontarista

Come è noto, in una famosa conferenza tenutasi a Madrid nel 1930 John 
Maynard Keynes ebbe a criticare sia il pessimismo dei reazionari, nemici di 
ogni mutamento, che quello dei rivoluzionari, i quali riterrebbero che solo un 
violento rovesciamento palingenetico possa risolvere i disagi creati dal capitali
smo. Di fronte a questi contrapposti estremismi Keynes avanzava un program
ma d’intervento pubblico volto a realizzare quelle possibilità di produzione e 
consumo che di per sé il capitale non avrebbe posto in essere. Senonché va ri
cordato che il New Deal, che pur si ispirò alla ricetta keynesiana, ebbe dal punto 
di vista della ripresa e dell’occupazione risultati tutto sommato mediocri. Il ci
clo espansivo dell’economia capitalista infatti riprese solamente con il riarmo e 
poi con la ricostruzione post-bellica.

Stando così le cose, la rappresentazione del contrasto tra riformisti- 
gradualisti e rivoluzionari del "tutto о niente" non rende più la situazione. I so
gni socialisteggianti di riforma del capitalismo, mediante redistribuzione e/o 
esodo, appaiono infatti come i tentativi volontaristici di chi, affetto da un ingua
ribile primato della politica, guarda troppo in alto per rassegnarsi all’inesistenza 
di porte di servizio dalle quali sgattaiolare lontano dal capitalismo. Invece qual
cosa da fare giorno per giorno, senza aspettare la presa di un simbolico futuro 
Palazzo d’inverno, c’è: si tratta di difendere il salario sociale ricuperandone le 
quote perdute. Questo semplice obbiettivo lungi dall’essere triviale economici
smo comporterebbe la definizione di strategie minime di sostegno alla ricompo
sizione di classe e di conseguenza di obbiettivi politici riguardanti le istituzioni, 
le forme organizzative di classe e in generale la qualità della vita. Ma a quanto 
pare ormai il riformismo non è più interessato nemmeno alle riforme su questo 
mondo, ormai ne sogna direttamente un altro.
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REGALI DI NATALE
buone feste neocorporative dall’Electrolux-Zanussi

Giovanni Urioni

É un fatto, consolidato ormai da una prassi pluriennale, che i "grandi" 
eventi riguardanti i lavoratori - accordi о quant’altro - avvengano in prossimità 
delle chiusure produttive per festività estive o, come in questo caso, invernali, 
cosicché non vi sia alcuna immediata incazzatura pubblica e collettiva organiz- 
zabile a caldo: parlo del contratto integrativo aziendale, formato "strenna natali
zia". Ma tant’è la bontà padronale in uno con quella partecipat-corporat-confe- 
derat-iva del sindacato italico - la Francia è ... lontana - che sotto l ’albero di Na
tale 1995 i lavoratori Zanussi si sono trovati ben più d’un regalo, e l’uno più 
fantasioso dell’altro. Ma andiamo con ordine.

Regalo di Natale #1-11 gioco dell’oca
É con questo bel giochino che si presenta il pacchettino contenente il re

galino con cui l’azienda omaggia i suoi lavoratori. Eh, già! Un bel gioco dell’o
ca, per deliziare i noiosi pomeriggi di festa о l’attesa della fatidica mezzanotte, 
per grandi e piccini giacché l ’intera famiglia del lavoratore e della lavoratrice 
Zanussi andrà coinvolta nel bel, nonché istruttivo, passatempo aziendale. Ma, 
ahimè ... che vedono i miei occhi: non candide ochette che balzar in avanti ti fa
cevano un tempo, né i mitici gamberi per arretrare, ancor meno fantastici tra
bocchetti e giocose figure riempiono le caselle dell’antico gioco!

Nossignore ... ora - a parte il fatto che si son dimenticati di regalare dadi 
e pedine, indispensabili alla tenzone, confermando come modernissima la filan
tropica avarizia (oppure, della serie "il diavolo fa le pentole ma non i coperchi), 
cosicché molti, fortunatamente, non giocheranno - il gioco è figurato con dise
gni e didascalie che riproducono nelle caselle gli obiettivi, sani e sacrosanti tan
to da dover permeare "à la japonaise " pure il tempo libero del lavoratore e dei 
suoi figlioli, della Qualità Totale! Sì, avete capito bene, tanto che il gioco non è 
più "dell’oca", ma ... la qualità ci porta al traguardo, evviva, urrà, kaizen, ban- 
z a i ... alleluja al nuovo dio, al quale consacriamo le nostre feste.

Alcuni esempi? Volentieri risparmierei al lettore tali stronz... - pardon - 
... amenità, eppur la pedina si muove dopo che il dado è stato tratto: ciò che ieri 
era "giappone" e sul quale si rideva, oggi è "casa nostra" e dopo averci riempito 
di "riso" ci lascia sgomenti per stupidità indotta. Alcuni esempi, dicevamo: n.7, 
Difetto primario: fermi due giri; n .l l ,  Settimana "kaizen": salta al n.18; n.76, 
Aumenta il "cali rate": fermi un giro; n.33, Zero difetti: tira di nuovo; n.45. Hai 
dato un suggerimento: vai al n.48; n.51, Lamentele dei clienti: toma al n.21,
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ecc. Naturalmente le caselle QT raddoppiano il punteggio; ma c’è pure la pena
lità di restar fermi un giro - pensate un po’ per quale enorme pecca - se vi siete 
fermati sul "bicchierino di plastica" della macchinetta in fondo all’officina: va 
contro le regole del buon lavoratore Tqc, Jit, Seri, Opt, e chi più ne ha più ne 
metta. Che tristezza!

Che tristezza? Balle! Che incazzatura, vorrete dire. Sapete chi ha inven
tato il bel giochino? Beh, ve lo dico io: un lavoratore dello stabilimento Zanussi 
di Porcia (Pn), che ha visto premiare il suo toyotismo con, a quanto si dice, un 
frullatore о spremiagrumi automatico, essendo stato selezionato al concorso 
aziendale annuale di disegno ... ma questo è un’altra storia.

Regalo di Natale #2-11 calendario 1996
Eh, già. Un’altra storia che lega i lavoratori al culto dell’azienda totaliz

zante attraverso il più classico dei concorsini: con tanto di selezionata giuria di 
giornalisti, vengono premiati i dipendenti che hanno realizzato le migliori 
espressioni d’arte figurativa, liberamente - liberamente?! - ispirati, udite udite, 
niente meno che alla ... Qualità Totale, naturalmente!

Belle espressioni artistiche per adomare - con tanto di nome in calce del 
provetto esecutore: ma non si vergognano? - il tempo che scorre sul calendariet- 
to aziendale, altro piccolo dono sotto l’albero addobbato. Così di mese in mese 
si va dal futurismo al realismo, dalla pop art al naif, con al centro la stessa, ri
dondante, nauseante, Q T ... Q T ... Q T ...: primeggiando, a gennaio 1996, il già 
visto giochino dell’"oca-Qt" in miniatura. Che palle! Non bastava già quello 
grande da tirar fuori una tantum? Per finire, in ultima di copertina, la riprodu
zione fotografica di una linda tovaglietta recante al centro il mitico marchio QT 
abilmente eseguito a "punto giorno" [titolo: QT, un punto "prezioso", ...azzo!], 
da un’operaia Zanussi о impiegata che sia - non è dato sapere se non il nome, e 
di conseguenza il sesso - la quale deve aver perduto non poche ore di tempo li
bero, domestico e gratuito, per ricamare il rammentato centrino.

I più "informati" insistono nel dirmi che, quale mirabile ricompensa in 
cambio di tali rappresentazioni, han dato il già menzionato frullatore-spremi
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agrumi elettrico. I più "maligni" si sbracciano a dirmi che non tutti ci sono ca
scati in tali troiat... - scusate - amenità. I più "scaltri" sogghignano, dicendomi 
che ... continueranno a spremere le arance a mano, senza sentirsi per questo 
sminuiti nell’orgoglio personale, anzi. Meno male, aggiungo io, che ci sono an
cora lavoratori informati, maligni e scaltri giacché, pur non essendo loro il re
gno dei cielo, non si lasciano passare per fessi dall’azienda.

Regalo di Natale #3-11 contratto integrativo aziendale
Alla data del fattaccio, il 14 dicembre 1995 in quel di Venezia, le furie 

scatenate della stampa locale e nazionale si son lasciate andare ad ogni possibile 
elogio di quanto sottoscritto tra Electrolux e sindacati. Questa volta i lavoratori 
han da ringraziare ben due benefattori; peccato che il secondo, i neocorporativi 
sindacali, si sian fatti pagare per il regalo di Natale con ben 30.000 a cranio dai 
non iscritti ["quota di servizio", la chiamano: chi non lo vuole, il "servizio", ha 
tempo solo fino al 20 gennaio 1996 per non farsi rubare i soldi, ma deve farlo 
per iscritto alla direzione del personale]. E il sindacato ha sottoscritto, senza pe
raltro aver letto un gran che, come sempre, quanto dattiloscritto dall’azienda, 
accontentandosi delle veUne "made in Svezia".

La notizia era, più о meno, questa: i lavoratori Zanussi partecipano 
all’utile aziendale! Lasciando intendere, naturalmente, che ai lavoratori andrà 
una parte del dividendo societario: e non come si potrebbe credere - poveri "ve- 
tero" ... - che i lavoratori "partecipano" all’utile nel senso che lo producono in 
toto e non solo in "parte". Veri Babbo Natale, questi azionisti e managers dell’a
zienda: rinunciare a una parte dell’utile in favore dei loro subalterni - wow! che 
filantropi. La realtà è sempre più dura del sogno. I sindacati e la maggioranza 
dei delegati Rsu (90 sì, 28 no, 9 astenuti) hanno solo e semplicemente sottoscrit
to la flessibilizzazione di qualcosa come il 10-15% del salario annuo dei lavora
tori Zanussi. I soldi - da ottenere, in quanto solo 600.000 lire sono consolidate, 
cioè non legate ad alcun obiettivo - che l’azienda ha "concesso" non sono altro 
che quello che avrebbe dato comunque, pur di legare i lavoratori alla logica del
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la produttività e della qualità, con appendice di redditività aziendale (detto an
che "profitto"), senza che si mettesse in mezzo il sindacato. Anzi, essendo stato 
proprio il sindacato neocorporativo a bloccare ogni protesta (il contratto è stato 
siglato con zero - dico, zero! - ore di sciopero), sorge il dubbio che senza questo 
strumento padronale forse il lavoratori avrebbero ottenuto di più da soli.

Ma così van oggi le cose. I mitici £. 4.200.000, ottenuti a regime (1999) 
e con il 100% degli obiettivi raggiunti, son così divisi:

£. 600.000 - Prore, remunerazione di produttività (consolidati);
£. 1.200.000 - Prel, produttività ed efficienza (variabili);
£. 600.000 - Qualis, qualità interna (variabili);
£. 600.000 - Qualis cali-rate, qualità esterna (variabili),
£. 1.200.000 - Partex, partecipazione legata agli utili (variabili).
Non male come fantasia, come capacità di frantumare e rendere incon

trollabile quello che un tempo si chiamava cottimo', cottimo che, sempre un 
tempo, pur nella sua aberrante logica, era legato almeno ad obiettivi produttivi 
controllabili, interni alla fabbrica. Non sarà certo il fantomatico "consiglio di 
sorveglianza" - sorta di commissione paritetica azienda-sindacato - a garantire 
"equità e giustizia" di un meccanismo nato sotto il segno del libero arbitrio 
aziendale. Che altro è, se non questo, il legare il Partex all’indice Opii (risultato 
operativo consolidato di gruppo) - non ricorda vagamente uno dei tanti robot di 
"guerre stellari"? - in funzione di un parametro 7,5 (assoluto e partorito da chi 
sa quale calcolo di comodo) che determina la parte di salario legato agli utili?

"Follie dei tempi moderni", mi ha confidato un vecchio sindacalista - un 
po’ comunista, a dire il vero - oggi a riposo, paragonando questo con le cose 
semplici e chiare da lui sottoscritte trent’anni or sono (e che ancor oggi potreb
bero essere così). Intanto, facendo quattro conti e presupponendo raggiunto il 
100% dell’obiettivo, per il 1996 la Zanussi pagherà un premio di cottimo pari a 
quello del 1995, circa £. 2.400.000 (in realtà risparmiando sottobanco circa 
36.000 lire per ciascuno dei 13.306 dipendenti, oltre le 140.000 lire circa di in
flazione, comunque inezie, ma sulle quali fan conto lo stesso): come dire, nes
sun aumento per un anno, poi si vedrà! Oh, gli obiettivi Zanussi si raggiungono 
sempre. Se non al 100%, al 95%. Pertanto quei soldi arrivano. Certo, per rag
giungere gli obiettivi - о addirittura superarli, come presupposto dal contratto - 
c ’è da fare qualche sacrificino, qualche intensificazioncina, qualche, come dire, 
"saltino mortale". Cosicché, per dar 1 ai lavoratori l’azienda ottiene 100 di utile 
(questa è la stima approssimata del salario mascherato da "utile" redistribuito: 
Г 1% - quando si dice che molto spesso non contano le percentuali ma la massa 
complessiva del profitto ...).

I soliti lavoratori "disincantati" - mi sa, anche questi, un po’ comunisti - 
han fatto un volantino contro questo contratto, all’azienda han proposto un "sug
gerimento" di quelli buoni, da premio, tipo QT: perché non inserire un’altra ca
sella alla fine del "gioco deH’oca-Qt", dopo la n.70, Traguardo - zero difetti, 
chiamandola n. 71, Aumento annuo consolidato, a fronte inflazione di qualsivo
glia natura, a parità d’orario (se non riducendolo) e condizioni di lavoro * .

Non male. Hanno messo anche un asterisco con relativa nota a pie’ di 
pagina: * Non stiamo scherzando!
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IL "COMUNISMO1' E’ PIÙ’ PICCOLO
le contraddizioni politiche nella Russia del 1996

Andrea Catone

Le recenti elezioni svoltesi in Russia (17.12.95), se sono sostanzialmen
te ininfluenti nei rapporti di forza reali (il parlamento russo, secondo la costitu
zione eltsiniana ultrapresidenzialistica del 1993, ha pochissimo peso), mettono 
però in luce - seppur in modo indiretto e mediato - alcuni elementi di mutamen
to nel panorama politico-sociale e ideologico della Russia post-sovietica.

1. Nel voto al Pcfr di Zjuganov (22%) e a Russia lavoratrice di Anpilov 
(4,6%) si è espresso il rifiuto di continuare a vivere nelle condizioni attuali e
la richiesta di organizzare coerentemente questo rifiuto che proviene da una par
te consistente della classe operaia e degli strati popolari immiseriti, umiliati e 
offesi dalla politica economica dei governanti.

2. Crisi di egemonia degli attuali governanti. La percentuale di voti 
ottenuti dai partiti che hanno ripreso il nome, la bandiera e i simboli del comu
niSmo è superiore a quello dei partiti che tra il 1992 e il 1995 hanno fatto parte 
del blocco di potere eltsiniano. Appaiono molto lontani i tempi della crisi sovie
tica dell’89-91, quando Eltsin e i "liberali" Sobciak, Popov & C. conquistavano 
plebiscitariamente le più importanti cariche dei governi municipali e la presi
denza della repubblica russa. Eltsin allora (agosto 1991) poteva essere rappre
sentato - anche da alcuni sinistri nostrani, oltre che dalla stampa "democratica" 
russa - come l ’eroe popolare di una "rivoluzione democratica e non violenta". 
La "resistibile ascesa" al potere di Eltsin godeva allora di un consenso, se non 
proprio attivo, quantomeno passivo di notevoli strati della popolazione russa, 
mentre nel violento attacco iconoclasta al nome, ai simboli, alla storia del co
muniSmo si manifestava nelle piazze e attraverso i mezzi di comunicazione di 
massa dissenso attivo: l’ascesa al potere del gruppo eltsiniano - per quanto so
stenuta da manovre di palazzo nonché dalla diplomazia e dai mezzi dell’ammi
nistrazione statunitense, e aiutata dalla palese "dis-egemonia" del Pcus che cor
reva verso lo sfascio - si è intrecciata, comunque, con una fase di egemonia su 
ampi strati dell’ intellighentsija (convertitasi rapidamente all’antisovietismo e 
alla liberal-democrazia) e su significativi strati della classe operaia (le nuove 
organizzazioni sindacali dei minatori in sciopero tra il 1989 e il 1991 giunsero a 
chiedere la privatizzazione delle imprese e sostennero direttamente la candida
tura di Eltsin alla presidenza della Russia). Oggi gran parte degli operai scen
dono in sciopero (in particolare nell’autunno 1995) e la lotta di carattere econo
mico (per i salari non pagati) tende ad assumere carattere politico, contro il go
verno e il suo blocco di potere.
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3. Una divisione nel blocco d i forze che aveva portato l ’attacco 
a ll’Unione sovietica nel 1991.

I vincitori dell’agosto ’91, che si erano già divisi e scontrati nell’ottobre 
1993 (quando Eltsin mandò i carri armati a bombardare i suoi ex alleati Ruckoj 
e Chazbulatov) non si sono uniti in un’unica coalizione, pur avendo, in tal mo
do, la possibilità di raccogliere un maggior numero di eletti per le caratteristiche 
del sistema elettorale russo che assegna il 50% dei deputati col sistema unino
minale maggioritario. Il partito del governo del primo ministro Cemomyrdin, 
Nostra Casa Russia raggiunge il 9,7% dei consensi, Scelta della Russia dell’ex 
premier Gajdar non arriva al 4%, Jabloko il partito dell’ex pupillo del Fmi nel 
1990, G. Javlinskij, ottiene il 7,1%. La divisione tra questi partiti non è soltanto 
tattica, esprime - pur nelle forme distorte di un confronto politico-elettorale gio
cato all’americana sul potere carismatico deH’immagine dei leader - anche con
traddizioni reali tra gli interessi economico-sociali che questi raggruppamenti 
politici tendono a rappresentare. Questo fatto delle contraddizioni degli interessi 
sociali viene costantemente occultato e rimosso (per la situazione russa; ma an
che *per quella italiana non meno pervasivo è il ricorso alla rimozione del con
flitto) nei commenti dominanti dei mass media dentro e fuori la Russia. Lo si 
era già fatto a proposito del surricordato scontro tra presidente e parlamento nel
l’autunno del ’93, riducendolo a conflitto scatenato dalle ambizioni personali di 
Ruckoj e consorti [per una ricostruzione critica di quegli eventi, cfr. La Con
traddizione, nn. 39 e 40]; lo si fa oggi, anche sulla stampa della buona borghe
sia, rammaricandosi che i personalismi dei vari Gajdar, Javlinskij, Eltsin impe
discano di unire le forze di quelli che si continua a chiamare, non senza una no
tevole dose di sfacciataggine, "riformatori" (Il Sole-24 ore del 20.12.95 parla di 
necessità di collaborazione tra Cemomyrdin, Javlinskij, Gajdar per salvare "le 
riforme verso il mercato"). Non si vede - о non si vuol vedere - che le trasfor
mazioni intervenute in Russia in modo estremamente rapido e sconvolgente do
po il 1991 stanno attraversando una nuova fase, diversa da quella del capitali
smo cosiddetto "selvaggio", immediatamente successiva al crollo dell’Urss e 
inaugurata coi decreti di liberalizzazione dei prezzi del governo Gajdar (fine 
1991-inizio 1992), fase che ha conosciuto i suoi fetidi fasti tra il ’91 e il ’93-’94.

Tra i gruppi sociali più attivi nel sostenere Eltsin e il suo entourage nel 
momento più acuto di dissoluzione del Pcus e delFUrss (agosto-dicembre 
1991), oltre agli "intellettuali radicali" (organici alla classe del capitale intema
zionale nel promuovere la dissoluzione delFUrss) vi è stata la cosiddetta "de
mocrazia dei chioschi", costituita da quei personaggi che - approfittando degli 
spazi concessi dalla legislazione gorbacioviana (impresa individuale, cooperati
ve) - avevano portato alla luce e ampliato le precedenti attività del contrabban
do, del mercato nero, del commercio clandestino e semilegale, sviluppatesi 
sempre di più nelle pieghe (a volte anche voragini) e inefficienze della pianifi
cazione sovietica. Già nel 1990 si potevano trovare per le strade di Mosca e Le
ningrado tanti insospettabili ex intellettuali, impiegati, commessi, maestri, diret
tori scolastici, attori, musici, che, interrogati su quale fosse la loro attuale attivi
tà, rispondevano di fare i "manager", di darsi al "biznes" (così suona in russo). 
Negli anni 1989-93 si è sviluppata la piccola e media impresa mercantile privata
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con attività di intermediazione volte soprattutto alla svendita delle risorse del 
paese, al saccheggio a man bassa di beni pubblici da trasferire nelle tasche dei 
privati. Tale attività si mescolava spesso con quella criminale e mafiosa che ha 
assunto proporzioni enormi. Nelle grandi città (Mosca in primo luogo, e Lenin
grado) si sono formate - con la connivenza dei nuovi rappresentanti del potere 
politico (il sindaco di Mosca Luzhkov, ad esempio, ha messo le mani sulla città)
- immensi patrimoni immobiliari mediante l’espulsione dalle abitazioni, impo
sta con la frode, il ricatto, la violenza fino all’eliminazione fisica, dei precedenti 
inquilini (il meccanismo è molto ben descritto nell'instant-book di C. Fracassi, 
Russia - che succede nel Paese più grande del mondo). Un circo Bamum vario
pinto e osceno di "spekulanty", mezzani, criminali, intermediari, ladri, prostitu
te, о semplici illusi di poter fare rapidamente fortuna attraverso l’impresa priva
ta del commercio, della ristorazione, dei servizi più vari e impensati, animava le 
strade di Mosca e cominciava a popolare, con tutta la volgarità vociante e osten
tata dei nuovi ricchi, i luoghi celebri del turismo intemazionale. Sulla base di 
questa attività di intermediazione sono sorte come funghi banche private (2.500) 
e agenzie di fondi di investimento (circa 600), avvoltoi della speculazione fi
nanziaria che in poco tempo sono riusciti a rapinare quanto restava dei poveri 
risparmi della popolazione dalla falcidia di un’inflazione a quattro cifre. Erano 
questi i nuovi russi, i neorampanti, per i quali il "passaggio al mercato" ha si
gnificato libertà di far man bassa e di speculazione.

Lo scontro militar-istituzionale dell’ottobre 1993 può essere assunto 
come lo spartiacque di un mutamento di fase. Fino al 1993 il governo eltsiniano, 
sembrava voler rappresentare essenzialmente i nuovi ricchi del biznes mercantil 
-speculativo. Pareva questo l’unico settore in ascesa in un’economia che colle
zionava mese dopo mese una serie impressionante di record negativi, dal crollo 
della produzione industriale (oggi si calcola che essa, rispetto al 1990, sia infe
riore di oltre il 50%, una percentuale di gran lunga superiore a quella della crisi 
Usa del 1929) e agricola (con uno scenario da alto medioevo, che vede la ridu
zione delle terre coltivate) alla crescita vertiginosa dell’inflazione, all’aumento 
della disoccupazione fino a 10-15 milioni di persone (in un paese che prima 
ignorava tale fenomeno), senza contare il modo - degno della "Modesta propo
sta..." di Swift - con cui i nuovi governanti hanno praticamente avviato a solu
zione il problema di pensionati, disadattati, diseredati, divenuti oramai solo un 
peso per la società: l’eliminazione fisica per fame, freddo, miseria più in genera
le: la popolazione russa diminuisce in cifra assoluta (nonostante il ritomo in 
Russia di tanti cittadini provenienti dalle repubbliche dell’ex Urss) di un milio
ne di unità (la vita media si è ridotta di 10 anni). L’immagine comune che si ha 
in questi anni della Russia è quella di un paese trasformato in un’immensa fiera 
di piccoli, medi, grandi mercanti che si vendono e svendono tutto. Le enormi 
ricchezze sfoggiate dai "nuovi russi" (si vendono più automobili di lusso in Rus
sia che in tutti i paesi dell’Unione europea messi insieme) ed esportate nelle 
banche svizzere (al ritmo - secondo le stime più prudenti - di almeno 3 miliardi 
di $ al mese) sembrano provenire non tanto dal plusvalore estorto alla classe 
operaia nel processo produttivo, quanto da un’attività "precapitalistica", che 
precede la fase di sussunzione reale del lavoro al capitale.
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Ma, dietro l’economia del biznes, avanzavano rapidamente - con tutta la 
ferocia dimostrata con il bombardamento del parlamento (4 ottobre 1993) - pro
cessi di concentrazione e centralizzazione del grande capitale, che avrebbero 
ben presto messo in crisi le posizioni raggiunte dalla piccola e media neobor
ghesia mercantile russa. Nel biennio 1994-95 - caratterizzato nella sfera istitu
zionale dalla nuova costituzione eltsiniana che concede poteri enormi e sottratti 
ad ogni controllo al presidente - la struttura economico-sociale della Russia 
comincia ad assumere nuovi contorni: fusione di banche (eliminazione dal mer
cato delle piccole, о trasformazione di queste ultime in filiali delle grandi), na
scita di holdings bancarie, acquisto da parte delle banche private delle quote di 
controllo dei pacchetti azionari delle industrie. Quest’ultimo aspetto è in parti
colare degno di nota, poiché rappresenta quella fusione di capitale bancario e 
industriale che Lenin sottolineava nella sua analisi deirimperialismo. Questa 
tendenza si manifesta a partire dal 1994, quando il vincitore militare dello scon
tro col parlamento, Г ultraliberista e più realista del re seguace fedele di J. 
Sachs, E. Gajdar, viene sostituito alla guida del governo dallo "statalista" Cer- 
nomyrdin, che ha alle spalle già una bella carriera nella direzione dell’industria 
di Stato sovietica. Ma non si tratta, come ingenuamente e superficialmente si 
potrebbe essere indotti a pensare, di una concessione - un rappresentante dell’in
tervento della mano pubblica di contro al rappresentante di un privato e di un 
mercato sfrenato e "selvaggio" - al partito comunista della federazione russa di 
Zjuganov che ha ottenuto un insospettabile buon risultato nelle elezioni del di
cembre ’93. É proprio sotto il governo Cemomyrdin che si avvia massicciamen
te la privatizzazione dei grandi complessi industriali, ivi compreso quello - il 
più appetibile e sicuro nelle condizioni attuali della Russia - del petrolio, del 
gas, dell’industria estrattiva. Qualche mese fa, la "Lega Suprema", in cui sono 
consorziati i "ricchi più ricchi", dalla banca Stolicnyj al Gazprom, ha offerto al 
governo un colossale prestito a tasso praticamente 0 in cambio del diritto di pre
lazione sulle imprese che saranno privatizzate nel 1996.

Come osserva Nina Andreeva (segretaria generale del partito comunista 
bolscevico pansovietico [cfr. scheda in questa rivista, n. 51] che negli scritti po
litici più recenti sta dedicando un’attenzione particolare alle trasformazioni che 
intervengono nella struttura economico-sociale della Russia eltsiniana, utiliz
zando per l’analisi le categorie leniniste di "capitalismo di Stato" e di "imperia
lismo"), nei nuovi gruppi finanziario-industriali si fondono capitale straniero, 
"compradore", russo e della nomenklatura dell’ex Pcus, si uniscono gli interessi 
della élite politica ed economica del regime eltsiniano [cfr. in particolare: "En
gels e Lenin sullo stadio supremo del capitalismo. L ’imperialismo attuale e la 
rivoluzione"; "La lotta politica attuale e la posizione del Pcpb - relazione al ple
num di luglio del 1995", in Za bol’shevizm v kommunisticeskoj dvizhenii - Sbor- 
nik (Per il bolscevismo nel movimento comunista - Raccolta di articoli e inter
venti), Leningrado 1995]. Uno dei casi più illuminanti è quello del Gazprom, il 
più grande complesso fmanziario-industriale del gas (il cui valore è stimato in
torno agli 800 miliardi di $), di cui il primo ministro russo Cemomyrdin ha tra 
le mani azioni consistenti (e con cui anche alcune imprese italiane, tra le quali il 
"Nuovo Pignone" hanno rapporti di affari). Il governo russo interviene attiva
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mente nel processo di creazione di grandi monopoli finanziari: il vice-premier 
Soskovec ha il compito di curare la creazione delle gigantesche unioni 
bancario-industriali. La diretta commistione di interessi dell’elite politica al po
tere e dei grandi grappi finanziario-industriali si manifesta chiaramente anche 
nelle franchigie e sgravi fiscali concessi dal governo ai megamonopoli. Il favore 
statale concesso alle grandi concentrazioni monopolistiche private non è una 
prerogativa solo russa: il presidente dell’Ucraina Kucma ha emesso un decreto 
sui gruppi finanziario-industriali, secondo cui i monopoli sono di fatto esentati 
dal pagare tasse. Gli organi di stampa filoeltsiniani inneggiano all’unione del 
potere statale e del grande capitale, invitano gli industriali ad associarsi con i 
banchieri.

Dalla prima fase di capitalismo "selvaggio" e di "accumulazione origi
naria" sregolata e paracriminale si passa dunque a quella - più consona al livello 
raggiunto dal capitalismo mondiale - del capitalismo monopolistico di Stato.

Sotto questa categoria potrebbero essere compresa oggi la ancora consi
stente quota (tra il 40% e il 48%) di imprese a proprietà statale in Russia. I pro
grammi governativi prevedono una loro rapida e massiccia privatizzazione, ma 
già ora esse operano in funzione subordinata agli interessi dei megamonopoli 
privati. Diverse imprese statali sono già state inserite dagli uomini di Ciubajs, 
Shumejko, Soskovez nei gruppi finanziario-industriali. I direttori delle imprese 
statali sono oggi strettamente legati al regime eltsiniano e percepiscono (a diffe
renza dei lavoratori salariati, pagati con enormi ritardi, anche superiori a un an
no, in moneta iperinflazionata) per tempo stipendi molto elevati.

Oggi non esiste praticamente "classe media" in Russia (appena il 2% 
della popolazione si colloca tra il 15% di ricchi e il rimanente di poveri e miser
rimi). E anche indicativo è il fatto che, nelle statistiche sulla percentuale di pic
cole e medie imprese sul totale delle imprese esistenti, la Russia si collochi mol
to al di sotto degli Usa: il 53% contro il 98% negli Usa. E tutto ciò, nonostante 
sino al 1993 sembrasse in piena espansione proprio il piccole e medio settore 
mercantile e dei servizi!

La causa di ciò potrebbe essere individuata nella rapida ascesa del capi
tale monopolistico di Stato, che soffoca la media e piccola impresa, le coopera
tive delle città e delle campagne. Mentre i megamonopoli hanno franchigie, 
agevolazioni fiscali e sovvenzioni statali, sulla piccola e media imprenditoria, 
illusasi di poter dare la scalata al cielo della ricchezza negli anni della perestroj- 
ka gorbacioviana e nei primi anni del potere eltsiniano, grava sempre di più la 
mannaia del fisco, lasciando, a chi voglia muoversi interamente nei binari della 
legalità, non più del 2-3% dei profitti. П racket mafioso dissipa le ultime velleità 
di un facile e rapido arricchimento. Le ricchezze accumulate dai piccoli rivendi
tori privati dei chioschi in modo truffaldino vengono svalutate dall’inflazione e 
trasferite a vantaggio dei megamonopoli. Centinaia di migliaia di piccoli e medi 
esercizi commerciali, ristoranti, piccolo artigianato, ecc. tra il ’94 e il ’95 hanno 
chiuso per bancarotta.

La contraddizione tra il grande capitale monopolistico di Stato e la pic
cola e media borghesia sembra destinata ad acuirsi.



Q U I P R О Q U О 
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

Debito pubblico
(alienazione dello Stato)
Il sistema del credito pubblico, cioè 
dei debiti dello Stato, le cui origini si 
possono scoprire fin dal Medioevo a 
Genova e a Venezia, s’impossessò di 
tutta l ’Europa durante il periodo del
la manifattura, e il sistema coloniale 
col suo commercio marittimo e le 
sue guerre commerciali gli servì da 
serra. Così prese piede anzitutto in 
Olanda. Il debito pubblico, ossia l’a
lienazione dello Stato - dispotico, 
costituzionale о repubblicano che sia
- imprime il suo marchio all’era ca
pitalistica. L ’unica parte della cosid
detta ricchezza nazionale che passi 
effettivamente in possesso collettivo 
dei popoli moderni è... il loro debito 
pubblico. [William Cobbett osserva 
che in Inghilterra tutti gli istituti 
pubblici vengono designati come 
«regi», ma che in compenso c’era 
invece il debito «nazionale» (natio- 
nal debt)]. Di qui, con piena coeren
za, viene la dottrina moderna che un

popolo diventa tanto più ricco quan
to più a fondo s’indebita. Il credito 
pubblico diventa il credo del capita
le. E col sorgere dell’indebitamento 
dello Stato, al peccato contro lo spi
rito santo, che è quello che non trova 
perdono, subentra il mancar di fede 
al debito pubblico.
Il debito pubblico diventa una delle 
leve più energiche dell’accumulazio
ne originaria: come con un colpo di 
bacchetta magica, esso conferisce al 
denaro, che è improduttivo, la facol
tà di procreare, e così lo trasforma in 
capitale, senza che il denaro abbia 
bisogno di assoggettarsi alla fatica e 
al rischio inseparabili dall’investi
mento industriale e anche da quello 
usurario. In realtà i creditori dello 
Stato non danno niente, poiché la 
somma prestata viene trasformata in 
obbligazioni facilmente trasferibili, 
che in loro mano continuano a fun
zionare proprio come se fossero tan
to denaro in contanti. Ma anche 
astrazion fatta dalla classe di gente

89



oziosa, vivente di rendita, che viene 
così creata, e dalla ricchezza im
provvisata dei finanzieri che fanno 
da intermediari fra governo e nazio
ne, e fatta astrazione anche da quella 
degli appaltatori delle imposte, dei 
commercianti, dei fabbricanti priva
ti, ai quali una buona parte di ogni 
prestito dello Stato fa il servizio di 
un capitale piovuto dal cielo, il debi
to pubblico ha fatto nascere le socie
tà per azioni, il commercio di effetti 
negoziabili di ogni specie, l’aggio
taggio: in una parola, ha fatto nasce
re il giuoco di Borsa e la bancocrazia 
moderna.
Fin dalla nascita le grandi banche 
agghindate di denominazioni nazio
nali non sono state che società di 
speculatori privati che si affiancava
no ai governi e, grazie ai privilegi ot
tenuti, erano in grado di anticipar lo
ro denaro. Quindi l’accumularsi del 
debito pubblico non ha misura più 
infallibile del progressivo salire del
le azioni di queste banche, il cui pie
no sviluppo risale alla fondazione 
della Banca d’Inghilterra (1694). La 
Banca d’Inghilterra cominciò col 
prestare il suo denaro al governo 
all’otto per cento; contemporanea
mente era autorizzata dal parlamento 
a batter moneta con lo stesso capita
le, tornando a prestarlo un’altra volta 
al pubblico in forma di banconote. 
Con queste banconote essa poteva 
scontare cambiali, concedere anticipi 
su merci e acquistare metalli nobili. 
Non ci volle molto tempo perché 
questa moneta di credito fabbricata

dalla Banca d’Inghilterra stessa di
ventasse la moneta nella quale la 
Banca faceva prestiti allo Stato e pa
gava per conto dello Stato gli inte
ressi del debito pubblico. Non basta
va però che la Banca desse con una 
mano per aver restituito di più con 
l’altra, ma, proprio mentre riceveva, 
rimaneva creditrice perpetua della 
nazione fino all’ultimo centesimo 
che aveva dato. A poco a poco essa 
divenne inevitabilmente il serbatoio 
dei tesori metallici del paese e il cen
tro di gravitazione di tutto il credito 
commerciale. In Inghilterra, proprio 
mentre si smetteva di bruciare le 
streghe, si cominciò a impiccare i 
falsificatori di banconote. Gli scritti 
di quell’epoca, p. es. quelli del Bo- 
lingbroke, dimostrano che effetto fa
cesse sui contemporanei l’improvvi
so emergere di quella genìa di ban- 
cocrati, finanzieri, rentiers, mediato
ri, agenti di cambio e lupi di Borsa. 
«Se oggi i tartari inondassero l’Euro
pa, sarebbe difficile render loro com
prensibile che cosa sia presso di noi, 
un finanziere». [Montesquieu, Esprit 
des Lois, vol.IV, p.33, Londra 1764]. 
Con i debiti pubblici è sorto un siste
ma di credito intemazionale che 
spesso nasconde una delle fonti 
dell’accumulazione originaria di 
questo о di quel popolo. Così le bas
sezze del sistema di rapina venezia
no sono ancora uno di tali fonda
menti arcani della ricchezza di capi
tali dell’Olanda, alla quale Venezia 
in decadenza prestò forti somme di 
denaro. Altrettanto avviene fra ГО-
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landa e l’Inghilterra. Già all’inizio 
del secolo ХѴІП le manifatture olan
desi sono superate di molto, e l’O
landa ha cessato di essere la nazione 
industriale e commerciale dominan
te. Quindi uno dei suoi affari più im
portanti diventa, dal 1701 al 1766, 
quello del prestito di enormi capitali, 
che vanno in particolare alla sua for
te concorrente, l’Inghilterra. Qualco
sa di simile si ha oggi fra Inghilterra 
e Stati Uniti: parecchi capitali che 
oggi si presentano negli Stati Uniti 
senza fede di nascita, sono sangue di 
bambini che solo ieri è stato capita
lizzato in Inghilterra. Poiché il debi
to pubblico ha il suo sostegno nelle 
entrate dello Stato che debbono co
prire i pagamenti annui d’interessi, 
ecc., il sistema tributario moderno è 
diventato l’integramento necessario 
del sistema dei prestiti nazionali. I 
prestiti mettono i governi in grado di 
affrontare spese straordinarie senza 
che il contribuente ne risenta imme
diatamente, ma richiedono tuttavia 
un aumento delle imposte in seguito. 
D’altra parte, l’aumento delle impo
ste causato dall’accumularsi di debiti 
contratti l’uno dopo l’altro costringe
il governo a contrarre sempre nuovi 
prestiti quando si presentano nuove 
spese straordinarie. Il fiscalismo 
moderno, il cui perno è costituito 
dalle imposte sui mezzi di sussisten
za di prima necessità (quindi dal rin
caro di questi), porta perciò in se 
stesso il germe della progressione 
automatica. Dunque, il sovraccarico 
d’imposte non è un incidente, ma

anzi è il principio. Questo sistema è 
stato inaugurato la prima volta in 
Olanda, e il gran patriota De Witt 
l’ha quindi celebrato nelle sue Mas
sime come il miglior sistema per 
render l’operaio sottomesso, frugale, 
laborioso e... sovraccarico di lavoro. 
Tuttavia qui l’influsso distruttivo che 
questo sistema esercita sulla situa
zione dell’operaio salariato, qui ci 
interessa meno dell’espropriazione 
violenta del contadino, dell'artigia
no, in breve di tutti gli elementi co
stitutivi della piccola classe media, 
che il sistema stesso porta con sé. Su 
ciò non c’è discussione, neppure fra 
gli economisti borghesi.
La grande parte che il debito pubbli
co e il sistema fiscale ad esso corri
spondente hanno nella capitalizza
zione della ricchezza e nell’espro
priazione delle masse, ha indotto una 
moltitudine di scrittori, come il Cob- 
bett, il Doubleday e altri a vedervi a 
torto la causa fondamentale della 
miseria dei popoli moderni. Il siste
ma protezionistico è stato un espe
diente per fabbricare fabbricanti, 
per espropriare lavoratori indipen
denti, per capitalizzare i mezzi na
zionali di produzione e di sussisten
za, per abbreviare con la forza il 
trapasso dal modo di produzione an
tico a quello moderno. Gli Stati eu
ropei si sono contesi la patente di 
quest’invenzione e, una volta entrati 
al servizio dei facitori di plusvalore, 
non solo hanno a questo scopo im
posto taglie al proprio popolo, indi
rettamente con i dazi protettivi, di-
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rettamente con premi sull’esporta
zione, ecc., ma nei paesi da essi di
pendenti hanno estirpato con la forza 
ogni industria; come per es. la mani
fattura laniera irlandese è stata estir
pata dall’Inghilterra. Sul continente 
europeo il processo è stato molto 
semplificato, sull’esempio del Col- 
bert. Quivi il capitale originario 
dell’industriale sgorga in parte diret
tamente dal tesoro dello Stato. 
«Perché», esclama il Mirabeau, «an
dar a cercar così lontano la causa 
dello splendore manifatturiero della 
Sassonia prima della guerra dei Sette 
anni? Centottanta milioni di debito 
pubblico!». [De la Monarchie Prus- 
sienne,, voi. VI, p. 101]. [k.m.]

Post-neo-marxismi
Nel contesto intellettuale oggi ege
monico dobbiamo inevitabilmente
fare i conti con un’ideologia domi
nante - altrimenti detta pensiero de
bole, postmodernismo, fine della 
storia, delle ideologie e via mistifi
cando - tanto pervasiva quanto ten
dente da un lato all’autonascondi- 
mento sotto le neutre spoglie della 
"teoria", dall’altro alla frammenta
zione e alla negazione delle possibi
lità di attingere al reale quale entità

oggettivamente conoscibile nella sua 
totalità complessa.
In tale contesto Vesserei, la modalità 
di presenza della realtà e della storia 
sono legati alla persuasività retorica 
con cui se ne afferma l’esistenza, in
tanto che il sapere si narrativizza e la 
conoscenza si identifica con il suo 
statuto discorsivo. Nel regno autono
mo della teoria fattasi errante lo spa
zio tra le parole e le cose pare dive
nire incolmabile, tutto è "linguag
gio", "nome" il cui referente sfugge e 
si rarefa. Anche il marxismo diviene 
una "grande narrazione", tra l’altro 
in crisi di credibilità, un "nome". Ed 
i nomi sono declinabili sia al singo
lare che al plurale: quello del "mar
xismo" non è sfuggito alla regola, 
pur essendosi dovuto astrarre 
nell’applicarla dal fatto che Marx era 
un’entità singolare. Ma qui la storia 
è molto più vecchia, per rievocarne 
le tappe basta ricordare alcuni nomi 
di concettualizzazioni con esso assai 
difficilmente compatibili cui il mar
xismo è stato accostato per fame 
un’altra cosa, ovvero i cosiddetti 
"marxismi": positivismo, scientismo, 
fenomenologia, strutturalismo... 
Attingendo alla necessaria pazienza 
che ci vuole per ripartire ogni volta 
dal principio, occorre altresì sottoli
neare, con le parole di Marx e di En
gels, la natura non meramente di
scorsiva, narrativa о interpretativa 
del sapere che il marxismo intende
va, nella sua elaborazione originale, 
sviluppare ed applicare alla realtà 
nel senso di una trasformazione rivo
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luzionaria: «I presupposti da cui ci 
muoviamo non sono arbitrari, non 
sono dogmi: sono presupposti reali, 
dai quali ci si può astrarre solo 
nell’immaginazione. Essi sono gli 
individui reali, la loro azione e le 
loro condizioni materiali di vita, 
tanto quelle che essi hanno già trova
to esistenti quanto quelle prodotte 
dalla loro stessa azione». [L’ideolo
gia tedesca].
Ciò che va chiarito non è se del 
marxismo si tratti di privilegiare uno 
strumento classificatorio oppure un 
altro, se si debba scegliersi un’astra
zione categoriale presa da Marx da 
abbinare ad altre prese altrove per 
vedere se il metodo interpretativo 
che ne risulta "funziona", così da dar 
vita a molteplici marxismi, onde plu
ralizzare una sennò totalizzante sin
golarità. Il metodo di indagine scien
tifica marxiano è legato alla prospet
tiva di conoscenza della realtà - della 
sua dinamica e della sua struttura. 
Non ha niente a che vedere con la 
semplice produzione di utensileria 
ordinante, gerarchizzante, magari in
tercambiabile in nome del plurali
smo interpretativo. Б nocciolo della 
questione riguardante l’attualità del 
marxismo non risiede, neanche oggi, 
nell’alternativa tra la liturgia della 
celebrazione dei dogmi e i marxismi, 
bensì nella difficoltà - il cui supera
mento ha ben poco a che vedere con
il ri-fare, ri-fondare, ecc. - del dare 
spessore alla dimensione storico
diacronica in cui il processo conosci
tivo è immerso, dimensione storico

diacronica in costante divenire. Quel 
divenire che il marxismo identifica 
con l’evolversi ed il succedersi dei 
modi di produzione, essendo la cate
goria di modo di produzione lo stru
mento scientifico per la conoscenza 
dei modi in cui gli uomini, all’inter
no dei rapporti sociali in cui si trova
no ad operare, producono e riprodu
cono le proprie condizioni di esisten
za. Queste condizioni di esistenza 
sono oggi per noi quelle instaurate 
dal modo di produzione capitalistico, 
inteso come rapporto sociale di pro
duzione e di riproduzione delle con
dizioni di produzione dominante. E 
questo rapporto sociale è un rapporto 
di classe.
Qualunque cosa pensino in proposito 
i postmoderni, il marxismo non è 
una "grande narrazione". Non è che 
Marx parli di storia come storia di 
lotta delle classi nel senso di costrui
re una narrazione, magari ingegnosa, 
di lotta per il potere in cui oggi do
vremmo individuare gli antagonisti 
contrapposti in termini di classe ope
raia e classe capitalistica per sé. Nar
razione che avrebbe perso credibili
tà in quanto i suoi personaggi collet
tivi principali hanno scelto di inter
pretare altri ruoli in un’altra storia. 
Per cui, come certi marxismi teoriz
zano, sarebbe giunto il momento di 
narrare di libertà о magari di diffe
renze, anziché, per esempio, di egua
glianza о emancipazione.
La forza-lavoro non è per Marx l'al
tro del capitale, il soggetto sociale al 
quale, perché sfruttato ed oppresso,
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cucire addosso un progetto emanci- 
pativo in cui alla fine, mutatesi le 
condizioni sociali, comunicative e di 
conoscenza, il soggetto sociale non 
crederebbe più (delegittimando per
ciò il progetto stesso). Il marxismo 
identifica scientificamente la forza 
lavoro come la condizione di esi
stenza del capitale. Il rapporto che 
sussiste tra capitale e forza lavoro è 
un rapporto sociale basato sullo 
scambio - coatto ed ineguale -, es
sendo l’acquisto della merce forza 
lavoro ed il suo consumo per la 
creazione del plusvalore da parte del 
capitale ciò che caratterizza il modo 
di produzione capitalistico. Come 
scrivono Marx ed Engels nel Manife
sto del partito comunista, «condizio
ne del capitale è il lavoro salariato». 
La lotta tra la classe dei capitalisti - i 
quali impersonificano il capitale - e 
la classe dei proletari - i quali sono i 
portatori della forza lavoro costretti 
a venderla (alienarla) per sopravvi
vere e riprodursi - non solo non si è 
estinta, ma, occultata dalle attuali 
forme compartecipative e codetermi
nanti con cui è coartato il consenso 
della forza lavoro per l’intensifica
zione del proprio sfruttamento, si 
evolve di pari passo con lo sviluppo 
del modo di produzione capitalistico 
che, crollati muri ed ideologie, si è 
omogeneamente esteso su scala 
mondiale.
Da qui ci troviamo a dover ripartire - 
dagli elementi fondanti di un proces
so conoscitivo che, lungi dal subire 
smentite dalla storia, è stato abban

donato о depotenziato al suo stesso 
interno -, sapendo che gli infiniti svi
luppi ed applicazioni di questo pro
cesso conoscitivo si differenziano 
nelle forme critiche che di volta in 
volta esso assume, critica dell’eco
nomia, della politica, delle scienze, 
del diritto, finanche della letteratura 
e quant’altro, per ricomporsi in un 
sapere che nella sua unità materiali
stica e dialettica è esattamente ciò 
che i postmoderni definiscono un sa
pere totalizzante. Ricordando loro, 
en passcmt, che né di "neo" né di 
"post" può trattarsi. Che poi tutto 
questo sia motivo di serio interesse 
solo per alcuni, pochi, di noi è un 
fatto, così come è un fatto che ben 
altro ci vorrebbe che non la semplice 
denuncia di teorizzazioni che presta
no il fianco al fare breccia dell’ege
monia deU’avversario. Ma questo ci 
tocca in sorte, avendo il movimento 
operaio, nelle sue forme organizzate, 
unilateralmente dismesso quella che 
un tempo soleva chiamarsi "politica 
culturale", per sostituirla con l’inne
sto di una vena populistica all’inter
no dell’unico modello comunicativo 
di massa oggi a disposizione, quello 
della semplificazione determinata 
dai tempi forsennati della comunica
zione, laddove il vortice della pro
duzione/fruizione immediata e fram
mentata di messaggi aproblematici 
travolge e sgretola ogni tentativo di 
articolazione del pensiero, per ridur
lo al grado zero della battuta e 
dell ’ effetto spettacolare. [p.p.f ]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

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

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

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

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

* ALTERNATIVe (bim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n.2/set.ott.95 - Pubblico e privato / Privatizzazioni: pensioni, scuola, credito, 
elettricità, televisione / Crisi mondiale e socialismo reale / Critica della politica

* ALTREUROPA (trim.) v.le Zara 119, 20159 Milano (£.6000)
- n.l/ott.dic.95 - Dominio globale: Jugoslavia, Nato, potere finanziario / Fortez
za Europa: Maastricht, deregulation, moneta unica, razzismo / Crisi monetaria

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.Parmigianino 16, 20148 Milano (£.4000)
- n.55/nov.dic.95 - Contro la finanziaria / Lotte di classe, sindacato dal basso / 
Dossier Mandel / Immigrati / Bosnia / Ex Urss e Cuba / Speciale Piemonte

* la CASSETTA DEGLI ATTREZZI (Rsu) via Leghe 5 20100 Milano (s.p.)
- n.l/nov.95 - Quadro economico e politico dello scontro di classe / Leggi finan
ziarie per il mercato / Salario globale / Orario di lavoro e valorizzazione

* CATTIVI MAESTRI (per.) p.Immacolata 28, 00185 Roma (£.3000)
- n,14/ott.95 - La felicità dietro l’angolo (scomparsa del lavoro nel post
mercato) / Volete il lavoro? pagatevelo / Verso la scuola totale / Nodi balcanici

* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (£.18000)
- n.21/ott.95 - 1945 anno zero: la bomba / Fine della "guerra giusta" / Cultura e 
sconfitta giapponese / Auschwitz e Hiroshima / La guerra dell’Urss / Grecia

* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.5000)
- nn.23-24/ott.nov.95 - Mercanti d’armi / Donne a Pechino / Sicilia, nostra Mu- 
ruroa / Le guerre del futuro / La Nato si allarga a est / Cuba, "periodo speciale"
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* INVARIANTI (trini.) v.Emanuele Filiberto 271, 00185 Roma (£.5000)
- n.27/nov.95 - Spazio sociale metropolitano / Mobilitazione "urbanistica" / 
Identità e occidente / Il sovrano prigioniero / Scuola d’impresa / Sfruttamento

* MARXISMO OGGI (bim.) corso Concordia 6, 20129 Milano (£.20000)
- n.3/dic.95 - Sul revisionismo storico / Italia, lega nord e imperialismo / Resi
stenza non guerra civile / Inchiesta su intellettuali e marxismo / Ucraina

* PROPOSTA comunista (bim.) v. Castaldi 29, 20124 Milano (£.4000)
- n.lO/ott.95 - Autonomia di classe / Comunisti e sindacato / Lavoro e ambiente 
/ Ex Jugoslavia: barbarie imperialista / Marx-Engels su democrazia / Mandel

* QUESTIONI/socialismo (quadr) v. Vittoria 81,00187 Roma (£.12000)
- n.7/set.95 - Carattere e forme della sovrastruttura / Lotta tra le due linee / Cri
tica dell’eclettismo / Materialismo ed empiriocriticismo / Engels e la natura

Ricévuti:
Agenzia informazione Mps, n.4/ott.95 [Mps, comunisti]; Contropiano, 
n.7,nov.95 [Via da Maastricht, Dini, Russia]; l ’Emesto, n.6/set.ott.95 [Nesi, pri
vatizzazioni, sindacato di classe]; Federconsumatori-Filef, n.78/nov.95 [salari, 
prezzi, profitto]; il Gandolino rosso, n.31/nov.95 [lotte sociali]; Notiziario Cdp, 
nn.l42-143/set.dic.95 [destra in Italia, razzismo]; Quaderni di Nuova Unità, 
n.6/set.95 [Albania]; Rossonotizie, n.ll/dic.gen.96 [programmi]; Scuola di tutti, 
n.3/lug.95 [prospettive Re].

Vincenzo Castaldi, Percorsi a sinistra (archivi Usa 1943-45 in Italia), 
Macchione, Varese 1995, pp.160, £.18.000.

Aldo Lombardi, La collina dei tulipani, Tracce, Pescara 1995, pp.262, £.25.000. 
**************************************************************** 

Delle numerose iniziative di dibattito (convegni, conferenze, corsi di formazio
ne, ecc.), di cui abbiamo fatto cenno sul numero scorso, ci è difficile dare tem
pestiva notizia, poiché nella maggior parte dei casi quando esse sono definite 
non c’è più tempo per comunicarle in anticipo; molte neppure ci giungono a co
noscenza, se non indirettamente e tardivamente. Riteniamo comunque utile se
gnalare, pur se casualmente e in modo incompleto, alcuni incontri già avvenuti. 
Dei diversi convegni su Engels (oltre quelli già indicati e quello all’Università 
di Milano) ne ricordiamo uno organizzato dalla federazione provinciale Prc di 
Lucca, 7.10.1995, e un altro a La Habana (Cuba), 18.12.1995, promosso dall’i
stituto di studi filosofici di Napoli con l’istituto cubano di storia.
Lo Slai-cobas ha tenuto a Crotone, 2.12.1995, il convegno "Sud: emergenza la
voro". Il Coordinamento dei delegati delle Rsu (oltre al bollettino segnalato) 
promuove incontri di formazione in diverse sedi del centro-nord. Altre numero
se attività di formazione sono state recentemente prese su iniziativa di base da 
diversi circoli del Prc a Roma, Pietrasanta, La Spezia, Magenta, Bergamo, Rie
ti, Bologna. Le iniziative del Punto rosso appaiono sul loro bollettino. E costi
tuito il centro studi "Il lavoratore" (recapito, via Zini 24, 21049 Tradate - VA).
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