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LA

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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo;
ma come una potenza sociale, estranea, indipendente, che
si contrappone alla società come entità materiale e come
potenza dei capitalisti attraverso questa entità materiale.
La contraddizione tra questa potenza generale sociale
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle
condizioni di produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto,
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle
quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso
la contraddizione costante tra questo suo compito storico
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.
Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
fitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
'orma sociale.
karl Marx
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«Nulla finora è stato realizzato se
non fracasso». Le preoccupazioni
di Maix per il movimento operaio
non sono cambiate dopo un secolo
e mezzo. Con la grande comunica
zione di massa le cose vanno anco
ra peggio per la classe lavoratrice
in quanto tale, la classe dalla "co
scienza caotica" direbbe Hegel, e
per l’intera popolazione. Se si arri
va alla «situazione in cui da un lato
un apostolo predica, dall’altro un
gregge di somari lo sta a sentire a
bocca aperta, significa fondare as
sociazioni fra apostoli assurdi e as
surdi discepoli»: in fatto di tali "as
sociazioni" la П repubblica ha per
fino sopravanzato la prima. Co
sicché questa è la situazione in cui
«i professori, che nonostante tutto
continuano a essere considerati gli
apostoli della "democrazia svilup
pata", si sono dati anima e corpo al
la reazione, e il proletariato non li
conosce più. I lavoratori non posso
no più fidarsi dei politici, e la poli
tica è diventata un affare».

LA CONTRADDIZIONE
É la vecchia logica volgare dei
democratici che, a ogni sconfitta
del partito rivoluzionario, ha tro
vato modo di pavoneggiarsi. Il
fatto è che, se il proletariato non
si è battuto in massa, vuol dire
che era perfettamente consape
vole del suo rilassamento e del
la sua impotenza, e si è abban
donato con fatalistica rasse
gnazione nel rinnovato giro di
repubblica, impero, restaurazio
ne, fin tanto che non avrà rac
colto nuove forze attraverso
qualche anno di miseria sotto il
dominio del maggior ordine pos
sibile. Sembra che questa sia
stata l’istintiva posizione che ha
dominato tra il popolo dopo il ri
stabilimento del suffragio segre
to [lèggi: maggioritario]. Se il
proletariato vuole aspettare fino
a che il suo problema gli venga
posto dal governo, può attende
re un pezzo. L ’ultima occasione,
in cui la questione tra proletaria
to e borghesia fu posta abba
stanza direttamente, fu per la
legge elettorale, e allora il popo
lo preferì non battersi. Dopo l’a
bolizione del suffragio universa
le [lèggi: proporzionale], dopo la
cacciata del proletariato dalla
scena ufficiale, si è davvero pre
teso troppo attendendosi dai
partiti ufficiali che ponessero la
questione in modo che conve
nisse al proletariato. Se il partito
rivoluzionario comincia a lasciar
passare delle svolte decisive
senza dire la sua parola, o, se
vi si immischia, senza vincere,
lo si può considerare con suffi1

dente certezza a terra per un
certo periodo.
E non si può neanche negare
che l’effetto del ristabilimento
del suffragio segreto [lèggi:
maggioritario] sulla borghesia,
piccola borghesia e in fin dei
conti anche su molti proletari
(ciò risulta da tutte le informa
zioni) getti una strana luce. É
palese che molti non hanno
pensato affatto a quanto sia
sciocca la questione posta da
Luigi ["Silvio"] Napoleone sul
voto; la maggior parte però de
ve aver capito l ’imbroglio e cio
nonostante deve essersi detta
che ora le cose vanno benissi
mo, pur di avere un pretesto per
non battersi. Tutta la farsa delle
elezioni si risolverà in nulla. (Un
milione di voti il tipo li ha di sicu
ro, tra impiegati e soldati. Un
mezzo milione di bonapartisti,
forse più, esistono pure nel pae
se. Un mezzo milione, forse più,
di cittadini timorosi votano per
Lui. Un mezzo milione di conta
dini stupidi, un milione di sbagli
di calcolo). Luigi ["Silvio"] Napo
leone dichiarerà la nazione in
stato di alienazione mentale e si
proclamerà l'unico salvatore del
la società, e poi la merda sarà
chiaramente visibile e Luigi
["Silvio"] Napoleone starà nel
bel mezzo di essa. Ma proprio
con questa storia delle elezioni
la cosa potrebbe diventare per
lui molto spiacevole, se dopo ci
fosse ancora in generale da at
tendersi una seria resistenza.
Ma non c ’è più la stampa: nes
suno può verificarlo.
[Engels a Marx, 11 dicembre 1851]
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In risposta alla politica come affa
re, e come spettacolo, i comunisti
hanno un am a formidabile: la lotta
di classe. Ma esitano a impiegarla
attivamente, anzi assai spesso la
subiscono poiché i nemici - il ne
mico di classe, non bonariamente
l’avversario о la controparte -, il
padronato cosciente di sé e il suo
stato, la sanno usare molto bene. E
sempre più spesso, invece, i comu
nisti si affidano alle teorie e agli
sproloqui degli "assurdi apostoli"
della "democrazia sviluppata", о ne
rimangono inconsapevolmente ab
bindolati: anziché impugnare le
armi della critica marxista, l’unico
segno e riferimento della loro auto
nomia culturale e politica.
Ma quel che è peggio è che quei
professori - che oggi il proletariato
(o meglio i suoi "rappresentanti"
politici e sindacali) ancora inspie
gabilmente riconosce per sue guide
- ripetono cose e proposte stantìe
da secoli, chiamandole "nuove". E
le ripetono pure malamente: sia
perché forse pur poco le le cono
scono, presentandole addirittura
svuotate del loro aspetto esteriore
velleitariamente ribellistico, sia
perché proprio quest’ultimo aspetto
sbiadisce a ogni giro della ruota
della storia, trasformando quelle
oniriche panacee borghesi in farsa.
Sicché pur se essi non si sono dati
"anima e corpo alla reazione" quel
lo è il vortice che li risucchia: dagli
umanisti si passa agli utopisti e poi
a Proudhon per cadere in Keynes.

IL SALTO ISTITUZIONALE
verso la fine della democrazia parlamentare
G.F.

Il disegno politico della ricostruzione di un grande centro richiede tem
po. Tempo, per educare Berlusconi e Forza Italia alle regole del gioco, alle logi
che spartitorie e consociative, al senso dello stato. Tempo, per logorare Prodi e,
attraverso questi, l’egemonia del Pci-Pds nel polo del centro sinistra. Tempo,
per rimettere insieme un partito tra ciò che resta dell’ex-Dc. Ma soprattutto tem
po per gestire il processo di concentrazione industriale e finanziaria guidato dal
grande capitale di Mediobanca e tempo per definire la strategia di privatizzazio
ne deH’Eni, della Stet, dell’Enel e degli altri nodi strategici del capitalismo di
stato, così da continuare a garantire le basi del potere della "grande borghesia di
stato". Il governo Dini si presenta, dunque da subito e in aperta contraddizione
con le dichiarazioni programmatiche, come un governo intenzionato a fare
dell 'emergenza la ragion d’essere della propria stabilità e della propria durata.
Esso è tuttavia portatore di una contraddizione fortissima. La "grande borghesia
di stato" non ha, in quanto tale, né base sociale né base politica ed è al vertice
di una ragnatela di incarichi e di funzioni, prodotto di complesse alchimie poli
tiche, che avevano altrove il centro di irraggiamento e che sono ormai prive
di referenti certi e affidabili, che essa non riesce né può governare in modo uni
tario. La sua forza può stare quindi soltanto nelle leve del potere reale di cui
direttamente dispone e nella debolezza dei soggetti che sono attori della scena
politico-istituzionale.

Dini: destabilizzazione e autoritarismo
Questa borghesia dei grands commis dello stato, nel suo perseguire il di
segno di un centro capace di governare tanto con la destra che con la sinistra, è
in realtà portatrice di destabilizzazione e, contemporaneamente, di autoritari
smo. Ed infatti, superate le elezioni, che confermano la fondamentale situazione
di stallo tra i due poli, e varata la riforma delle pensioni, che conferma la so
stanziale unità antioperaia e antipopolare di tutti i soggetti in campo, a partire
dai sindacati confederali, e la persistente incapacità dell’opposizione sociale a
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farsi movimento ed opposizione politica, si apre tra i poteri reali (anche occulti)
e tra le forze (anche occulte) che a questi fanno riferimento una vera e propria
guerra per bande. Attorno alla Rai, attorno alla Stet e all’Eni, attorno alla Ferfin,
attorno a qualsiasi realtà si organizzino interessi veri e forti, gli schieramenti
preesistenti si rompono e si scompongono in continuazione e la destabilizzazio
ne coinvolge direttamente tutti i poteri, con contraccolpi che non lasciano più
fuori nessuno: magistrati, esercito, guardia di finanza e, naturalmente, servizi
segreti. E coinvolge gli stessi schieramenti politici.
Berlusconi, sempre più ricattato dalla minaccia di legge anti-trust nei
confronti della Fininvest, dalla magistratura sul fronte delle tangenti e dal logo
ramento di una opposizione senza sostanziali ragioni e ripetutamente sconfitta,
incomincia ad acconsentire a quelle pratiche del consociativismo contro cui era
sceso in campo e che aveva rifiutato come capo di governo. La crisi di Forza
Italia permette a Fini e ad Alleanza Nazionale di uscire dal ruolo di ala destra ed
estremista del Polo per impersonare i valori della coerenza della destra sempli
cemente. Una disaggregazione che toma certamente utile al Polo stesso, come si
è visto con trasparenza nel gioco delle parti tra Forza Italia e Alleanza nazionale
al fine di spostare sempre più in alto sul piano istituzionale il prezzo per impedi
re la formazione del governo Maccanico, ma che pur tuttavia disaggregazione
rimane (tanto da suggerire a Berlusconi il tentativo di riaprire il dialogo con
Bossi).
Sul fronte del centro sinistra, il Pci-Pds, sempre più indebolito nel con
senso sociale e al suo stesso interno dalla politica economica del governo Dini,
deve far fronte, contemporaneamente, all’aggressività dei "cespugli" a cui è ri
dotto il centro ex democristiano e al loro bisogno di rafforzarsi da un lato,
dall’altro al logoramento di Prodi e del segmento di "borghesia" di stato che si è
organizzata e schierata nell’Ulivo e che Prodi rappresenta; logoramento direttamente proporzionale al crescere del successo personale, nazionale e intemazio
nale, di Dini, successo che il Pci-Pds ha sempre più bisogno di sposare senza ri
serve. Guerra per bande e destabilizzazione dell’assetto politico, per altro assai
fragile, del primo parlamento maggioritario, non possono che cooperare nella
direzione di un autoritarismo sempre più forte, corrispondente alla specifica na
tura della "grande borghesia di stato" che, con la caduta del governo Berlusconi,
ha assunto nelle proprie mani la direziona politica del paese.

Verso il salto istituzionale
L’accordo D ’Alema-Berlusconi-Fini sul "semipresidenzialismo alla
francese", che avrebbe dovuto sostenere la formazione del governo Maccanico,
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non è stato affatto quel mostro innaturale che il Manifesto ha violentemente de
nunciato, nel suo tentativo di riaffermare una residua dignità di sinistra del PciPds, ma la rivelazione dei veri processi in atto nel nostro paese, e del loro unico
esito possibile qualora non reintervengano in campo i soggetti sociali: una svol
ta istituzionale destinata a segnare, con la riscrittura della Costituzione, la fine
della democrazia parlamentare. D ’altra parte, tale svolta corrisponde in realtà
al punto di arrivo di tutto il processo che ha presieduto all’ascesa della "borghe
sia di stato", dalla gestione della conflittualità sociale alla sua rimozione. Capi
talismo di stato e crescita della complessità dell’articolazione sociale hanno re
so il dominio di classe sempre più interno ed immanente ai rapporti sociali, crescentemente burocratizzati e, quindi, oggettivati, ed hanno di conseguenza svuo
tato il momento politico classico del Novecento, lo stato e i partiti, della funzio
ne di rappresentanza e di mediazione dei conflitti.
La crescente autonomia della politica - ovvero la "sostituzione della po
litica alla realtà" - e l’emergere prepotente di quello che abbiamo chiamo il con
flitto triangolare tra borghesia capitalistica a dimensione monopolistica, bor
ghesia capitalistica di piccola e media impresa e "borghesia di stato" attorno
all’appropriazione del plusvalore sociale, hanno delegittimato il potere politico
e gli stessi strumenti necessari alla mediazione sociale. Stato, partiti, sindacati,
pubblica amministrazione e quant’altro il Novecento aveva prodotto e inventato
per rendere possibile tale mediazione appaiono e sono ora vuoti di qualsiasi re
sidua credibilità e il loro reggere deriva esclusivamente dall’assenza di conflit
tualità e di antagonismo sociale.
Insomma, il trasferimento del potere nelle mani dei grands commis dello
stato, sprovvisti о fomiti che siano di mandato elettorale, svuota ulteriormente
parlamento e forze politiche di qualsiasi legittimità e trasforma il primo in un
teatrino per i media, i secondi in compagnie di teatranti, approfondendo ulterior
mente, nella coscienza comune delle persone, la separazione tra elettori ed elet
ti, tra società e potere, e rivelando il vuoto della democrazia parlamentare senza
conflittualità sociale.
Di quanto è successo in Francia a dicembre (non a caso presa ad esem
pio per il progetto di riforma istituzionale) si è discusso e parlato pochissimo:
non una analisi, non un tentativo di valutazione. Eppure milioni di lavoratori in
sciopero, per settimane e con l’appoggio, malgrado i disagi, della popolazione e
della borghesia urbana, contro gli stessi processi di appropriazione della ric
chezza sociale collettiva da parte del capitale e della "borghesia di stato" che
sono passati nel nostro paese con il sostegno dei sindacati di governo, hanno in
dubbiamente funzionato da acceleratore della necessità di una svolta istituziona
le autoritaria, tale da permettere di reggere ad una possibile ripresa del conflitto
sociale. Il dominio totale sulla forza-lavoro che il Pci-Pds e i sindacati confede
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rali hanno restituito al capitale, a tutto il capitale, nella speranza di attenuare gli
scontri interni provocati dall’assalto allo stato e alla spesa pubblica, sta infatti
ricostituendo le condizioni del prevalere dell’economico (gli interessi materiali)
sull’ideologico (l'interpretazione che degli interessi viene data dalla classe do
minante).
Il peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita della classe operaia,
delle masse popolari, della borghesia dipendente; la discesa dei redditi al di sot
to della soglia della riproduzione sociale; l’emarginazione e l ’assenza di pro
spettive, stanno sviluppando tutte le condizioni materiali per la ripresa del con
flitto sociale e, con essa, della coscienza di classe. A tale eventualità la "borghe
sia di stato" , non più capace né legittimata a porsi come mediatrice, sa di poter
rispondere solo con strumenti di carattere autoritario e repressivo, comprimendo
le spinte rivendicative con disoccupazione, concorrenza interna, precarizzazione
e incertezza del domani e sospingendole verso la divaricazione tra rassegnazio
ne di massa e rivolta violenta delle frange più disperate e ribelli all’ordine socia
le imposto, rivolta da gestire con misure di polizia.
Un quadro generale in cui la classe operaia, i lavoratori, le masse popo
lari, i ceti sociali subalterni, non abbiano ruolo se non di strumenti passivi di vo
lontà altrui, ai quali di volta in volta viene richiesto un consenso о una parteci
pazione a vicende che sono generalmente ben diverse da come appaiono, perché
ciò che appare non è e ciò che è non appare, secondo la verità che è propria del
la "politica" nell’era del dominio della "borghesia di stato" e dei media.
Uscito indenne dal caso del guardasigilli Mancuso, incriminato Berlu
sconi e fatto emergere il suo rapporto organico con Craxi, portati i magistrati ad
indagare sui magistrati, approvata la finanziaria, inaugurato il semestre europeo,
Dini ha evidentemente valutato di poter permettersi il lusso delle dimissioni
promesse al parlamento e di poter rientrare indenne e rafforzato dalla riconfer
ma, sottovalutando così l’azione di destabilizzazione prodotta dal suo stesso
governo e pensando di poter neutralizzare il rischio di nuove elezioni con l’in
criminazione di Di Pietro, mina vagante nel quadro politico italiano per la sua
possibilità di dare vita ad una nuova aggregazione politica, capace di mandare
tutto all’aria.
La crisi si è pero subito avvitata. Scrive Sergio Romano (La Stampa):
«Viviamo da quattro anni in un regime senza norme dove i procuratori fanno
politica, il capo dello Stato fa i governi, i presidenti del Consiglio governano
senza maggioranza, i tecnici contano più degli eletti, le Camere non riescono a
legiferare, i sindacati sostituiscono i legislatori, un partito fabbrica il proprio
parlamento, gli industriali elaborano progetti politici e il presidente della Corte
Costituzionale prende parte a un dibattito su un documento, la Costituzione, che
egli ha il dovere di interpretare e custodire, non di congelare». Si aggiungano,
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notizia di qualche giorno, i sindaci del Nord-Est che, guidati da Massimo Cac
ciali, invece di fare i sindaci danno vita ad un abbozzo di movimento politico di
terza forza che chiede ai poli: riforma dello stato, governo e parlamento più for
ti, rilancio della legalità...
Di fronte all’esplodere della disaggregazione in atto e al "no" secco a
Dini, espresso per conto del Polo delle Libertà da Fini, Scalfaro alza il tiro e in
carica Maccanico, esponente della "grande borghesia di stato" organica al gran
de capitale monopolistico che si riconosce in Mediobanca. Oltre a Mediobanca,
Maccanico ha, ovviamente, l’appoggio esplicito della Fiat a cui si aggiunge
quello della Confindustria e del Vaticano; insomma, tutti i poteri che contano.
Eppure è proprio questo appoggio a riaccendere lo scontro. Scrive al proposito
Augusto Graziani (il Manifesto, 18.2.96): «I conflitti di interesse che si agitano
sono noti... П potere di Mediobanca è stato ridimensionato: il gruppo del San
Paolo di Torino si muove lungo rotte chiaramente antagonistiche, mentre il
gruppo della Banca di Roma (considerato il maggiore finanziatore di Berlusco
ni) ha inserito ben tre uomini di sua fiducia nel consiglio di amministrazione
della stessa Mediobanca. Sono queste le forze che hanno consentito alla destra
di silurare Maccanico, e che oggi la fanno sentire matura per affrontare una bat
taglia elettorale immediata».
La specificità del tentativo di Maccanico, certamente coordinato da
Scalfaro, sta però, come si è già detto, nel tentativo di dare spessore istituziona
le al dialogo che D ’Alema aveva già aperto con Berlusconi, nell’intento di av
viare un nuovo patto spartitorio che riuscisse ad abbassare il livello di conflit
tualità a cui erano sottoposti tanto Forza Italia che il Pci-Pds. E di che spessore
istituzionale si trattasse è stato sotto gli occhi di tutti. Che sia saltato è certa
mente positivo ma, in ogni caso l’accordo "tricefalo" ha dichiarato senza mezzi
termini verso quale orizzonte il paese si sia concretamente incamminato.

Nuove elezioni senza stabilità
Fare previsioni sull’esito elettorale non è mai semplice e questa volta
meno che mai. Apparentemente la "grande borghesia di stato" ha deciso di sta
re, tutta о quasi, dentro lo schieramento di centrosinistra in cambio di un nume
ro di parlamentari ex-tecnici e di centro sufficiente a determinare il cambiamen
to di maggioranza, come già ha fatto la Lega, qualora se ne determini l’oppor
tunità о la necessità. In altri termini, vista la sostanza dei conflitti in atto, sarà
ben difficile che il nuovo parlamento possa essere più stabile del precedente.
Dal canto suo il capitalismo italiano è e resta un capitalismo di secondo
livello; da un lato un capitalismo monopolistico largamente assistito e legato a
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settori produttivi che la nuova divisione intemazionale della produzione ha marginalizzato; dall’altro un capitalismo diffuso di piccola e media industria a bas
so contenuto tecnologico e di innovazione, capace di stare sui mercati interna
zionali grazie al basso costo del lavoro e alla svalutazione della lira.
Lo stato, il controllo e l’appropriazione della ricchezza sociale colletti
va, resta pertanto il più importante fattore di sviluppo. Uno stato però largamen
te disastrato sia per la presenza di una "borghesia di stato" assolutamente spro
porzionata per dimensioni e quote di ricchezza sociale appropriata rispetto alla
propria funzione, sia per la presenza di un debito pubblico così alto che ogni ul
teriore trasferimento di ricchezza sociale collettiva pesa direttamente sulle con
dizioni di vita delle masse lavoratrici e ne riduce la capacità stessa di riprodu
zione. É quindi da mettere nel conto che i conflitti che si sono sviluppati negli
ultimi anni siano destinati ad allargarsi e ad approfondirsi, malgrado il respiro
dato al sistema nel suo complesso dalla drastica e violenta riduzione del costo
del lavoro. L’esito politico "naturale" di questa complessa situazione appare
senza dubbio il salto istituzionale. Tempi, modalità e protagonisti sono invece,
come sempre, assai incerti anche se sempre più vicini.

In fine: Rifondazione Comunista
Più lontana appare invece la ripresa della conflittualità sociale, le cui
condizioni materiali si vanno tuttavia producendo, soprattutto perché queste ele
zioni, che potrebbero essere occasione di un forte momento di radicalità politi
ca, vedranno invece Rifondazione Comunista concordare con il Pci-Pds numero
e nomi dei propri parlamentari, ai quali senza dubbio appartiene la direzione e
la gestione del partito, e se la Cgil, malgrado quanto è successo dagli accordi di
luglio ’93 alla riforma delle pensioni, continuerà a costituire l’orizzonte sinda
cale dei dirigenti e dei quadri comunisti.
Niente di quello che sta succedendo e che succederà nei prossimi mesi e
nei prossimi anni è passibile di una comprensione effettiva se si resta ancorati
alle vecchie categorie dell’analisi politica, che continuano a vedere i partiti e le
forze politiche come momenti di rappresentazione dei conflitti sociali e non
come articolazione, contraddittoria e conflittuale, di quel segmento di classe
borghese che è la "borghesia di stato" , che è venuta appropriandosi del mono
polio del potere politico ed istituzionale e che, con la "sostituzione della politica
alla realtà", rafforzata dall’autonomia che i media conferiscono alla rappresen
tazione della realtà sulla realtà stessa, costituisce l’ostacolo principale alla ripre
sa At\Yautonomia di classe e del conflitto sociale.
Il capitale è tutto, il mercato è la vita!
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Scheda

IL PARTITO, IL POTERE, L’OPPOSIZIONE
considerazioni sulle condizioni della lotta di classe
Karl Marx - Friedrich Engels n

Se non si ha vanità, non si può attribuire alcun valore al plauso della folla.
La folla è il gregge senza idee, che riceve pensieri e sentimenti dalla classe dominante.
Finché il socialismo non si è fatto spiritualmente strada tra le masse,
il plauso della folla non può che andare a genie senza partito о a oppositori del socialismo.
E tra gli stessi socialisti quelli che lo sono nel senso scientifico del Manifesto comunista
sono a loro volta una minoranza. La grande maggioranza degli operai
è ancora avvolta nelle nebbie d i aspirazioni e di frasi democratico-sentimentali.
Il plauso della folla, la popolarità è la prova che si è sulla falsa via.
Detestare con sacro furore la popolarità e chi ne va a caccia.
Aborrire i parolai dalle frasi forbite.
Chi si perde nei vuoti giri di parole è un phraseur, un parolaio.
Se si capisce di aver di fronte un parolaio, con quella persona deve essere finita per sempre.

[Karl Marx a Wilhelm Liebknecht, 1850 circa (1896)]

Il partito presenterà i suoi candidati in tutti i collegi elettorali.
Ci preme dare una dimostrazione delle nostre forze. [Le Figaro, 13 maggio
1893]. Non si deve dimenticare che si tratta di voti esclusivamente socialisti!
Tutti gli altri partiti si sono uniti contro di noi, con l’eccezione di una piccola
parte del partito popolare, che è una sorta di partito radical-repubblicano. Noi
non ci siamo presentati insieme a nessun altro partito. Se avessimo acconsentito
a farlo, avremmo potuto ottenere venti о trenta seggi in più; ma ci siamo ferma
mente opposti a ogni compromesso, ed è proprio questo che rende la nostra
posizione così forte. Nessuno dei nostri eletti è vincolato ad appoggiare alcun
partito о alcun provvedimento, all’infuori del nostro programma. Nei collegi in
cui non avevamo candidati per il secondo turno, abbiamo detto ai nostri sosteni
tori di votare soltanto per i candidati che si impegnavano a battersi contro i pia
ni militari, contro ogni aumento delle imposte e contro ogni limitazione dei
diritti popolari. I cattolici e le piccole frazioni non osano rischiare una nuova so
luzione, e cederanno piuttosto di opporre resistenza. [The Daily Chronicle, 1°
luglio 1893].
9

Bebel e molti dei nostri amici hanno già detto che essi prevedono un at
tentato al suffragio universale. Del resto, Guglielmo II oserà sopprimere com
pletamente il suffragio universale? Non crediamo. Forse alzerà l’età necessaria
per votare e ci regalerà un suffragio universale riveduto e corretto! Ma è bene
non nascondersi la possibilità che i nuovi eletti, che hanno di fronte cinque anni
di legislatura, possano venire a patti col governo, che con un poco di dolce vio
lenza potrebbe riuscire a far votare un compromesso. Tuttavia non saremmo co
sì stolti da gettarci nella trappola che il governo ci tende: il governo tedesco nul
la desidera più ardentemente di un’insurrezione, per poterci annientare. Cono
sciamo troppo bene l ’attuale stato delle nostre forze e di quelle del governo per
arrischiare con leggerezza una simile partita. [Le Figaro, 13 maggio 1893]
Nel 1864, al tempo del conflitto di Bismarck con la camera prussiana, la
Prussia era uno stato centralizzato, mentre oggi l’impero tedesco è uno stato fe
derale. П governo centrale rischierebbe troppo, se osasse un colpo di stato. Per
avere la certezza di poterlo portare a termine, esso avrebbe bisogno dell’appro
vazione unanime dei governi confederati. Se anche uno solo di essi rifiutasse il
colpo di stato, esso sarebbe sciolto dai suoi obblighi verso l’impero, e ciò signi
ficherebbe la dissoluzione dello stato federale. E non è tutto. La costituzione fe
derale è l ’unica garanzia in mano ai piccoli stati contro il predominio della
Prussia. Per poter realizzare un colpo di stato in Germania l’imperatore dovreb
be avere dalla sua il popolo - e non ce l ’ha - oppure tutti i governi confederati e non li avrà mai tutti. Ciò non vuol dire affatto che ciò che si potrebbe chiama
re la rivoluzione d all’alto non costituisca una minaccia per il futuro. [Le Figaro,
13 maggio 1893]
I
recentissimi attentati commessi a Parigi dagli anarchici non possono
essere considerati altro che opera di agenti provocatori pagati per gettare di
scredito sui partiti nei quali sono attivi. П governo ha il massimo interesse a
queste esplosioni che servono agli interessi della borghesia in generale e al tem
po stesso agli intrighi di determinati gruppi politici in particolare. Ciò che in
realtà si vuole è spaventare la popolazione, organizzare il terrore e così provo
care una reazione. Lo stesso metodo è stato applicato recentemente in Germania
durante i "moti di Berlino". Anche in essi faremo bene a cercare la mano della
polizia. Naturalmente il primo giorno di quelle dimostrazioni, che si presentava
no come socialiste, può darsi benissimo che alcuni dei nostri abbiano preso par
te al movimento; ma i nostri amici ingannati hanno presto riconosciuto il vero
carattere della dimostrazione, e si sono immediatamente ritirati. П processo con
tro i promotori incarcerati dimostrò che gli istigatori erano degli antisemiti che
cercavano di sfruttare la fame di alcuni poveracci per indurli a gridare "abbasso
gli ebrei!". In Italia si riscontrò lo stesso sistema nel processo contro Cipriani e
gli altri anarchici. Anche là le macchinazioni degli agenti provocatori sono sta
io

te svelate davanti alla corte d’Assise. Ma non sempre ciò riesce. A Parigi due о
tre disgraziati sono stati al gioco della polizia, ma nessuno, eccetto la polizia
stessa, potrà affermare che essi appartengano al partito socialista. [Paul Lafargue, V aprile 1892]
Non c ’è bisogno di essere socialisti per prevedere che in molti paesi si
arriverà a una sanguinosa rivoluzione. Gli eventi della rivoluzione francese po
trebbero ripetersi in quei paesi. Ciò è evidente per chiunque conosca la situazio
ne politica. Ma queste rivoluzioni saranno fatte dalla maggioranza. Le rivolu
zioni non sono fatte da un partito ma da tutta la nazione. [George H am ey, 18
dicembre 1878]. L’Inghilterra è l ’unico paese in cui è possibile una rivoluzione
pacifica; ma su ciò la storia non ci dice nulla. Gli inglesi assomigliano in molte
cose ai Romani: soprattutto nell’ignoranza della loro storia. [Henry Hindman,
1880-81 (1911)]. Perciò è ottimistico pensare che in Inghilterra la soluzione
sperata possa essere raggiunta senza i mezzi violenti della rivoluzione, ritenen
do che il metodo inglese di condurre l’agitazione nelle assemblee e sulla stam
pa, finché la minoranza diventa maggioranza, sembri un segno che lascia ben
sperare. La borghesia inglese si è sempre dimostrata pronta ad accettare il ver
detto della maggioranza finché ha posseduto il monopolio elettorale. Ma si può
esser certi che, non appena si vedrà messa in minoranza su questioni ritenute
d’importanza vitale, ci troveremo di fronte a una nuova guerra per la conserva
zione della schiavitù. [Friedrich Lessner, 3 luglio 1871 (1892)]

Riassumiamo brevemente:

la classe operaia resta povera in mezzo
al crescente benessere, s’immiserisce in mezzo al lusso sempre maggiore. La
miseria materiale deforma gli operai moralmente e anche fisicamente. Su un
aiuto esterno essi non possono contare. Perciò diventa per loro una necessità in
sopprimibile prendere in pugno in prima persona la propria situazione. Essi de
vono modificare i rapporti fra se stessi, i capitalisti e i proprietari fondiari, e ciò
significa che devono cambiare la società. Questo è l’obiettivo comune di ogni
organizzazione operaia conosciuta. Le land and labour leagues, i sindacati, le
società di mutuo soccorso, le cooperative di consumo e di produzione sono sol
tanto mezzi per il raggiungimento di questo obiettivo. Creare una vera solidarie
tà fra queste organizzazioni è il compito dell 'Intemazionale. Lo scopo che per
segue questa federazione è l ’emancipazione economica della classe operaia at
traverso la conquista del potere politico e l ’impiego di questo potere politico per
la realizzazione di obiettivi sociali. I nostri obiettivi devono essere così vasti da
abbracciare tutte le forme di azione della classe operaia. [Friedrich Lessner, 3
luglio 1871 (1892)]
La pressione sui lavoratori si è accresciuta. E dicendo lavoratori si inten
de lavoratori di tutte le classi. П piccolo commerciante, rovinato dalla grande
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impresa commerciale, l’impiegato, l’artigiano, l’operaio urbano e quello rurale,
tutti cominciano ora a sentire la pressione dell’attuale sistema di produzione ca
pitalistico. E noi additiamo loro una via d’uscita scientificamente fondata. [The
Daily Chronicle, 1° luglio 1893]
1
sindacati non possono né debbono mai dipendere da un associazione
politica, come dimostra chiaramente l’attuale decadenza del nostro sindacato. I
sindacati non debbono mai essere collegati a un’associazione politica о dipen
derne, se vogliono assolvere al loro compito; guai se ciò avviene; ciò significa
infliggere loro un colpo mortale. I sindacati sono le scuole del socialismo. Nei
sindacati gli operai vengono educati al socialismo, poiché in essi la lotta contro
il capitale si svolge giorno dopo giorno sotto i loro occhi. Tutti i partiti politici,
di qualunque tipo, senza eccezione, destano nelle masse operaie solo un entusia
smo passeggero; i sindacati, invece, legano a sé le masse in modo duraturo. So
lo essi sono in grado di rappresentare un vero partito operaio e di contrapporre
un baluardo alla potenza del capitale. La maggioranza degli operai, a qualunque
partito appartengano, sono giunti ormai alla convinzione che la loro situazione
materiale deve migliorare. E se la condizione materiale dell’operaio migliora,
egli può dedicarsi con maggior impegno all’educazione dei figli, sua moglie e i
suoi bambini non debbono più andare in fabbrica, egli stesso può dedicare mag
gior cura alla propria formazione intellettuale e agli esercizi fisici, e così diven
ta socialista senz’accorgersene. [Joseph Hamann, 30.9.1869]
Bisogna discutere tutte le diverse opinioni, prò e contro, esaminare la si
tuazione dei salari nelle varie zone, raccogliere la documentazione più vasta
possibile sulle condizioni dei lavoratori nei diversi settori. Non legarsi mai alle
persone, ma tener sempre lo sguardo fisso alla causa e formarsi un giudizio solo
in base a essa. Nessuno può non capire che questa è una delle condizioni fondamentali della forza del sindacato. [Joseph Hamann, 30.9.1869]
Noi non vogliamo aver niente a che fare con la borghesia, con chi, come
Mazzini non rappresenta altro che la vecchia idea della repubblica borghese. I
nostri successi non sarebbero stati certo così grandi, se le nostre idee non fosse
ro state un po’ meglio delle sue. Egli è non meno arretrato, rispetto al movimen
to moderno, dei professori tedeschi che, nonostante tutto, continuano a essere
considerati in Europa gli apostoli della "democrazia sviluppata" del futuro. Ma
ora si sono dati anima e corpo alla reazione, e il proletariato non li conosce più.
[Friedrich Lessner, 3 luglio 1871 (1892)]
I
lavoratori non possono più fidarsi dei politici. Speculatori e cricche
d’ogni sorta si sono impadronite delle istituzioni legislative, e la politica è di
ventata un affare. I "lassalliani" non esistono in quanto partito. Naturalmente ci
sono un po’ di suoi fedeli fra noi, ma sono pochissimi. Lassalle era convinto che
il modo migliore per far risorgere il movimento operaio fosse promuovere la
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costituzione di comunità operaie di produttori, che dovevano spronare gli operai
all’azione. Egli non le considerava che un mezzo per raggiungere lo scopo reale
del movimento. Lassalle perciò cercò Bismarck, e gli raccontò quel che aveva
in mente. Bismarck incoraggiò gli sforzi di Lassalle da ogni punto di vista.
[George Harney, 18 dicembre 1878].
Occorre sempre cercare di fermare le cose quando si tratta di iniziative
senza scopo e senza cervello, del tutto irrealizzabili. [Gustav Techow,
26.8.1850]. In generale, il passaggio dei mezzi di lavoro in proprietà sociale
comune è certamente il grande obiettivo del movimento, e noi diciamo che que
sto sarà il risultato finale del movimento. Ma realizzarlo sarà una questione di
tempo, di educazione, di creazione di forme di società più elevate. Finora il so
cialismo è riuscito a ottenere due cose: i socialisti hanno dimostrato che la lotta
generale fra capitale e lavoro esiste dovunque; hanno dimostrato, insomma, il
suo carattere cosmopolitico. [George Harney, 18 dicembre 1878]
Noi socialisti non abbiamo alcun obiettivo finale. Siamo evoluzionisti,
non abbiamo la pretesa di dettare all’umanità leggi definitive. Opinioni precon
cette e minuziose sull’organizzazione della società futura? Fra noi non se ne tro
verà alcuna traccia. Saremo già soddisfatti quando avremo ricondotto in posses
so di tutta la società i mezzi di produzione, e sappiamo bene che ciò è impossi
bile con gli attuali governi, sia monarchici che federali. Il giorno in cui saremo
in maggioranza, si ripeterà da noi in modo cosciente ciò che si è già verificato
nell’esercito francese, che si rifiutò di sparare sul popolo. Sì, checché ne dicano
i borghesi spaventati, possiamo prevedere un momento in cui la maggioranza
della popolazione sarà dalla nostra parte; le nostre idee si diffondono ovunque:
fra i professori, i medici, gli avvocati, e così via, oltre che fra gli operai. Se do
mani dovremo prendere in pugno i destini dello stato, avremo bisogno di inge
gneri, di chimici, di agronomi. Ora, già un buon numero di essi è dalla nostra
parte. [Le Figaro, 13 maggio 1893]
Noi riflettiamo bene a ciò che scriviamo, e sono solo sciocchezze melodrammatiche quelle che ci attribuisce la stampa, dal Figaro al Times di Londra.
Falsità come: "Il mondo sarà nostro, il mondo intero. Dinanzi a questa nuova ri
volta che non avrà l’eguale nella storia, il passato svanirà come un incubo or
rendo. L’incendio popolare, appiccato in centinaia di luoghi nello stesso istante,
cancellerà anche il ricordo del passato", sono sciocchezze che furono diffuse a
centinaia. Denunciammo il falso, ma è impossibile rispondere a tutto ciò che è
stato detto e scritto sul nostro conto. [George Harney, 18 dicembre 1878]

L’ignoranza non ha mai giovato a nessuno! É né più né meno
che un inganno sobillare il popolo senza offrirgli nessun fondamento solido e
meditato per la sua azione. Risvegliare speranze fantastiche (non di altro si sta
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parlando), lungi dal favorire la salvezza di coloro che soffrono, porterebbe ine
vitabilmente alla loro rovina: rivolgersi agli operai senza possedere idee rigoro
samente scientifiche e teorie ben concrete significa giocare in modo vuoto e in
cosciente con la propaganda, creando una situazione in cui da un lato un aposto
lo predica, dall’altro un gregge di somari lo sta a sentire a bocca aperta, signifi
ca fondare associazioni fra apostoli assurdi e assurdi discepoli. In un paese civi
lizzato non si può realizzare nulla senza teorie ben solide e concrete; e finora,
infatti, nulla è stato realizzato se non fracasso ed esplosioni improvvise e dan
nose, se non iniziative che condurranno alla completa rovina la causa per la qua
le ci battiamo. [Pavel Annenkov, 1846 (1880)]
Il nostro programma politico non assomiglia affatto alla politica della
Fabian Society [da cui i coniugi Webb formarono il Partito Laburista - ndr].
Consideriamo la Fabian Society nient’altro che una filiale del partito liberale.
Essa aspira a realizzare mutamenti sociali soltanto con i mezzi approvati da
quel partito. Al contrario del signor Sidney Webb, al quale, con tutti i suoi ten
tativi di far breccia nel partito liberale, saran venuti i capelli bianchi, noi non
crediamo al far breccia nei partiti borghesi: noi facciamo breccia nel popolo.
Noi ci opponiamo a tutti gli altri partiti politici, e combatteremo contro tutti.
D ’altra parte, le piccole sètte sono associazioni esclusive, che non sono mai sta
te capaci di assumere la direzione del movimento operaio nel suo complesso e
di orientarlo in senso socialista, e agiscono di conseguenza trasformando il mar
xismo in un’ortodossia. Com’è stato, a es., con la pretesa che durante lo sciope
ro degli scaricatori di porto inglesi fosse inalberata la bandiera rossa, mentre un
simile gesto avrebbe affossato il movimento e gettato gli scaricatori tra le brac
cia dei capitalisti, invece di conquistarli. Noi non facciamo di queste cose. Il
nostro programma è un programma autenticamente socialista. La nostra prima
richiesta è la socializzazione di tutti i mezzi di produzione. Accettiamo bensì
tutto ciò che un governo ci concede, ma solo come un acconto, per il quale non
ci sentiamo debitori della minima riconoscenza. Votiamo sempre contro il bi
lancio. [The Daily Chronicle, 1° luglio 1893]
Alcuni membri del comitato centrale hanno manifestato opinioni in di
retto contrasto col Manifesto. Al posto del punto di vista universale del Manife
sto si è sbandierato quello nazionale e lusingato il sentimento nazionale. Al po
sto del punto di vista materialistico del Manifesto si è adottato un punto di vista
idealistico. Al posto dei rapporti reali si è sbandierata la volontà come elemento
decisivo della rivoluzione. Mentre noi diciamo agli operai: «Dovete affrontare
quindici, venti, cinquant’anni di guerra civile per cambiare i rapporti, per diven
tare capaci di esercitare il potere», al posto di queste affermazioni è stato detto:
«Dobbiamo impadronirci immediatamente del potere, о se no possiamo anche
metterci il cuore in pace». Come i democratici si riempiono Imbocca della paro
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la «popolo», così si è adoperata la parola «proletariato» come una frase vuota.
Per poter mettere in pratica quella frase, si è dovuto dichiarare proletario ogni
piccolo borghese, e quindi assumere di fatto la rappresentanza dei piccoli bor
ghesi al posto di quella dei proletari. Al posto del processo rivoluzionario reale
si è dovuta mettere la frase della rivoluzione. Questo dibattito ha finalmente
dimostrato quali divergenze di principio facessero da sfondo alle contese perso
nali, e ora è venuto il momento d’intervenire. Proprio queste differenze sono di
ventate le parole d’ordine delle due frazioni. [Lega dei comunisti, 15.9.1850]
Bisogna condurre un’epurazione nelle file del partito comunista. Essa
può essere attuata criticando pubblicamente chi non è degno di fame parte. Bi
sogna combattere il "comuniSmo degli artigiani" e il "comuniSmo filosofico"; il
sentimento deve essere deriso, perché è soltanto fantasticheria; ogni propaganda
orale, ogni costituzione di nuclei segreti di propaganda deve essere sospesa; non
si dovrà più neppure usare la parola "propaganda", nemmeno in futuro. Non si
può pensare a una realizzazione immediata del comuniSmo: in una prima fase
deve andare al potere la borghesia. [Wilhelm Weitling, 31.3.1846]
É giusto studiare la situazione, ma senza far questione di persone. Le
persone cambiano continuamente. Il partito non riconosce l’autorità di nessun
capo, vive per forza propria, per la forza delle cose; in esso nessuno pensa a go
verni provvisori, a dittature, a questo о quel ruolo politico da svolgere, a questa
о quella carica onorifica su cui mettere le mani. Non c’è da desiderare di meglio
che rimanere per sempre all’opposizione; altrimenti la rivoluzione si addormen
terebbe e tutta la vecchia merda di classe rimarrebbe. Chiunque accettasse di ri
coprire posti о cariche prima del tempo» necessariamente cadrebbe in braccio al
la reazione. [Gustav Teehow, 26.8.1850]
Non c ’è bisogno di molto entusiasmo per appartenere a un partito che, si
crede, andrà al governo. Sfidando le opinioni momentanee del proletariato, ci
consacriamo a un partito che neppure se darà il meglio di sé potrà andare al po
tere. Se il proletariato andasse al potere, non adotterebbe misure realmente pro
letarie ma piccolo-borghesi. Il nostro partito potrà andare al governo soltanto
quando i rapporti reali permetteranno di realizzare le sue concezioni. Quando si
arriva troppo presto al potere, i proletari non andrebbero da soli al potere ma in
sieme ai contadini e ai piccoli borghesi, e sarebbero costretti a realizzare non le
proprie misure ma le loro. Non c’è bisogno di essere al governo per realizzare
qualcosa. [Lega dei comunisti, 15.9.1850]
(*) Il testo proposto è una riscrittura di opinioni di Engels e Marx, riportate da Hans Magnus
Enzesberger, Colloqui con Marx e Engels (Einaudi, Torino 1977). La riscrittura consiste solo in
una trasposizione sintattica d i tali opinioni come se fosse stata così esposta dagli autori anziché
dai "testimoni". I riferimenti dònno l ’autenticità di fonti e date (originarie e testimoniali).
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LA DESTABILIZZAZIONE POLITICA
la controffensiva della "grande borghesia di stato"
Giancarlo Fullin

Lo scoppio della crisi dell’intricato complesso di relazioni e di media
zioni politico-istituzionali che avevano permesso al conflitto triangolare tra bor
ghesia capitalistica a dimensione monopolistica, borghesia capitalistica di pic
cola e media impresa e "borghesia di stato" di ruotare attorno all’appropriazione
del plusvalore sociale e di svilupparsi senza mettere in discussione l’equilibrio
statuale (consociativismo), è certamente da imputarsi a due fenomeni diversi e
distinti, la cui concomitanza temporale e spaziale non è però casuale: la rapida
trasformazione del leghismo in movimento di massa, capace di esercitare una
egemonia politica e culturale reale; l’altrettanto rapido sviluppo delle inchieste
sulle tangenti e sul "finanziamento illecito" dei partiti, che, partite da episodi
marginali e di basso profilo politico-istituzionale, arrivano ben presto a coinvol
gere e a colpire, contemporaneamente, i vertici della classe imprenditoriale, del
la classe politica e quelli dell’alta dirigenza della pubblica amministrazione. [Si
veda, per le premesse di tale crisi, La Contraddizione, no.51, nov. dic.95, per le
sue implicazioni, l ’editoriale di questo no.53].

La Lega
La Lega di Bossi fa paura a tutti. All’assetto di potere interno al sistema
industriale italiano, in quanto riesce a diventare punto di riferimento della picco
la e media imprenditoria veneto-lombarda, una imprenditoria di massa, cresciu
ta all’insegna del fai da te, generalmente ghettizzata dentro le Associazioni In
dustriali, tagliata fuori dalle grandi redistribuzioni della ricchezza pubblica; bi
sognosa di inserirsi nei processi di mondializzazione dei mercati e, quindi, crescentemente bisognosa di servizi e di assistenze politico-istituzionali e, di con
seguenza, crescentemente assillata dalle richieste tangentizie della "borghesia di
stato"; minacciata, dalla crescita del debito pubblico, nel terreno dell’evasione
fiscale, alla cui ombra ha costruito gran parte delle proprie fortune, secondo il
vecchio patto spartitorio con il grande capitale monopolistico.
La conversione al leghismo da parte di questi settori del mondo indu
striale, in cerca di identità e di rappresentanza politica, toglie alla De il suo pun
to di forza in quanto tradizionale mediatrice-regolatrice politica e sociale dei
conflitti intercapitalistici e sottrae ad essa il monopolio storico dell’interclassi
smo, secondo il modello deH’imprenditoria diffusa come terza via tra grande
capitale e proletariato. Questa nuova imprenditoria di massa è in grado infatti di
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esercitare una forte e diretta egemonia politica e culturale nel territorio e nei
confronti delle proprie maestranze, con le quali convive direttamente senza ec
cessiva conflittualità e senza significative mediazioni di carattere sindacale, gra
zie anche alla politica di tolleranza rivolta dal Pei e dalla Cgil nei confronti del
la piccola e media impresa, conseguente al tentativo da questi sempre persegui
to di contrastare su questo terreno Г egemonia democristiana.
Bossi fa quindi paura anche al Pei, per la sua capacità di attrarre al le
ghismo e alle sue tematiche (antifiscalismo, antistatalismo, antimonopolismo,
privatizzazioni, deregulation) aree consistenti di classe operaia, di artigiani e
imprenditori di provenienza operaia, spesso di tradizione socialista e comunista,
e soprattutto di quel nuovo proletariato giovanile della piccola industria, del ter
ziario e del commercio, che non ha avuto, e non avrai mai, alcun rapporto con le
tradizionali forme dell’organizzazione politica e sindacale ma che è invece par
ticolarmente sensibile a richiami ideologici molto semplici, aggressivi, riprodu
cibili, in tutto simili agli slogan della pubblicità mediatica.
Non è dunque la consistenza in sé del fenomeno leghista a fare paura,
ma le sue potenzialità e le sue capacità di aggredire strutture ed equilibri storici,
rispetto ai quali le forze economiche e politiche al potere non dispongono di al
ternative immediate da mettere in campo. La reazione-offensiva contro il leghi
smo è pertanto di tipo assolutamente tradizionale: la demolizione dell’avversario (rozzo, plebeo, incapace, ecc.) e, da parte della sinistra, il tentativo di demo
nizzarlo in chiave antifascista, come poi verrà fatto nei confronti di Berlusconi.

"Mani pulite"
Meno chiaro è certamente il rapporto tra il fenomeno "mani pulite” e i
conflitti in atto nella borghesia industriale e tra questa e la "borghesia di stato".
La magistratura è parte costituiva dello stato e partecipa quindi anch’essa del
carattere politico della "borghesia di stato" e, inevitabilmente, del suo modo
specifico di riprodursi in quanto articolazione di classe borghese. La magistratu
ra non è quindi né può essere estranea alle pratiche consociative e ai conflitti in
terni che caratterizzano la fase che stiamo analizzando, così come nel sud non è
stata e non è, evidentemente, estranea ai particolari rapporti di carattere mafioso
che qui governano. Meno facile è però, dall’esterno, ricostruire i contorni poli
tici dell’azione della magistratura, dato il suo carattere di corpo separato forte
mente specializzato e la conseguente difficoltà, dall’esterno, di decodificarne il
linguaggio e i segni.
Per quanto marginale e casuale possa essere stato l’avvio di "tangento
poli”, difficilmente possono essere poi considerati tali i suoi sviluppi, a partire
dal momento i cui questi, inevitabilmente cominciano ad interagire con le vi
cende del mondo politico ed economico del paese, e, ciò che più importa, nella
direzione della destabilizzazione istituzionale. In quanto corpo separato, è pos
sibile ipotizzare con qualche fondamento non banale che l’evenienza e la cen
tralità rapidamente acquisita abbiano facilitato e favorito la messa in essere di
"trame" di varia natura ad opera di poteri più о meno occulti, dalla massoneria
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nelle sue varie versioni alla spesso dimenticata Opus Dei. Gli esiti attuali del
fenomeno, l’esaurirsi delle indagini rivolte ad indagare il rapporto di corruzione
tra politica, industria e finanza, il ripiegarsi dell’azione giudiziaria dentro la
magistratura stessa, la stessa incriminazione di Di Pietro, documentano ora ine
quivocabilmente come anche la "giustizia,, sia in realtà una «continuazione del
la politica sotto altre forme». Quello che importa cogliere nella genesi del feno
meno è la concomitanza, da un lato con la crescita del fenomeno leghista (nella
descrizione che ne abbiamo dato), dall’altro con il processo oscuro e contorto
che ha portato alla distruzione e allo smembramento del gruppo Ferruzzi da par
te della grande borghesia industriale e della "borghesia di stato" (grazie alla re
gia di Cuccia, passato, con qualche banca nazionale, in mano Gemina/Agnelli, a
rafforzare ulteriormente il grande capitale monopolistico delle famiglie di Me
diobanca).
Quali che siano stati gli interessi particolari in campo, il fenomeno "ma
ni pulite" e, dentro a questo, il fenomeno "Di Pietro", hanno assunto rapidamen
te una propria autonomia politica ed hanno portato l’assalto - molto meglio e
con conseguenze più devastanti del fenomeno delle Brigate Rosse - direttamen
te al "cuore dello stato”, attuando quella destabilizzazione e quella perdita di le
gittimità delle istituzioni che, se fossero avvenute in rapporto a grandi lotte so
ciali e al protagonismo diretto delle masse popolari, avrebbero potuto produrre
esiti rivoluzionari. Viceversa, in assenza di conflittualità sociale e di reale op
posizione politica, è stato possibile mantenere la destabilizzazione esclusivamente sul piano politico-istituzionale, e ciò grazie alla fondamentale collabora
zione offerta dal Pci-Pds e dalla Cgil.

Il ruolo del Pci-Pds e dei sindacati confederali
Se il Pci-Pds avesse voluto о potuto assumere come propria la bandiera
di "mani pulite", probabilmente sarebbe andato direttamente al governo, magari
portandosi dietro, in chiave garantista, qualche pezzo di Democrazia Cristiana,
senza bisogno di consentire alla trasformazione in senso autoritario del sistema
parlamentare, introdotta dapprima con una riforma elettorale maggioritaria ,che
avrebbe dovuto permettere alternanza e stabilità, e orientata ora ad incidere di
rettamente sul piano istituzionale, con presidenzialismo e riscrittura della Costi
tuzione.
Non ha tuttavia voluto né potuto farlo.
In primo luogo in quanto per niente estraneo alle vicende sulle quali la
magistratura andava indagando e, quindi, largamente ricattabile. Inoltre, l’e
stensione delle indagini al sistema di potere e di interessi organizzato attorno al
Pei, alla Cgil e alla rete delle cooperative, avrebbe di fatto privato il sistema po
litico di qualsiasi possibilità di tenuta e creato le condizioni per esiti del tutto
inaspettati ed incontrollabili. П Pci-Pds, come del resto la Fiat e il grande capita
le monopolistico organizzato in Mediobanca, sono stati così largamente e deli
beratamente tenuti fuori dal centro delle inchieste, a garanzia della stabilità del
sistema. In tale modo la magistratura, proprio per il suo essere parte della "bor
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ghesia di stato", da un lato ha autonomamente cercato di garantire una residua
legittimità politico-istituzionale (che è cosa ben diversa dall’accusa che le è sta
ta mossa di essere manovrata dal Pci-Pds) al suo stesso operato di destabilizza
zione, così come, dall'altro, ha sempre rigorosamente mantenuto tutte le inchie
ste nell’ambito del "finanziamento illecito dei partiti", evitando con cura - salvo
proprio dove non era possibile altrimenti - le più gravi, e meglio corrispondenti
alla sostanza dei fatti indagati e contestati, incriminazioni per corruzione e per
associazione a delinquere. Inoltre, più di una volta si è fatta portatrice della ne
cessità che il parlamento intervenisse a risolvere il problema per via politico
legislativa, senza però che nessuna organizzazione politica della "borghesia di
stato" avesse il coraggio di assumersi la responsabilità dell’iniziativa.
In secondo luogo, il Pci-Pds non ha voluto né potuto candidarsi ad alter
nativa politica, in quanto ben consapevole che i suoi residui ma ancora operanti
legami con le masse operaie, popolari e di piccola borghesia dipendente, avreb
bero inevitabilmente caratterizzato lo scontro in senso democratico e classista,
con il risultato di rompere, in piena crisi istituzionale, le regole della pace
sociale, che avevano garantito, a partire da metà degli anni settanta e per tutti
gli anni ottanta, la libera ascesa della "borghesia di stato" ; con il rischio conse
guente di far coincidere la crisi politico-istituzionale con la ripresa della conflit
tualità sociale.
Sul piano politico il Pci-Pds ha così cercato la stabilità di sistema nella
riduzione della conflittualità e della degenerazione interna alle fazioni della
"borghesia di stato" , mediante la trasformazione in senso maggioritario del si
stema elettorale. In questo modo si sarebbe costretta la composita e frammenta
ta realtà della "borghesia di stato" a ricomporsi attorno a dei centri di unifica
zione, avviando al proprio interno un processo di concentrazione, funzionale e
indispensabile alla gestione della riduzione della sfera pubblica, non dissimile
dai processi di concentrazione che avvengono normalmente, nei periodi di crisi,
nel mondo industriale. Ma si sarebbe ridotta anche la possibilità di dare rappre
sentanza politica agli interessi di classe e, in particolare, agli interessi della
classe operaia e delle masse lavoratrici, liberando definitivamente il Pds dall’e
redità del Pei.
Sul piano sociale la tenuta di sistema è stata assunta dalla Cgil e dai sin
dacati confederali, che sono fuoriusciti dal ruolo tradizionale di gestire e di con
trollare le tensioni e le conflittualità in modo tale che esse non si generalizzino e
non ripropongano una propria autonomia, e si sono proposti il compito, del tutto
nuovo e corrispondente alla natura dei conflitti in atto all’interno della borghe
sia capitalistica e alla "borghesia di stato", di spostare il pericoloso convergere
di conflitti di interesse attorno al sistema della spesa pubblica e del capitalismo
di stato, nella direzione di una convergenza non conflittuale attorno ad una ri
presa dello sfruttamento del lavoro vivo, quale non si conosceva dagli inizi del
secolo. Gli accordi triangolari del luglio ’93 offrono infatti al capitalismo italia
no, grande e piccolo, da parte dei sindacati e per conto della "borghesia di stato"
nel suo complesso, il "patto sociale" indispensabile sia per la fuoriuscita com
pleta dal sistema di regole e di istituti della contrattualità che faticosamente il
movimento operaio italiano ed europeo era riuscito a costruire nel corso del
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Novecento, sia per la più forte e generalizzata riduzione del valore della forzalavoro che un paese ad alto sviluppo capitalistico potesse realizzare.
Retribuzioni ed organici cessano di fatto di essere materia contrattuale
tra le parti per essere fissate unilateralmente dal governo sulla base dell’"infla
zione programmata" e delle disponibilità di spesa, e dagli imprenditori provati,
cui viene restituito il controllo presso che totale sulla forza-lavoro nel processo
produttivo. L’impianto normativo, codificato da statuti e norme legislative, vie
ne di fatto vanificato dalla legalizzazione e generalizzazione di rapporti di lavo
ro precarizzati (lavoro a tempo determinato e lavoro in appalto) - corrispondenti
al decentramento produttivo e all’organizzazione della produzione a rete - che
generalizzano la sostituzione di rapporti individuali di lavoro ai rapporti colletti
vi. Infine, il quarto elemento di contrattualità sindacale, l ’organizzazione del la
voro, ritorna ad essere strumento di autosfruttamento, in quanto a straordinari,
carichi di lavoro, pericolosità e nocività, è affidata la sola possibilità, come ne
gli anni sessanta, di integrare basi retributive contrattuali sempre più basse e
crescentemente incapaci di riprodurre anche lo stesso valore della forza-lavoro.
Sul piano economico si realizza in breve tempo, come si è detto, la più
forte riduzione del valore della forza-lavoro che sia mai stata realizzata. D taglio
della spesa pubblica per sanità, scuola e servizi riduce immediatamente il valore
delle retribuzioni, al pari dell’aumento delle imposte dirette e indirette. L’aboli
zione della contingenza e l’indicizzazione delle retribuzioni base riduce direttamente il salario percepito. Il prolungamento della giornata lavorativa mediante
l’uso generalizzato degli straordinari e il prolungamento dell’età lavorativa che
dà diritto alla pensione (pensione che verrà presto ulteriormente e pesantemente
decurtata) diminuiscono il monte salari complessivo, che diminuisce ulterior
mente in ragione degli aumenti di produttività largamente realizzati negli ultimi
anni senza investimenti aggiuntivi. Infine tra salari d’ingresso, contratti di for
mazione e lavoro, lavoro a termine e stagionale e lavoro nero, il capitale può
oggi disporre a prezzi bassissimi, più bassi di quanto non venisse retribuita nel
passato la semplice manovalanza, di una giovane forza lavoro ad alti livelli di
scolarizzazione e di abilità intellettuali e tecnologiche, altamente e immediata
mente produttiva e adattabile a produzioni e cicli tecnologici moderni.
Non stupisce quindi se - attraverso tale ristabilizzazione del sistema at
torno all’intensificazione dello sfruttamento del lavoro vivo - produzione e pro
fitti riprendono rapidamente a volare. In tale modo il sistema politico della "bor
ghesia di stato" pensava di essere in grado di poter superare senza avventure,
senza alternative politiche e senza ripresa della conflittualità sociale, la crisi
politico-istituzionale prodotta in contemporanea dalla minaccia leghista e da
"mani pulite", crisi che aveva portato alla dissoluzione della Democrazia Cri
stiana e del Psi; contemporaneamente pensava di comporre la conflittualità tra
grande capitale monopolistico, piccola e media industria e "borghesia di stato",
sviluppatasi attorno all’appropriazione della ricchezza sociale collettiva
É In questo quadro di attese che si inserisce in modo imprevisto e dirom
pente la variabile Berlusconi/Fininvest/Forza Italia, segno della profondità della
crisi politico-istituzionale e della profonda disaggregazione dei soggetti politici
ed economici coinvolti nella crisi stessa.
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Berlusconi: tutto il potere ai capitalisti!
Sono certamente complessi e vari i motivi che hanno spinto l’uomo Ber
lusconi, e l’intreccio di interessi e di relazioni che la Fininvest rappresenta, a
tentare l’avventura politica.
Con la scomparsa del Psi, la Fininvest si ritrova, d’improvviso, a dover
fronteggiare, priva di copertura politica, una probabile affermazione del PciPds, quindi di una linea apertamente ostile al monopolio privato dell’informa
zione e della comunicazione (i quotidiani, con non poca stampa periodica, sono
tutti saldamente in mano Fiat/Rcs) e tradizionalmente molto vicina agli interessi
del gruppo De Benedetti/Olivetti, che sta abbandonando l’elettronica informati
ca - nella quale non è riuscito ad affermare una propria posizione intemazional
mente competitiva, malgrado (e forse proprio perché) il gruppo abbia potuto
godere del monopolio dell'informatizzazione della pubblica amministrazione - e
si sta orientando verso il settore della telefonia cellulare e delle telecomunica
zioni. Nel quadro generale delle privatizzazioni, quella a più alto contenuto stra
tegico (di profitto e di potere) dopo le banche e l’energia (Eni - Enel) è la priva
tizzazione della Stet, il monopolio pubblico delle telecomunicazioni.
Come ogni grande gruppo capitalistico, e come già i Ferruzzi, la Finin
vest è largamente indebitata con le banche pubbliche [quando mai il grande ca
pitale si è accumulato, rischiando in proprio e senza attingere al capitale pubbli
co?], che stanno passando sotto il controllo del grande capitale monopolistico
delle famiglie di Mediobanca. Inevitabile quindi che Berlusconi tema di fare la
fine di Gardini o, se gli va meglio, di venire tagliato fuori dal settore delle tele
comunicazioni. La costruzione di un proprio autonomo potere politico rientra
pertanto negli interessi generali del gruppo Fininvest (e dei suoi sostenitori stra
nieri) e non rappresenta affatto un’azione di avventurismo politico dell’uomo
Berlusconi. Preme inoltre in questa direzione una parte consistente della "bor
ghesia di stato” già organizzata attorno alla P.2 e al Psi, cui Berlusconi deve le
proprie fortune economiche, e che ora corre il rischio di essere tagliata fuori de
finitivamente dai nuovi assetti di potere e di essere lasciata sola a pagare il prez
zo, anche giudiziario, degli anni ruggenti del craxismo.
L ’iniziativa di Berlusconi non si presenta tuttavia come esclusivamente
determinata dagli interessi economici del gruppo Fininvest e dalle pressioni de
gli ex patron politici, che largamente si ricicleranno nelle file di Forza Italia. Vi
è da parte dell’uomo Berlusconi, e della sua "squadra", una percezione molto al
ta della fase politica e delle difficoltà oggettive che si frappongono ai tentativi,
interni alla "borghesia di stato", di ridare stabilità agli assetti politico
istituzionali.
Vi è innanzitutto la percezione di quanto a fondo abbia agito, nella popo
lazione e nell’elettorato, la delegittimazione dello stato e delle forze politiche
tradizionali, tanto a fondo da permettere l’affermazione di una forza politica che
si costituisce in pochi mesi all’insegna del "nuovo", un nuovo che tutti i partiti
vanno predicando ma che nessuno riesce ad incarnare, malgrado il frettoloso
cambiamento di nomi, marchi e leadership. Vi è poi la percezione della possibi
lità, messa in luce con forza dal leghismo, di coniugare, in modo nuovo ed effi
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cace, la sensibilità del giovane elettorato nei confronti di messaggi politici sem
plificati e forti, con la particolare natura del messaggio pubblicitario televisivo,
la cui forza consiste essenzialmente nell’evidenza e nell’immediatezza del suo
contenuto ideologico, nel modello di vita e di valori che viene proposto attraver
so la promozione di oggetti e beni. Fino a qui, tuttavia, si tratta di semplice ap
plicazione di tecniche di marketing alla politica intesa come mercato elettorale,
la cui padronanza stupirebbe mancasse in chi detiene il monopolio della comu
nicazione televisiva privata.
Il vero elemento di novità introdotto da Berlusconi consiste invece
nell’aver proposto se stesso, nella qualità di imprenditore privato, e Forza Italia
- Fininvest come impresa privata, alla direzione politica dello stato e del paese.
Anche in questo elemento Berlusconi è debitore a Bossi e al leghismo della per
cezione della ricerca, da parte di aree consistenti del mondo capitalistico di pic
cola e media impresa, di una nuova identità politica. Identità politica che Berlu
sconi propone di affermare, in questo diversamente da Bossi, direttamente, in
quanto imprenditori, senza più dover delegare la gestione dello stato e del pote
re politico alla "borghesia di stato" e alle sue organizzazioni politiche. Vi è in
somma, da parte di Berlusconi, il tentativo radicale di affermare la borghesia
capitalistica come classe generale ed universale, capace di gestire direttamente,
in proprio e in prima persona, la società tutta come impresa, dal momento
economico-produttìvo fino a quello politico istituzionale.
Egli dimostra così di cogliere fino in fondo la portata del crollo del mon
do cosiddetto socialista, della conversione dei partiti comunisti e socialisti alla
"filosofia" del mercato e dell’impresa come unica forma possibile di organizza
zione della produzione e della società, e della restituzione della classe e del
movimento operaio al dominio diretto delle regole della produzione capitalistica
di plusvalore. Dentro tale impostazione, la "borghesia di stato" viene inevitabil
mente a perdere la conquistata autonomia della funzione di mediazione dei con
flitti sociali, di gestione dell’apparato statale e di redistribuzione della ricchezza
sociale collettiva, per essere fortemente ridimensionata e restituita ad un ruolo
di pesante subalternità nei confronti della borghesia capitalistica. Si esaurisce
così l ’esperienza storica della "democrazia" del secondo Novecento, che ha avu
to nei partiti e nelle organizzazioni di massa i gestori del consenso e i regolatori
istituzionali dei conflitti sociali, e si afferma un neo-autoritarismo in cui il con
senso di massa è costruito dai media attorno alla figura di un leader, e della sua
azienda, che si assume direttamente la responsabilità del potere, ricerca con l’e
lettorato un tipo di rapporto plebiscitario e restituisce potere e dignità ideologi
ca alla borghesia capitalistica, liberandola finalmente dal peccato originale dello
sfruttamento del lavoro altrui.
Berlusconi, che pure è un grande capitalista monopolistico, è così in gra
do di raccogliere attorno a sé il consenso dell’imprenditoria di massa, che già il
leghismo aveva educato a individuare nella "borghesia di stato" la causa princi
pale delle proprie difficoltà ad affermarsi come classe dominante, costringendo
quindi Bossi ad aggregarsi al carro di Forza Italia per cercare di non perdere il
nucleo forte del proprio consenso politico. Diverso è invece il rapporto con Al
leanza Nazionale, il cui statalismo di destra di matrice fascista - corrispondente
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all’arretratezza dei rapporti sociali e, quindi, della funzione della "borghesia di
stato" nell’Italia centro meridionale - è certamente in contraddizione con l’auto
ritarismo individuale-aziendale di Berlusconi.
Quello che è chiaro è comunque che la fine di qualsiasi capacità di tenu
ta dei valori storici di riferimento del movimento operaio e della sinistra, valori
che si erano dimostrati capaci di esercitare una egemonia profonda anche all’intemo della borghesia non capitalistica, nel momento in cui di fatto riconsegna
quest’ultima aH’egemonia politica ed ideologica della borghesia capitalistica,
alimenta inevitabilmente il riproporsi al suo interno di tendenze di destra, simili
a quelle incanalate storicamente dal fascismo. Il Polo delle Libertà si presenta
quindi come caratterizzato da un centro rappresentato da Forza Italia e da una
destra di Fini e una sinistra di Bossi, che dovrebbero compensarsi, anche nel di
verso peso territoriale.
Più complesso appare il rapporto tra Berlusconi e il grande capitale mo
nopolistico organizzato in Mediobanca. Come già i Ferruzzi, Berlusconi non
partecipa dei servizi di Cuccia, non partecipa cioè del sistema di equilibrio e di
mediazione, dello stato nello stato, che il grande capitale ha predisposto per se
stesso. Come tale risulta incontrollato e pericoloso, soprattutto in rapporto alla
questione centrale e strategica delle privatizzazioni e del controllo delle teleco
municazioni. Inoltre il grande capitale monopolistico non ama le destabilizza
zioni istituzionali, e il suo rapporto con la "borghesia di stato", compresa quella
del Pci-Pds e della Cgil, è solido e profondo, frutto di quella sostanziale allean
za tra grande industria privata, capitalismo di stato e classe operaia sindacaliz
zata, che ha retto il paese, sia pure con alterne vicende, dal dopoguerra. Esso
teme pertanto un ricambio generalizzato di classe politica alla direzione dello
stato che, nel medio periodo, porterebbe inevitabilmente ad un ricambio di
gruppi dirigenti all’intemo di tutti i settori controllati dallo stato stesso. Teme
l’aprirsi di una stagione caratterizzata da conflitti sotterranei e profondi all’intemo della "borghesia di stato" e, soprattutto, teme il carattere ancora inevitabil
mente embrionale e indefinito di Forza Italia come organizzazione politica, pri
va di tradizioni di governo e di personale "addestrato" a rispettare le regole de
gli interessi costituiti.
Gran parte della "degenerazione" istituzionale degli anni ottanta era sta
ta dovuta infatti al fatto che il Psi, entrato definitivamente nella gestione del po
tere, non disponeva di personale politico sufficiente ed adeguatamente formato
a gestire le nuove funzioni cui aveva accesso, e aveva dovuto richiamare a sé
uomini nuovi, personaggi di ogni fatta, di scarsa fedeltà e "moralità" politica.
Un nuovo assalto allo stato potrebbe tradursi in una ulteriore destabilizzazione,
con il rischio che il Pci-Pds (ma con esso anche le altre forze politiche), ridotto
a marginalità politico-istituzionale, decida di passare dall’opposizione politica a
quella sociale, con rischi gravissimi per la grande industria che sta scaricando
sulla classe operaia e sulle masse lavoratrici i suoi processi di riconversione in
dustriale in termini di disoccupazione strutturale. Questi i motivi della freddez
za del grande capitale e della dirigenza nazionale della Confindustria (meglio
controllata dai grandi gruppi monopolistici che non le Associazioni provinciali)
nei confronti di Berlusconi e della sua avventura politica.
23

D ’altro lato però Berlusconi rappresenta pur sempre un settore di grande
capitale; il suo orizzonte ideologico e il suo tentativo di affermare la borghesia
capitalistica come classe generale parla inevitabilmente alla coscienza primor
diale, pre-politica, del capitale, di tutto il capitale, bisognoso della "borghesia di
stato" ma nel contempo preoccupato per la sua crescita di massa e come seg
mento autonomo di classe borghese. Berlusconi potrebbe quindi esercitare una
funzione di ricostruzione dell’egemonia del grande capitale sulla borghesia in
dustriale di piccola e media impresa e dell’egemonia della borghesia capitalisti
ca su tutta la borghesia, e, contemporaneamente ma più problematicamente una
più delicata e difficile funzione di ridimensionamento del ruolo e delle pretese
della "borghesia di stato". Di qui l’atteggiamento di sospettosa neutralità assun
to dal grande capitale monopolistico nei confronti di Forza Italia, la piena sod
disfazione per un successo parziale, che affidava al Polo il governo del Paese
senza però dare ad esso un potere stabile ed irreversibile, e il voto di Agnelli a
favore del governo Berlusconi, voto determinante perché questi passasse al Se
nato. Dal canto suo Berlusconi al governo ringraziava consentendo il passaggio
della telefonia mobile all’Olivetti.

La rivolta della "borghesia di stato"

I
primi mesi del governo Berlusconi hanno scatenato il terrore all’inter
no della "borghesia di stato". La natura di per sé composita di questa, accentuata
dall’essere venuti meno i riferimenti istituzionali della De e del Psi e quindi dal
la presenza di spezzoni in libertà assoluta, preoccupati esclusivamente di salva
re se stessi, ha determinato tensioni interne fortissime, dominate dalla necessità
di garantire ai possessori i ruoli e le funzioni esercitate contro ^affermazione di
un nuovo ceto dirigente. Come sempre succede in queste situazioni, una parte
dei signori di ieri cominciarono a guardare ai nuovi padroni in modo più morbi
do, preparandosi a cambiare bandiera ed alleanze nel tentativo di mantenere le
posizioni di potere. Tale scollamento, che ha avuto rappresentazione politica
tragicomica nella ulteriore scomposizione del Partito Popolare, correva il ri
schio di diventare estremamente pericoloso per la difesa generale degli interessi
della "borghesia di stato" e, in particolare, di quella organizzata attorno al PciPds e alla Cgil nel movimento sindacale, capace per formazione politica e per
coesione di interessi di una maggiore resistenza, ma consapevole che mai le al
tre forze politiche, profondamente indebolite, le avrebbero consentito di gestire
in prima persona la difesa degli interessi generali della "borghesia di stato".
Temendo quindi di essere marginalizzata al ruolo di opposizione esclusa da
qualsiasi forma di consociativismo, temendo un ritorno alle condizioni degli
anni cinquanta e sessanta, la "borghesia di stato" organizzata nel Pci-Pds decise
di mettere in campo la forza la cui gestione ne aveva consentito l’ascesa: il con
flitto sociale.
É estremamente interessante osservare come, dopo l’appoggio dato ai
governi Amato e Ciampi, dopo gli accordi quadro del luglio ’93, milioni di la
voratori vengano chiamati nel novembre 1994 ad uno sciopero generale contro
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il governo Berlusconi sulla questione della riforma delle pensioni proposta dal
ministro Dini, quella stessa riforma delle pensioni che poi il governo Dini, so
stenuto dal Pci-Pds, ha attuato nel giugno 1995 d’accordo con i sindacati confe
derali, Rappresentazione evidente che il conflitto tra borghesia capitalistica e
"borghesia di stato" non verte essenzialmente attorno ai processi di valorizza
zione e di accumulazione capitalistica, rispetto ai quali le scelte di politica eco
nomica sono sostanzialmente identiche e coincidenti nella loro natura fortemen
te antioperaia e antipopolare, ma attorno al controllo del potere politico e, attra
verso questo, attorno alla redistribuzione della ricchezza sociale collettiva.
La minaccia di riapertura del conflitto sociale, nei confronti del quale il
capitalismo della "qualità totale" è materialmente e sindacalmente più debole
del capitalismo della grande fabbrica e della produzione di massa (basti pensare
al pericolo rappresentato dallo sciopero all’interno di processi produttivi just in
tinte, che hanno di fatto eliminato la produzione e l’accumulazione di scorte di
magazzino - di qui l’estendersi delle normative antisciopero, introdotte dai codi
ci di autoregolamentazione dei sindacati confederali, e la limitazione dei diritti
di rappresentanza sindacale), in una situazione in cui l’impoverimento reale, di
retto e indiretto, delle masse lavoratrici e il dilagare della disoccupazione ripro
pongono in tutta la sua urgenza la materialità degU interessi di classe, doveva
segnare la fine del governo Berlusconi.
Bossi, sempre più preoccupato dalla forza di attrazione esercitata da For
za Italia al governo nei confronti di quel mondo della piccola e media impresa
che aveva appoggiato l’affermazione della Lega, dalla marginalizzazione di
questa e delle sue tematiche politiche (in particolare il federalismo) all’interno
del Polo delle Libertà e, ihfine, dall’"attrazione fatale" del governo nei confronti
del personale politico della stessa Lega, decide la rottura dell’alleanza elettorale
e di governo e riporta la Lega all’opposizione. La copertura ideologica dell’ope
razione di sganciamento di Bossi è trovata ancora una volta nell’antifascismo,
che la "borghesia di stato" di sinistra utilizza ora - come già aveva fatto con la
Lega - come arma di battaglia contro Forza Italia e Alleanza Nazionale. Il gran
de capitale monopolistico dal canto suo, grazie alle relazioni intemazionali di
cui gode, si preoccupa invece di organizzare lo screditamento di Berlusconi
nell’opinione pubblica estera. Questi viene infatti accusato di essere aH’origine
del deprezzamento contini, della lira nei confronti del marco e delle altre mo
nete europee e del pesante allargamento della disoccupazione, in aperto contra
sto con le promesse elettorali. E sono questi terreni estremamente delicati per
un capitalista al governo e per quanto ciò avrebbe dovuto significare.

Il "governo dei tecnici" e la "grande borghesia di stato"
La caduta di Berlusconi viene così organizzata all’insegna di un nuovo
compromesso tra grande capitale monopolistico e "borghesia di stato" organiz
zata nei partiti e, in particolare, nel Pci-Pds: la gestione centrale del potere viene
trasferita dal corpo politico e dal parlamento ai grands commis dello stato (il
sedicente "governo dei tecnici"), a quella "grande borghesia di stato" (Ciampi,
25

Dini, Prodi, Maccanico, ecc.) che si è formata ed affermata nella gestione del
grande potere finanziario (Banca d’Italia e banche pubbliche) e industriale (Iri
ed Eni) dello stato in era democristiana, e che è da sempre fortemente organica
agli interessi della grande industria monopolistica.
La "grande borghesia di stato", orfana del potere democristiano (e an
che socialista) che aveva interamente permeato di sé le istituzioni e la società
italiana, all’ombra del quale si era prodotta e riprodotta senza eccessiva pubbli
cità, è ormai da qualche tempo costretta a scendere in campo in prima persona
al fine di tutelare il proprio potere. П Polo, con i suoi robusti appetiti, rappresen
ta una minaccia più pericolosa del Pci-Pds, educato da tempo alle pratiche con
sociative, rispettoso dei centri del potere economico e finanziario, largamente
ricattabile: tutto ciò che si intende con l’espressione "senso dello stato".
Pur di uscire dall’opposizione, ruolo nel quale sa di non poter tenere a
lungo il corpo del partito, il Pci-Pds è disposto ad acconsentire a qualsiasi cosa.
Così Tesser stato ministro del tesoro nel governo Berlusconi non costituisce
pregiudiziale alcuna e Dini può presentarsi come il salvatore della patria o, più
esattamente, del trasformismo della "borghesia di stato". Il che gli permetterà,
con il beneplacito della sinistra e del movimento sindacale, di portare a termine
quella riforma delle pensioni che aveva disegnato come ministro e che è rivolta
ad espropriare i lavoratori di una parte consistente della loro retribuzione diffe
rita e a trasferire la gestione dei fondi pensione nella mani del capitale bancario
ed assicurativo, con una quota parte riservata alla, più piccola, "borghesia di sta
to" organizzata nei sindacati'confederali
L’asse Scalfaro-Dini è tuttavia portatore di un disegno politico dai con
torni molto precisi, che parte dalla consapevolezza che la Democrazia Cristiana
è morta per sempre e, con essa, la possibilità di un grande centro. La comparsa
sulla scena politica di Forza Italia rende tuttavia, per la prima volta dal dopo
guerra, possibile pensare di governare il paese sia con la sinistra che con la de
stra. Per fare questo, per fuoriuscire dal bipolarismo altrui, è sufficiente infatti
la costruzione di un piccolo centro, che sia però determinante per conseguire il
premio di maggioranza. C’è però bisogno di tempo.
SIAMO 1(0 MA MO A
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

La m aggior parte delle spiegazioni

no

costituiscono delle giustificazioni.
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede l ’azione.
(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/form azione
lettura critica della realtà
I L P AESE D E I C A C H I
Pallone sì, pallone no. Pallone gnam.
Non che la cosa interessi gran che.
però sì - diceva l ’antichissima saggia
Moria della Storia infinita.
Mentre la filofascista signora
Brachetto Letizia, più nota in Moratti,
indossa le vesti della difesa di
"mammarai", il gioco delle parti
continua. Berlusconi naviga sull’etere
delle sue sei reti, l’ancor più
impresentabile Cecchi Gori su due, e
la Rai lascia le sue tre in balìa e al
servizio dei privati. Quando Engels e
Marx dicevano che la statalizzazione
andava evitata se lo stato era in mano
ai reazionari, intendevano questo.

Che la mancanza di calcio,
sgretolando le ossa della popolazione,
ne susciti l ’ira violenta? Crediamo di
no, ma andrebbe bene perfino questo !
6 SE. £
p ie . n o
Di
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A t t e е іл г ю к м
A U - U C lP A T e .

27

Scherzi a parte (ma non nel senso di
Canale 5), sotto il gioco del pallone
televisivo c ’è ben altro. I "fratelli
nemici" stanno disputando la loro
guerra per bande in un settore tra i
più delicati e dinamici del momento.
Su una sola cosa sono d’accordo:
dissolvere i residui di servizio
collettivo che la televisione di stato
era chiamata formalmente ad
assolvere. L ’opera di picconamento
e demolizione la portano avanti tutti
insieme, Berlusconi, Brachetto
Moratti, Cecchi Gori, con tutti i loro
precursori, alleati e collaboratori.
Ma poi chi costruirà sulle macerie è
tutto da vedere. La lotta intestina si
fa sanguinaria. П boccone non si
manda giù con un solo "gnam" e,
soprattutto, il gioco ha portata
intemazionale. Il mercato mondiale
della televisione è ormai fuso con
quello della telematica telecomunicazioni e informatica - e
in questa direzione è andata la
recente liberalizzazione per fusioni
monopolistiche varata dal governo
Clinton. Dunque la regione italiana
non può restare fuori dalla
spartizione della grande torta: così
per ora si fa finta di giocare a
pallone, per far pulire il campo ai
raccattapalle di casa.

Comunicare con profitto
Il settore delle telecomunicazioni è
uno di quelli più dinamici sul
mercato mondiale, soprattutto in
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molti paesi emergenti che debbono
rinnovare completamente la loro rete
о estenderla. I mercati con una
crescita più rapida, nel decennio
'84-94, sono stati quello cinese ed
indiano: infatti le linee ivi installate
sono cresciute ad un ritmo annuo
rispettivamente del 25,7% e del
13%. Secondo un recente studio, la
rete di comunicazioni cinese
dovrebbe passare entro il duemila
dai 27,2 milioni di linee oggi
installate a circa 100-150, con
investimenti stimati pari a 100-200
miliardi di dollari. In India si
dovrebbe arrivare a 23-30 milioni di
linee contro le 9,7 attuali, investendo
da 20 a 30 miliardi di dollari. Anche
la Russia si presenta come un
interessante mercato: sono previste
32,2 milioni di linee nel prossimo
quinquennio (dalle 24 attuali), con
un impegno di oltre 12 miliardi di
dollari. Mentre in Sud America i
paesi con i mercati più significativi
sono il Brasile e l’Argentina: il
primo dovrebbe raggiungere i 16,5
milioni di linee (dagli 11,7), mentre
il secondo i 7,3 (dai 4,8 odierni), con
una previsione di investimento
rispettivamente di 7,1 e 3,8 miliardi
di dollari. Inoltre il livello di
presenza della centrali moderne di
tipo digitale è spesso molto basso (in
Russia è addirittura inferiore rispetto
a quello cinese), e perciò si prevede
anche l ’ammodernamento di tali
installazioni. Si può comprendere,
quindi, come la battaglia fra le
multinazionali del settore, per la

conquista di questi mercati, sia già
iniziata. Infatti nel corso dei 1995
tutto il settore delle tecnologie
dell’informazione è stato interessato
da un numero record di fusioni e
acquisizioni (2.913 per un totale di
134 miliardi di dollari). Ciò indica
l’alto livello di concorrenza fra i
grandi monopoli intemazionali che
tendono ad assorbire i produttori più
piccoli, per essere in grado di
sostenere la mole di investimenti
necessaria salvaguardando i margini
di profitto. Il sotto-settore delle
telecomunicazioni è stato quello più
importante con 98 accordi per oltre
20 miliardi di dollari (circa il 35%
del totale). Occorre anche ricordare
che, oltre ai mercati emergenti, la
battaglia concorrenziale si combatte
con asprezza anche in quelli dei
paesi imperialisti dominanti. La
recente riforma del sistema delle
comunicazioni in Usa, abbattendo le
barriere inteme fra i vari sotto-settori
(telecomunicazioni, televisione,
media, servizi telematici), ha spinto
molte imprese transnazionali
americane ad intensificare
l’offensiva nel mercato europeo. Ma
è accaduto anche l’inverso, come
mostra il recente acquisto del 20%
della statunitense Sprint per 3,5
miliardi di dollari, da parte della
France Télécom e della Deutsche
Telekom. Oppure l’ingresso della
British Telecom nel capitale della
statunitense Mei. Ciò mostra anche
come esista una trasversalità della
concorrenza che non tiene conto

della nazionalità d’origine dei
capitali e neppure della preferenza
interna fra i monopoli appartenenti
ad uno dei tre grandi poli imperialisti
(Giappone, Europa, Usa).
tC CO M I IM T JR .C O M M E S S O
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Commercio elettronico
Da qualche tempo è in corso una
lotta concorrenziale sul futuro delle
transazioni commerciali sulla rete
Internet. Quest’ultima è una rete
mondiale che connette fra loro,
tramite la rete telefonica, milioni di
computer. Si stima che gli utenti
collegati alla rete in tutto il mondo
siano circa 30 milioni e crescono
molto velocemente. Si espande
soprattutto quella sua parte nota
come Web, che è una rete
multimediale che integra la
trasmissione di dati, immagini, suoni
e non richiede per essere usata una
conoscenza specialistica. La
prospettiva di utilizzare la rete per
vendere beni e servizi agli utenti (in
maniera istantanea, se si tratta di
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servizi informativi) può divenire
reale se si riesce a risolvere il
problema della sicurezza dei
pagamenti sulla rete. Infatti, finora,
non esiste una moneta elettronica
sicura, poiché l’uso dei dati della
propria carta di credito è rischioso.
Quindi le grandi multinazionali
informatiche e le società di gestione
delle carte di credito stanno
lavorando alacremente alla soluzione
di questo problema. Visa e
MasterCard, i due giganti dei
pagamenti elettronici, hanno
recentemente annunciato un accordo
per uno standard comune di
sicurezza il Set (Secure electronic
transaction). Anche l’Ibm e la
Microsoft (rispettivamente la più
grande impresa di macchinari e di
programmi informatici) sono
interessate allo sviluppo di tale
standard. La Hewlett-Packard,
numero due delFinformatica
mondiale, ha addirittura acquisito la
Securware, che produce i programmi
di protezione della prima banca
Internet (la Security First Network
Bank). Molti analisti del settore si
sono già sbizzarriti a prevedere,
entro l ’anno, l’apertura di
"supermercati virtuali", "banche
virtuali", ecc. Ma la First Virtual,
una società statunitense che dispone
- guarda caso - di una sua tecnologia
di moneta elettronica, ha mostrato un
programma che è in grado di leggere
direttamente dal personal computer i
dati della carta di credito e di rubarli,
prima che avvenga la transazione
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con il sistema Set. Quindi la ricerca
della moneta elettronica sicura
prosegue ancora. Naturalmente
questo faticoso sforzo è destinato a
nuove frustrazioni, come sempre è
avvenuto nella storia della
circolazione monetaria, cartacea о
elettronica che sia. Infatti ciò non
dipende dal supporto materiale della
moneta, ma proprio dal suo essere un
segno di valore, che come insegnava
Marx fonda la sua solidità sociale
sulla fiducia. Quindi i tentativi
privati, dei novelli falsari, di
appropriarsi illegalmente del suo
potere sociale non cesseranno di
certo perché muta il substrato
materiale della moneta. A maggior
ragione non cesseranno quelli,
socialmente dominanti, dei
possessori del capitale per utilizzare
la circolazione monetaria a proprio
vantaggio, tramite il legalissimo
mezzo dei prezzi.

Lotta di classe
L’Istat ha reso noto di recente che
nel 1995 si è raggiunto il record
storico in fatto di scioperi, dal
dopoguerra ad oggi. Infatti si sono
verificate astensioni dal lavoro per
un ammontare di 5,7 milioni di ore:
cioè una media mensile di 0,5
milioni di ore, contro le 3,5 medie
del periodo ’51-60 (i famigerati anni
cinquanta), le 10,2 del ventennio
’61-80, le 3,7 dell’81-90 e 1’ 1,9 del
periodo ’91-94. Insomma se le ore di

sciopero possono rappresentare un
indice quantitativo (grezzo ma
significativo) del livello di lotta di
classe, è evidente che siamo in una
fase di debolezza estrema per i
lavoratori. Naturalmente il padronato
si rallegra di tale situazione e dalle
pagine del suo giornale (Il Sole-24
Ore) ci spiega compiaciuto: "un vero
e proprio crollo che conferma una
linea di tendenza aU’incivilimento
del conflitto sociale, gestito
soprattutto attraverso la mediazione
preventiva e procedure - anche se
non ancora formalizzate ovunque di raffreddamento". Ora quello che
viene ipocritamente chiamato
"incivilimento del conflitto sociale",
sta a significare che
all’indebolimento della lotta di
classe da parte dei lavoratori
corrisponde l’aumento della sua
virulenza dalla parte del padronato:
giacché i principali raggruppamenti
di classe in lotta sono almeno due. A
dimostrazione del fatto che non si
tratta di una nostra interpretazione
ideologica, possiamo confrontare i
dati sull’evoluzione dei salari
contrattuali durante lo scorso anno.
Nella stessa pagina dell’organo di
stampa confindustriale (non
sappiamo se per involontaria ironia о
manifestazione di arrogante
egemonia) si afferma: "anche nel
1995 le buste paga hanno perso la
partita con l ’inflazione effettiva...
l’anno scorso, per la quarta volta
consecutiva, le retribuzioni sono
aumentate meno del costo della

vita". Infatti a partire dal 1992
(l’anno dell’abolizione completa
della scala mobile e di un nuovo
"incivilimento del conflitto sociale")
al 1995 le retribuzioni orarie
contrattuali medie sono cresciute di
12.9 punti percentuali, mentre
l’inflazione effettiva è stata pari al
18.9 %: quindi la perdita di valore
monetario dei salari orari è stata pari
al 6%. Inoltre la differenza fra
retribuzioni ed inflazione invece di
ridursi, come propagandato dai
sostenitori dei patto neocorporativo
del luglio ’93, è andata
progressivamente aumentando
(-0,7% nel ’92, -1,4% nel ’93, -1,8%
nel ’94 e - 2,1% nel ’95).
Occorrerebbe poi ricordare che
essendo il salario una grandezza
economica sociale, di classe
appunto, oltre alla perdita di valore
dei salari individuali medi va
considerata quella dovuta alla
riduzione dell’occupazione (circa il
7% dal ’92): a meno di pensare che i
disoccupati vivano d’aria. Per ultimo
andrebbe anche tenuto conto che, a
parità di salario orario, l’erogazione
della forza-lavoro può essere più
intensa (aumentando i ritmi e
riducendo le pause), come accade da
anni nelle imprese: quindi, se ciò
non viene recuperato con la
contrattazione aziendale, il valore
reale del salario diminuisce a parità
di cifra nominale. Ora, anche se i
padroni e i sindacalisti "concertativi"
saranno scandalizzati (chissà se li
chiamano così perché
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particolarmente versati nel suono di
qualche strumento musicale), ci pare
che la debolezza della lotta di classe
dei lavoratori abbia prodotto solo un
peggioramento delle loro condizioni
materiali di vita e lavoro. Per essere
conseguenti ci sembra che l’unico
modo, storicamente accertato, per
migliorarle è quello di un sano e
vivace conflitto, altrimenti a forza
di "raffreddamenti" ci si può
ritrovare in preda al rigor mortìs.
P iu tto s t o
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Pensioni gialle
Durante lo scorso anno, in occasione
del dibattito sulla riforma
pensionistica, è stata data particolare
enfasi alla possibilità di far nascere
anche in Italia dei nuovi investitori
istituzionali: i fondi pensione.
Secondo la propaganda economica
dominante questi soggetti
consentirebbero di risolvere molti
problemi insieme: potrebbero
sgravare il bilancio pubblico dalle
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crescenti spese previdenziali;
darebbero delle pensioni più alte ai
lavoratori attraverso l’investimento,
a lungo termine, dei loro soldi;
rafforzerebbero il mercato
finanziario, in cui i gestori
professionali di tali fondi andrebbero
a investire; faciliterebbero, perciò, il
finanziamento della aziende a lungo
termine. Ora dal Giappone giungono
notizie interessanti proprio sui tanto
reclamizzati fondi pensione. Il
mercato pensionistico giapponese
rappresenta il 17% del totale
mondiale, il secondo dopo quello
statunitense, con attività stimate in
2,8 milioni di miliardi di lire. In esso
esistono circa 1800 fondi privati di
aziende о grappi di imprese, che
affidano le quote versate dai loro
iscritti ai gestori finanziari
(compagnie assicurative e banche).
Il tasso di rendimento che questi
gestori garantiscono è andato sempre
diminuendo dal 5,5% al 4,5%, fino
al 2,5% di quest’anno, poiché i loro
guadagni sull’intermediazione
finanziaria (delle azioni ed
obbligazioni interne ed estere) sono
sempre più ridotti. Si pensi che le
sole compagnie vita hanno delle
perdite stimate di 7.500 miliardi di
lire per investimenti passati nel
settore immobiliare (che ha subito
un tracollo in seguito alla
svalorizzazione degli anni scorsi).
Inoltre una recente ricerca della
Nomura ha rivelato che molti grandi
gruppi industriali non hanno soldi
sufficienti per pagare le pensioni ai

loro dipendenti che si accingono ad
andare in pensione. Su 21 grandi
gruppi (le famose keìretsu) esistono
fondi accantonati sufficienti a
coprire, in media, solo il 60% degli
impegni pensionistici: si passa
dall’81,8% della Canon; al 79,4%
della Mitsubishi Bank; al 75,4%
dell’Honda; al 60% della Nec; al
55% della Sony; al 49,8% della
Toshiba. Quindi per coprire la
differenza queste aziende dovranno
finanziarsi con aumenti di capitale о
prestiti bancari.
D ’altro canto la riduzione dei
rendimenti garantiti ha innescato il
malcontento dei fondi. Il più
importante di essi, il Pension
welfare Service public corporation
che riguarda i dipendenti del
ministero della sanità, ha minacciato
di ritirare da 18 compagnie di
assicurazione vita oltre 75mila
miliardi di lire, se non garantiranno
un tasso minimo più alto. Il governo
è quindi intervenuto sulla vicenda
rimuovendo i vincoli, che obbligano
i gestori dei fondi a detenere almeno
il 50% del totale in titoli pubblici.
Ha anche consentito ai fondi di
affidare oltre la metà dei propri attivi
ad altri gestori, oltre quelli ora
autorizzati (banche e compagnie
d’assicurazione). Quindi è
prevedibile che si scatenerà
un’accesa concorrenza, da parte
degli investitori intemazionali, per
entrare nel mercato pensionistico
giapponese. Ci sembra tuttavia
molto dubbio che ciò possa

migliorare le prospettive
pensionistiche dei lavoratori. Ma
secondo i nostrani esperti
confindustriali, come Palladino, la
soluzione c’è. Infatti, commentando
le decisioni del governo giapponese,
sostiene: "danno ragione alle scelte
del legislatore italiano, che ha
evitato di dare un impronta
garantista ai fondi pensione (nel
testo definitivo della legge è stata
eliminata l’espressione "rendimento
minimo garantito")". Allora è tutto
chiaro, basta non garantire nessun
minimo, alla faccia della sicurezza e
convenienza dei fondi pensione.
Come dire: vogliamo una vecchiaia
spericolata!

SALUTE!
Il Nuovo Sistema Sanitario
Nazionale predispone una sanità
all’americana. Ne sa qualcosa chi in
quel sistema ci lavora, come ci
spiega Norberto Bianchini, di art
collettivo fiorentino del settore
sanitario.
Il 14 dicembre 1994 il Ministro della
Sanità Costa, sulla base di un iter
legislativo avviato sin dai governi
Craxi-Amato, modifica radicalmente
il sistema di finanziamento del
servizio sanitario nazionale. Con
questo decreto viene affossata
definitivamente la L. 833 (Riforma
Sanitaria del 1978), vengono abolite
tutte le conquiste ottenute dalle lotte
dei lavoratori, che ponevano al
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centro del sistema sanitario la
prevenzione sui luoghi di lavoro ed
un servizio pubblico e gratuito per la
salute. П "nuovo modello"
scopiazzato dal servizio sanitario
americano, non considera più come
valore unico il recupero psichico e
fisico della persona ricoverata in
ospedale, ma estrapola da essa
l’organo ammalato, lo quantifica
economicamente a particolari ed
indispensabili condizioni, ne riduce
al minimo i costi economici.
I cosiddetti Diagnosis Related
Groups (Drg), in italiano
"Raggruppamenti Omogenei di
Diagnosi" (Rod), altro non sono che
un sistema di classificazione di
ricoveri per malati acuti. Negli Usa
esistono 3 tipi di Drg:
1) Hcfa-Drg: sono stati introdotti nel
1983 e utilizzati dalla Healt Care
Financial Administration per
pazienti ultra sessantacinquenni. ne
esistono 11 revisioni (ogni revisione
è annuale). La versione 10.0 è stata
adottata dal governo italiano: (492
classi finali).
2) Apr-Drg: (all-patient-refined)
comprendono 1200 classi finali. Il
numero così elevato delle classi
finali è determinato dalla variabilità
residua intra-Drg per l ’aggravarsi
dello stato di salute del paziente.
3) А р-Drg: (all-patient)
rappresentano tutte le classi di età
dei pazienti ricoverati, compresi
quelli pediatrici che invece non sono
presenti nel raggruppamento grouper 10.0 - adottato in Italia.
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La tendenza che oggi va per la
maggiore è che il numero delle
nazioni che adottano il sistema di
classificazione Drg è in continuo
aumento nonostante i loro limiti,
dimostrati per la classificazione dei
ricoveri geriatrici, pediatrici,
psichiatrici e per la loro inutilità per
i trattamenti riabilitativi.
I Drg о Rod sono costruiti sulla base
delle informazioni contenute nella
scheda di accettazione e di
dimissione ospedaliera ed
equivalgono a 492 categorie di
ricovero, omogenee tra loro per i
costi, per le risorse assistenziali e per
la produzione dell’assistenza.
I criteri che ne determinano la logica
della classificazione, vale a dire
l’attribuzione alla stessa categoria di
ricoveri, sono determinati dalla
omogeneità dei consumi delle risorse
e dalla specificità clinica della
categoria finale.
I Rod definiscono un assorbimento
di risorse assistenziali e quindi di
costi di produzione, omogenei tra
loro, ma non identici; pertanto può
essere presente una quantità di
variabilità economica, dal momento
che esistono sempre dei ricoveri che
hanno costi di produzione inferiori о
superiori ai valori medi. Il costo о il
peso relativo associato a ciascun
DRG viene calcolato rispetto al
costo medio di un ricovero: se, ad
esempio, il peso relativo di un Drg è
di 2,2248, questo significa che il
costo medio per l’assistenza per i
ricoveri attribuiti a quel Drg è pari a

2,2248 volte il costo medio di un
ricovero; se il costo medio di una
degenza media è stato calcolato in
lire 1.000.000, il costo finale di quel
Drg sarà 2.224.800 lire. Questa cifra
rappresenta il costo medio
complessivo dell’assistenza
ospedaliera per tutti i ricoveri
attribuiti a quel Drg, comprensivo
del costo di tutti i servizi ricevuti in
degenza, inclusi i servizi alberghieri,
gli esami di laboratorio e di
radiologia, le giornate di degenza
normali, i ricoveri nei reparti di
terapia intensiva, qualsiasi forma e
livello di assistenza sanitaria.
É abbastanza comprensibile, a
questo punto che i fattori
determinanti per un uso proficuo
sono: il numero delle giornate di
degenza e lo stato di salute
complessivo del paziente ricoverato.
La "gravosità relativa”, in termini di
assorbimento delle risorse
assistenziali, sarà determinata da una
riduzione dei "fattori di rischio"
sull'incremento di spesa.
Un paziente, portatore di patologie
plurime, potrebbe perforare il limite
massimo di giornate di degenza per
quel Drg e sarà "interesse" del
reparto dove è ricoverato, aver il
maggior numero di informazioni
possibili, contenute nella scheda di
accettazione/dimissione, relative a:
diagnosi principale, diagnosi
secondaria (patologie concomitanti),
eventuali interventi chirurgici subiti,
sesso, età, ecc. Infatti, dai punto di
vista economico, diviene importante

non allungare troppo il numero delle
giornate di degenza, ma mantenere i
ricoveri all’interno dei limiti
massimi, poiché dopo averli superati
il finanziamento dei giorni
successivi decresce rapidamente. Il
finanziamento non parte dallo zero,
ma entra in vigore solamente alla
seconda giornata di ricovero (il
primo giorno viene finanziato come
day hospital - budget inferiore
rispetto alla degenza di circa 1/10).
Le aziende ospedaliere, le aziende
Usi, le strutture sanitarie private
convenzionate, avranno tutto da
guadagnare se elimineranno i reparti
per lungodegenti; gli anziani, i
portatori di handicap, gli emarginati
difficilmente, così come succede
negli Usa, troveranno posto negli
ospedali. П sistema che
presumibilmente andrà a regime da
qui a cinque anni, ha al suo interno
tutti gli elementi per costituire,
anche in Italia, il servizio sanitario
privato.
ASPETTI A
vedere queuo
fuwsrario.
Qoerro
S 6R V 11IО SANITARIO
E" V£KóO6WOS<0.

35

Gaudeamus igitur!

AHI NOI

Anche i lavoratori dell’università quelli definiti in negativo, ossia i
non docenti, giacché i docenti sono
un’altra razza! - hanno un contratto
sottoscritto dai confederali "che
apprezzano il risultato raggiunto"
(bravi, complimenti!) e siglato anche
da Rdb/Cub (chissà perché!?). Un
contratto che viene dopo dieci anni,
un intero periodo storico in termini
sindacali, giacché i contenuti
aberranti in esso presenti solo dieci
anni fa sarebbero stati impensabili, a
seguire la sconfitta della classe
operaia, e le soluzioni "nuove".
Il contratto si articola in quattro
cardini fondamentali:
- impedire gli scioperi attraverso
servizi essenziali, preavviso, durata
limitata, ecc. (San Giuseppe 1983!);
- polverizzare i diritti, col
decentramento da cui tutto dipende:
elemosine integrative, sicurezza e
orario personalizzato, sorveglianza
della malattia documentata, ecc., ad
arbitrio dei superiori che (anche con
i "nuclei di lavoro") decidono anche
il salario secondo ... l’obbedienza;
- colpevolizzare i lavoratori,
elencando delitti e pene in
connessione con la polverizzazione
dei diritti e provvedimenti
disciplinari, fino al licenziamento
(deciso da chi?) per chi n on ... rende;
- precarizzare il lavoro, col tempo
parziale e la licenziabilità dopo il
periodo di prova.
Soldi? Neanche un rimborso spese!

Abbiamo già avuto occasione di
occuparci malinconicamente (cfr.
no.50) dello "sfondamento"
economico Usa in Vietnam, dopo la
sconfitta militare degli yankees.
Ci tocca ora tornare sul tema in
un’ottica più ampia, pure perché
sarebbe bene che i comunisti (anche
in Italia) sappiano aprire gli occhi in
tempo, cioè prima che le frane ne
travolgano miti e illusioni, come è
accaduto per l’Urss ancora fino a
Gorbaciov e come se prima nulla
fosse accaduto e fosse andato per il
meglio. Il fatto è che sono in molti
coloro che guardano al Vietnam
come a una delle ultime poche
roccaforti del comuniSmo mondiale
(insieme a Cina, Corea del nord,
Laos e Cuba), senza analizzarne la
conduzione economica attuale.
Ahi noi, il Vietnam ha già raccolto
in sette anni oltre 30 mmd (di lire) di
investimenti stranieri: ed è solo
l’inizio. Non è certo la presenza di
Ide di per sé a essere determinante
per un giudizio sul carattere
capitalistico о socialistico di
un’economia, data l’attuale
unificazione del mercato mondiale.
Tuttavia, già tale necessità di
"aprire" al capitale transnazionale è
un sintomo preoccupante della
fragilità delle superstiti economie
ex-socialiste di fronte alla potenza
dell’imperialismo. E tale sintomo
diventa qualcosa di più, molto più
preoccupante, quando si soppesino le
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condizioni in cui tale processo si sta
compiendo. La tendenza
all’invasione degli Ide è in crescita
forte e costante. Non solo, ma le
modalità in cui essi avvengono
indicano la incessante deriva verso
concessioni di totale controllo degli
investimenti stessi agli stranieri:
pattuglia di stranieri che, non a caso,
è guidata dai capitalismi forti
dell’area asiatica del Pacifico (le
cosiddette "quattro tigri" più
ovviamente il Giappone). A parte
l’intromissione in "zona" di Malesia
e Australia, non per caso grandi
protagonisti sono i due ex occupanti
coloniali. Usa e Francia. L’Italia è
ancora molto indietro, ma è
significativo che in testa al manipolo
vi sia l’avv. Agnelli - con Fiat (per la
Tempra), Iveco (furgoncini) e
Piaggio (ciclomotori),
verosimilmente non solo per il
mercato interno, ma per allargare la
sua filiera produttiva imperialistica seguito da Italtel, Ansaldo, Ariston.
Ma, come al solito, se ancora gli Ide
in Vietnam esitano è perché
mancano le infrastrutture per la
circolazione del capitale, le regole e
le normative. L’obiettivo più
difficile da raggiungere - ma è
significativo che sia stato posto dai
rampanti economisti di regime, così
come leggevamo anni fa per l ’Urss
che fu - è il lancio di una grande
Borsa valori, per stimolare il
risparmio "privato" e per accelerare
il processo delle "privatizzazioni".
"Non siamo ancora pronti" - dicono

, gli attuali dirigenti - ma abbiamo
"bisogno di tutto", perciò quello che
offriamo è "stabilità politica": da
parte nostra abbiamo sempre
indicato nella stabilità (senza colore,
purchessia) la condizione sufficiente
affinché i capitalisti occupino un
mercato, una paese, uno stato, un
popolo. Gli attuali dirigenti
vietnamiti vogliono, ma ancora non
sanno, raggiungere l’obiettivo
perché la strada per il capitalismo è
lunga e la corruzione tra i
responsabili della gestione del paese
è enorme - altro che socialismo !
E allora lo strangolamento per fame
della Corea del nord, altro
"caposaldo del socialismo", col
totale fallimento economico della
sua politica autarchica - segno di
quanto relativa fosse una tal
autarchia, in quanto assolutamente
dipendente dal sostegno di Urss e
Cina - dovrebbe far riflettere, al pari
dell’affidamento che i comunisti
fanno su Cuba per il futuro del
comuniSmo nel mondo. Quando il
problema è il tozzo di pane - non ci
sono cereali in Corea del nord - c ’è
poco da disquisire di socialismo о
quant’altro: è la sopravvivenza.

RICOMINCIO DA ME
Il presidente "tecnico" del consiglio,
nonostante le dimissioni del suo
governo, ha deciso che la sua opera
non è terminata ed avendo ancora
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molto da fare, naturalmente "per il
bene del Paese", vuole ricominciare.
Già nel corso della conferenza
stampa di fine anno aveva delineato
tre filoni di intervento per il
prossimo governo (a cui
evidentemente aspira a partecipare,
se non a guidarlo): una politica
contro la disoccupazione, la
prosecuzione delle privatizzazioni e
il completamento del "risanamento"
della finanza pubblica, per
consentire l’adesione italiana
all’unione monetaria europea. Poi ha
presentato addirittura un suo partito
politico per la prossima
competizione elettorale:
Rinnovamento italiano (come dire
rieccomi!). Si può stare certi che la
sua già annunciata idea di
promuovere "un incontro con le parti
sociali, rappresentanti dei lavoratori
e delle imprese, per vedere quale
possa essere il programma da
definire e che vorrei chiamare
un'alleanza per il lavoro [come in
Germania, ndr], troverà modo di
essere riproposta in un prossimo
futuro. Evidentemente visti i risultati
ottenuti con la strategia
neocorporativa in materia di
pensioni, vuole replicare riguardo ai
salari correnti, con l’appoggio della
grande maggioranza del sindacato
confederale - non a caso D ’Antoni
chiede da tempo un nuovo patto per
il lavoro. Infatti dietro lo schermo
della lotta alla disoccupazione, si
cela l ’intenzione di aumentare la
flessibilità dell’uso della
38

forza-lavoro e del salario. Si vuole
neutralizzare la contraddizione
evidente fra la difesa dell’accordo di
luglio ’93 (che prometteva la
salvaguardia del potere d’acquisto
dei salari) e i suoi effetti reali: infatti
non consente neanche il recupero
dell’inflazione effettiva; ha
permesso l’aumento delle tariffe dei
servizi; la diminuzione
dell’occupazione pubblica e privata;
l’incremento della tassazione
indiretta; cioè, in definitiva, una
riduzione della massa salariale
complessiva. Si vuole, inoltre,
completare l ’opera già iniziata con
l ’introduzione di una vasta gamma
contratti di lavoro che prevedono un
sotto-salario e/o una maggiore
flessibilità d’uso, ne esistono almeno
nove tipologie: apprendistato,
formazione e lavoro, due tipi di
iscritti alle liste di mobilità,
cassa-integrazione, disoccupazione e
cassa-integrazione speciale di lunga
durata, premio di assunzione,
occupazione di giovani qualificati e
solidarietà espansiva. Ad essi si sono
aggiunti recentemente i cosiddetti
lavori socialmente utili (a chi?). Poi
a livello territoriale, soprattutto al
Sud, sono stati sperimentati vari tipi
di accordo che mettono in relazione
il salario e le condizioni di lavoro
con il livello locale della
produttività: da quelli storici di
Melfi e Gioia Tauro, fino a quello
recente di Brindisi. Dove le
associazioni provinciali degli
industriali e dei sindacati confederali

hanno siglato un "contratto di
riallineamento retributivo" (un tipo
di accordo previsto nel decreto sui
lavori socialmente utili), che
consente un taglio del salario fino al
50% per chi lavorava in nero e per i
nuovi assunti (cioè una forma di
salario d’ingresso). Su questa base
sono in sviluppo numerosi "patti
territoriali". L’intervento
governativo, in questa nuova tappa
della ristrutturazione neocorporativa
del mercato del lavoro, sarà
sicuramente necessario per garantire
gli sgravi fiscali sul salario
contrattato in azienda (come già
previsto nell’accordo di luglio ’93),
per una nuova regolazione del lavoro
a tempo parziale e per il sostegno
agli investimenti in infrastrutture.
Insomma torna all’orizzonte lo
scambio salario-occupazione, ma al
di là delle sue nuove forme
giuridiche, crediamo che il risultato
non potrà essere diverso dal passato:
meno salario, e più flessibile, e
occupazione più fluttuante. Sarà
questa la ricetta della nuova politica
del lavoro nella cosiddetta "Seconda
Repubblica"?

Grandi economisti
Il governatore onorario della Banca
d’Italia ed ex-presidente del
Consiglio, Carlo Azelio Ciampi,
dopo aver contribuito al salvataggio
dell’economia italiana, sta mettendo
il suo talento al servizio dell’Europa

intera. Infatti presiede la
Commissione europea sulla
competitività, ed in questa veste ha
ricordato come, da anni, alla crescita
economica non si accompagni più
una crescita sostenuta
dell’occupazione. Sulle ragioni di
tale fenomeno "gli economisti si
stanno spaccando la testa, ma si
cerca ancora una risposta".
Strano, ma pensavamo, basandoci
sulle nostre magre conoscenze
marxiste, che ciò fosse dovuto al
perdurare della crisi da
sovraproduzione, che ha condotto ad
un dimezzamento dei tassi di
accumulazione nel corso deH’ultimo
trentennio. Inoltre ciò ci sembrava
limitato ai paesi imperialisti, dato
che in quelli dominati l’espansione
della forza-lavoro segue gli
investimenti intemazionali.
Comunque Ciampi ha elencato i
problemi di competitività europei: a
suo modo di vedere la loro soluzione
richiederebbe la fissazione di uno
statuto dell’impresa, per
formalizzare nuove relazioni
industriali intermedie fra quelle
partecipative tedesche e quelle
anglosassoni. Poi occorrerebbe
anche intervenire per creare
infrastrutture efficienti ed aumentare
la formazione, per consentire al
lavoratore di fare a meno di un posto
stabile (sempre meno disponibile),
ma di esser in grado di adattarsi ai
mutamenti. Così si giungerebbe ad
un "nuovo rapporto tra capitale e
lavoro", che permetterebbe al
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lavoratore di diventare "parte
integrante del processo produttivo":
questa sarebbe la risposta vincente ai
problemi di competitività posti dalla
"globalizzazione dei mercati". Ora
pur non essendo, in quanto marxisti,
grandi economisti ci sembra che la
produzione capitalistica preveda
come suo fondamento la
partecipazione del lavoratore, о
meglio della sua forza-lavoro, al
processo produttivo. Tanto che senza
l ’uso di quella sua merce particolare
non si potrebbe valorizzare il
capitale, non ci sembra che in ciò ci
sia nessun nuovo rapporto tra
capitale e lavoro. Semmai
l ’internazionalizzazione del capitale
(che è il reale contenuto della
"globalizzazione dei mercati") pone
l ’esigenza di un livello adeguato di
estrazione del plusvalore affinché sia
conveniente "occupare" forza-lavoro
(nei paesi dominanti, come in quelli
dominati): non è questo il segreto
della competitività?
MA COM£

st pèrdette/
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Grandi privatizzatori

Noi sappiamo bene chi sia Prodi, il
grande privatizzatore dell’Iri. Ma
oltreconfine, più che considerarlo
"uno dei più noti economisti italiani"
non sanno. E allora ci si è provato
Y International Herald Tribune dello
scorso Natale. Così i foresti hanno
scoperto che il candidato di
"sinistra" in realtà "parla
conservatore". Come, si chiedono,
ma la sua base politica "non dipende
in larga misura dall’appoggio del
Pds, già Pei"? E come fa un tale
candidato a schierarsi a "difesa degli
investitori sul mercato dei capitali"?
Presto detto. Così si scoprono le
medaglie. La sua avversione alla
"ingovernabilità" per la mancanza di
stabilità politica: "come si può
lavorare seriamente con un governo
che abbia un orizzonte di un anno,
quando ne servono cinque per
mettere l ’economia italiana al passo
di Maastricht"? La sua critica
all’andazzo speculativo, del tipo
i ОЮOM&(?£LLO
scatole cinesi per gli investimenti a
©аедшла,
MICA UKJA COOPAMMA catena su derivati, che cararatterizza
negativamente la borsa di Milano. E
poi, infatti, la privatizzazione
dell’Eni è partita male, perché, senza
di lui, non ci sono "trasparenza e
garanzie". E allora ecco che il
giornalista scopre la medaglia d’oro
del professore quale grande
privatizzatore dell’Iri, osservando
che anche in Francia per fare bene le
scarpe ai lavoratori del comparto
pubblico in dismissione - a

cominciare dalle ferrovie - c’è
bisogno di un "progressista" che "sa
trattare coi sindacati", e non di un
becero reazionario. E infine Prodi,
per mostrare che lui non è poi così
"troppo gentile" come l’accusano di
essere, conclude esibendo il suo
maggior successo: "Ho lasciato Tiri
con 100.000 occupati in meno di
quanti ne avevo trovati". Ancora una
volta, bravo, complimenti!
U R A ALMlKJIMO
P A£Se tAC£.2ATO
G IU S T IZ IA IM VACCA
A^eRDA MO U M IT S /

А 6 & ІД М 0
ESAURITO
LA MOSTRA

DESTRASINISTRA
ovvero

identità contraddittorie

É doveroso rendere omaggio alla
moda, look, о statuto culturale del
nuovismo, sub specie del consumo
di quotidiani, riviste о letteratura
"liberistica" о al di là dell’essere
di-destra о di-sinistra. Non per
masochismo da "conservazione
comunista" ma per capire i cosiddetti
valori moralistico-politichesi,
abbiamo scorso pubblicazioni d’ogni
genere, di cui qui citiamo solo
qualche breve esempio, sapendo che
la reazione è sempre interna alla

rivoluzione. Del progetto di
unificazione cultural-italica del
capitale intemazionale, abbiamo
scelto la versione frizzante del
"nostro" ex ministro Giuliano
Ferrara (dal settimanale l ’Italia,
1.2.96), quando analizza - per così
dire - "l’accordone consociativo"
della storia partitica del nostro
recente passato. Fuori
dell’"equilibrio di ferro tra governo e
opposizione" - seguita il nostro resta solo "un’opposizione sociale
frantumata e spesso violenta, un’area
terroristica in sicura espansione,..."
che, si capisce, non otterrà mai
nessun obiettivo, magari proprio di
governo. Dunque - continua - al
primo tentativo abortito di
compromesso Moro-Berlinguer ha
fatto ultimamente seguito il binomio
Berlusconi-D’Alema, non credibile
però per non essere appoggiato né
dal Quirinale, né dalle banche né dai
partiti che sono rispettivamente alla
destra (An) e alla sinistra (Prc).
Sfumato, in altri termini, "il
bipolarismo compiuto" successivo al
ribaltone, il nuovo
nazional-accordismo della
destra-sinistra è ancora un
"Cappuccetto Rosso ... di belle
intenzioni".
Amareggiati anche noi per il
perdurare di tanta divisione politica,
cerchiamo conforto, sulla stessa
rivista, presso il costituzionalista
pidiessino Augusto Barbera, che ci
informa che "la scelta maggioritaria
è di per sé una scelta di valori. Pur
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nella logica della naturale [sic!]
competizione destra-sinistra,
sottintende un’adesione a principii
costituzionali e politici di fondo che
regolano la vita della nazione. П
proporzionale ci ha consegnato
invece un’Italia divisa [sic!], afflitta
dalla guerra civile, dalle
scomuniche, dall’anticomunismo,
dall’antifascismo [!], dal
clericalismo, dall’iper-laicismo".
Meno male che finalmente il
costituzionalista può dichiarare che
"ora le nostre (con Fisichella)
posizioni si sono notevolmente
avvicinate", in vista di una futura
prospettiva di sinistra quale "nuovo
grande partito democratico". Si noti
qui l’uso scontato di un termine
(democratico) oggi assolutamente
oscuro, per i contenuti storicamente
indefiniti.
Potremmo continuare, ma lo faremo
successivamente, per amor di
leggerezza, in citazioni da florilegio
sullo stesso tema confusionista.
L’illusionismo dei "valori" può
cancellare logicamente ogni dato
della realtà, relegata nella sofferenza
delle masse ridotte a spettatrici
silenziose. Per divertimento, intanto,
diciamo la nostra di fronte a questa
"nuova" identità trasformista. Lo
facciamo degnamente con l’aiuto di
un’argomentazione logica hegeliana,
che, - ci è sembrato - nel suo rigore
categoriale, astraesse proprio già dal
nostro moderno "postmaterialismo"
(questo conio terminologico è usato
da Franco Cardini).
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Avendo da trattare destra e sinistra,
ciò che è diverso e ciò che è uguale,
Hegel comincia osservando
«A=A come assoluta
autoeguaglianza, negazione della
riflessione in genere, del passare in
un altro: A uguale a se stessa,
sottratta all’esser altro solo per il
fatto che cancellata questa
determinatezza, è del tutto
idealmente о è posta come un
conosciuto. A=A esprime una
diversità, due A; ma così che la
diversità, questo Altro,
immediatamente non è. Entrambi gli
A devono non solo essere uguali:
non è A=B, - В deve anche essere un
A, - anzi A=A; è il medesimo A che
è ai due lati; essi non hanno per via
della loro posizione, come nel
giudizio, una ineguaglianza soltanto
per via della destra e della sinistra
dove vengono scritti, о per via del
prima о del dopo quando vengono
pronunziati, - differenze le quali
cadono immediatamente via perché
non si può dire quale sia la destra о
la sinistra, ecc. Non come se l’uno
sia la destra e l’altro la sinistra, - è
ciascheduno l ’uno e l’altro».
Il commentario sottolinea che in
A=A come principio
intellettualistico si dà per soppressa
ogni traccia di determinatezza, che
viene posta "idealmente" e come un
"conosciuto", ossia posta, sottratta
alla sfera della realtà, e data come un
qualcosa che, conosciuto e
incasellato, non interessi più e non
incida sull’interpretazione del

principio. «Qui l’autoeguaglianza si
è fatto un principio, ha compiuto in
sé la riflessione, così che è in lei
l ’apparenza di essa medesima come
opposizione, ma questa, anche nel
fatto, è interamente tolta, è pura
parvenza».
Solo se quest’identità fosse
compiutamente creduta,
l’opposizione reale delle masse
diventerebbe fantasma inconsistente.
ì IL WUOv/ISSI/WO M o o e t t o
C O S S U T fA , COtO AUTOSCATTO.

«Diminuire il costo complessivo del
lavoro; una progressiva riduzione
dell’orario di lavoro di pari passo
con l ’aumento della produttività;
favorire nuovi contratti e nuove
forme di lavoro: a tempo parziale,
lavoro a termine, ecc.; favorire una
flessibilità salariale per
l ’inserimento di giovani e dei
lavoratori interessati alla mobilità».
Se avessimo la possibilità di
assegnare premi, inviteremmo i
lettori, dopo aver letto questo
"stralcio" di programma elettorale
prossimo venturo, a grattare l’ideale

/
spazio argentato per indovinare che
cosa apparirà sotto. Ognuno
penserebbe che appaiano un "abete"
e una "fossa", a simbolizzare la
confmdustria. Invece no:
compariranno cinque "querce" e un
"ulivo" - e non vincerete niente, ma
perderete pure il salario - giacché
quelle frasi non sono tratte dalla
linea ufficiale del padronato italiano,
bensì da quella ufficiosa. Infatti sono
parte del programma dell’ulivo e
riportate in un volantino per un
comizio elettorale del Pds su
"lavoro, occupazione, un progetto al
passo con l ’Europa, per governare
1’Italia". E il compagno Bertinotti
continua, con ingenuità e
determinazione degne di una
migliore causa, a inseguire 1’"unità
delle sinistre", pensando ancora che
sotto quegli alberi ci siano le
sinistre! A quando il coraggio di
chiamarle col proprio nome: destra,
nuova destra sociale; quella che
tanto piace all’ex maoista guevarista
prof. Salvati, ora novello vate del
neocorporativismo che egli sogna
come unica soluzione socialmente
valida e possibile, da affidare
naturalmente alla nuova destra
querciarola e ulivastra.

Al lavoro, per l’Europa
Dopo il lancio in grande stile
dell’Alleanza per il lavoro tedesca,
gli esponenti istituzionali
dell’oligarchia finanziaria europea si
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sono subito mossi per attuare una
campagna di supporto alla
traballante costruzione dell’unione
europea. Infatti da molte parti,
compresa una frazione della
borghesia europea, si nutrono seri
dubbi sulla fattibilità della terza fase
dell'Unione monetaria: ad oggi solo
il Lussemburgo rispetta i criteri
fissati nel trattato di Maastricht.
Perciò non possono stupire le
repentine dichiarazioni del
presidente della Commissione
europea, Santer, che propone ai 15
paesi della Comunità un "Patto per
rilanciare la crescita, l’occupazione e
gli investimenti", da formalizzare al
vertice europeo di fine giugno a
Firenze. A sostegno di tale proposta
è subito intervenuta Susanna
Agnelli, nella sua veste di ministro
degli Esteri del paese che ha la
presidenza di turno dell’Ue,
affermando: "l’Italia intende dare
spazio alla dimensione sociale e
dell’occupazione anche per sfatare la
pretesa divergenza con
l ’impostazione dei criteri di
Maastricht". Anche il fratello più
noto del ministro degli Esteri ha
recentemente ribadito che l ’Unione
monetaria europea è un traguardo
irrinunciabile. Evidentemente il
recente sommovimento sociale
francese ha fatto correre qualche
brivido sulla schiena dei
rappresentanti dell’oligarchia
finanziaria, mostrando che le scelte
di "convergenza economica" (come
vengono chiamati pudicamente i
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tagli ai salari e alla spesa pubblica)
acuiscono i pericoli di riaccensione
della lotta di classe, e per di più su
scala europea. Quindi bisogna
rilanciare, dal Mar del Nord al
Mediterraneo, l ’eterno ritornello del
neocorporativismo: "occorrono dei
sacrifici certo, ma non solo per la
moneta unica, anche per il bene
dell’occupazione e dell’economia
nazionale, anzi addirittura europea,
bisogna farsene carico
responsabilmente" !
Oppure come ci dice il
confindustriale Innocenzo Cipolletta,
"non c’è dubbio che occorra spiegare
come Maastricht non significhi solo
sacrifici per tutti e che l’Europa non
è perdita di vantaggi locali, bensì
acquisizione di vantaggi più grandi",
chiarendo poi di chi sono i vantaggi:
"per le imprese lo spazio europeo è
vitale e, forse, già oggi insufficiente:
questo spiega perché esse sono nella
grande maggioranza favorevoli alla
partecipazione immediata all’Europa
e vedono più i vantaggi che non gli
svantaggi". Che poi i tempi
dell’unificazione economica e
monetaria siano quelli già stabiliti,
oppure subiscano uno slittamento,
non ci sarà sicuramente rivelato
prima del tempo: potrebbe nuocere
al morale europeistico di coloro che
"debbono farsene carico" e, per
esempio da noi, provocare dei
malumori francesi verso quella
manovra di finanza pubblica da
70mila miliardi ritenuta necessaria
per "entrare in Europa".

Documento

«ARBEIT MACHT FREI»
le proposte della "terza gamba" neocorporativa tedesca
(da Oskar Lafontaine - presidente Spd)
Di fronte alla polarizzazione di clas
se nella Germania unificata, col più
mostruoso aumento della disoccupa
zione e precarizzazione del lavoro
nell’ultimo mezzo secolo sia a Est
che a Ovest, ecco il piano "socialde
mocratico " tedesco!
1. Promuovere ricerca, scienza e for
mazione, per nuovi prodotti e nuovi
processi produttivi, con la prospetti
va di nuovi posti di lavoro alla con
quista dei mercati del futuro.
2. Agevolare piccole e medie impre
se, quale motore di occupazione e
progresso tecnico, attraverso la mas
siccia riduzione del costo del lavoro.
3. Prolungare i tempi di utilizzazione
degli impianti, per aumentare la
"produttività" dell’economia, ridurre
i costi delle imprese e poter così ri
durre contemporaneamente il tempo
di lavoro e aumentare l’occupazione.
4. Consentire il pagamento del lavo
ro straordinario richiesto dalle im
prese mediante "assegni di tempo li
bero", sul modello Ig-Metall.
5. Consentire anche il pagamento del
lavoro notturno e festivo, e del lavo
ro nocivo e usurante, con "assegni di
tempo libero", anziché monetizzarlo.

6. Equiparare l’orario di lavoro
dell’est a quello inferiore dell’ovest,
per recuperare posti di lavoro e mi
gliorare la "qualità della vita" a est.
7. Attuare una contrattazione diffe
renziata per dare alle aziende mag
giori spazi d’azione in termini di po
litiche occupazionali.
8. Puntare sulla qualificazione dei
lavoratori più giovani, con una più
"equa" ripartizione dei costi della
formazione-lavoro.
9. Fiscalizzare gli oneri sociali delle
imprese e abolire gli stanziamenti
per l’indennità di disoccupazione,
impiegando i fondi così recuperati
per la creazione di nuovi posti di la
voro regolari, contro la disoccupa
zione giovanile di lunga durata.
10. Combattere con forme protezio
nistiche la concorrenza dei paesi
stranieri che impiegano lavoro mino
rile e distruggono l ’ambiente, per di
fendere l’economia tedesca in termi
ni di stabilità dei cambi e "correttez
za" del commercio mondiale.
Questo è il "decalogo" del partito di
destrasinistra. Ma il salario, sia so
ciale che individuale, dov’è finito?
Lo sa solo il dio che è con loro!
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nota

ALLEANZA PER IL LAVORO
il neocorporativismo alla tedesca
O.L.

Nel mese di gennaio

il tasso di
disoccupazione in Germania ha rag
giunto il 10% della popolazione atti
va (circa 4 milioni di persone). Di
fronte a questa situazione il 23 gen
naio il governo, gli imprenditori ed i
sindacati hanno stipulato un accordo
intitolato: "Alleanza per il lavoro e
la competitività del sistema produtti
vo". L ’obiettivo sarebbe quello di ri
durre alla metà i disoccupati, entro il
duemila, cioè creare circa 2 milioni
di posti di lavoro in quattro anni(?!).
Per raggiungerlo i contraenti hanno
sottoscritto una serie di impegni ge
nerali, che poi saranno concretizzati.
I sindacati e gli imprenditori hanno
concordato: una politica salariale
moderata (ovvero il recupero della
sola inflazione programmata, all’ita
liana), una maggiore flessibilità de
gli accordi a livello aziendale, l’e
stensione del part-time, il recupero
flessibile degli straordinari non pa
gati (secondo il modello Volkswa
gen), l’introduzione di salari d’in
gresso inferiori per i disoccupati a
lungo termine, l’allungamento del
contratto a termine da 18 a 24 mesi,
l’aumento del 10% in due anni
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dell’apprendistato (si confrontino ta
li obiettivi con quelli dell’accordo
italiano del ’93).
П governo ha presentato il 30 gen
naio un piano di rilancio in 50 punti,
che dovrebbe attuare gli impegni sot
toscritti nel testo dell’Alleanza. In
esso si prevede: il calo della quota
pubblica nell’economia al 46% del
Pii nel 2000 (oggi a circa il 50%); la
contrazione dei funzionari statali a
300 mila (dai 325 mila attuali); la ri
duzione dal 7,5 al 5,5%, a partire dal
1° luglio 1997, dell’imposta di soli
darietà (introdotta per finanziare la
riunificazione tedesca); la compres
sione degli oneri sociali sotto il 40%
del salario lordo (attualmente sono
circa il 41%); agevolazioni fiscali
per le nuove imprese; la riforma del
prepensionamento e delle pensioni di
invalidità; la prosecuzione del pro
gramma di privatizzazioni (soprattut
to per la compagnia aerea, le poste,
le telecomunicazioni e alcune ban
che pubbliche).
Anche in questo caso i provvedimen
ti ricordano spesso quelli presi dai
governi Amato-Ciampi-BerlusconiDini. L’enfasi propagandistica che

ha accompagnato l ’accordo ha fatto
dichiarare al responsabile della poli
tica estera della Cdu, Lamers: "vo
gliamo un’Europa dell’economia so
ciale di mercato".

Questa formula è quella classica
con cui viene designato in Germania
il modello neocorporativo tedesco: è
l’adattamento nazionale del neocor
porativismo intemazionale. Ma le
vesti locali che assume tale modello
dei rapporti di produzione, propu
gnato dalla borghesia finanziaria
transnazionale, non possono celare il
comune principio fondante, che ri
siede nella neutralizzazione del con
flitto di classe (con collaborazione
sindacale e partitica) in nome dei
"superiori interessi nazionali", ma a
vantaggio della profittabilità capita
listica. A riprova di ciò si osservi
come la maggioranza delle misure
concrete proposte miri agli stessi
obiettivi ovunque: ovvero, le modali
tà con cui raggiungere la flessibilità
d ell’uso della forza-lavoro, a cui col
legare la flessibilità del salario cor
rente e la riduzione del salario socia
le (spese pubbliche per la previden
za, la sanità, la formazione, ecc.),
con il corollario dell’aumento del
l ’intervento pubblico a sostegno del
l’accumulazione di capitale.
Un implicito riconoscimento di ciò
si può scorgere anche nelle parole
del presidente degli imprenditori te
deschi, Henkel: "l’impegno a non
protestare per i tagli al sistema di
protezione sociale è altrettanto signi

ficativo del pieno riconoscimento dei
sindacati del fatto che l’occupazione
dipende dal livello salariale".
In tal senso l’accordo, all’inizio di
febbraio, fra imprenditori, governo e
sindacati, sui prepensionamenti è
una prima importante tappa del pro
cesso di riduzione del salario sociale
(della sua quota previdenziale). In
fatti i prepensionamenti sono aumen
tati da 54 mila nel ’92 a circa 300
mila nel ’95, poiché le imprese han
no utilizzato questo strumento per
sostituire la forza-lavoro con altra
più giovane e qualificata, scarican
done gli oneri sul bilancio pubblico.
L’intesa prevede: l’innalzamento
graduale dell’età da 60 a 63 anni per
il pensionamento a pieno reddito; il
taglio del 3,6% annuo per coloro che
andranno in pensione a 60 anni; dai
55 anni i lavoratori potranno dimez
zare l’orario di lavoro (e il salario) e
ricevere un sussidio pubblico del
20%, se l’impresa assume un nuovo
lavoratore per ogni due lavoratori
anziani in part-time. Secondo il mi
nistero del lavoro si dovrebbero così
risparmiare circa 19 mila miliardi di
lire entro il 2003, ma anche consen
tire un aumento dell’occupazione.
Mentre il sindacato ha salvaguardato
la posizione degli occupati che oggi
hanno più di 55 anni: sembra di assi
stere ad una scena già vista.
Ci pare sempre più urgente la costru
zione di un’Alleanza dei lavoratori
per una lotta intemazionale contro
l ’egemonia del neocorporativismo, a
partire dall’Europa.
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MAGIA NERA DELLA CONCERTAZIONE
lo smascheramento del disinnesco del conflitto di classe
Giovanni Urioni

Dal palco n.2 si udì una piacevole voce baritonale
sonora e molto ostinata:
"Sarebbe tuttavia auspicabile, cittadino artista, che senza
alcun indugio lei smascheri al cospetto degli spettatori
la tecnica dei suoi giochi di prestigio".
"Pardon!" ribattè Fagotto. "Chiedo scusa, ma qui non c ’è
nulla da smascherare, è tutto ben chiaro".
[Bulgakov, Il maestro e Margherita]

1. Magistrale, è il caso di dirlo!
Senza alcun pudore con voce chiara
e forte - e altro non può essere che
quella del padrone - dalle pagine del
giornale della Confindustria giunge
la conferma di quanto veniamo de
nunciando da anni a questa parte: il
tavolo della contrattazione triangola
re - nel caso in questione quella te
desca ma, evidentemente, la cosa va
le anche per le vicende del neocor
porativismo nostrano - e quello ella
"dialettica istituzionale" tra maggio
ranza ed opposizione che interpreta
su altro piano li stessi assunti neo
corporativi è, dal punto di vista dei
lavoratori, truccato !
"Il modello tedesco - II metodo della
concertazione disinnesca i conflitti
sociali" - titola II Sole-24 ore di sa
bato 17 Febbraio 1996. Buon dio, la
cosa è detta tanto esplicitamente da
lasciare di stucco. Voglio dire, man
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co usate perifrasi, né comuni doppi
sensi. No no! Dritti dritti al sodo, se
non fosse prosa giornalista sarebbero
degni del migliore Bulgakov nel ca
pitolo Magia nera e suo smaschera
mento dove la finzione sulla scena
disvela la realtà della platea: qui vi
è un ribaltamento però, dall’interes
sata platea padronale giunge imme
diato lo sputtanamento della rappre
sentazione della conciliazione di
classe che i tavoli triangolari
padroni-stato-sindacati ci elargisco
no, ovvero della falsità del comune
interesse artatamente messo in scena
pel "consumo della plebe" relegata
nel loggione.
Ma non tergiversiamo, cito testual
mente dall’articolo del Sole: «Bonn,
una "tavola rotonda". Governo e par
ti sociali o, se il problema è strettamente politico, governo e opposizio
ne, si siedono al tavolo insieme a tre

A B I C P D ’A N T E G U E R R A

omaggio a Bertolt Brecht

C om e uno che a cavallo lo ha p erco rso dorm endo,
conosco il sentiero scelto dal destino,
sentiero stretto, che p o r ta n e ll’abisso:
lo trovo n e l sonno. M i venite dietro?
(Bertolt Brecht)

I

I l m onopolio g en era ovunque
co n dizioni barbariche.
L a barbarie diviene evidente
non appena p e r p ro te g g e re il m onopolio si rende
n ecessa rio f a r ricorso alla violenza aperta.

(Bertolt Brecht)
II

L A R E P L IC A D E L C A N E
Sognavo di andare p e r una stradina stretta,
con i vestiti stracciati com e un m endicante.
Un cane s i m ise ad abbaiare dietro di me.
Voltai la testa, lo squadrai gridandogli:
- E vai! Sta zitto ! Tu strisci davanti ai ricchi!
L u i sogghignò.
- Troppo onore! A m m etto di esser lungi d a ll’eguagliare
l ’uom o in q u e s t’am bito.
- C osa? E ro fu rio so , l ’insulto era a m isura.
- M i vergogno di am m ettere che non distinguo ancora
l ’argento dal ram e, la seta dal cotone,
il nobile d al p o polano, il p a d ro n e dallo schiavo, il...
Fuggii.
- N o n andartene così p re sto !
P a rlia m o a ncora un m om ento...
L aggiù, dietro di me, m i gridava di restare.
M a io correvo p iù p re sto che p o tessi, corsi fin c h é
n on uscii d a l sogno e raggiunsi il letto.
(Lu Hsiin)
ІП
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Q uando noi desideriam o vedere
una quercia
n ella robustezza d el suo tronco,
n e ll’intreccio dei su o i ram i
e n el rigoglio delle sue fro n d e,
non siam o so d d isfa tti
se a l suo p o s to ci venga m ostrata
una ghianda.

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
IV

convitati di pietra: le regole di mer
cato, i principi dello stato di diritto,
la libertà contrattuale... L’industria о
i sindacati lanciano un allarme [a es.,
quello "occupazione" о quello "costo
del lavoro" - ndr]; l ’opposizione pri
ma, il governo poi, ne ingigantiscono
l’effetto prevedendo drammatiche
conseguenze per il Paese; la paura
del futuro attenua le inibizioni e l ’o
pinione pubblica [per definizione
manipolata - ndr] è pronta ad accet
tare una soluzione che sia garanzia
del domani ... Il potenziale conflitto
sociale viene disinnescato dalla trat
tativa; l’impopolarità delle decisioni
viene annullata dal senso di emer
genza, dalla paura del futuro e dal ri
trovato consenso». E il gioco è fatto!
Il truce he tto continua a funzionare
tanto bene, allo scopo di annichilire
una qualsiasi risposta di classe da
parte dei lavoratori, anche in presen
za di effetti contrari a quanto procla
mato; a es., sul fronte della "emer
genza" occupazionale il tavolo della
concertazione non ha evitato che
«negli ultimi tre anni l ’industria ma
nifatturiera tedesca [abbia] perso al
meno un milione di posti di lavoro a
Ovest e un altro a Est».
Bene, assodato che il Padrone è più
esplicito dei molti sinistri-oppositori
che interpretano il loro ruolo di ga
rantire il comando del capitale sul
lavoro con zelo occultatore, perché
prendersi la briga di dire le cose co
me stanno, rischiando di depotenzia
re il gioco di prestigio tuttora funzio
nante, tra l’altro col pericolo i dover

interrompere in anticipo la stagione
teatrale, buttare il cartellone e di
sperdere la compagnia dei guitti
sindacali?

2. Strano pomeriggio

invernale.
Quel sabato di febbraio un sole lim
pidissimo riscaldava i tavolini all’a
perto dell’Artigliere. I maestosi tigli
che bordano il cortile antistante
l ’osteria, pur se spogli del loro rigogliante verde, ombreggiavano a
sufficienza i pochi avventori che
approfittavano di quell’anticipo pri
maverile.
«Brutta faccenda ragazzo mio»,
esordì il vecchio al mio fianco, fino
ad allora intento nella partita a carte
con altri tre pensionati, indicandomi
la mia lettura. Perbacco ! pensai, sen
za rendermene conto devo aver com
mentato ad alta voce l ’articolo in
questione. «Brutta faccenda ... » ri
petè, rispondendo a Spade struscian
do la carta sul tavolo.
Esperti di gioco d’osteria, il vecchio
dalla folta barba canuta, fronte am
pia, capelli scompigliati, e il suo
amico. A occhio la stessa classe d’e
tà, il secondo, ma più magro, pur se
brizzolato, più corvino, altrettanto
barbuto, decisamente meno trasanda
to, un antiquato pince-nez l’aiutava
nel vedere le carte da vicino, mentre
per ammiccare alla mia volta, puntò
gli occhi dal di sopra della montatura
degli occhialini, simpaticamente.
Eran bravi davvero: crescevano о ca
lavano di punto attorno al Fante, non
parlandosi: parlavano per loro le loro
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carte. E mentre bussava a Danari, mi
si rivolgeva nuovamente il primo,
con accento straniero, tedesco.
«Giocano in tre contro uno! E evi
dente, il quarto non potrà mai vince
re, perché fa coppia col compare
degli altri due e per quante carte da
"Cuso"possa donargli la sorte, al 51
ci arriveranno loro». Carte da "Cu
so", ... 51? Tresette! Maledizione,
sta commentando l ’articolo come si
trattasse di una partita a Tresette.
«Ma la cosa peggiore - proseguì con
flemma - la brutta faccenda non è
che il "quarto" perderà - scontato ma che quei filibustieri stanno sbu
giardando il loro Compare e questo
non capita spesso. Nossignore! Si fa
solo quando non si voglia mantenere
più fede al patto scellerato di sparti
re la posta in tre, ma la si voglia te
nere tutta e, soprattutto, quando ora
mai del Compare si possa fare certa
mente a meno, ovvero - ed è la vera
disgrazia pel quarto malcapitato quando si abbiano tutte le carte in
mano e manchino pochi punti per
vincere la partita».
Fu una pausa breve. Col tre di Dana
ri si portò via l’Asso degli avversari,
... ridacchiò, borbottando qualcosa
d’incomprensibile e, assieme all’a
mico con cui faceva coppia da tempo
immemore e che colse al volo il cen
no di commiato, se ne andò lascian
do sul tavolino un "bianco" bevuto a
metà e gli avversari battuti ed incre
duli di tanta bravura. La città, ora
nuovamente invernale e grigia oltre
gli assolati tigli, risucchiò i due
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buontemponi. Mentre l ’immensa
mole del mio interlocutore spariva
alla mia vista, risuonò ancora una
volta la sua voce calma e ferma:
«Brutta faccenda, ragazzo mio!».
Tramontava, e le sue parole mi rim
balzarono in mente per tutta la sera
ta: il "quarto" - il proletariato tede
sco - avrebbe perso, ma vi era del
peggio.

3. L’articolo del giornale

con
findustriale chiude così: «Per la p o 
litica tedesca una sfida ineludibile in
più: costruire il consenso tra stato e
cittadino senza intermediari». Già,
... "senza intermediari"!
Come il 18 Brumaio ...
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IL LORD, IL PROFETA E IL ROZZO PROLETARIO
opinioni proudhoniane di Keynes e Gesell sul comuniSmo

Gf.P.

Silvio Gesell, chi era costui? Il Cameade di turno che John Maynard
Keynes elesse a suo "negletto profeta", abbastanza sconosciuto e incolore per
non fargli ombra. Anzi, la considerazione datagli dal lord inglese può così perfi
no apparire come estremamente generosa. Dunque, le sue "profezie" meritano
una qualche attenzione. Ma procediamo con ordine, partendo dalla fine, ossia
dalle posizione consolidate del suo stesso mèntore, Keynes appunto.
Vogliamo anzitutto sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, nei
quali troppo spesso cade la sinistra. Saremmo gli ultimi a ritenere che tra Key
nes e von Hayek non corra alcuna differenza, о che il primo sia più reazionario
del secondo - ancorché un pensiero social-corporativo per alcuni rispetti lo sia
più di uno liberal-conservatore. Quest’ultimo rischio è comprovato dal fatto che
fascismo e nazional-socialismo sono figli della colpa del socialismo, e nella fat
tispecie di quello più massimalista e populista, da cui, distorcendoli, ne hanno
mutuato concetti, termini, parole d’ordine. Conferma indiretta ne sia [con riferi
mento al tema della scheda in questione] anche il tono della prefazione per l’e
dizione tedesca che lo stesso Keynes scrisse il 7 settembre 1936 per la sua opera
maggiore, la Teoria generale. A quella data (crediamo che sia noto) governava
già da tre anni in Germania il sistema nazionalsocialista del capitalismo mono
polistico finanziario: ed è in tal senso che va letta l ’indicazione di Keynes se
condo cui la sua «teoria complessiva della produzione si adatta assai più facil
mente alle condizioni di uno stato totalitario». Del resto egli stesso aveva preav
vertito, in via di teoresi, che «la scuola di Manchester e il marxismo derivano
entrambi in ultima analisi da Ricardo, conclusione soltanto a prima vista sor
prendente. Ma in Germania è sempre esistita una larga sezione di opinione che
non aderiva né all’una né all’altra». Anche i papi di Roma, da molti conclavi in
qua, proclamano ad alta voce che liberismo e marxismo sono le due facce della
stessa medaglia: è sulla loro scia la parola d’ordine fascista "pura" contro capi
talismo e comuniSmo, per il moderno corporativismo. Tuttavia, di siffatte con
fluenze politiche non ci vogliamo occupare qui: che ciascuno faccia il suo "me
stiere" ! Ci meraviglieremmo del contrario, ma tanto siamo cinici, che non siamo
usi a meraviglie. Come non vogliamo occuparci dei fatti personali della vita di
Keynes, dalla sua bassa e sordida speculazione di aggiotaggio borsistico sui ti
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toli emessi per la I guerra mondiale, quand’era giovin sottosegretario di sua
maestà, alla sua riservata ed elitaria appartenenza al clan misogino di gai uomi
ni soli, da Sraffa a Wittgenstein (per non far nomi), "strictly for men" nei collegi
di Cambridge.
La semplicissima e banalissima cosa che qui unicamente vorremmo met
tere in evidenza è - alla luce delle circostanze di merito prima appena accennate
- la necessità di denunciare quanti vorrebbero trasformare Г ultraconservatore e
per certi versi reazionario lord Keynes non solo in "progressista" (valga qui il
più volte altrove ricordato giudizio di Marx sulla genìa dei "conservatori
progressisti"!), ma perfino in amico e possibile teorico dei comunisti, buono per
tutte le stagioni. Del resto, col catto-comunismo, c’è chi l ’ha provato a fare an
che con i papi ! Che molte osservazioni empiriche e fattuali di stampo keynesiano siano interessanti e financo utili, non lo neghiamo: Marx stimava il reaziona
rio Balzac come storico e profeta del potere borghese nella società della sua
epoca. Ma, di qui ad assumere le teorizzazioni keynesiane come fondamento dei
programmi comunisti, ce ne corre! Gli è che, rinfocolando l’antica tradizione ri
formista delle "teorie redentrici", diceva Marx, dei miglioratori del capitalismo
di stampo liberal-laburista, di recente si assiste sempre più spesso a un uso "si
nistro" dei detti del lord britannico - dal bonario autodissolvimento del capitali
smo in base alla stessa "natura del capitale" del cap. 16, alle benefiche prospet
tive della "filosofia sociale" del cap. 24 (secondo i diversi gusti dei proponenti),
fino agli splendori e miserie del welfare state, о stato sociale malamente inteso
anziché assistenziale, quasi fosse un pezzetto birichino di socialismo!
Ma è proprio Keynes a metterci sulla buona strada per illustrare la totale
inconciliabilità della sua teoria col comuniSmo, e quindi col marxismo. Le sue
dirette opinioni sul marxismo sono della stessa rilevanza, a questo fine, della
deriva del "socialismo antimarxista" di Proudhon-Gesell: e questo è il suo riferi
mento autentico e non apocrifo. Non c ’è nulla di nuovo nella voluta confusione
borghese contro la disperata ricerca di autonomia culturale e politica da parte
del proletariato. Sì che un uso improprio del keynesismo (e figurarsi se non c’e
ra da aspettarsi anche il post-keynesismo!) possa venire imposto come base por
tante del "comuniSmo" (si fa per dire!) a sostituzione delle indicazioni di Marx
о di Lenin; o, come altri vorrebbero, a loro integrazione e "approfondimento".
Basti leggere cospicui "documenti" della sinistra, anche presunta "comunista".
Dunque, non abbiamo nessuna prevenzione contro Keynes: onore al
Lord ! Purché lo si lasci al suo posto, alla sua classe - la "borghesia colta" da lui
stesso tassativamente prescelta, alla cui lotta ha dichiarato sempre di aderire - e
alla sua collocazione politica, onde evitare sgradevoli confusioni nella testa e
nell’avversa lotta dei comunisti. Ma chi provasse ancora a sostenere pubblica
mente la tesi che Keynes, così come i suoi profeti, da Proudhon a Gesell, non
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fosse un viscerale e arrogante anticomunista tipico aristocratico carico d’odio
demolitore per qualsiasi cosa gli sembrasse tinta di rosso, dovrebbe almeno do
cumentarlo con un minimo di serietà. Qui noi ci premuriamo di dare meticolo
samente la documentazione dell’anticomunismo keynesiano e previo. Ci muo
viamo sulla base inoppugnabile dei testi e delle posizioni politiche di Keynes (e
per lui di Gesell, che non avremmo certamente noi evocato dall’oblìo, e di
Proudhon, che viceversa Keynes, sponsor di Gesell, si guarda bene di citare una
sola volta in tutti i suoi scriti e scarabocchi raccolti in trenta corposi volumi).
Perciò, chi altrimenti continuasse in quella improbabile e disperata "sini
stra" difesa di Keynes non solo avrebbe il pesante onere di una prova difficil
mente eludibile, ma dimostrerebbe anche ignoranza о malafede. L’una cosa non
esclude l’altra. Qui seguono poche pagine riguardanti Keynes (parte delle quali
già altre volte vanamente pubblicate: cfr. Lineamenti, n.10/1985, l ’appendice di
Pierino e il lupo, Contraddizione, Roma 1988, di cui quel primo estratto fu an
ticipazione, e più recentemente, riprese sempre dalla stessa fonte originaria, su
Marxismo oggi, n.2/1995). Esse sono costituite da sue espressioni testuali, e ser
vono dunque solo a documentare ai militanti ignari, e non ai supponenti keynesiani "disinistra", quale fosse il sentire di lord Keynes nei confronti del "rozzo
proletariato" - "non tutti idioti", bontà sua! - del loro riferimento marxista e del
le loro lotte per il comuniSmo. Tutto ciò per alcuni potrà risultare sorprendente;
ma chiunque ha la possibilità di consultare i suoi scritti ai quali si fa riferimen
to. L’edizione citata è quella dei Collected writings, ordinata dalla Royal socie
ty of economics, McMillan, London 1971-79 [il riferimento è al volume, nume
ro romano, e alla pagina, numero arabo].
Il marxismo non è un dogma, e guai a chi ha provato a ridurlo a un atto
di fede. Ma proprio il non stravolgerlo in dogma fideistico impone la conoscen
za fondante dei suoi principi scientifici, irrinunciabili, non barattabili con spurie
diminuzioni о con eclettici sincretismi. Il marxismo, come teoria della lotta di
classe - dalla parte del "rozzo proletariato" e non della "borghesia colta" cara a
Keynes - è intrinsecamente antitetico all’ideologia dominante, e non può essere
ridotto a semplice "eresia" di quella. Nella storia, eretici erano coloro che avan
zavano scelte contrastanti all’"interno" della comune fede, a differenza degli
"infedeli". E per gli "infedeli" della religione borghese - i marxisti, non i dog
matici a contrario - la lotta che mira all’abolizione della proprietà privata delle
condizioni della produzione, e solo a quello, non è semplice eresia, né tantome
no consolatoria palingenesi. Si fa invece prendere in giro dall’astuto lord chi
crede che i capitalisti siano così stupidi, ingenui, bonaccioni о filantropi da an
dare suicidi verso la loro "bella morte” - la mitica "eutanasia del rentier": ma
dove? in quale mondo? о verso l’altrettanto mitica "piena occupazione" nel co
siddetto "stato sociale": di chi? del capitale!
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Per i "parassiti" c’è la "bella morte" - l ’eutanasia; per i proletari solo
una "brutta morte" e le teorie redentrici degli intellettuali progressisti. Chie vo
glia continuare a usare Keynes da sinistra e conciliarlo con il marxismo, faccia
allora pure tutte le acrobazie teoriche politiche che gli piacciano! Per parte no
stra abbiamo ripetute volte formulato critiche circostanziate alle teorie keynesiane, dal pieno impiego allo stato sociale, dal denaro come reddito al sottocon
sumo: per cui qui non ci è sembrato opportuno ripeterci [cfr. per tutti, a titolo di
esempio generale, Lo stato asociale del capitale, in La Contraddizione, no.31].
Abbiamo perciò rinunciato a commentare qui alcuni passaggi più significativi
delle pagine keynesiane che seguono (sul razzismo contro islamici ebrei e slavi,
sul disprezzo per stupidità e rozzezza dei comunisti considerati di seconda scel
ta, sull’ammirazione sconfinata per gli intellettuali borghesi ritenuti l’essenza
della vita, sull’esaltazione dell’amore per il denaro, fino al terrore per l’orribile
conversione alla paccottiglia comunista dei giovani perbene, e così via di indi
gnazione in ripugnanza). L’individualismo conservatore di Keynes parla da sé.
Diverso è il caso del suo novello Cameade, il vate Gesell, ben più ignoto
del vecchio scettico cirenese campione degli sconosciuti. La sua oscura, pr non
dire inesistente, fama richiede un’esposizione critica un po’ più circostanziata,
ma non inutile per il mondo presente. Grazie a lui, infatti, l’operazione tanto ca
ra alla sinistra postmoderna di raccordare Keynes a Proudhon, in nome di un
socialismo liberale e libertario, cessa di essere una giustapposizione estrinseca.
É infatti al Gesell della filosofia sociale che si è ispirato Keynes, proclamando
stentoreamente che "il futuro dovrà apprendere più dallo spirito di Silvio Gesell
che da quello di Marx" e che "la risposta al marxismo va trovata tra le righe del
la prefazione del libro di Silvio Gesell, L ’ordine economico naturale", il cui
"scopo, nel suo complesso, può essere ricercato nell’elaborazione di un sociali
smo anti-marxista".
Ma proprio tra quelle righe c ’è immediatamente ed espressamente, dun
que intrinsecamente, il proudhonismo tutto intero. E c ’è anche molto di più,
qualcosa che sicuramente è piaciuto a Keynes tanto da fargli eleggere Gesell a
suo profeta, ma che è ancor meno conciliabile col comuniSmo e col marxismo
delle insensate alchimie economiche monetarie di cotanto profeta. Questo di
più, partendo da Stimer e Nietzsche, va dal cosiddetto "darwinismo sociale" al
l’eugenetica, dalla giustificazione "sociale" dell’egoismo all’incrollabile fede
nella proprietà privata delle condizioni della produzione, dall’esaltazione dello
zelo sacrificale del lavoro, non più salariato, all’invocazione imperativa della
pace sociale. Ce n’è abbastanza, allora, per capire dove finisca la grande scoper
ta di un "nuovo" socialismo antimarxista cui agognava il lord: del resto tutte le
"novità" del postmodernismo sono vecchie più del cucco. Tutto ciò facilita an
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che, pertanto, quanti sulla base della lezione marxiana vogliano criticare seria
mente il keynesismo, giacché le pagine rivolte da Marx contro tutto il proudhonismo - dall’economia (valore, lavoro, denaro, ecc,) alla politica (società civile,
stato, ecc.) - si traducono immediatamente in un’adeguata critica alla pretesa fi
losofia economico sociale keynesiana.
Silvio Gesell, nacque nel 1862, da padre tedesco e madre francese, in
una provincia allora tedesca (Malmédy), al confine col Lussemburgo e passata
al Belgio dopo la I guerra mondiale. La sua opera fondamentale, praticamente
l’unica, è Die naturliche wirtsch.aftsord.nung durch freiland und freigeld,
(1906-11) raccolta in volume e pubblicata a Berlino e Basilea nel 1916 [citata
da Keynes nella traduzione inglese, The naturai economie order; indicando il
capitolo, numero romano, e il paragrafo, numero arabo, qui ci si è comunque ri
feriti alla traduzione francese, L ’ordre économique naturel, Rivière, Paris 1948,
dove è ben posto in rilievo, per le ragioni che saranno presto evidenti, che fu
"stampata a Besancjon, patria di P.J.Proudhon"!]. Cameade Gesell ha fatto fortu
na come commerciante in Argentina; tornato in Germania, con base in Svizzera,
fu fuggevolmente ministro delle finanze, dal Г al 14 aprile 1919, nel governo
repubblicano socialista della Baviera (rovesciato poi dal governo comunista del
la seconda repubblica dei consigli); infine fondò la lega "terra-libera, moneta
libera" (una sètta quasi religiosa, avverte lo stesso Keynes, del genere di quella
di Henry George).
Dalla cronologia biografica del soggetto prorompe prepotentemente l’ignoranaza e la cialtronesca visionarietà del punto di vista piccolo borghese che
lo caratterizza. Errori, ovvietà, banalità e fantasticherie da senso-comunedell’uomo-medio sono profuse a ogni pie’ sospinto. Ma ciò è quanto è servito
per affascinare Keynes. Se il lord lo ha eletto a suo profeta negletto, tanto ci ba
sta per giudicare anche il messia. Dunque il riferimento a Proudhon è in Gesell
assolutamente diretto e pieno, qua e là con tracce del lassallismo post-proudhoniano nei termini del "prodotto integrale del lavoro" ferocemente distrutto da
Marx nella critica del programma di Gotha. Cosicché il proudhonismo di Key
nes non abbisogna di ulteriori sforzi per essere messo nell’evidenza necessaria.
Partendo da Stimer e Nietzsche, il prof. Gesell (nel senso del profeta) si
riferisce a Gustav Landauer, teorico dell’anarchismo tedesco, assassinato per la
prima repubblica dei consigli di Baviera. Costui, al pari del suo seguace Gesell,
lottò contro il marxismo (accusato di centralismo autoritario, criticato per il ma
terialismo storico e per la concezione della base economica della società); fu
esponente della tendenza anarco-comunitaria, articolata su leghe prevalente
mente rurali, che predicava la ricostruzione sociale comunitaria su vincoli uma
ni e senza stato. Contro le "aride analisi scientifiche", opponeva una volontà
quasi mistica di libertà, come forza "ideale".
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Interessante è notare che anche il Landauer - da Proudhon ascendente di
Gesell, a sua volta ascendente di Keynes - non si inventò niente di "nuovo", del
resto come tutti i sedicenti "innovatori". Il suo riferimento era infatti espressamente Etienne de La Boétie (un umanista francese della metà del XVI sec.). Di
costui, sodale di Montaigne, si rammenta il Discorso contro la servitù volonta
ria, vólto ad abbattere la servitù, che egli riteneva determinata dall’"arbitrarietà"
del potere [chi si ricorda, oggi, della cosiddetta "autonomia del politico"?!], ap
pellandosi alla reale "volontà" di raggiungere la libertà naturale [chi parla, dopo
quattro secoli, di volontarismo?!]. Per raggiungere lo scopo sarebbe stato neces
sario e sufficiente sottrarre progressivamente riconoscimento a stato e istituzio
ni, attraverso forme alternative di cooperazione, naturalmente "esterne" alle for
me sociali dominanti [chi pensasse, oggi, al cosiddetto "esodo" dal mercato, alle
autoproduzioni e ai lavori-socialmente-utili, al non-profit, e a quant’altro "fuori
-mercato", non sbaglierebbe di molto!].
Il protestante Calvino, il giacobino Marat, il congiurato Babeuf, il cri
stiano Lammennais, fino all’anarchico Landauer, tutti si sono ispirati a quell’an
tico umanista. Ma almeno La Boétie aveva a che fare col feudalesimo di Carlo
IX! E certe ipotesi di autorganizzazione della produzione e della vita comunita
ria nel 1500 potevano aver ben altro senso, al di là del volontarismo caratteristi
co di tali "utopie". E col passar di anni e secoli che le utopie diventano sempre
più idiozie: «all’immaturità della posizione delle classi, corrispondevano teorie
immature», asseriva Engels a giustificazione storica dei grandi utopisti; ma ag
giungendo con Marx nel Manifesto che «i loro scolari formano sempre delle sèt
te reazionarie. Essi tengono fermo alle vecchie opinioni dei maestri, per smus
sare la lotta di classe e conciliare i contrasti»: da Proudhon fino a Keynes e al
"terzo settore", in attesa messianica dell’avvento del "regime mutualista".
Questi sono gli ascendenti del keynesiano Gesell, о del geselliano Key
nes. Non per caso in entrambi, come in Produdhon loro "oracolo", si può rileva
re attrazione e disprezzo della moneta - qual è il classico abbinamento tra coprofilìa e coprofobìa. Capovolgendo il mondo nelle proprie intenzioni (buone о
false che fossero), tutti codesti riformatori della società in provetta - per lasciar
la sostanzialmente com’è, secondo l’intuizione del socialismo borghese e l ’inse
gnamento del dr. Diihrmg - hanno capovolto anche causa ed effetto. Pensano di
rimuovere le cause reali dei fatti economici agendo sugli effetti monetari, come
tutti i "meteorologi" dell’economia borghese. Così, il capovolgimento tra inte
resse monetario e profitto fa sì che qualunque manovra arbitraria sul primo sia
ritenuta capace di determinare il secondo. Ingenuità о imbroglio? Man mano
che queste idee, da Proudhon a Keynes via Gesell, sono venute sviluppandosi,
l’imbroglio sembra sempre più prevalere sull’ingenuità: ma allora i "comunisti"
che vengono dopo Keynes, restandone affascinati, chi sono? che cosa sono?
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Le dabbenagini del "keynesiano" Gesell sono indescrivibili. Quella più
famosa è la cosiddetta moneta libera, ossia una moneta "deperibile" о "a tempo"
[si veda la riproduzione del fac-simile di tal moneta, che per preveggente ironia,
a ottantanni dalla proposta geselliana, porta la data del 1989, ben più emblema
tica del 1984 orwelliano]. L’invenzione di una simile moneta, più pazza del già
ordinariamente pazzo denaro, fa da sfondo alla pia e sciocca illusione
dell’"eutanasia del rentier", ossia alla relativamente rapida fine (una ventina
d’anni per l’uno, una generazione per l’altro) della scarsità di capitale produtti
vo d’interesse, tasso di interesse che così scenderebbe definitivamente a zero.
Per arrivare a tanta felicità, secondo Proudhon imitato da Gesell imitato
da Keynes, occorrono simili marchingegni monetaristici più о meno stravaganti.
Per essere convalidata la moneta deperibile "a tempo" geselliana avrebbe ri
chiesto l’applicazione di un bollo mensile: il che equivale sostanzialmente a una
svalutazione basata su una sorta di "inflazione programmata" di recente tragica
memoria; senza che quest’ultima abbia risolto nessuno dei problemi reali della
crisi. É interessante pure notare come Gesell abbia raccolto giudizi sulla moneta
libera da una grande varietà di soggetti sociali: dettagliante, cassiere, esportato
re. industriale, usuraio, speculatore, risparmiatore, cooperatore, creditore, debi
tore, direttore dell’ufficio di collocamento, esponente del mutualismo, teorico
dell’interesse, teorico delle crisi, teorico dei salari. Su quindici figure coinvolte
non è presente neppure un salariato ! - per pregresso amor di Keynes.
In effetti già nel profeta Gesell sono promossi todos caballeros. Tutti
sono considerati esplicitamente lavoratori: dal contadino al re, passando per
commessi e preti! Tanto che il salario non è ritenuto una forma necessaria
dell’economia politica del capitale. Marx polemizzò con estrema chiarezza e
precisione in tal senso contro Pellegrino Rossi, già nel 1847. Ma, in effetti, una
tale derubricazione del salario come categoria inessenziale è uno dei nerbi di
sostegno anche del keynesismo (dopo del marginalismo e prima e insieme allo
sraffismo). Se il lavoro non è considerato in quanto ridotto alla sua forma di
merce forza-lavoro, e se la forma del rapporto viene semplificata nella pura e
semplice vendita del "prodotto del lavoro”, non si ha, né si può avere propria
mente, "salario", ma soltanto prezzo del servizio о del prodotto fornito.
Ecco allora che il "reddito da lavoro", non l’inessenziale salario, è defi
nito come residuo del prezzo del prodotto al quale siano stati sottratti interesse e
rendita. E così è precisamente pure in Keynes, dove il salario e il lavoro salaria
to propriamente non ci sono. Di qui emerge l’indicazione socialista antimarxista
dell’unità dei produttori (dal contadino al re di cui sopra, tutti insieme!) contro i
parassiti (ossia i fruitori di interesse e rendita - il profitto, si sa, nella teoria eco
nomica borghese non c ’è, essendo in equilibrio uguale a zero). [Chi pensasse di
ravvisare in codesti detti qualche anticipazione del "patto tra produttori", per la
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lotta alla speculazione parassitarla dei percettori di rendita, non si preoccupi
troppo: è propro così].
Le stramberie di Gesell, il più amato da Keynes, non possono che appro
dare all’ordinaria confusione della merce. Come nelle proudhoniane gorzate, già
allora il valore d’uso era sistematicamente confuso col valore (di scambio) della
merce. Fingendo di ragionare, in questa società, in termini di prodotto fisico an
ziché di valore, tutto sembrerebbe finire sempre per il meglio. Solo che non è
così. Sopprimere idealmente le crisi, ipotizzando astrattamente che le cause
stesse delle crisi non ci siano (dalla sovraproduzione all’impossibilità di abolire
l ’interesse sul denaro come capitale), equivale alla trasformazione in flipper del
mitico nonno con otto palle! Ma Vintellighentsia borghese è sempre stata mae
stra in tali salti mortali. Con il che anche gli "sbocchi" di Say, con la loro offerta
che crea immancabilmente la propria docile domanda, sono rivisitati attraverso
Proudhon: prima con la curiosa ipotesi di un possibile "plusvalore" negativo (al
pari del maggiore Douglas citato da Keynes tra gli "eretici"), poi anticipando
per tal via la creazione artificiale di domanda keynesiana sottratta alla detenzio
ne monetaria di risparmio. Questo altro non è che la "mano visibile" capace di
far funzionare il meccanismo di Say anche suo malgrado, e non la sua critica
come nell’analisi marxiana.
E forse non è un caso che Gesell attribuisca curiosamente a Marx la con
cezione del "capitale come cosa" - dimostrando ignoranza profonda, al pari di
Keynes, della teoria marxiana, laddove proprio Marx critica per primo contro i
classici il capitale come cosa, definendolo un "rapporto sociale". Ma lo scopo di
Proudhon-Gesell-Keynes e loro posteri è tornare alla vaghezza della concezione
di capitale e plusvalore come entità "intangibili", da intendersi proudhonianamente come "situazioni"! Col che tutto è più chiaro. Grazie Gesell!
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Scheda

LA "BRUTTA MORTE" DEL SALARIATO
illusorietà della filosofia sociale deH’"eutanasia del rentier"
John Maynard Keynes - Silvio Gesell

I. John Maynard Keynes: "l’essenza della vita"

La teoria di Marx è semplicemente una deduzione altamente plausibile
dell’economia ricardiana. Se questa dovesse cadere, il sostegno essenziale ai
fondamenti intellettuali dell’opera di Marx cadrebbe con essa [Х11.488]. Il mar
xismo è la definitiva reductio ad absurdum del Benthamismo [Х.446]. Includo
il pensiero di Marx nell’ortodossia, come il laissez fa ir e (essendo questi i ge
melli del XX secolo di Ricardo e Say). Gli eretici di oggi devono demolire le
forze dell’ortodossia. Io mi colloco tra gli eretici [ХІІ.489]. Il libro di teoria
economica che sto scrivendo [la Teoria generale] rivoluzionerà grandemente non sùbito, suppongo, ma tra una decina d’anni - il modo di pensare i problemi
economici nel mondo. Vi sarà un grande cambiamento, e, in particolare, i fon
damenti ricardiani del marxismo saranno abbattuti [XXVIII.42].
Del Capitale ho la stessa opinione che ho del Corano: come possono
questi libri mettere a ferro e fuoco mezzo mondo? So che è storicamente impor
tante e so che molte persone - non tutti idioti - lo considerano una pietra miliare,
una fonte di ispirazione. Tuttavia, osservandolo, mi sembra inspiegabile che
possa avere questo effetto. Il suo polemizzare noioso, vecchio e accademico,
appare straordinariamente inadatto al suo scopo. Quale che sia la sua validità
sociologica, sono sicuro che la sua validità economica contemporanea (a parte
alcuni occasionali ma insignificanti e discontinui lampi di osservazione) è nulla
[XXVIII. 38]. Così si è costruita una dottrina che pone a suo testo sacro, al di là e
al di sopra di ogni critica, un libro di economia - il Capitale - ormai vecchio,
non solo scientificamente errato, ma privo di interesse e possibilità di applica
zione nel mondo moderno. Un credo che, preferendo il fango al pesce, esalta il
rozzo proletariato al di sopra della borghesia e dc\Y intellighentsia, le quali, per
quanti siano i loro difetti, sono l ’essenza della vita, e portano sicuramente in sé
il seme di ogni progresso umano [ІХ.258].
I
principi del laissez fa ir e trovano conferma nelle menti di validi pensa
tori e di persone ragionevoli anche per la miseria dei loro oppositori - il prote
zionismo e il socialismo marxista - per la loro incapacità di analizzare un pro
cesso e trarne le conclusioni [ІХ.284-285]. Il socialismo marxista è destinato a
rimanere per sempre un prodigio per gli storici del pensiero: come possa, una
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dottrina così illogica e noiosa, aver esercitato un’influenza così forte e duratura
sulle menti degli uomini e, attraverso essi, sugli eventi storici. [ІХ.285].
La rappresentazione di Marx del mondo capitalistico è insoddisfacente,
anche se poteva essere verosimile ai suoi tempi, essendo oggi incapace di rico
noscere il rapido cambiamento del mondo moderno. Non si può guardare al ca
pitalismo com’era, anziché vedere che cosa sta diventando. Questo è il destino
del dogmatismo nella sfera sociale ed economica, dove l’evoluzione procede a
un ritmo pazzesco da una forma sociale all’altra. П tempo insieme alle società
per azioni e ai servizi civili hanno silenziosamente portato la classe dei dipen
denti stipendiati al potere. Certo non il "proletariato", ma sicuramente gli "sti
pendiati": e ciò fa una grande differenza. Gli stipendiati arrivano prima del pro
letariato. La nuova direzione non incontra molta resistenza. П rischio semmai è
opposto, per paura che la società sia spinta dalla sua perplessità e insoddisfazio
ne in qualcosa di peggio. Ma la rivoluzione, come dice H.G.Wells, è anacroni
stica, giacché la rivoluzione è rivolta contro il potere personale. E nell’Inghilter
ra di oggi non c ’è alcun potere personale [ХХѴІІІ.31-34].
Marx ed Engels (preferisco Engels dei due) hanno solo inventato un cer
to modo di procedere e una maniera spregevole di scrivere, che i loro successori
hanno conservato con fedeltà. Ma essi - al di là di un vecchio stile polemico non hanno trovato alcuna chiave per l’enigma economico [ХХѴІІІ.42]. D fatto è
che il grande rompicapo della domanda effettiva può vivere solo furtivamente,
sotto la superficie, nel sottomondo di Marx [VII.32].
La distinzione tra un’economia cooperativa e un’economia imprendito
riale ha una qualche relazione con una pregnante osservazione fatta da Karl
Marx, sebbene il susseguente uso che ne fece Marx fosse altamente illogico.
Egli osservò che il carattere della produzione nel mondo moderno non era, co
me sovente suppongono gli economisti, un caso di M-D-M’ [merce - denaro merce]. Questo può essere il punto di vista del consumatore privato. Ma non è
la tendenza degli affari, che è il caso di D-M-D’ [denaro - merce - maggior de
naro]. Il solo problema che sta di fronte all’imprenditore è di trovare, tra i vari
modi di impiegare una somma di denaro, quello che gli rende il più grande pro
fitto in termini monetari.
L’eccedenza di D ’ su D è l’origine del plusvalore di Marx. E una curio
sità della storia della teoria economica che gli eretici degli ultimi cento anni
che, in una forma о nell’altra, hanno contrapposto la formula D-M-D’ alla for
mula classica M-D-M’, tendevano a ritenere о che D ’ dovesse sempre e neces
sariamente eccedere D о che D dovesse sempre e necessariamente eccedere D \
a seconda della predominanza dell’uno о dell’altro caso nel periodo in cui essi
vivevano. Marx e coloro che credono nel carattere necessario di sfruttamento
del sistema capitalistico, sostengono l’inevitabile eccesso di D ’. Mentre il mag
giore Douglas e coloro che credono nella sua interna tendenza alla deflazione e
alla sottoccupazione sostengono l ’inevitabile eccedenza di D. La verità interme
dia è che il continuo eccesso di D ’ è interrotto da periodi durante cui, presumi
bilmente, D deve essere in eccesso. Ritengo che la mia argomentazione, se ac
cettata, serva in ultima analisi a una riconciliazione tra i seguaci di Marx e quel
li del maggiore Douglas [ХХ1Х.81-82].
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Il futuro dovrà apprendere più dallo spirito di Silvio Gesell che da quello
di Marx. La risposta al marxismo va trovata tra le righe della prefazione del li
bro di Silvio Gesell, L ’ordine economico naturale, dove risalta la sua qualità
morale, la sua appassionata devozione alla giustizia sociale, che per una parte
senza dubbio importante deriva da Henry George. Lo scopo del libro, nel suo
complesso, può essere ricercato nell’elaborazione di un socialismo anti
marxista. Una reazione contro il laissez faire che sia costruita su fondamenti
teorici totalmente diversi da quelli di Marx, essendo basata sul rifiuto, anziché
sull’accettazione, delle ipotesi classiche, sul libero svolgimento della concor
renza anziché sulla sua abolizione, e sulla riduzione del tasso di interesse attra
verso l’imposizione di un "bollo" sul possesso di moneta [ѴІІ.355-357]. Peral
tro concordo con Gesell che turare le falle della teoria classica non significa di
sfarsi del "sistema di Manchester", quanto piuttosto indicare le circostanze ri
chieste dal libero gioco delle forze economiche per realizzare le piene potenzia
lità della produzione [ѴІІ.379].
Le osservazioni di Philip H. Wicksteed, Il senso comune nell’economia
politica, sul socialismo sono ammirevoli. Ciò a cui giustamente il prof. Wic
ksteed attribuisce la popolarità di molte delle menzogne del sindacalismo e del
socialismo, egli lo chiama il microbo del malessere della civilizzazione
[Х1.513-514]. П "partito della catastrofe" - giacobini, comunisti, bolscevici о
come altro si vogliano chiamare - è quello che odia о disprezza le istituzioni esi
stenti e crede che ogni bene derivi direttamente dal sovvertirle, о quanto meno
che il loro rovesciamento sia il preliminare necessario per il bene [ІХ.299]. Essi
sono i propugnatori dei metodi della violenza e della sovversione, con l’abuso
di un linguaggio che si dice comunista', essi sono conculcati nel loro credo del
"tanto peggio tanto meglio", e siccome non osano provocare apertamente disa
stri, sono costretti a fare complotti e sotterfugi [ІХ.309]. Le classi lavoratrici
d’Europa hanno coltivato per molti anni nei loro cuori la speranza ultima della
rivoluzione marxista. Per esse il fallimento dell’esperimento bolscevico è stato
devastante. Finora avevano creduto che finalmente il giogo dei capitalisti potes
se essere tolto, imponendo la legge del proletariato. Ma esse ora, con la delusio
ne del marxismo, hanno capito che non è con quei mezzi che possono alleviare
la miseria e l’oppressione materiale del mondo [ХѴІ.269].
Il socialismo ha due teste e due cuori che sono sempre in guerra tra di
loro. Uno brama di fare cose economicamente solide. L’altro non è meno desi
deroso di fare cose di cui si riconosce l ’infondatezza economica; alcune cose
sono sostenute nonostante che siano infondate, e altre proprio perché sono in
fondate. Tutto ciò è stato amplificato dalla politika dei bolscevici. П credo mar
xista esalta il motivo rivoluzionario nella prima fase, quella della presa del pote
re, mentre fa prevalere quello ideale quando la repubblica socialista emerge da
sangue e polvere e sofferenza [XXI.33-34]
Riferendosi ai discepoli di Lenin è lecito usare l ’epiteto di religioso.
Agli stessi bolscevici una tale parola potrà sembrare stupida e offensiva, una
mera volgarità, come se si chiamasse "bolscevico" l’arcivescovo di Canterbury,
poiché per il credo leninista religione, misticismo, idealismo sono imbroglio e
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immondizia [ІХ.253-254]. Non si può comprendere il leninismo se non lo con
cepisce allo stesso tempo come una religione missionaria e persecutoria e come
una tecnica economica sperimentale [ІХ.262]. Anche il capitalismo è una reli
gione, che tuttavia è molto più tollerante del leninismo [XIX.441 ].
Odiamo così tanto il comuniSmo come religione che esageriamo la sua
inefficienza economica, e allo stesso tempo siamo così colpiti dalla sua ineffi
cienza economica che lo sottovalutiamo come religione. Dal punto di vista eco
nomico il comuniSmo russo non ha dato nessun contributo di interesse intellet
tuale о di valore scientifico. Non ha, né è probabile che abbia, alcun elemento di
tecnica economica utile о applicabile. Almeno dal punto di vista teoretico, la ri
voluzione non serve per alcun miglioramento economico, mentre abbiamo tutto
da perdere con i metodi del cambiamento violento. Nelle condizioni dell’occi
dente industriale, la tattica della rivoluzione "rossa" getterebbe l’intera popola
zione nell’abisso della povertà e della morte [ІХ.267]. Una classe di rivoluzio
nari di professione lavorava sotto la superficie, abituandosi all’idea di giocare
con le vite e le sorti di loro stessi e di altre persone [ХѴП.436].
Il leninismo è una combinazione di due cose che gli europei hanno tenu
to per secoli in diversi compartimenti dello spirito - la religione e gli affari. Noi
siamo colpiti dal fatto che la religione sia nuova, e sprezzanti perché gli affari,
essendo subordinati alla religione, sono del tutto inefficienti. Al pari di altre
nuove religioni, il leninismo deriva la sua forza non dalla moltitudine ma da una
piccola minoranza di convertiti, politici con una buona dose di cinismo e aperti
al ruolo superficiale e inutile dell’ipocrisia, il cui zelo e intolleranza dànno loro
la forza di centinaia di indifferenti. Come altre nuove religioni, perséguita senza
giustizia e senza pietà coloro che gli resistono attivamente. Il leninismo è la fe
de di una minoranza di fanatici persecutori, guidati da ipocriti: Lenin è un Mao
metto. Possiamo ragionevolmente sperare che questi criteri economici, fortuna
tamente così contrari alla natura umana, non siano in grado di finanziare missio
nari ed eserciti, andando incontro a una sicura sconfitta [ІХ.256-257].
Il parallelismo tra il laissezfaire economico e il darwinismo è oggi rico
nosciuto ampiamente, come Herbert Spencer per primo indicò. Come l ’istinto
sessuale, quale base per la selezione naturale attraverso la concorrenza, fa muo
vere l’evoluzione lungo strade desiderabili ed efficaci, così l’individualismo in
voca l ’amore per il denaro, attraverso il perseguimento del profitto, come ele
mento base della selezione naturale misurata dal valore di scambio [ІХ.284]. É
ogni giorno più evidente che il problema morale della nostra epoca riguardi l’a
more per il denaro, con un normale richiamo alle motivazioni monetarie per i
nove decimi della nostra vita, con la lotta universale per la sicurezza economica
dell’individuo come primo movente del comportamento, con l ’approvazione
sociale del denaro come misura costruttiva del successo, e con il richiamo socia
le all’istinto di tesaurizzazione quale fondamento per provvedere alle necessità
della famiglia per il futuro [ІХ.268-269].
Il leninismo è assolutamente e provocatoriamente non-sovranaturale, e
la sua essenza etica ed emotiva punta contro l’atteggiamento dell’individuo e
della comunità per Vamore del denaro. Il far quattrini e l’accumulare denaro
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non possono rientrare nei calcoli dell’esistenza di un uomo razionale che accetti
le regole sovietiche. In Inghilterra, oggi, per un giovane pieno di talento e virtù,
fare quattrini, quanti più quattrini possibile, non è meno rispettabile socialmente
(forse lo è di più), di una vita dedicata al servizio del paese. Ma nella Russia del
futuro si vuole che la carriera del fare quattrini, in sé, non si presenti neppure
come possibilità ad un giovane rispettabile. Perfino gli aspetti più ammirevoli
dell’amore del denaro, che esistono nella nostra società, come la parsimonia, il
risparmio, e il perseguimento di una sicurezza e indipendenza finanziaria per sé
e per la propria famiglia, saranno resi così difficili nella pratica da non valerne
più la pena [1X259-261].
Lenin e i suoi luogotenenti, gli entusiasti del dogma comunista che cre
devano al mito rivoluzionario e i fanatici della distruzione che odiavano il vec
chio regime più di quanto amassero il nuovo, non avevano molto interesse, in
un modo о nell’altro, per l ’economia del comuniSmo. Il comuniSmo rivoluzio
nario nelle loro mani era solo uno strumento per la trasformazione, che poteva
funzionare oppure no. Le storie della rivoluzione non contengono niente di più
rimarchevole e di più freddamente e splendidamente luccicante della carriera di
Nicholas Lenin, ora al termine, non per capitolazione о declino, ma per l ’anneb
biamento dovuto alla debolezza fisica. Inoltre, i comunisti dottrinari sono terri
bilmente di seconda scelta. Non sorse alcun intelletto capace di eseguire al
cunché di interessante. Nel 1921, il regime dottrinario, folle e inefficiente, fallì;
e la salvezza per Lenin fu di buttare il suo governo sulla china del compromesso
conosciuto come nuova politica economica. I miti avevano assolto al loro com
pito e, qualunque cosa riservasse il futuro, il vecchio regime era distrutto defini
tivamente. L’infame fu spazzato via. Nella lotta evoluzionistica una specie di
bestia si estinse, e il compito di Lenin fu compiuto [XVII. 437].
Il declino del bolscevismo venne nutrito dall’istupidito idealismo e dagli
errori intellettuali di slavi ed ebrei [ХѴІІ.373]. Il genio degli slavi russi si è mo
strato inadatto agli affari moderni e alla direzione della complicata economia
del mondo industriale. Cosicché essi, più degli altri europei, erano alla mercè
dei loro ebrei. I russi, che oscillano tra un incrollabile egotismo e un vago uni
versalismo, non sono a loro agio con l ’individualismo organizzato dell’Europa
occidentale [XVII.436]. Il comuniSmo russo probabilmente non altera né cerca
di alterare la natura umana, né renderà gli ebrei meno avari о i russi meno stra
vaganti di prima! [ІХ.260]. Una parte dei socialisti segue i desideri dei loro
consiglieri economici ebrei. Molti ebrei, nel fondo del loro cuore, sono nazisti о
comunisti (e dunque non hanno neppure alcuna nozione di come fosse costruito
о sia sostenuto il Commonwealth) [ХХТѴ.626].
I
seguaci del marxismo sono pronti a sacrificare le libertà politiche indi
viduali al fine di cambiare l’ordine economico esistente: come i fascisti e i nazi
sti [ХХѴІІІ.28]. La diffusione dell’oppressione, senza dubbio, è in parte frutto
della rivoluzione "rossa": ce n’è abbastanza in Russia da far sì che uno preghi
che il proprio paese non segua la stessa strada. Ma in parte, forse, ciò è anche
frutto di alcuni tratti bestiali della natura dei russi - о dei russi e degli ebrei
quando, come adesso, essi sono alleati. Dalla crudeltà e stupidità della vecchia
Russia, alla crudeltà e stupidità della nuova Russia, sotto la quale qualche ideale
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può essere nascosto, le azioni dei nuovi tiranni non sono meno detestabili di
quelle dei vecchi. La "serietà" dei rivoluzionari russi è rozza, stupida e presun
tuosa al massimo grado. П comunista medio è scialbo come i metodisti di ogni
epoca [IX.270-271].
La Russia sovietica ha troppe cose detestabili. Non si cura di quanto di
strugge in materia di libertà e si serve deliberatamente delle armi della persecu
zione, della distruzione e del conflitto intemazionale. Suborna spie in ogni fa
miglia о comunità all’intemo, e fomenta disordini all’esterno. É da chiedersi se
questa nuova religione, con l’andar del tempo, debitamente annacquata о adul
terata, possa far presa sulle masse [ІХ.257-258]. Dopo l’epoca dell’abbondanza,
in cui c ’è il massimo della libertà individuale, si entra in un’epoca che il prof.
Commons chiama periodo di stabilizzazione, le cui vere caratteristiche costitui
scono un’alternativa reale al comuniSmo di Marx. Gli abusi di quest’ultima epo
ca fatti da parte dei governi sono il fascismo e il bolscevismo [IX.304]. La forza
della giovane repubblica [di Weimar] e la sicura determinazione dei tedeschi di
evitare la follia e la violenza, sia della reazione monarchica sia della rivoluzione
comunista, hanno suscitato la calma ammirazione delle persone pacifiche in tut
to il mondo [XVIII.26]. П comuniSmo non è una reazione contro il falliment9
del XIX secolo a organizzare in maniera ottimale la produzione economica. É
piuttosto una reazione contro il suo relativo successo [ХХѴІІІ.35].
La filosofia sociale verso cui tende la mia Teoria generale ha implica
zioni moderatamente conservatrici. Non c’è necessità alcuna di un sistema so
cialista di stato che abbracci la maggior parte della vita economica della comu
nità. Non è importante che lo stato assuma la proprietà dei mezzi di produzione.
Le necessarie misure di socializzazione possono essere introdotte con gradualità
e senza una rottura nelle tradizioni generali della società. Ma, soprattutto, l'indi
vidualismo, emendato dei suoi difetti e dei suoi abusi, è la miglior salvaguardia
della libertà personale [ѴІІ.377-380]. Questo stato di cose è del tutto compatibi
le con misure di individualismo; nondimeno esso implicherebbe l ’eutanasia del
rentier e, di conseguenza, l’eutanasia del potere oppressivo crescente del capita
lista nello sfruttare il valore dovuto alla scarsità di capitale. Non c ’è difficoltà
ad aumentare la massa di capitale fino al punto in cui il suo rendimento margi
nale scenda a livelli bassissimi. Oggi l’interesse, al pari della rendita, non remu
nera alcun sacrificio genuino. L’eutanasia del rentier è un processo graduale e
prolungato che non richiede alcuna rivoluzione [ѴІІ.375-376].
Si può accettare la desiderabilità e anche la necessità di una pianificazio
ne senza essere comunisti, socialisti о fascisti. Per avere i benefici della pianifi
cazione statale, non c ’è alcuna necessità di pagare il prezzo di quegli affronti
all’individuo che sembrano inseparabili dal bolscevismo о dal fascismo. Pur dif
ferendo in maniera rilevante alla superficie, il piano quinquennale russo, lo stato
corporativo italiano e la pianificazione pubblica fatta dalle grandi imprese de
mocratiche inglesi, cercano la soluzione dello stesso problema La pianificazio
ne statale, per fare quelle cose che stanno al di là della prospettiva individuale,
differisce dal socialismo e dal comuniSmo perché non cerca di allargare il domi
nio dello stato fine a se stesso. Non soppianta l ’individuo nel campo che a que
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sti compete, e non mira a trasformare il sistema salariale о ad abolire la motiva
zione per il profitto [XXI.84-91 ].
La repubblica della mia immaginazione si trova all’estrema sinistra del
lo spazio celeste: nondimeno, allo stesso tempo, la mia vera casa, finché essi of
frono un riparo sicuro, è ancora quella dei liberali [ІХ.309]. Moralmente e filo
soficamente condivido praticamente tutto del libro del prof. Hayek, La strada
dell’asservimento-, e non si tratta di un semplice consenso ma di una condivisio
ne profondamente motivata. Laddove sacrifici economici siano richiesti per ga
rantire vantaggi non economici, è soprattutto la dottrina comunista a essere di
speratamente fuori moda, almeno in Usa e in Europa occidentale. Non ci occor
re cambiare i nostri programmi economici, perché ciò porterebbe in pratica solo
alla disillusione dei risultati della nostra filosofia, ma piuttosto estenderli. No,
ciò che occorre è una restaurazione di un pensiero moralmente corretto - un ri
torno a giusti valori morali nella nostra filosofia sociale, orientando le menti e i
cuori alla questione morale [ХХѴІІ.385-387].
Nel mondo complesso dell’Europa occidentale, la rivoluzione non di
pende inevitabilmente dall’intellettualismo, per noi troppo spietato e autoco
sciente, dei filosofi russi assetati di sangue [11.150]. Il comuniSmo, offerto come
mezzo per migliorare la situazione economica, è un insulto al’intelligenza. Ma
sotterraneamente, visto come mezzo per peggiorare la situazione, acquista una
sottile, quasi irresistibile, attrazione. La gioventù idealistica gioca col comuni
Smo perché esso rappresenta l’unico richiamo spirituale che sembra loro ade
guato ala contemporaneità; ma la sua economia la preoccupa e la disturba.
Quando i giovani laureandi di Cambridge fanno il loro inevitabile viaggio in
Bolscelandia, sono forse disillusi nel trovare tutto terribilmente disagiato? Cer
tamente no, perché è proprio quello che andavano cercando [ХХѴІІІ.35]. Anche
se si ha bisogno di una religione, è duro per un figlio dell’Europa occidentale,
istruito, perbene, intelligente, ritrovare i suoi ideali nella confusa paccottiglia
delle librerie rosse. A meno che non abbia precedentemente subito qualche stra
no e orribile processo di conversione, che abbia sconvolto tutto il suo ordine di
valori [ІХ.258].

II. Silvio Gesell: "terra-libera, moneta-libera"
La prosperità del genere umano, come quella di tutti gli altri viventi, esi
ge anzitutto che si abbia una selezione secondo le leggi naturali. Ora, queste
leggi vogliono la concorrenza. Solo il trionfo della concorrenza economica può
aprire all’umanità la via di uno sviluppo proficuo, la via dell’eugenetica. Per
raccogliere tutti i meravigliosi effetti delle leggi della selezione naturale, occor
re stabilire l’ordine economico in maniera talé che la concorrenza si eserciti
come realmente natura vuole. Allora, noi saremo in diritto di sperare che, col
tempo, l’umanità si scaricherà del fardello degli esseri inferiori. L’eugenetica
favorirà i migliori, per avere il diritto di sperare che un giorno risplendano i te
sori inestimabili che l’umanità cela [Рге/.ПІ].
65

L’ordine economico ha un’altra ragione per chiamarsi "naturale".
Giacché l’ordine economico naturale deve avere come fondamento l’interesse
personale. La vita economica pone, nel campo della volontà e dell’energia, pro
blemi spinosi; si tratta di vincere l’indolenza naturale. Per questo fine c’è biso
gno di forti impulsi. Nessuna molla è capace di dare tali impulsi con altrettanta
forza e regolarità dell’interesse personale. L’economista che mette nei suoi cal
coli il fattore "egoismo", e conta su di esso, calcola correttamente e costruisce
solidamente. Un ordine economico fondato sull’egoismo non contrasta per nien
te con l’istinto più elevato che in ciascun individuo presiede alla conservazione
della razza. Al contrario. Esso fornisce all’uomo non soltanto l’occasione per
gesti altruisti, ma anche i mezzi per compierli. Esso fortifica l’altruismo dando
gli la possibilità di manifestarsi. In un regime economico in cui ognuno manda
alla "mutua" l’amico caduto in ristrettezze, dove si ricoverano i genitori malati
in ospedale, dove lo stato rende superflua qualsiasi assistenza personale, si ri
schia di perdere le attitudini più tenere e preziose [Pref.ni].
L’ordine economico basato sull’interesse personale deve garantire a
ognuno il rendimento integrale del suo lavoro, e la facoltà di usarlo a proprio
piacimento. Se noi fondassimo l’economia politica su una base diversa dall’in
teresse personale, se non permettessimo a ciascuno di utilizzare liberamente il
frutto del suo lavoro, ci condanneremmo reciprocamente a una sorte terribile.
Dunque, per ordine economico naturale noi intendiamo un ordine nel quale gli
uomini devono contendersi il premio su un terreno uguale, unicamente con le
armi fornite dalla natura; un ordine in cui, di conseguenza, la direzione tocchi ai
più capaci, dove ogni privilegio è abolito, e dove ognuno, non preoccupandosi
d’altro che del proprio interesse personale, vada dritto allo scopo [Pref.III].
Una delle condizioni dell’ordine economico naturale è già soddisfatta
dall’economia attuale, tanto decantata. Questa è basata sull’interesse privato, e i
suoi risultati tecnici, che nessuno disconosce, sono un pegno per il successo
dell’economia naturale. Ma rimane da realizzare l’altra condizione, la più im
portante in qualsiasi ordine che voglia chiamarsi naturale: l’uguaglianza delle
armi per la lotta economica. Affinché la riforma raggiunga il suo obiettivo, oc
correrà sopprimere radicalmente tutti i privilegi suscettibili di falsare i risultati
della concorrenza. L’ordine economico naturale potrebbe pure chiamarsi "manchesteriano", un ordine economico che si equilibra da se stesso, senza interventi
esterni, e al quale occorre solo che si lasci svolgere il libero gioco delle forze,
per rimettere in sesto tutto ciò che è stato messo sottosopra dall’ingerenza istitu
zionale, il socialismo di stato e la miopia delle autorità. Ma così com’è stato
praticato il manchesterismo non corrisponde ai suoi stessi princìpi [Pref.III].
La scuola manchesteriana era sulla buona strada, e quello che in seguito
prese a prestito da Darwin era esatto. Ma per giudicare correttamente la scuola
manchesteriana originaria non ci si può basare sulle sue successive applicazioni.
I manchesteriani, innanzitutto, dal libero gioco delle forze si aspettavano una
lenta riduzione del tasso d’interesse fino a zero. E si può comprendere anche fa
cilmente perché i manchesteriani, in mezzo ai rapidi sviluppi cui assistettero, e
di cui esagerarono l’importanza, si ritennero in diritto di attendersi dal libero
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gioco delle forze economiche anche l’eliminazione di quell’altra macchia del
nostro sistema economico che è la rendita fondiaria privata [Pref.HI].
Di tutte queste belle speranze dei manchesteriani, finora non se n’è rea
lizzata nessuna. Al contrario, col passar del tempo i difetti del nostro regime
economico si accrescono. Le crisi economiche, i disavanzi dei bilanci delle fa
miglie laboriose, la disoccupazione, sono semplicemente il risultato del nostro
sistema monetario tradizionale. Oggi siamo giunti a un bivio. Occorre scegliere.
Nessun popolo, finora, ne ha avuto la possibilità. Ora le circostanze ci costrin
gono a ciò. Sono finite le vecchie esitazioni. Dobbiamo scegliere tra la soppres
sione dei difetti del nostro vecchio sistema economico e il comuniSmo. Non vi è
altra via d’uscita. La questione è della massima importanza e merita la più gran
de circospezione. Non si tratta più di bagatelle, come la scelta tra l’autocrazia e
la democrazia, о di stabilire se la produttività è maggiore nelle imprese statali
che nelle imprese private. Si tratta questa volta di una questione vitale, occorre
sapere a chi sarà affidato l’avvenire del genere umano [Pref.III],
Nell’ordine economico naturale, la selezione compiuta tramite la libera
concorrenza, non più falsata da alcun privilegio, dipende interamente dal lavoro
individuale fornito, e contribuisce in tal modo al perfezionamento dell’indivi
duo stesso. Poiché il lavoro è la sola arma dell’uomo civilizzato nella sua lotta
per l’esistenza. Al cospetto della concorrenza, l ’uomo cerca sempre di produrre
più e meglio. É soltanto da ciò che egli produce che si può sapere se egli mette
rà su una famiglia e quando lo farà, come farà crescere i suoi figli, ossia come
assicurerà la riproduzione delle proprie qualità. П caso gioca certamente un ruo
lo. Ma è fuor di dubbio che la libera concorrenza per sua natura favorisce i più
capaci e contribuisce alla loro propagazione. Ciò è sufficiente per garantire il
progresso del'umanità. L’ordine economico naturale assicurerà anche alla don
na il diritto di suffragio: non il vano diritto di voto politico, ma il suffragio del
sangue, il più grande vaglio di cui la natura possa disporre nella sua attività se
lettiva [Pref.III].
Se al contrario optassimo per lo statalismo, escluderemmo totalmente la
natura dal gioco della selezione. In quel caso non è che la selezione sia affidata
ufficialmente allo stato, ma di fatto essa passerebbe sotto il suo controllo. É da
esso che dipenderebbe il momento in cui un uomo fosse in grado di formare una
famiglia e il modo in cui ognuno potesse far crescere i propri figli. L’individuo
non dovrebbe più conquistare il suo posto grazie alle sue capacità professionali
о per le sue relazioni con gli altri esseri e con le cose. Il controllo dello stato se
lezionerebbe la razza umana. Chi non fila dritto cadrebbe in disgrazia, con la
conseguenza che un tal genere di uomini diverrebbe sempre più raro fino a
scomparire. Lo stato macina gli uomini. Qualsiasi sviluppo diverso dal modello
stabilito diverrebbe così impossibile [Pref.III].
Mi piace ricordare la grande libertà che il libero gioco delle forze offre a
larghi strati della popolazione. É difficile immaginare una libertà più grande di
quella delle persone che abbiano del denaro. Esse godono della libertà più am
pia nella scelta della professione, lavorano a modo loro, vivono come piace lo
ro, viaggiano quando e dove ne hanno voglia; ignorano qualsiasi tutela statale.
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Nessuno chiede loro donde venga il loro denaro. Possono fare il giro del mondo
avendo per solo bagaglio un libretto di assegni, vero "apriti, sesamo". É la vita
ideale, l ’età dell’oro: salvo che per coloro che non possono godere di codeste li
bertà, a causa degli errori commessi nella realizzazione del nostro ordine econo
mico, le cui basi, nonostante tutto, sono sane. Ma le sofferenze della classe la
voratrice, i difetti del nostro ordine economico, sono allora una ragione per re
spingere il sistema stesso e sostituirlo con un ordine nuovo che ci rapisca tutta
la libertà e getti nella schiavitù il popolo intero? Non sarebbe meglio, al contra
rio, eliminare gli errori di realizzazione, liberare i lavoratori scontenti, e aprire
così a tutti gli uomini, senza eccezione alcuna, le porte della libertà? [Pref.III]
In effetti, i peggiori egoisti, coloro che guardano a loro stessi, e spesso
solo a loro stessi, sono, in teoria, i comunisti più entusiasti. Basta formulare in
un’assemblea comunista la proposta, sicuramente comunista, di mettere insieme
tutti i salari per redistribuirli in parti uguali. In realtà, niente impedisce di mette
re in comune i salari, se non l ’interesse personale dei comunisti. Niente impedi
sce agli operai di una fabbrica, di una comune, di un sindacato, di raccogliere
tutti i salari e di ripartire la somma raccolta secondo i bisogni di ciascuna fami
glia. Sarebbe per loro l’occasione per acquisire fin d’ora l’esperienza necessaria
in questa delicata materia. E quale testimonianza clamorosa della loro fede co
munista sarebbe questa, di fronte al mondo intero! Ma il bisogno di vero comu
niSmo sembra assai ridotto presso i comunisti, giacché nessuna esperienza di tal
genere è stata mai tentata. In un regime capitalistico, la comunità dei salari esi
gerebbe semplicemente che la totalità del prodotto del lavoro fosse ripartita tra
tutti secondo i bisogni personali di ciascuno. Ma rimane da dimostrare se, in
uno stato costruito sulla comunità dei beni, ciò non avrebbe un’influenza nefa
sta sullo zelo per il lavoro di ogni individuo [Pref.III].
Il fallimento totale di tante esperienze comuniste nella sfera della produ
zione è una dimostrazione perfino meno significativa, per l’impossibilità del
comuniSmo, di questo semplice fatto: la proposta di mettere in comune i salari
si scontra sempre con un rifiuto categorico. L’opposizione che essa incontra è
una confutazione istantanea della tesi della tendenza naturale al comuniSmo; es
sa dimostra immediatamente che l’istinto che in ciascun individuo presiede alla
conservazione della collettività non è abbastanza forte per battere le difficoltà
della vita professionale. Dal momento in cui fu possibile l ’economia individua
lista, l ’economia comunitaria sprofondò. L’economia comunitaria, il comuni
Smo, non soccombe agli assalti gelosi dall’esterno; il nemico è dentro le sue
stesse mura, e gli sottrae incessantemente i più abili. Se il comuniSmo avesse
avuto per fondamento un istinto più forte dell’egoismo, si sarebbe consolidato;
e i suoi seguaci, anche se la sorte l’avesse dispersi cento volte, cento volte si sa
rebbero ritrovati. Ma lo spirito del comuniSmo, l’istinto che presiede alla con
servazione della specie - il senso sociale, l’altruismo - non è altro che una dilui
zione dell’istinto di conservazione dell’individuo, istinto che conduce all’eco
nomia individualistica [Pref.III].
Il bolscevismo о il comuniSmo possono convenire a forme primitive del
la società, come in Russia. Ma l’europeo ha superato l’età della tutela che il
comuniSmo pretende. Egli vuole la libertà. Pretende di liberarsi non solo dallo
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sfruttamento capitalistico, ma anche dalle pastoie della burocrazia, inevitabili
nella vita sociale fondata sul comuniSmo. Per questa ragione, dai tentativi di na
zionalizzazione non c’è da attendersi altro che errori di valutazione. Il comuni
sta che vive nella comunità dei beni, l’antenato che per primo entrò nel progres
so sociale, sta oggi all’estrema destra, vicino all’uscita; le sue rivendicazioni
rappresentano gli ultimi soprassalti della reazione. Il programma di estrema si
nistra è l’ordine economico naturale. L’ordine economico naturale non è un or
dine nuovo, non è una composizione artificiale. Il dispiegamento dell’ordine
economico, nato dalla divisione del lavoro e dalla specializzazione, si scontra
con l’ostacolo che gli frappongono i difetti organici della nostra moneta e del
nostro diritto agrario. Occorre eliminare questo ostacolo. Tutto qui [Pref.IV].
L’eliminazione di tali ostacoli permetterà all’attuale ordine economico
di svilupparsi completamente secondo i suoi principi fondamentali, che sono
sani. Una volta soppressi codesti ostacoli, non ci vorrà molto tempo (dieci о
vent’anni) ai lavoratori per provocare col loro lavoro un tale rovesciamento del
la situazione economica che il plusvalore sarà completamente sparito e che i
mezzi di produzione avranno perso il loro carattere di capitale [1.1].
L’ordine economico naturale non ha nulla dell’utopia. Non è un’elucu
brazione da visionari. L’ordine economico naturale non ha bisogno del sostegno
delle leggi; è praticabile senza funzionari e rende superfluo lo stato stesso,
come ogni specie di tutela. Rispetta le leggi naturali della selezione che
presiede al nostro sviluppo; lascia campo libero alle aspirazioni umane, all’affermazione dell’"io", a una personalità liberata da ogni dominio altrui e resa
direttamente responsabile, all’ideale di Schiller, di Stimer, di Nietzsche, di
Landauer [Pref.IV].

«Il mezzo più sicuro per deprezzare un capitale attivo è mettergli a fian
co altri capitali in attività. Ma è una legge dell’economia politica che una pro
duzione più vasta aumenti la massa dei capitali disponibili, facendo tendere di
conseguenza ad arricchire la mano d’opera e, infine, ad azzerare l’interesse»
(Proudhon, Che cos’è la proprietà?). La soppressione del reddito ottenuto senza
lavoro, che si chiami plusvalore, rendita о interesse, è lo scopo economico im
mediato di tutti i movimenti socialisti. Il mezzo generalmente preconizzato per
raggiungerlo è il comuniSmo, la nazionalizzazione dei mezzi di produzione, con
tutte le sue conseguenze. Conosco solo un socialista - Pierre Joseph Proudhon al quale le sue ricerche sulla natura del capitale abbiano mostrato la possibilità
di un’altra soluzione del problema [l.Intr.].
I
fautori della nazionalizzazione di tutta la produzione fondano le loro
rivendicazioni sul carattere dei mezzi di produzione che dànno sempre al capita
lista un vantaggio sugli operai, vantaggio che si traduce e si tradurrà sempre in
plusvalore. PJ.Proudhon, già cinquantanni fa, indicò ai socialisti la via da se
guire per attaccare il capitale in maniera adeguata e per abbatterlo: lavorare sen
za tregua, con zelo e precisione. Ma dato che a Proudhon capitò di smarrirsi per
strada (con le sue banche di baratto), la sua dottrina fu dimenticata. Lo scrivente
fu condotto sulla stessa via seguita da Proudhon, arrivando alle stesse conclu
sioni. E non scoprì soltanto quello che aveva già scoperto Proudhon cin69

quant’anni prima, cioè la vera natura del capitale, ma trovò (o riscoprì) per di
più una via praticabile per raggiungere lo scopo indicato da Proudhon. [I.Intr.]
La dottrina di Marx è riuscita a eclissare quella di Proudhon. Ma nessun
capitalista la teme. Più si fa rumore intorno a Marx, tanto meglio è per il capita
le. Quale danno può arrecare Marx al capitale, dal momento che ha espresso un
giudizio falso sulla sua natura? Attenti invece a Proudhon - ha scritto qualcuno.
Meglio non parlarne. E forte e pericoloso. Giacché è impossibile confutare ciò
che dice. Precisamente che, se i lavoratori potessero produrre senza ostacoli e
senza soste, il capitale non tarderebbe ad affondare nella sovraproduzione di
capitali (da non confondere con la sovraproduzione di merci). Dato che il meto
do raccomandato da Proudhon per combattere il capitale è immediatamente ap
plicabile, è pericoloso. П programma marxista parla anch’esso dell’enorme ca
pacità di produzione dell’operaio moderno. Ma Marx non sa assolutamente che
farsene. Nelle mani di Proudhon, viceversa essa costituisce un’arma di prim’or
dine per abbattere il capitale [I.Intr. ].
É per questo che importa poco a Proudhon che non si parli di lui. Il suo
avversario Marx, con i suoi errori, s ’incarica lui stesso di far risplendere la veri
tà di Proudhon. Proudhon non si è ancora rivoltato nella tomba. Riposa. Le sue
parole hanno un valore eterno. Marx, invece, è sotto pressione. E non avrà pace
finché Proudhon, risvegliandosi, non gli darà il riposo eterno al museo degù er
rori umani [I.Intr.]. Le concezioni economiche di Marx si ispirano a una teoria
del valore. П valore è una chimera, un puro prodotto dell’immaginazione. L’a
strazione di Marx è inafferrabile. Essa sfugge alla materia, sfugge allo spirito.
Tuttavia questa assoluta astrazione (è strano) possiede una "proprietà": la sua
origine, origine che poggia sul lavoro umano. Certamente una strana "proprie
tà". Dato che Marx confonde la storia dei prodotti e le loro proprietà, non c’è da
stupirsi delle strane concezioni che derivano dal prosieguo delle sue ricerche, né
del suo spavento davanti al "fantasma" del valore, che non prova neppure ad af
ferrare, per relegarlo in tre grossi volumi [III.3]
Nelle sue ricerche sul capitale, Marx si perde fin dall’inizio. Come il pri
mo burino venuto, considera il capitale come una cosa tangibile; per Proudhon,
invece, il plusvalore non è il prodotto di beni tangibili, ma di una situazione
economica, di uno stato del mercato. Marx vede nel plusvalore un bottino, il ri
sultato di un abuso della forza conferita dalla proprietà; per Proudhon, il plusva
lore obbedisce alla legge dell’offerta e della domanda. Per Marx il plusvalore
deve essere invariabilmente positivo; Proudhon ravvisa anche la possibilità di
un plusvalore negativo (il plusvalore positivo è dal lato dell’offerta, ossia dei
capitalisti; il plusvalore negativo è a vantaggio della domanda, ossia dei lavora
tori). Marx vede il rimedio nell’organizzazione del proletariato per la conquista
dell’egemonia; per Proudhon la soluzione consiste nell’eliminare gli ostacoli
che si frappongono al completo sviluppo della nostra capacità produttiva. Marx
vede nella proprietà privata una forza, un mezzo d’oppressione; Proudhon, al
contrario, vede che quella supremazia si basa sulla moneta: in altre condizioni
la forza della proprietà potrebbe trasformarsi essa stessa in debolezza [I.Intr.].
Per Proudhon, sempre avanti! Viva la furia produttiva, il contagio della
costruzione. Operai e impiegati, non lasciatevi strappare la cazzuola dalle mani
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per alcun motivo. Morte a coloro che vi impediscono di lavorare! Ancora tre
volte cinque anni di lavoro ininterrotto, e potrete andare in case libere da inte
ressi. Vi potrete allora "abitare" nel senso pieno del termine. Il capitale vacilla.
Che il vostro lavoro l’annienti [I.Intr.].

Per "lavoratore" s’intende qualsiasi persona che viva del suo lavoro.
Contadini, artigiani, operai, artisti, preti, soldati, re, sono tutti lavoratori. Nel si
stema economico attuale in antitesi al lavoratore c’è solo il rentier, il cui reddito
consiste unicamente di interessi e che vive esclusivamente del lavoro altrui
[1.2]. Se la grande industria ha generalmente vantaggi rispetto alla piccola indu
stria, ciò non significa che i piccoli proprietari debbano cadere nel proletariato.
Gli artigiani e i contadini non sono così addormentati da lasciarsi cancellare dal
la grande industria, restando a braccia conserte. Si difendono, riuniscono le loro
piccole industre in una più grande, e combinano spesso i vantaggi della grande
industria con i mille piccoli vantaggi dell’artigianato (cooperative agricole e
zootecniche) [Ѵ.6].
Distinguiamo tra prodotto del lavoro, retribuzione del lavoro e rendi
mento о reddito del lavoro, che è quanto la retribuzione permette di acquistare.
La retribuzione si chiama salario, onorario, stipendio, allorché il prodotto del
lavoro non sia un bene tangibile (p.es., la pulizia delle strade, l’amministrazione
pubblica). Quando il prodotto del lavoro consiste in un bene materiale, p.es. una
sedia, non è più questione di salario о stipendio ma di prezzo di vendita della
sedia. Tutte queste parole indicano la stessa cosa: la retribuzione in natura del
lavoro fornito. Anche i profitti industriali e commerciali, una volta dedotti l ’in
teresse del capitale e la rendita fondiaria che essi generalmente contengono, de
vono essere considerati come retribuzione del lavoro [1.2]
I
prodotti che rimangono dopo la deduzione della rendita e dell’interesse
del capitale costituiscono il fondo dei salari da ripartire tra tutti i lavoratori (operai, commercianti, medici, artisti, ecclesiastici, re). Quando la scelta delle
professioni è libera, la ripartizione si stabilisce in ragione delle capacità perso
nali, secondo la legge della domanda e dell’offerta. La grandezza relativa dei sa
lari dipende dunque dalla scelta della professione, cioè dall’individuo. La gran
dezza assoluta del salario, al contrario, è indipendente dall'individuo, e dipende
dall’importanza del fondo salari. Che possono fare quindi i lavoratori (nel senso
più ampio del termine) per accrescere il fondo salari e per ottenere un aumento
dei salari individuali? La risposta è semplice. Dovranno meglio proteggere il
fondo salari contro i parassiti. Occorrerà che tutta la produzione, senza alcuna
deduzione a vantaggio della rendita e dell’interesse, affluisca al fondo salari, e
ripartita esclusivamente tra coloro che lavorano [1.17].
La ripartizione tra i lavoratori continua a obbedire alle leggi della con
correnza, che risulta tanto più forte e il rendimento individuale tanto più ridotto,
quanto più il lavoro diventa agevole e semplice. I lavoratori la cui attività ri
chiede maggiore attenzione sono quelli più efficacemente sottratti alla concor
renza delle masse, e possono perciò ottenere il più alto prezzo del prodotto del
loro lavoro. Il livellamento dei rendimenti del lavoro è affare dei comunisti.
Qui, al contrario, si tratta del diritto al rendimento integrale del lavoro qual è de
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terminato dalla concorrenza. Il diritto che noi vogliamo edificare non mira ad
alcun livellamento. I lavoratori più industriosi, più abili, più intelligenti si assi
cureranno un rendimento maggiore, proporzionale ai servizi resi. A ciò si ag
giungerà un rialzo generale dei salari dovuto alla scomparsa del reddito ottenuto
senza lavoro [ІѴ.5].
Il
salario! Che cos’è il salario? E il prezzo che il compratore (l’imprendi
tore, il commerciante, l’industriale) paga per le merci che gli fornisce il produt
tore (il lavoratore). Questo prezzo, come il prezzo di tutte le merci, si regola sul
prezzo di vendita scontato. Il prezzo di vendita meno la rendita fondiaria e l’in
teresse sul capitale, ecco ciò che si chiama salario. La legge del salario è conte
nuta nella legge della rendita fondiaria e dell’interesse del capitale. Merci meno
rendita fondiaria e interessi = salario. Non esiste una legge dei salari in quanto
tale. La parola "salario” è superflua in economia politica, poiché salario e prez
zo sono tutt’uno. Ditemi come si stabilisce il prezzo delle merci e saprò quello
che il lavoratore ottiene dalla sua produzione. Per la legge bronzea, i salari au
mentano e diminuiscono senza riguardo per il grado di civilizzazione. Anche gli
aumenti, che gli operai credono di aver ottenuto saldamente con un giorno di
lotta, li perdono il giorno dopo, quando la situazione economica peggiora. Vice
versa, se il mercato migliora, essi raccoglieranno quegli aumenti senza lotta e
senza neppure averli rivendicati [ГѴ.5].

Lo scambio dei prodotti deve essere considerato come la fase finale del
lavoro. Da questo punto di vista ogni lavoratore è anche un venditore. Neppure
l ’uso del denaro ci esime dal mercanteggiare. L’espressione "comune misura
dei valori", che ancora frequentemente si incontra nei fossili di economia politi
ca per designare la moneta, è tale da indurre in errore. Nessuna delle qualità di
un canarino, di una pila о di una mela possono misurarsi per mezzo di una mo
neta. É per questo motivo che il confronto diretto tra il prodotto del lavoro e il
suo rendimento non fornirà mai la prova giuridica che un lavoratore non abbia
ricevuto il rendimento integrale del suo lavoro. Il diritto al rendimento integrale
del lavoro, se lo si intende dal punto di vista individuale, deve essere considera
to un’utopia. Ma per la collettività è completamente diverso: basta che i prodotti
del lavoro siano ripartiti esclusivamente tra i lavoratori; nessun prodotto del la
voro deve essere ceduto ai capitalisti, a titolo di rendita о di interesse. Questa è
la sola condizione da soddisfare per garantire il diritto alla totalità del rendi
mento collettivo del lavoro. П ritorno alla collettività del rendimento integrale
del lavoro implica la soppressione di qualsiasi reddito ottenuto senza lavoro, os
sia la soppressione dell’interesse del capitale e della rendita fondiaria. Se l’inte
resse e la rendita sono soppressi, sarà la dimostrazione che il diritto al rendi
mento integrale del lavoro è instaurato: che il rendimento integrale del lavoro è
uguale al prodotto collettivo del lavoro [1.2]
Il
campione della teoria dello sfruttamento è Marx. Secondo questa teo
ria, la parte che i proprietari dei mezzi di produzione s’aggiudicano nella produ
zione dipende non da leggi naturali che regolano il commercio e la finanza, ma si noti bene - da fatti storici e morali. Che cos’ha a che vedere la conservazione
della forza-lavoro con la storia e la morale, con quel paese о quel tempo deter
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minato? La media della quantità indispensabile di alimenti sarà sempre determi
nata dalla conservazione della forza-lavoro stessa. Ciò può variare con la diffi
coltà del lavoro, con la razza, con la forza о debolezza dell’apparato digerente,
ma mai per cause storiche о morali. Con la teoria del plusvalore, in base alla
quale avviene la ripartizione del prodotto del lavoro tra padroni e operai, Marx
si sbarazza comodamente della teoria dell’interesse. Ma questo è il punto debole
della teoria dello sfruttamento. L’errore di questa teoria sta nel supporre che il
salario si regola sul costo di mantenimento, crescita e istruzione dell’operaio e
della sua prole [V.6]
Come dice Proudhon: «Nell’ordine sociale, la reciprocità è la formula
della giustizia. L’organizzazione dello scambio reciproco, ecco tutta la scienza
sociale. Date a un organismo sociale una circolazione completa, cioè uno scam
bio esatto e regolare di prodotto contro prodotto, e sarà introdotta la solidarietà
umana, e il lavoro sarà organizzato». É vero. Il maestro ha ragione. L’errore di
Proudhon è stato nell’idea di elevare le merci al rango dell’oro. Se vogliamo
che il denaro e le merci abbiano lo stesso rango, abbassiamo la moneta al rango
del lavoro. Con l’adozione della moneta libera, lo scambio perfetto, lo scambio
eguale che speravamo di realizzare con sistemi complicati e astratti come le so
cietà e banche di baratto, è raggiunto. Ora il denaro materializza congiuntamen
te l’offerta e la domanda; e resuscita l’epoca del baratto [IV.5]
La moneta tradizionale è in grado di proletarizzare completamente le
masse. D proletariato si deduce direttamente dalla moneta classica. Per essere
completa, la teoria dello sfruttamento deve fare ancora un passo, e cercare l’in
teresse non nella fabbrica, non nella proprietà privata dei mezzi di produzione,
ma più lontano, nello scambio dei prodotti del lavoro contro denaro [Ѵ.6]. La
liberazione della moneta rende inseparabili la moneta e la domanda; la domanda
non dipende più dall’iniziativa del portatore di moneta. La moneta libera non è
un mezzo a disposizione della domanda, ma è essa stessa la domanda, la do
manda "incarnata" [IV.4]. E chi dice domanda, dice produzione; chi dice produ
zione, dice lavoro. La riforma monetaria rappresenta un’assicurazione automati
ca contro la disoccupazione. Con l ’adozione della moneta libera, la disoccupa
zione sparisce. Ora è il denaro a cercare la merce, e la merce è il lavoro. In ef
fetti, che si acquisti merce о che si assuma direttamente un operaio è la stessa
cosa. Ogni biglietto di moneta libera messo in circolazione dallo stato soddisfa
una domanda di lavoro. Chi riceve moneta libera deve rimetterla in circolazio
ne, a ogni costo. La moneta libera ordina, non si lascia imprigionare, spezza le
catene. Rovescia lo speculatore, il banchiere che vuole trattenerla per una ma
novra speculativa [ІѴ.5].
Per dirla con Proudhon, il denaro è una sentinella messa all’ingresso del
mercato, con la consegna di non lasciar passare nessuno. Dunque, si dice erro
neamente che il denaro è la chiave del mercato: esso è il chiavistello. Il denaro
agisce effettivamente come un mezzo di protezione contro la furia costruttiva,
contro il contagio della produzione. La moneta salvaguarda il capitale (case,
fabbriche, navi) da qualsiasi accrescimento. Stando così le cose, la risposta è
sùbito trovata. Basta far subire al denaro una perdita uguale a che le merci subi
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scono in magazzino. Il denaro cesserà di essere migliore delle merci. Moneta e
merce saranno equivalenti perfetti. Avremo abbattuto gli ostacoli che da sempre
hanno impedito all’umanità, di dispiegare le sue forze [I.Intr.]
L’interesse è un pedaggio che i produttori devono pagare ai padroni del
denaro per far circolare i loro prodotti. Niente interessi = niente denaro, ecco
ciò che questo significa. Niente denaro = niente scambi; nienti scambi = disoc
cupazione; disoccupazione = carestia. Evidentemente, piuttosto che morire di
fame, si paga l’interesse. Dunque, il denaro, il mezzo di scambio, sarebbe un
capitale in sé. Ma il denaro può essere un capitale soltanto a spese delle merci.
In effetti è sulle merci che il denaro preleva il tributo che fa di esso un capitale.
Dunque, aveva ragione Proudhon quando si ostinava a sostenere che se il mezzo
di scambio, il denaro, non fosse un capitale, tutti gli scambi si effettuerebbero
senza alcun onere di interessi [IV. 5]
Poiché la moneta libera rende le crisi impossibili, occorre ricercare ne
cessariamente la causa delle crisi nella differenza tra la moneta libera e la mo
neta tradizionale, in cui l ’interesse è condizione implicita di ogni circolazione
monetaria. Viceversa la moneta libera continua a essere offerta anche quando
l ’interesse diminuisce о si annulla. Quando i prezzi crollano, lo stato li fa risali
re semplicemente aumentando la quantità di denaro in circolazione. Sempre e in
ogni circostanza dunque la domanda equilibria l’offerta. In tali condizioni, co
me potrebbe verificarsi ancora una crisi? [ГѴ.5]

La pace sociale è la condizione senza la quale non si può avere una pace
intemazionale duratura. C’è da chiedersi a che servano tutti gli sforzi fatti per
stabilire la pace tra le nazioni. Che senso ha pretendere di edificare la pace in
temazionale senza occuparsi del suo fondamento: la pace sociale? non è un co
struire sulla sabbia? riparare il tetto di un edificio le cui fondamenta sono mina
te? Le cose sono a tal punto che la pace tra le nazioni sarebbe solo la chiusura
della valvola di sicurezza dell’ordine sociale mondiale dominante. Una pace sif
fatta non farebbe che avvicinare i tempi dell'incendio mondiale.
I
paesi dove il proletariato è "riuscito a rovesciare il capitalismo" per in
staurare il regime economico comunista, a causa dei loro difetti intrinseci, sono
incapaci di resistere alle nazioni che sono riuscite a reprimere l’insurrezione e a
mantenere r"ordine" capitalistico, con mezzi di repressione anche sanguinari.
Ma la guerra civile mondiale inevitabilmente accenderà nuove guerre tra nazio
ni. É l'oro il grande fautore di ogni turbolenza, il nemico eterno del genere
umano, la causa della divisione della popolazione in classi e la fiaccola della
guerra. L’oro assicura la divisione del lavoro solo a costo dell’abbandono della
pace sociale. L’oro ha portato la lotta di classe, la guerra civile latente.
Negli stati fondati sulla divisione in classi, su una legislazione che favo
risce la lotta tra le classi, non si può sperare di veder regnare lo spirito cristiano,
quello spirito necessario alla pace intema ed esterna. Lo spirito di pace tra cit
tadini e tra nazioni deve regnare in fondo al cuore di ognuno, ricevuto col latte
materno [Post.II].
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Scheda

L’INDIFFERENZA IN MATERIA POLITICA
contro gli apostoli del mutualismo garanti della libertà borghese
Karl Marx
Londra, gennaio 1873, per La Plebe di Lodi
«La classe operaia non deve costituirsi in partito politico; essa non deve, sotto alcun
pretesto, avere azione politica, poiché combattere lo Stato è riconoscere lo Stato: ciò che è con
trario ai principi eterni. Gli operai non devono fare degli scioperi; poiché fare degli sforzi per
farsi crescere il salario о p e r impedirne l ’abbassamento, è come riconoscere il Salario: ciò che
è contrario ai principi eterni d e ll’emancipazione della classe operaia!
Se nella lotta politica contro lo Stato borghese, g li operai non giungono che a strappa
re delle concessioni, essi fanno dei compromessi: ciò che è contrario ai principi eterni. Si deve
quindi disprezzare ogni movimento pacifico, come gli operai inglesi ed americani hanno la cat
tiva abitudine di fare. Gli operai non devono fare sforzi p er stabilire un limite legale della gior
nata di lavoro, perché gli è come fare dei compromessi coi padroni, i quali allora non possono
più sfruttarli che p e r 10 о 12 ore, in luogo di 14 о 16. Essi non devono più neanche darsi la p e 
na d ’interdire legalmente l ’impiego dei fanciulli al disotto dei 10 anni nelle fabbriche, perché
con questo mezzo essi non fanno cessare lo sfruttamento dei ragazzi al disotto dei 10 anni; essi
quindi commettono un nuovo compromesso, che pregiudica la purezza degli eterni principi!
Gli operai devono ancor meno volere, che, come nella Repubblica Americana, lo Stato
di cui il budget è impinguato dalla classe operaia, sia obbligato a dare ai ragazzi degli operai
l'istruzione primaria; perché l ’istruzione primaria non è l ’istruzione integrale. É meglio che gli
operai e le operaie non sappiano leggere, né scrivere, né fa r conti piuttostoché -ricevere l ’istru
zione da un maestro di scuola dello Stato. E assai meglio che l ’ignoranza ed un lavoro quotidia
no di 16 ore abbrutiscano le classi operaie, piuttosto che violare i principi eterni!
Se la lotta politica della classe operaia assume form e violente, se gli operai sostitui
scono la loro dittatura rivoluzionaria alla dittatura della classe borghese, essi commettono il
terribile delitto di leso-principio; perché per soddisfare i loro miserabili bisogni profani di tutti
i giorni, p er schiacciare la resistenza della classe borghese, invece d i abbassare le armi e di
abolire lo Stato, essi gli danno una form a rivoluzionaria e transitoria. Gli operai non devono
form are delle singole società p e r ogni mestiere, perché con ciò essi perpetuano la divisione del
lavoro sociale, come la trovano nella società borghese; questa divisione, che disgiunge gli ope
rai, è veramente la base dell'attuale loro servaggio.
In una parola, gli operai devono incrociare le braccia e non perdere il loro tempo in
movimenti politici ed economici. Questi movimenti non possono dar loro che dei risultati imme
diati. Da uomini veramente religiosi, essi, sdegnando i bisogni quotidiani, devono gridare pieni
di fede: "Che la nostra classe sia crocifissa, che la nostra razza perisca, ma che rimangano im
macolati gli eterni principi!”. Essi devono, come pietosi cristiani, credere nella parola del p re
te, disprezzare i beni di questa terra e non pensare che a guadagnarsi il Paradiso. In luogo di
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Paradiso leggete liquidazione sociale che avverrà un giorno in un cantuccio qualunque del
mondo, non si sa come, né p e r opera di chi, e la mistificazione sarà identica in tutto e p er tutto.
In attesa quindi di questa fam osa liquidazione sociale la classe operaia deve comportarsi de
centemente, come un branco di pecore ben pasciute; lasciar tranquillo il governo; temere la p o 
lizia: rispettare le leggi; somministrare senza lagnarsi la carne da cannone.
Nella vita pratica di tutti i giorni, gli operai devono essere gli obbedientissimi servitori
dello Stato; ma nel loro interno essi devono protestare energicamente contro la sua esistenza, e
testimoniargli il profondo loro sdegno teorico coll'acquisto e la lettura di trattati letterari
su ll’abolizione dello Stato; devono pure guardarsi bene d a ll’opporre altra resistenza al regime
capitalista a ll’infuori delle declamazioni sulla futura società, nella quale l ’esoso regime avrà
cessato di esistere!»

Nessuno vorrà negare che, se gli apostoli dell’indifferenza in materia po
litica s’esprimessero in modo così chiaro, la classe operaia li manderebbe a car
te quarantanove, e si sentirebbe insultata da questi borghesi dottrinari e da que
sti gentiluomini spostati, che sono sciocchi о ingenui al punto di interdirle ogni
mezzo reale di lotta, perché tutte le armi per combattere bisogna prenderle
nell’attuale società, e perché le condizioni finali di questa lotta hanno la disgra
zia di non adattarsi alle fantasie idéaliste, che questi dottori in scienza sociale
hanno innalzato a divinità, sotto i nomi di Libertà, Autonomia, Anarchia. Ma il
movimento della classe operaia è oggidì sì possente che questi settari filantropi
non osano più ripetere per la lotta economica le grandi verità ch’essi incessan
temente proclamavano sulla lotta politica. Essi sono troppo pusilli per applicarle
ancora agli scioperi, alle coalizioni, alle società dei singoli mestieri, alle leggi
sul lavoro delle donne e dei ragazzi, sulla limitazione delle ore di lavoro, ecc.,
ecc. Ora, studiamoci di vedere se essi sono capaci di essere richiamati alle buo
ne tradizioni, al pudore, alla buona fede ed agli eterni principi!
I
primi socialisti (Fourier, Owen, Saint-Simon, ecc.), poiché le condizio
ni sociali non erano abbastanza sviluppate da permettere alla classe operaia dì
costituirsi in classe militante, hanno dovuto fatalmente circoscriversi a dei sogni
sulla società modello dell’avvenire, e condannare tutti i tentativi quali gli scio
peri, le coalizioni, i movimenti politici, iniziati dagli operai per portare qualche
miglioramento alla loro sorte. Ma se a noi non è permesso di rinnegare questi
patriarchi del socialismo, come non è permesso ai chimici di rinnegare i loro
padri, gli alchimisti, dobbiamo però evitare di ricadere nei loro errori, che com
messi da noi sarebbero inescusabili. Tuttavia più tardi, nel 1839, quando la lotta
politica ed economica della classe operaia aveva preso in Inghilterra un caratte
re già abbastanza accentuato, Bray - uno dei discepoli di Owen e uno di quelli
che assai prima di Proudhon avevano trovato il mutualismo - pubblicò un libro,
I mali e i rimedi del lavoro. In uno dei capitoli sull’inefficacia di tutti i rimedi
che si vogliono ottenere colla lotta attuale, egli fa un’amara critica di tutti i
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movimenti, tanto politici che economici, degli operai inglesi; condanna il movi
mento politico, gli scioperi, la limitazione delle ore di lavoro, il regolamento sul
lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche, perché tutto ciò - secondo lui invece di farci uscire dallo stato attuale della società, vi ci trattiene e non fa che
rendere più intensi gli antagonismi.
Eccoci ora all’oracolo di questi dottori in scienza sociale, a Proudhon.
Mentre il maestro aveva il coraggio di pronunciarsi energicamente contro tutti i
movimenti economici (coalizioni, scioperi, ecc.) che erano contrari alle teorie
economiche redentrici del suo mutualismo, egli incoraggiava coi suoi scritti e
colla sua partecipazione personale il movimento politico della classe operaia; i
suoi discepoli non osano pronunciarsi apertamente contro il movimento. Già nel
1847, epoca in cui apparve la grande opera del maestro, Le contraddizioni eco
nomiche [La filosofia della miseria], io confutavo i suoi sofismi contro il movi
mento operaio. Tuttavia nel 1864 (dopo la legge Ollivier che accordava agli
operai francesi in un modo così restrittivo il diritto di coalizione), Proudhon ri
tornò alla carica nel suo libro Capacità politiche delle classi operaie [Lacroix,
Paris 1868], pubblicato pochi giorni dopo la sua morte. Gli attacchi del maestro
si confacevano talmente al gusto dei borghesi, che il Times, in occasione del
grande sciopero dei sarti di Londra nel 1866, fece a Proudhon l’onore di tradur
lo e di condannare gli scioperanti colle sue parole stesse. Eccone alcuni saggi.
I
minatori di Rive-de-Gier si erano messi in sciopero; i soldati erano ac
corsi per ridurli alla ragione. «L’autorità - grida Proudhon - che fece fucilare i
minatori di Rive-de-Gier fu assai disgraziata. Ma essa agì come l’antico Bruto
posto tra il suo amore di padre ed il suo dovere di Console: bisognava sacrifica
re i figli per salvare la Repubblica. Bruto non ha esitato, e la posterità non osa
condannarlo» [p.387]. A memoria di proletario, non si ricorda un borghese che
abbia esitato a sacrificare i suoi operai per salvare i propri interessi. Che Bruti
sono i borghesi! «Ebbene, no: non vi è il diritto di coalizione, come non vi è il
diritto della frode e del furto, come non vi è il diritto dell’incesto e dell’adulte
rio» [р.ЗЗЗ]. Bisogna però dire che certamente vi è diritto della sciocchezza.
Quali sono dunque i principi eterni, in nome dei quali il maestro fulmina le sue
scomuniche abracadabresche?
Primo principio eterno: «П tasso del salario determina il prezzo delle
merci». Coloro stessi che non hanno alcuna nozione d’economia politica e che
ignorano, che il grande economista borghese Ricardo, nel suo libro Principi d 'e 
conomia politica, pubblicato nel 1817, ha confutato una volta per tutte questo
errore tradizionale, conoscono il fatto così rimarchevole della industria inglese,
la quale può dare i suoi prodotti ad un prezzo assai inferiore a quello di qualsiasi
altra nazione, mentre i salari sono relativamente più elevati in Inghilterra, di
quello che in qualsivoglia altro paese d’Europa.
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Secondo principio eterno: «La legge che autorizza le coalizioni è alta
mente antigiuridica, antieconomica, contraria a ogni società ed ordine». In una
parola, «contraria al Diritto economico della libera concorrenza». Se il maestro
fosse stato un po’ meno chauvin si sarebbe domandato come si spiega che qua
rantanni prima una legge, così contraria ai diritti economici della libera con
correnza fosse stata promulgata in Inghilterra; e come va che a misura che l’in
dustria si sviluppa, e con essa la libera concorrenza, questa legge - così contra
ria ad ogni società ed ordine - s’imponga come una necessità anche agli stessi
Stati borghesi. Egli avrebbe forse scoperto che questo diritto (con un D maiu
scolo) non esiste che nei Manuali economici redatti dai fratelli Ignorantelli
dell’economia politica borghese, nei quali Manuali si trovano delle perle come
questa: "La proprietà è il frutto del lavoro" ... degli altri essi si sono dimenticati
di aggiungere.
Terzo principio eterno: «Quindi, sotto pretesto di rialzare la classe ope
raia da una così detta inferiorità sociale bisognerà incominciare dal denunciare
una intera classe di cittadini: la classe dei signori, intraprenditori, padroni e bor
ghesi: bisognerà eccitare la democrazia lavoratrice al disprezzo ed all’odio di
questi indegni collegati della classe media: bisognerà preferire alla repressione
legale la guerra mercantile ed industriale; alla polizia dello Stato l ’antagonismo
delle classi?» [lib.cit. pp.337-338].
Il
maestro, per impedire alla classe operaia di uscire dalla sua così detta
inferiorità sociale, condanna le coalizioni che costituiscono la classe operaia in
classe antagonista alla rispettabile categoria dei padroni, intraprenditori, bor
ghesi, ecc. che certamente preferiscono, come Proudhon, la polizia dello Stato
all ’antagonismo delle classi. Per evitare ogni disgusto a questa rispettabile clas
se, il buon Proudhon consiglia agli operai, (fino alla venuta del regime mutualista e malgrado i suoi gravi inconvenienti) la libertà о concorrenza, nostra "unica
garanzia” [p.334].
Il
maestro predicava l’indifferenza in materia economica, per mettere al
coperto la libertà о concorrenza borghese nostra unica garanzia; i discepoli pre
dicano l’indifferenza in materia politica per mettere al coperto la libertà borghe
se, loro unica garanzia. Se i primi cristiani, che pure predicavano l’indifferenza
in materia politica, ebbero bisogno del braccio di un imperatore per trasformarsi
da oppressi in oppressori, i moderni apostoli dell’indifferenza in materia politi
ca non credono che i loro principi eterni impongano loro l’astinenza dai godi
menti mondani e dai privilegi temporali della società borghese. Tuttavia dobbia
mo riconoscere che si è con uno stoicismo degno dei martiri cristiani che essi
sopportano le 14 о 16 ore di lavoro, onde sono sovracaricati gli operai delle fab
briche!
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RIFORME ISTITUZIONALI E PARTITO DI MASSA
contro le ipotesi maggioritarie e presidenzialiste
Salvatore D’Albergo

Per dare senso appropriato - in una situazione così confusa - alle
motivazioni che accompagnano le scelte in materia istituzionale, occorre mante
nere stretto il rapporto con la ricerca teorica sul fondamento nell’attuale fase
storica del rilancio del partito di massa, quale soggetto sociale e politico desti
nato a fronteggiare l ’offensiva capitalistica che fonda la strategia della "mondia
lizzazione" del potere dell’impresa, sull’universalizzazione del potere istituzio
nale in forme che non a caso in Europa disvelano - nel segno del cosiddetto "de
ficit democratico" - il primato del capitale finanziario sulle istituzioni politiche,
primato che è comunque reale anche nelle più progredite forme di ingegneria
istituzionale, sia in Gran Bretagna (sistema uninominale "secco", о a "un tur
no") che negli Usa (sistema "presidenziale").
Garantire lo stretto intreccio tra ruolo del partito di massa per il rilancio
della democrazia sociale e modello formale di organizzazione costituzionale - e
dicesi form ale perché tale è comunque un "modello", senza di che non si capi
rebbe perché poi si cerca di spiegarne compiutamente il senso chiamando in
causa i rapporti reali, che commisurano fondamento e funzionalità di ogni mo
dello - significa operare anche oggi una scelta volta ad assegnare alla configu
razione della "forma di governo" una struttura conseguente ai caratteri della
"forma di stato" in cui si compendiano i Principi Fondamentali vólti a promuo
vere un intreccio tra gli istituti della democrazia politica, per la cui elaborazione
è ancora dominante una cultura politico-istituzionale di tipo "tiberaldemocratico" contraria in quanto tale a forme di stato che puntino alla valorizzazione dei
"diritti sociali"; e gli istituti della democrazia economica e sociale che mirano su presupposti di una democrazia politica, a sua volta condizionata da scelte al
ternative circa la natura "proporzionale" о "maggioritaria" delle leggi elettorali a superare i limiti della democrazia "formale", per affrontare e risolvere, su basi
diverse da quelle proprie della forma di stato fondata sul mercato e sulle sue re
gole, le questioni sociali sul duplice versante della produzione di beni e della
produzione di servizi, cioè mediante strumenti di direzione e controllo sociale.
Se si tiene ben presente l’interdipendenza tra problemi dell’organizza
zione sociale e dell’organizzazione istituzionale, si può garantire la chiarezza
della contrapposizione che ha accompagnato - con precise alternative strategi
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che, e quindi effetti reali nello scontro di classe - le vicende degli ultimi set
tantanni in Europa e non solo. E i dati storici ci testimoniano che le forze con
servatrici - dal centrodestra alla destra estrema - hanno sempre avanzato propo
ste sul terreno istituzionale per consolidare о arginare (a seconda delle circo
stanze, e nelle differenti situazioni sociali e politiche) la pressione del movi
mento operaio teso a fare delle istituzioni parlamentari la sede di allargamento
della delega alla domanda sociale con istituti di democratizzazione dei rapporti
sociali di produzione: donde anche il carattere variegato di proposte tutte ispira
te da una medesima strategia di conservazione dei rapporti sociali facendo ap
parire "innovatrici" (se non addirittura rivoluzionarie) le proposte riguardanti i
meccanismi istituzionali, divenute via via più sofisticate. Viceversa le forze
democratiche, diverse da quelle ispirantesi alla matrice liberale comprese quelle
"progressive" di tipo liberalsocialista e precisamente quelle di ispirazione mar
xista e cattolico-sociali о popolari coerentemente alle loro premesse e alle loro
strategie hanno affinato le loro elaborazioni teoriche nel senso di individuare le
trasformazioni degli assetti sociali, facendo perciò dipendere le nuove soluzioni
istituzionali dal modello di società prefigurato.
In rapida sintesi, il rilievo assunto dal modello di Weimar, prima della
crisi da cui è derivato il nazismo dieci anni dopo l’avvento del fascismo in Ita
lia, va fatto risalire alla novità dell’introduzione nella Costituzione di una Se
conda Parte di carattere sociale che innova bensì al costituzionalismo liberale,
ma non tanto da sfuggire all’idea centrale in tale costituzionalismo, secondo cui
è la forma di governo il luogo che fa identificare lo stato come entità che avva
lora la società: sicché la Prima Parte del testo weimariano ha fatto risaltare il
primato del ruolo dei giuristi tradizionali, anticipando esemplarmente rispetto al
tipo di discussione oggi dominante la tendenza delle "scuole" dei giuristi a pro
durre modelli ibridi, come già avvenne con appunto la Costituzione di Weimar,
che non solo ha posposto le questioni sociali e della forma di stato a quelle del
la forma di governo, ma com’è ben noto ha mescolato nelle mentite spoglie di
una "eleganza" scientifica tecniche di potere tra loro incompatibili come quelle
del presidenzialismo e del proporzionalismo, con i noti tragici esiti.
Anche il fascismo - tanto più, perché il compromesso con la monarchia
ha fatto salvo lo statuto albertino, di impronta chiaramente liberale e liberista ha operato riforme istituzionali come condizione del consolidamento dell’asset
to sociale esistente, procedendo nel 1925 all’elevazione del presidente del con
siglio al rango di "capo del governo" da cui dipendevano le assemblee legislati
ve rimaste sino al 1939 quelle statutarie, e ciò per fare del neototalitarismo poli
tico il fondamento del neototalitarismo sociale, passando, prima per la Carta del
lavoro (1927) e poi con la riforma del codice civile (1942), a fare dell’impresa
privata il vessillo dello stato-nazione e del corporativismo.
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In tale contesto, il ruolo della Resistenza non solo italiana ma anche eu
ropea - senza di che non potrebbero comprendersi le affinità prima, e le diversi
ficazioni poi tra il caso italiano e il caso francese - va letto con riguardo alle
profonde innovazioni di teorica politica che i partiti di massa hanno posto a fon
damento delle nuove Costituzioni dei rapporti tra forma di stato e forma di go
verno, in termini di rovesciamento di tutti i modelli conosciuti nel 1946. Sicché
la specificità del caso italiano, ancora al centro dell’attenzione di tutti, qui e
fuori d’Italia, è rappresentata dal fatto che l ’Assemblea Costituente tra il 1946 e
il 1947 ha operato nel senso:
1) di ripudiare lo stato corporativo e fascista, dando al Parlamento e alla
legge il primato organizzativo e funzionale, necessario a fare le riforme sociali e
istituzionali;
2) di superare lo stato liberale sia nelle forme risultanti dall’esperienza
ottocentesca, sia nelle forme proprie del contemporaneo sistema britannico e
nordamericano, nei quali la governabilità ha il primato sulla rappresentatività e
sul dispiegarsi delle forze sociali antagoniste;
3) di tradurre l ’operazione di così radicale innovazione - al di là delle
critiche da sinistra sul "compromesso togliattiano" - con un’operazione culturale
che ha posto i giuristi (e non solo i costituzionalisti) nella necessità di adeguare
il loro specialismo al dato socio-politico del primato delle norme costituzionali
contenute nei Principi Fondamentali e nella Prima parte su quelle contenute nel
la Seconda Parte, con un rovesciamento del modello weimariano, e con la ne
cessità di conformare le teorie del diritto al nuovo tipo di norme cosiddette
"programmatiche", in quanto volte a trasformare i rapporti sociali facendo per
no sul "lavoro", e sulla "funzione" della legislazione vincolata a creare istituti di
controllo sociale e politico della proprietà e dell’impresa;
4) di differenziare il caso italiano da quello francese - solitamente ap
paiati per il fatto della partecipazione dei due maggiori partiti comunisti dell’oc
cidente all’elaborazione delle due Costituzioni -, in quanto De Gaulle come ca
po della Resistenza francese era riuscito mediante referendum a sconfiggere il
modello di costituzione più vicino a quello poi elaborato in Italia, facendolo so
stituire da un più riduttivo modello che per sua natura faceva ricollegare la IV
Repubblica alla Ш, sì da favorirne la crisi accelerata, sfociata appunto nella V
Repubblica del 1958;
5) che la tanto declamata repubblica "semipresidenziale" di ispirazione
gollista ha sancito definitivamente il rientro del caso francese nel quadro dei
principi che caratterizzano il modello britannico e statunitense, essendo stato
elaborato non dalle forze politiche ma da una commissione di giuristi che, come
nel caso weimariano, hanno operato un’altra delle varianti di quella che si chia
ma "razionalizzazione" della forma di governo;
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6)
che tra le caratteristiche della V repubblica, oltre alla cultura di go
verno del Ps ha avuto e mantiene un suo ruolo negativo anche la rinuncia del
Pcf a far valere una concezione istituzionale conseguente al suo ruolo di partito
del movimento operaio, sicché pesa su di esso non solo il fatto di avere avuto
una minore autonomia del Pei dai paesi del socialismo reale, ma anche il fatto
di avere subito l’egemonia gollista in termini di indifferenza sulla funzione del
la forma di governo rispetto ai conflitti sociali.
Di fronte a ciò, le confusioni da cui occorre guardarsi dopo quanto è suc
cesso prima e dopo il 1989 in Italia, risiedono nella deriva sul piano dei principi
che è in atto su tutto lo scacchiere culturale, sociale e politico, nel senso che per
capire la politica istituzionale maturata nel Pei post-berlingueriano e poi diffusa
in tutto il Pds sino alle attuali clamorose scelte, occorre aver presente che poco
per volta si è fatta strada la tesi che la "democrazia" politica (quindi "formale")
è il socialismo.
Sicché sulla base di una cultura "di sistema" e non più ”antisistema" si è
valorizzata l’impresa come "istituzione", si è collocata la difesa dei diritti dei
lavoratori in un quadro di "democrazia economica" che comporta il ruolo cen
trale del mercato, con uno stato "regolatore" e non "gestore” che "privatizza" e
non dà più eminenza ai diritti sociali e alla programmazione democratica dell’e
conomia, sino al punto di fare della legge finanziaria uno strumento di subordi
nazione dell’economia pubblica ai principi dell’economicità e dell’efficienza
privatisticamente intesa: ciò che rende perdente e alla fine fuorviarne la stessa
rivendicazione di uno stato sociale destinato a non essere che "assistenziale" e
riduttivamente "clintoniano".

Solo analizzando tali premesse, e le ragioni che sollecitano Ri
fondazione Comunista a contrastare la cancellazione della democrazia sociale
mediante il rilancio del partito di massa, è possibile respingere - senza apparire
"difensivi", "chiusi" e addirittura "conservatori" - tutte le ipotesi di riforma isti
tuzionale oggi in campo, compresa quella che sul piano tattico sembra più op
portuna come quella del "cancellierato" tedesco, poiché se ci si pone strategica
mente sul piano inclinato della critica alla Prima repubblica come sistema im
perniato sui "partiti" - formula che nasconde quella (una volta più esplicita) con
traria "ai partiti di massa" - si finisce per avallare l ’atteggiamento in definitiva
ambiguo anche di chi crede di poter presentare come coerente una posizione di
mera "difesa" dei Principi Fondamentali della Costituzione e della sua Prima
Parte attraverso quelli che vengono minimizzati come adattamenti, adeguamen
ti, in sviluppo della Costituzione, mediante forme di "rafforzamento dell’esecu
tivo e della pubblica amministrazione, che però portano il segno della cultura
conservatrice in senso sociale, e pseudo riformatrice in senso istituzionale.
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La prova di tale rischio - che è insito anche nelle proposte dei giuristi dei
comitati di ispirazione "dossettiana", con implicite deviazioni dal nucleo di fon
do della dottrina costituente di Dossetti - è rappresentata, sul terreno delle di
spute "presidenzialiste" affrontato da D ’Alema con Berlusconi, dalla scoperta
indignata da parte dello stesso Bobbio del carattere eversivo dell’elezione del
presidente del Consiglio (al pari di quella del Presidente della repubblica)
nell’insistita linea espressa da Fini, indignazione peraltro espressa solo quando
la proposta ha avuto l ’effetto immediato di bloccare il tentativo politico
istituzionale del duo D ’Alema-Berlusconi, e non quando sul terreno più genera
le della valutazione del ventaglio di ipotesi divenute strumento di mobilitazione
eversiva, ameno dal 1975, c ’era tutto il tempo non solo di tenere meglio le di
stanze da Fini prima e dopo la fondazione di Alleanza nazionale come compo
nente del polo avverso ("avverso", e non "nemico"), ma anche e soprattutto di
precisare se e quali incompatibilità sussistevano a causa delle scelte "presiden
zialiste" che datano dall’epoca della fondazione della Rsi e del Msi, di cui Al
leanza nazionale è continuazione con la sola novità del riconoscimento odierno
del pluralismo politico.
Qui un chiarimento si impone, e non già per mera implicazione polemi
ca, a causa del fatto che negli anni passati - quando inopinatamente a sinistra si
voleva preservare dalla critica più rigorosa lo stesso accenno al presidenziali
smo, e in un "Osservatorio Istituzionale" curato dal Centro per la riforma dello
stato allora presieduto da Pietro Ingrao, si è testualmente sostenuto dinanzi alle
pressioni del Psi di Craxi che "l’ipotesi di riforme avanzata (elezione diretta del
capo dello stato) e la procedura suggerita per realizzarla (referendum propositi
vo) non possono tuttavia essere pregiudizialmente demonizzate", e ciò sul pre
supposto che "il regime presidenziale è solo una tra le molteplici forme di go
verno sperimentate nella vicenda degli stati democratici, moderni e contempo
ranei". Si è trattato di una posizione che ha pesato a favore dello spostamento
verso destra del baricentro politico-culturale di una sinistra che assumeva il ruo
lo centrale del parlamento come l’asse su cui impostare una "democrazia mista"
fatta di delega e di democrazia diretta, intesa questa come democrazia "di base"
- cioè di movimenti di massa, di assemblee popolari - non già, come si è poi fi
nito per credere coincidente con il potere "referendario", se non a condizione appunto - di sottrarre il referendum stesso all’iniziativa tradizionalmente anti
parlamentare delle forze conservatrici, cioè per istituire una coerenza tra demo
crazia di base - come fenomeno collettivo - e strumentazione referendaria, che
nelle forme concrete del voto si traduce in atti individuali, non a caso sempre
evocati in senso plebiscitario dalla destra sociale e politica.
Il
tentativo oggi di contrapporre le varie ipotesi di "elezione diretta de
presidente del consiglio" - che comunque sono la copertura più о meno mistifi
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cata del principio dell’elezione diretta del capo dello stato - all’ipotesi su cui si
è irrigidito Fini, come se si trattasse di ipotesi eterogenee non regge, perché si
tratta in ogni caso di diversificazioni di una stessa strategia sociale di destra
volta a rafforzare l’esecutivo: perché rafforzare l’esecutivo è comunque un’esi
genza di dominio dall’alto contro la democrazia sostanziale, in quella versione
della democrazia formale che è ai limiti tra liberalismo e democrazia, tra libertà
e autoritarismo, ed attua un principio così devastante per la democrazia sia for
male che sostanziale, che ha potuto funzionare persino nella fase più avanzata
vissuta dalla democrazia di massa quando - complice la cultura giuridica, anche
di parte "democratica" - si è sostenuto che la funzione di indirizzo politico im
plica il riconoscimento costituzionale del "principio maggioritario" - in una Co
stituzione ispirata viceversa al pluralismo sociale e politico -, allo scopo di le
gittimare la cosiddetta "conventio ad excludendum" dei comunisti dell’area di
governo, con la conseguenza di avere esaltato il ruolo del governo contro il par
lamento, e di avere dato corpo al tanto invocato principio di "stabilità" del go
verno, attraverso la stabilizzazione al governo della De per circa un cinquanten
nio, in tale ambito stabilizzando esponenti etemizzati come Andreotti.
Che i gruppi dirigenti di partito siano oggi dominati dalla tattica più che
dalla coerente visione strategica, non può e non deve impedire a chi studia i fe
nomeni politici e istituzionali di rammentare che di repubblica presidenziale,
come strumento insieme di rafforzamento dell’esecutivo e di elezione diretta di
un organo monocratico (per mero "spirito di compromesso" individuato da Fini
nel Presidente del Consiglio, anziché nel Presidente della Repubblica) hanno
parlato esponenti di forze politiche collocati su sponde opposte, ma convergenti
nel contrastare l’idea che il potere politico possa subordinare il potere economi
co a finalità sociali.
E tali forze sono, da un lato, quelle che si ispirano a Mussolini dal 1943,
e dall’altro lato quelle che si sono presentate alla ribalta della Resistenza e della
Repubblica del 1948 per uno "Stato moderno" che riformasse il vecchio stato li
berale in nome di un presidenzialismo esplicito prefigurato con il richiamo al
modello statunitense, nelle vesti di quel Partito d’Azione apparso come una me
teora negli anni 1944-47, ma poi reincarnato con la dispersione dei suoi epigoni
più rappresentativi nel Pri e nel Psi, avendo avuto come stella polare in sede co
stituente quel Piero Calamandrei che ha pur avuto buone ragioni per essere en
fatizzato come "giurista democratico" sia nella lotta per la liberazione sia nella
lotta contro il prepotere della De centrista, ma che alla costituente si è battuto
per la repubblica presidenziale, e contro la Repubblica parlamentare, in coeren
za con il fatto che era culturalmente e politicamente contrario a immettere nella
Costituzione le norme "programmatiche" che sono state assunte come strumento
delle lotte sociali e politiche per la programmazione democratica e globale
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dell’economia, onde subordinare l’impresa capitalistica a finalità sociali contro
il prevalere delle leggi del mercato.
Poiché siamo per il rilancio del partito di massa, dobbiamo quindi ri
prendere coscienza - come viene testimoniato (peraltro acriticamente) dal docu
mento scientifico elaborato in vista della Conferenza programmatica di Rifon
dazione Comunista - del fatto che la degenerazione del sistema politico e di
quello che da destra è stato sempre demonizzato come "sistema dei partiti"
perché costituito dai partiti di massa, si è prodotto non perché esso ha presentato
improvvisamente dei guasti intrinseci alla specificità di quella che si chiama au
tonomia del politico; ma proprio perché dopo il 1975, quando a causa delle ele
zioni regionali si palesò la possibilità del "sorpasso" della De da parte del Pei e
quindi l’eventuale impossibilità di sostenere ancora la delegittimazione dell’av
vento di un nuovo partito di maggioranza relativa dall’assunzione deH’incarico
di formare il governo, il Pei prima e la Cgil poi si sono fatti attrarre e risucchia
re da una logica diversa da quella che aveva accompagnato le lotte di circa
trent’anni, in nome di quella responsabilizzazione che oggi il Pds ha unanime
mente assunto con l’adesione ad una cosiddetta "cultura di governo" che per
come viene tradizionalmente intesa, dimostra - con argomenti però opposti a
quelli sostenuti dal 1973 al 1978 dal filosofo torinese - che "non esiste una teo
ria marxista dello stato".
Non già perché - come Bobbio ha sostenuto - sia priva di organicità una
teoria del controllo sociale e politico dei poteri "forti" espressi dal sistema delle
imprese e dalle pubbliche amministrazioni, bensì (dobbiamo constatare noi)
perché, se la cultura di governo è quella che vede perseguire con tanta ostina
zione aberrante le riforme istituzionali come rafforzamento dell’esecutivo, vuol
proprio dire che si configura come cultura "neutra" che accomuna, in nome del
l’efficienza, chiunque sia al governo per stabilizzare il potere sociale dominan
te. Mentre al contrario la cultura marxista e alternativa al capitalismo deve coe
rentemente puntare sul potere delle masse e, per esse, degli strumenti di demo
crazia di base e delle assemblee elettive, nella logica con cui le lotte degli anni
68-75 avevano creato spezzoni di potere nuovo verso la democratizzazione e la
socializzazione del potere che oggi non vengono neppure rammentate, in nome
della rincorsa acritica al "cambiamento", al "nuovo", in generale alle riforme
istituzionali.

Per uscire dall’attuale impasse, senza che Rifondazione Comuni
sta rimanga in qualche modo invischiata in scelte che non vanno avallate, si trat
ta allora di restituire linearità ad una strategia connessa con l’orizzonte teorico
di un marxismo che con Togliatti e Gramsci ha dato rilievo alla questione dello
stato come proiezione della questione sociale; ed è a questo proposito assai si
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gnificativo - mentre D ’Alema scopre che Fini con l’insistenza sull’elezione po
polare di un organo monocratico (sia esso presidente della repubblica, о presi
dente del consiglio) tradisce la sua origine fascista - che nella fase in cui De
Gaulle faceva cadere la IV Repubblica con un colpo di stato (perché tale è la
"deroga" imposta dal capo carismatico della Francia delle norme che, come il
nostro art. 138, regolava la revisione della costituzione), Togliatti che non è for
malmente un "costituzionalista" e che forse perciò ha avuto più chiare le idee
sulla portata delle istituzioni, gettò l’allarme in un articolo intitolato "le vie na
zionali del fascismo".
Dicendo che se "non si può dire che il regime instaurato da De Gaulle
sia già un regime fascista", bisogna essere illuminati su certe conseguenze che
potrebbero derivare anche al nostro paese, dato che con la repubblica "semipre
sidenziale" è stato colpito, e seriamente, l’istituto parlamentare, ciò che mira a
isolare e a escludere dalla scena le forze operaie di avanguardia con rischi di
certe conseguenze che potrebbero derivarne anche per il nostro paese, in cui so
no "più acuti che in Francia i problemi che sorgono dai profondi squilibri socia
li, di classe e regionali".
Ora, se D’Alema scopre che Fini è fascista (oltretutto, più che per la tesi
dell’elezione diretta del presidente, per l ’irretrattabilità della sua posizione, co
me se fosse di per sé indice di fascismo la fermezza nella tenuta di una posizio
ne teorica о politica), occorre non fermarsi all’esteriore, né al solo aspetto for
male che il dato istituzionale preso a sé presenta, andando alla radice di un’ana
lisi che a circa quarant’anni dalla valutazione togliattiana sui rischi di degenera
zione in senso fascista del regime gollista ci fa constatare l ’involuzione del si
stema francese, anziché verso il fascismo, verso la "monarchia repubblicana"
legittimata dal Ps di Mitterand che, pur di andare al potere, non ha esitato a can
cellare la specificità della propria provenienza politico-culturale, proprio perché
l ’autonomia strategica del movimento operaio si misura tramite una coerente e
innovatrice relazione tra antagonismo al capitale e trasformazione dell’organiz
zazione del potere.
La riserva togliattiana, quindi, rivela tutta la sua pregnanza ove la si col
lochi nel contesto più generale delle vicende che si sono sviluppate dal 1958 in
poi, tenuto presente che nel 1957 si era avviata la politica istituzionale della
Cee, contro cui il Pei si è schierato solo fino al 1979, anno a partire dal quale si
sono unificate le linee di riduzione e compressione della democrazia - contrasta
te dall’ultimo Berlinguer - sino alla conversione/abiura del Pds. Linee che sono
ora espresse dalla supina accettazione del Trattato di Maastricht, dalla sostitu
zione della strategia della programmazione democratica dell’economia con la
programmazione finanziaria imperniata sulla cosiddetta "legge finanziaria" che
ha avuto il compito istituzionale di cancellare lo "stato sociale", nel momento
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stesso in cui si cancellava la scala mobile, e si rinunziava ad attaccare il sistema
delle imprese con il pretesto della rivoluzione informatica, che è ora assunta
come alibi per passare dalla "conflittualità" alla "collaborazione" di classe.
Rifondazione Comunista - che ha invece rifiutato la ratifica del Trattato
di Maastricht - ha almeno le carte in regola per ripartire di lì, riproponendo una
strategia che - se è reale, e non verbosa, la difesa della Prima Parte della Costi
tuzione - comporta interventi tattici che combinino il "rilancio" dell’attuazione
dei Principi sociali contro i quali le riforme istituzionali in tutte le versioni ri
volte a rafforzare l ’esecutivo sono indirizzate, tenendo ben presente che i diritti
dei lavoratori si garantiscono solo se si rilancia da un lato la questione del pote
re sociale e politico sul sistema delle imprese, proprio perché divenuto "rete"
che attraversa i territori nazionali e dall'altro lato la questione delle riforme
amministrative, ma in senso diametralmente opposto alla svolta "modernizzan
te" imposta dai governi Ciampi e Amato con la sostanziale adesione di Pds e
Cgil sui principi cardine della privatizzazione in economia e nell’organizzazio
ne pubblica. Ciò perché non va confusa l’esigenza di eliminare le degenerazioni
verticistiche dei partiti, sempre criticata da destra anche quando i partiti opera
vano correttamente, con l’esclusione it\Yiniziativa sociale nel controllo e
dell’impresa e degli apparati amministrativi, sì che oggi si parla di "clienti"
anziché di "cittadini" nella fruizione di servizi assimilati antisocialmente alle
"aziende" private, a loro volta lasciate ormai sovrane nella loro propensione
al profitto.
Rilanciare la Costituzione significa, quindi, non tanto usare un fatuo slo
gan, ma contrastare la tesi propria della cultura del centrosinistra odierno - ben
più arretrato dello stesso centrosinistra degli anni sessanta - secondo cui la Co
stituzione con il suo "compromesso" consentirebbe il "bilanciamento" degli in
teressi, dietro a cui si è praticata la sostituzione del processo di "democratizza
zione" con il processo di "modernizzazione", attivando la correzione di quanto
avallato direttamente о indirettamente a sinistra negli anni 80 mediante: a) la
privatizzazione delle ferrovie dello stato; b) lo smantellamento delle partecipa
zioni statali; c) la progressiva riduzione del diritto di sciopero, sia con la legge
dello stato, sia con la legge della cosiddetta autonomia sindacale in fabbrica;
d) lo scorporo del sistema delle autonomie locali e del sistema regionale da una
concezione di democrazia che dal territorio e dalla base sociale rivendichi più
potere per le istituzioni decentrate in funzione di un controllo dell’esercizio dei
poteri centrali nazionali e sovranazionali, non già solo per ripartire il potere
centrale con nuovi centri, nella logica di un federalismo che altrimenti non po
trebbe essere "solidale", interrompendo così con una revisione critica l’espe
rienza dell’elezione diretta dei sindaci e presidenti di province e regioni, che è
stato il terreno di coltura del presidenzialismo, oggi agitato in termini divenuti
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incontrollabili, anche con il captatorio slogan del "sindaco d’Italia" applaudito
anche da sindaci "progressisti" che vogliono mantenere un potere esente dai
controlli sociali e politici come oggi avviene ovunque.
Come premessa di tale operazione di rilancio del ruolo della base sociale
e delle assemblee elettive - ma anche dei lavoratori, che non vanno consolidati
nella loro dispersione attuale, mediante pratiche di "petizioni" che sanciscono
contraddittoriamente un "individualismo" e una separatezza incompatibili con il
carattere sociale dei rapporti di produzione - può avanzarsi anche una progettua
lità di riforma istituzionale che punti non già al rafforzamento dell’esecutivo,
ma dei principi sociali della Prima Parte della Costituzione, investita anche di
rettamente dalla strategia della destra sociale e politica, ma anche da chi nella
Cgil e nel Pds punta alla democrazia economica e alla cogestione e codeterminazione. Chi dice di muoversi tra i giuristi nello spirito con cui operò Dossetti
alla Costituente - e in proposito non è chiaro perché i comunisti non rimarchino
la convergenza che a suo tempo si realizzò tra il leader di Cronache sociali, e
Togliatti - dovrebbe allora predisporre elaborazioni volte a dare il senso coeren
te che il Pei alla Costituente diede alla proposta di superare il bicameralismo la
cui tradizione è classista, non però solo per ridurre in nome di un demagogico
principio efficientistico il numero dei delegati del popolo; ma, all’opposto, per
sottolineare l'indivisibilità della sovranità popolare e la piena titolarità in sede
non solo sociale ma anche istituzionale del popolo nell’esercizio del potere di
indirizzo politico; poiché persino il "bicameralismo eguale", che sino al 1975
consentì comunque di mantenere coerenza e continuità tra lotta sociale e lotta
politica nei due rami del Parlamento, ha poi palesato i suoi limiti entro il gene
rale processo degenerativo dei partiti, con la formazione di quel "notabilato"
che al senato trovava il suo più naturale terreno di incubazione, data la specifica
natura della seconda camera, chiamata "alta" nelle democrazie "classiche" cui
l’Italia non si era uniformata nel 1948.
Chiarire che le proposte sul monocameralismo ha una valenza socio
politica, e non efficientistica - rammentando d’altra parte che il Msi a sua volta
puntava al monocameralismo per inserire in Parlamento una commistione tra
politica e corporativismo - vale anche a qualificare la proposta di suddividere
con criteri nuovi il potere legislativo della Camera unica con quello delle as
semblee regionali, in una prospettiva di rilancio della Costituzione e del partito
di massa, se si coglie l’occasione per promuovere al più alto livello formale il
principio sancito con fonti cosiddette "subprimarie" come gli statuti delle regio
ni a statuto ordinario, riguardante la titolarità delle Regioni - rafforzate sul terre
no delle competenze legislative - a elaborare programmi nazionali di sviluppo
con il concorso degli enti locali, e del loro parimenti costituzionalizzato potere
programmatorio: tenendo presente che ciò comporta una contestuale riforma dei

partiti e dei sindacati, nel senso di eliminare il verticismo che in essi si è oltre
tutto consolidato a causa del passaggio dalla proporzionale all’uninominalemaggioritario.
Il
ritorno alla proporzionale pura non può essere "demonizzato" persino
dai comunisti, sulla premessa speciosa che l ’introduzione del maggioritario me
diante il voto referendario esprimerebbe irreversibilmente una "sanzione popo
lare", invalicabile dal Parlamento. Questa interpretazione non regge se non in
base ad una premessa ideologica, che è la stessa posta a fondamento del presi
denzialismo come istituto sorretto dalla volontà popolare, con l’aggravante però
che si dimentica come il referendum abrogativo - quale strumento antagonistico
alla legislazione ordinaria - appunto perciò ha a sua volta i limiti del referendum
"ordinario", e non "costituzionale", salvo ad ammettere che i principi elettorali
hanno valore "oggettivamente" costituzionale solo ora che la proporzionale è
stata cassata, senza avere (per reticenza о debolezza culturale e politica) soste
nuto, come si sarebbe dovuto e potuto sostenere, a suo tempo anche in base ad
una ermeneutica giuridica "tradizionale" e non "democratica", per interdire la
proponibilità del referendum a causa della contraddittorietà tra il pluralismo so
ciale e politico che pervade tutta la Costituzione del 1948, e il principio
uninominale-maggioritario.
In tale quadro si può coerentemente collocare una strategia che non lasci
fuori nessuna questione, come si può verificare se la questione del lavoro viene
posta come centrale rispetto alla questione della produzione, quindi dei sistemi
economici, che trovano una centralizzazione sovranazionale, relegando così la
questione che va sotto il nome dello stato sociale a variabile dipendente del
meccanismo di accumulazione privata e quindi anzitutto del potere monetario
che più di ogni altro comprova il carattere oggettivamente "istituzionale" del
ruolo del capitale finanziario. E poiché i giuristi democratici hanno maturato in
luoghi di riflessione specializzata proposte di riforma dell’Onu e, per connessio
ne, del potere "politico militare" che mette in causa Onu e Nato, si tratta di ope
rare senza scissioni le elaborazioni organiche volte a collegare il ruolo di Onu e
Nato da un lato, e Fmi, Bm e sistema delle Banche centrali dall’altro: sicché tra
ruolo dello Stato Nazionale non più "esclusivo" certo, ma tuttora operante
perché il "territorio" non è scomparso, ad onta di chi parla di "deterritorialità"
dell’impresa - ruolo dello Statuto dell’Onu, dei Trattati relativi alla Nato nonché
del trattato di Maastricht - si colga quell’intima connessione, nel cui nome Mi
glio, che ha guidato una battaglia sulla seconda repubblica debolmente contra
stata, ha proposto di sostituire alTart.1 della nostra Costituzione - che parla di
sovranità fondata sul "lavoro" - il richiamo alla "produzione della ricchezza", in
funzione di che, appunto, è stata elaborata la strategia delle riforme istituzionali
per determinare l’obsolescenza del partito di massa e del sindacato di classe.
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QUIPROQUO
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
Populismo
Aristotele, come è noto, ha distinto
la democrazia dalla demagogia, le
forme di governo positive dalle loro
degenerazioni. In Italia, ovviamente,
da decenni siamo in presenza di una
forma di democrazia degenerata
(senza ricambio, corrotta, in putrefa
zione). Quindi trattando della "de
mocrazia" italiana, oggi, più corret
tamente e più realisticamente, dob
biamo trattare di demagogia piutto
sto che di democrazia; se si vuole,
dobbiamo trattare di una democrazia
destrutturata che possiamo anche
definire come populismo (in forma
bonapartista о peronista).
Б populismo, a differenza della de
mocrazia che trova i suoi punti di
forza, di espressione e di articolazio
ne nei partiti politici, nel parlamento,
nella divisione dei poteri e nelle au
tonomie locali, trova i suoi punti di
espressione nelle forme della demo
crazia diretta e nei leader carismati
ci. П populismo è una democrazia
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manipolata dai gruppi di pressione,
dalle lobby, che si prende, о si finge,
per "democrazia diretta". In Italia il
populismo è rinvenibile in infinite
manifestazioni sociali. Innanzitutto
nel plebeismo che tracima da ogni
luogo, dalla televisione in particola
re; nella rinata scienza dei tarocchi;
nella pretesa che l ’incultura sia la
più genuina cultura popolare; nel de
siderio di magistrati poliziotti da ele
vare alle supreme cariche dello stato;
nel qualunquismo di tutti coloro che
non credono negli "ismi"; nei miti
nazionalistici che fanno proprio il
grido degli stadi (Forza Italia), rice
vendo largo consenso popolare.
Per larga parte, il fascismo è stato
plebeismo e populismo. Anzi si può
dire che il fascismo è stato la forma
di populismo all’italiana, nello stes
so tempo grottesca incolta e feroce.
Il qualunquismo è stato un’altra for
ma del populismo italiano.
Il "nuovo" che è emerso in Italia ne
gli ultimi anni per larga parte è un

nuovo populista in cerca di ristruttu
razione. É populismo che cerca di
divenire democrazia, ma la strada è
ardua visto che il nuovo populismo,
come ogni populismo, non ha le idee
chiare; sa solo, come sa ogni nuovo
populismo, che vuole un "nuovo lea
der carismatico". Forse, a ben consi
derare, in Italia non abbiamo mai
avuto forme di democrazia ma tenta
tivi di forme di democrazia a partire
dalla tradizione autoritaria leaderistica e populistica a quella di stampo
bonapartista e fascista. Il referendum
è strumento populista ed è per questo
che è stato introdotto nella Francia
bonapartista e negli Stati Uniti con il
sorgere del populismo leaderistico.
L’Italia non ha avuto solo il fasci
smo. Ha avuto anche un presidente
della repubblica, Francesco Cossiga
(che aveva un esercito occulto a sua
disposizione - Gladio), impiegato a
picconare le istituzioni repubblicane.
L’Italia ha oggi un potenziale presi
dente del consiglio, il tycoon Silvio
Berlusconi, che si esprime così: "so
no contro lo spirito e la lettera della
Costituzione vigente" [cfr. la Repub
blica, 23 luglio 1995]. In nessun al
tro paese al mondo un tycoon potreb
be esprimersi in tal modo senza su
scitare pubblico scandalo. Il proble
ma italiano è tutto qui: è nell’ancora
accettata tradizione culturale di ma
trice bonapartista e fascista.
I progressisti sono oggi impegnati a
"normalizzare" i rapporti politici con
la destra. Occorre però ricordare che
le vicende oscure dell’Italia (stragi

smo nero, Gladio, ecc.) rimangono
ancora oscure. In un contesto del ge
nere il termine normalizzazione ac
quista, ovviamente, un significato
sinistro.
[v.a.]

Referendum-plebiscito
I referendum in Italia sono nati dai
plebisciti fatti ad imitazione di quelli
francesi. La storia dei referendum
italiani non può non iniziare quindi
che dalla storia dei plebisciti bona
partisti; dal mito della democrazia
diretta trasformatosi, dopo la rivolu
zione francese, in bonapartismo.
La procedura che i Bonaparte chia
mavano plebiscito e che De Gaulle
chiama, invece, referendum è una
"originalità costituzionale" dei due
Imperi e della V Repubblica, un’ori
ginalità francese. É stato affermato
che non è possibile segnare una pre
cisa distinzione fra plebiscito e refe
rendum. Sul piano politico va affer
mato che il plebiscito scioglie nodi
costituzionali fondamentali ed intri
cati, mentre il referendum, discipli
nato dalle varie costituzioni, riguar
da l’ordinaria amministrazione. Pre
cisato questo concetto di fondo, è da
aggiungere subito che i "referen
dum" gollisti sono da considerare
plebisciti nella più schietta tradizio
ne Bonapartista. Il termine "referen
dum", scelto da De Gaulle, serve so
lo ad occultare la indicata, diretta
derivazione; rientra, cioè, fra le ma
nipolazioni del tipo bonapartista.
L’essenza politico autoritaria del
plebiscito sta, comunque, precisa
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mente in questo: è l’autocrate, dotato
di potere politico e capace di in
fluenzare la pubblica opinione, a
porre la domanda nel momento da
lui ritenuto più appropriato perché,
nella democrazia passiva e ampia
mente manipolata, i cittadini rispon
dano con un "sì" о con un "no", fir
mando, così, in favore dell’autocrate
(dietro al quale si raggruppano pre
cisi interessi) mandati in bianco.
Nella dichiarazione del 31 dicembre
1851 Luigi Napoleone indica un’al
tra precisa funzione dei plebisciti:
quella di assolvere gli uomini politi
ci dai loro pregressi misfatti. In par
ticolare dai colpi di stato. Il plebisci
to "taglia", rispetto al passato, apre
un capitolo nuovo, fonda una diversa
legalità. Il potere costituente appar
tiene al popolo - lo aveva insegnato
Sieyés, mèntore di Napoleone I sicché chi è investito dell’autorità
dal popolo direttamente è al di sopra
delle leggi, è la vivente costituzione.
Come Napoleone ІП, de Gaulle, per
ratificare le sue azioni passate, è sal
damente antiparlamentare. É questa
la tradizione bonapartista che si ri
trova pari pari, ancor oggi in Italia.
Si potrebbe descrivere il bonaparti
smo in termini di vocabolario: nuo
vo, instaura il "nuovo ordine", men
tre i "partiti" sono il vecchio; vecchia
è la politica come fatto di partecipa
zione di massa; vecchia è la libertà
di stampa, di associazione. П "nuo
vo", in assoluto, è il dittatore che
detta i criteri del vecchio e del nuo
vo. Nuova è la politica dei notabili e
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delle combriccole, nuova è la giustì
zia ampiamente manipolata, nuovi
sono i giudici-funzionari pronti a se
dersi sul carro del vincitore.
In linea di principio, il referendum
contrasta con il sistema rappresenta
tivo, con il principio di supremazia
del parlamento. E per questo che ne
gli Stati Uniti ed in Germania, a li
vello nazionale, non è stato introdot
to ed in Gran Bretagna è stato intro
dotto in maniera limitata ed in modo
da renderlo del tutto compatibile (da
fonderlo, si potrebbe dire) con il si
stema rappresentativo. П referendum
contrasta con la democrazia parteci
pativa garantita dal sistema dei parti
ti in competizione democratica fra di
loro. In Gran Bretagna i referendum
vengono decisi di volta in volta dal
parlamento su limitati e precisi og
getti. In altri termini, ogni referen
dum ha le sue regole. П principio
della democrazia diretta è reso così
compatibile con quello dell’assoluta
sovranità del parlamento. La diffi
denza tedesca verso i referendum
nasce dalla consapevolezza che essi
si prestano alle manipolazioni. Essa
deriva anche dal fatto che lo Stato
federale è uno "Stato dei partiti".
Gli Stati Uniti non conoscono il refe
rendum a livello federale, lo cono
scono solo a livello locale, ma non
tutti gli stati ammettono i referen
dum. Ma i magnati americani, le
Corporation si sono impossessati
dello strumento di "democrazia di
retta" e lo hanno piegato ai loro fini.
Negli Stati Uniti, ancora una volta la

"ricchezza" ha vinto, ha avuto il so
pravvento. I referendum sono stati
usati in America - come anche, lar
gamente in Italia - per eliminare
"lacci e lacciuoli".
La Costituzione italiana ammette tre
tipi di referendum: 1) Vart.75 preve
de il referendum abrogativo delle
leggi ordinarie; 2) 1'art.132 prevede
il referendum regionale', 3) 1' art.139
prevede il referendum costituzionale
facoltativo relativo alle leggi di revi
sione costituzionale.
Consapevoli delle manipolazioni alle
quali i referendum sono soggetti, i
Costituenti italiani hanno ammesso i
referendum in limiti ben precisi, ma
la Corte costituzionale li ha enorme
mente allargati. In particolare ha al
largato il concetto di referendum
abrogativo trasformandolo in refe
rendum manipolativo-propositivo di
indirizzo politico. Precisamente ciò
che i costituenti hanno normativamente escluso. La proposta di am
mettere i referendum propositivi è
stata espressamente respinta per evi
tare le strumentalizzazioni di caratte
re politico.
L’occasione per affrettare l ’introdu
zione del referendum è stata costitui
ta dal dibattito per l’introduzione del
divorzio. Nel frattempo, la De si era
dotata del potere di eliminarlo per
via d i ... democrazia diretta, secondo
l ’esperienza populista degli Stati
Uniti; ma ha sbagliato i suoi calcoli
ed ha perduto il referendum. L’istitu
to referendario è divenuto però in
Italia, finalmente, attivo ed a dispo

sizione delle lobby. A partire dalla
sua introduzione il referendum in
Italia ha avuto un graduale slittamen
to in senso plebiscitario. П referen
dum abrogativo è divenuto gradual
mente ma sempre più marcatamente
propositivo (per via di manipolazio
ne normativa). La Corte costituzio
nale ha consentito ed ha avallato la
manipolazione. Una sua grave re
sponsabilità.
La dottrina costituzionale italiana ha
ravvisato nella normativa costituzio
nale "una ratio di fondo", peraltro
chiaramente emergente dalle norme,
"intesa a sottrarre al referendum
abrogativo" ogni legge di indirizzo
politico, mentre la Corte costituzio
nale si è orientata in senso contrario.
Il culmine è stato raggiunto quando
la Corte costituzionale ha ammesso i
referendum in materia elettorale. Il
che significa che in Italia interessano
solo i referendum "politici". Precisamente, i referendum che tendono ad
essere plebisciti (quelli vietati dalla
Costituzione ma ammessi con deplo
revole larghezza dalla Corte costitu
zionale). Qui è possibile in effetti
vedere un "governo dei giudici", die
tro pressione delle lobby, del tipo di
quello che si è verificato negli Usa.
Un referendum formalmente abrogativo-manipolativo ma sostanzial
mente prepositivo "giuridicamente"
è un referendum propositivo. Solo
nella terra di Azzeccagarbugli la
Corte costituzionale può pretendere
di far passare per "giuridicamente
abrogativo" (e quindi, costituzional
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mente ammissibile) un referendum
"sostanzialmente propositivo". Oggi
in Italia si parla di adeguare la Costi
tuzione al sistema elettorale maggio
ritario (con essa incompatibile). Si è
già affermato che l’essenza autorita
ria del plebiscito bonapartista sta nel
fatto che è l’autocrate a porre le do
mande nel momento da lui ritenuto
opportuno. Ebbene, nel referendum
le domande in effetti non le pongono
i cittadini ma le lobby spesso appog
giate dai partiti di governo. É qui
l ’essenza autoritaria del referendum.
La democrazia diretta storicamente è
stata (quasi) sempre una democrazia
manipolata.
La comprensibilità dei quesiti da
parte del "popolo sovrano" è il pre
supposto primo dell’esercizio della
democrazia diretta in senso demo
cratico. Un popolo sovrano costretto
a decidere in base a quesiti incom
prensibili - e, in sostanza, in base al
colore delle schede - è, certamente,
un popolo "sovrano" manipolato. La
Corte costituzionale ha ammesso
quesiti che, invece, non dovevano
essere ammessi per assoluta mancan
za di chiarezza. La chiarezza deve
essere infatti commisurata alla capa
cità del popolo sovrano di intendere
"direttamente" (stiamo discutendo di
uno strumento di democrazia diret
ta), leggendo il quesito, la scelta da
fare. I referendum di tipo manipolatorio, con quesiti incomprensibili da
parte del "popolo sovrano", non rea
lizzano la democrazia diretta; sono
invece - palesemente - strumenti utili
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alle lobby ed ai demagoghi. Può ac
cadere così - accade quasi sempre che le lobby si impossessino dello
strumento-referendum ai propri fini
distorsivi. In tal caso l’operazione di
lobby risulta chiara dai quesiti oscuri
ed incomprensibili, visto che alle
lobby non interessa la democrazia
diretta, interessa invece realizzare i
propri risultati utilizzando lo stru
mento della "democrazia diretta".
Le lobby agiscono in parlamento.
Agiscono premendo sui giudici. Agi
scono attraverso lo strumento della
democrazia diretta. Ogni strumento è
buono per raggiungere gli scopi e gli
utili che le lobby si prefiggono.
[v.a.]

Le due "voci" sopra riportate sono
redazionalmente tratte, per intero,
da un articolo di Vincenzo Accattatis, Il sovrano prigioniero, Invarianti,
n.27 nov.1995, cui rinviamo p er la
completezza storica e giuridica.
6 CHI Cl"TUTELA PAI RISCHI
DEL fAS-CISMO PASSIVO7
.

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 soci
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofìa )

* ALTREUROPA (trim.) v.le Zara 119. 20159 Milano (£.6000)
- n.2/gen.mar.96 - Da Maastricht all’Uem / Crisi monetarie: Messico / Razzi
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* BANDIERA ROSSA (mensile) v.Parmigianino 16, 20148 Milano (£.4000)
- nn.56-57/gen.mar.96 - "Azienda mondo" / Fragilità della politica / Speciale
Mezzogiorno / Orario liberato / Programma / Lotte in Francia / "Basta rospi!"
* CapitalismoNaturaSocialismo (trim) via Leoncino 36, 00198 Roma (£.15000)
- n.3/set.dic.95 - Genere e scienza / Mercato disambientato / Costi sociali / Ri
fiuti / Movimenti: Marcos, Mendes / Casa e libero commercio / Alex Langer
* CHAOS (bim.) v.S.Giulia 34, 10124 Torino (£.6000)
- n.6-7/set.dic.95 - Riappropriamoci delle merci / Etica, ecologia, politica / De
mocrazia: in principio, a rischio, al limite / Muro di carta / Cyberfemminismo
* NOTIZIE Intemazionali (bim.) corso Trieste 36, 00198 Roma (abb.£.35.000)
- n.44/gen.96 - Lavoro: Germania, Europa, Gran Bretagna, Francia, Giappone,
Usa / L’ecu / Francia: tre settimane di scioperi / Russia: elezioni e società
* il PASSAGGIO (bim.) c.Sempione 27, 00141 Roma (£.10000)
- n.3/mag.giu.96 - Per Alex Langer / Curia romana, Quo vadis? / Giovani e ses
sualità / Mercificazione dell’infanzia / San Pietroburgo-Leningrado / Internet
* PROPOSTA comunista (bim.) v. Castaldi 29, 20124 Milano (£.4000)
- n.ll/gen.96 - Conferenza Prc: rifondazione lombardiana? / Immigrazione,
classe, polizia / Vertenza generale / Congresso di Lione 1926 / Terra e libertà
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# QUESTIONI del socialismo (quadr) v.Vittoria 81, 00187 Roma (£.12000)
- n.8/dic.95 - ComuniSmo, rivoluzione e schematismo / Per un’analisi di classe /
Stato e economia capitalistica / Strategia e potere in Engels / ComuniSmo Corea
Ricevuti:
Agenzia informazione Mps, n.l-2/gen.96 [fermare la Nato]; ComuniSmo inter
nazionale, ott.dic.95 [trotskismo e sciopero generale]; Contropiano, n.2/feb.96
[Dini, accumulazione flessibile, marxismo]; Germinai, n.69/inv.95-96 [autoge
stione, comunità, Terra e libertà]; Notiziario Cdp, n.l44/gen.feb.96 [liberi libri];
Ombre rosse, 18.12.95 [circ.stud.Prc. Parma: sinistra о non sinistra?];
Operai/contro, n.74/dic.95 [politica operaia, crisi, Russia]; Punto rosso,
n.ll/dic.gen.96 [programmi inverno primavera]; Rossoperaio, n.l/feb.96 [Fiat,
autorganizzazione, Perù]; la Via del comuniSmo, n.7/dic.95 [nuova cultura co
munista].
Anti - quindicinale della sinistra greca - e-mail: anti@compulink.gr
AA.VV. Le ragioni della libertà: a cinquantanni dalla resistenza [catalogo
della mostra, Triennale di Milano] - dedicato a "Aramin" Antonio Vangelista,
Vangelista, Milano 1995, pp.238, £.50.000.
Antonio O. Vangelista, Guerriglia a nord, Vangelista, Milano 1995, pp.320,
£.30.000.
ComuniSmo iwformazione

Proseguono attività seminariali e di formazione in collaborazione con diversi
circoli in varie città italiane, con particolare riferimento ai temi trattati nella col
lana edita da Laboratorio politico di Napoli.
In tale collana sono di imminente pubblicazione altri quattro titoli:
# 7 - Il Fondo monetario intemazionale (Gianfranco Pala)
# 8 - La scuola "eccellente" (Franca Lopes - Loreta Visin)
# 9 - 1 1 programma minimo di classe (Enzo Gamba - Gianfranco Pala)
# 10 - Fuori mercato (Luca Nutarelli)
Il circolo universitario "Franco Fortini" del Prc di Milano organizza tre cicli di
seminari di approfondimento su temi relativi a formazione di base sulla teoria
economica; composizione del proletariato, coscienza di classe; postmoderno,
postfordismo, toyotismo, qualità totale; problemi della trasformazione sociale.
La lotta di classe nell’epoca dell’accumulazione flessibile: politica, inchiesta e
composizione di classe, è il tema di discussione per il terzo incontro del Fomm
dei comunisti, organizzato per aprile a Roma da Contropiano/Cub-Rdb.
Il socialismo irrealizzato è il tema di un convegno di studi sulle esperienze e
sulle realtà delle società ex-socialiste in rapporto alla mondializzazione capita
listica, promosso dal Prc, federazione di Venezia, in tre giornate in autunno.
Disegni: Altan, L ’anno del maiale, Bompiani
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