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LA

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



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

La contraddizione tra questa potenza generale sociale 
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del 
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si 
vajfacendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle 
condizioni ai produzione, in condizioni di produzione 
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca- 
pitalisticó 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 contraddizionò e il contrasto tra i rapporti di 
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata 
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un 
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
fitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua 
'orma sociale.

karl Marx



SOMMARIO LA CONTRADDIZIONE
CASPITA: HO UMA 
pag liu zza  wea.'occHiol

I comunisti - d’ora in avanti, alme
no - farebbero bene a non guardarsi 
troppo le pagliuzze cadute nei loro 
occhi dai rami di ulivi e querce, 
scossi dalle ventate di una notte di 
aprile. La dimensione e la disloca
zione dei problemi è di ben altra 
portata. L’attacco che la borghesia 
ha in animo di portare al proletaria
to è frontale, esattamente come se 
avesse vinto la vecchia destra, an
ziché la nuova. Ma almeno adesso 
esso può avere la chiarezza imme
diata di un intento non mascherato: 
purché lo si sappia vedere. Questo 
è il solo vantaggio diretto della 
(falsa) vittoria dell’Ulivo, un van
taggio di non secondaria importan
za che fa giustizia, da un lato, 
dell’ambiguità della "desistenza" e, 
dall’altro, del vuoto preziosismo 
dell’astensionismo. Ossia, il van
taggio di aver potuto "scegliere" il

«Questi signori - un miscuglio di 
dottori, studenti e socialisti ac
cademici - che sotto il profilo 
teorico sono degli zeri e che 
praticamente non servono a 
niente, vogliono spezzare i denti 
al socialismo (che è da loro 
concepito secondo la ricetta 
universitaria) e illuminare i lavo
ratori o, come essi dicono, in
culcare in essi "elementi di istruì 
zione", mentre èssi stessi han
no solo nozioni molto confuse. 
Costoro, con questo incarogni- 
mento della teoria e del partito, 
si propongono anzitutto di innal
zare il significato del partito agli 
occhi della piccola borghesia. 
Insomma, sono soltanto dei mi
seri chiacchieroni controrivolu
zionari, già a tal punto toccati 
dal cretinismo parlamentare che 
credono di trovarsi al di sopra 
della critica, respingendola co
me reato di lesa maestà» [Marx 
a Sorge, 19 settembre 1879].

Non cadete nel filisteismo, nel 
"cretinismo parlamentare", nel
l’opportunismo da intellettuali 
piccolo-borghesi. Dove non c’è 
un partito operaio, dove non ci 
sono deputati comunisti nei par
lamenti, non non c’è nessuna 
politica comunista coerente, né 
alle elezioni, né nella stampa, 
ecc., in questi paesi Marx e En
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gels hanno insegnato a romper
la a qualsisi costo col settari
smo. L’arena politica in questi 
paesi è completamente occupa
ta dalla borghesia trionfante e 
soddisfatta di sé, la quale nel
l’arte di ingannare, di subornare 
e corrompere gli operai non ha 
pari al mondo.
Al contrario, laddove impera il 
"dispotismo militare guarnito di 
forme parlamentari" (espressio
ne di Marx nella Critica del pro
gramma di Gotha,), dove il prole
tariato è stato già da molto tem
po trascinato nella politica e 
conduce una politica comunista, 
Marx e Engels temevano più di 
tutto la banalità parlamentare, lo 
svilimento piccolo-borghese dei 
compiti e dello slancio del movi
mento operaio, dato che la 
grande, "brillante", ricca stampa 
liberale borghese strombazza 
con mille voci, nelle orecchie 
del proletariato le sue frasi sulla 
lealtà "esemplare", sulla legalità 
parlamentare, mila modestia e 
moderazione del vicino movi
mento operaio tedesco.
La menzogna interessata dei 
traditori borghesi non è dovuta 
né al caso né alla depravazione 
personale di qualche ex о futuro 
ministro: è provocata dai pro
fondi interessi economici dei 
grandi proprietari.

[V.I.Lenin, dalla Prefazione 
al carteggio con F.A.Sorge, 

19 aprile 1907]

nemico vero, moderno e transna
zionale, da avere di fronte, e non 
quello stantìo contro cui alcuni in
citerebbero a combattere in nome 
della lotta £§ fascismo (restituendo 
magari la palma di una opposizione 
di comodo, come nel momento del
le pensioni, ai falsi "progressisti- 
conservatori"), sviando le forze 
proletarie dai reali obiettivi di lotta. 
Ma il problema, appunto, sta tutto 
nel saper vedere interamente il ca
rattere e la forza del nemico di 
classe, sia se esso usi la "spalla de
stra" о la "spalla sinistra": e a veder 
ciò i comunisti del ’96 sembrano 
scarsamente attrezzati.
Che si tratti di riduzione di parti 
del salario sociale о di espansione 
di grandi monopoli, il grande capi
tale détta le sue leggi, in Italia e in 
Europa, come in Cina о nel Chia- 
pas: è contro tale dominio materia
le che ha da concepirsi la lotta.
«Non c’è bisogno di essere al go
verno per realizzare qualcosa. Non 
c’è da desiderare di meglio che ri
manere per sempre aH’opposizione; 
altrimenti la rivoluzione si addor
menterebbe e tutta la vecchia mer
da di classe rimarrebbe. Il nostro 
partito potrà andare al governo sol
tanto quando i rapporti reali per
metteranno di realizzare le sue con
cezioni». Queste considerazioni 
sono di Marx e Engels [le ricor
dammo tempestivamente nel no. 
53]. Ora non c’è altro da fare che 
tradurle in pratica di lotta di classe, 
per evitare la vecchia merda.
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LA DEMOCRAZIA REALE
Г "emergenza" federalista in nome dell’Europa

Carla Filosa

É sempre il rapporto diretto tra i proprietari delle condizioni di produzione 
e i produttori diretti, in cui noi troviamo l’intimo arcano, 

il fondamento nascosto della forma specifica dello stato [Karl Marx, Il Capitale, Ш]

All’indomani di quest’ultima verìfica elettorale - ormai in via 
di stabilizzazione nel tradizionale genere di ratifica plebiscitaria - la democra
zia cosiddetta può ben definirsi, per il potere del capitale, solo un residuo ineli
minabile costo sociale. Un costo da pagare alla sceneggiata dell’eguaglianza e 
della libertà, cui le classi subalterne - ridotte a "popolo" indeterminato - vengo
no chiamate a partecipare nelle condizioni della manipolazione pluriorganizza- 
ta, per offrire il proprio consenso modernizzato a farsi depredare. Costo che i 
neoeligendi sono disposti a pagare a qualunque prezzo monetario, tanto ricadrà 
sulle spalle che tradizionalmente sopportano i pesi fiscali о dello sfruttamento 
in genere, ma che soprattutto porterà i vantaggi inestimabili di una pace sociale 
più duratura, frutto di autoconvinzione. Una sorta di autogol che non sfiora le 
soglie della coscienza sociale massificata, ma anzi la bandiera autoreferenziale 
del "progresso"* che magicamente unifica la doppia identità antitètica del "cit
tadino" e del portatore di forza-lavoro.

Oggi infatti, per essere tale, quest’ultimo dev’essere consenziente all’ab
bandono dei diritti acquisiti nell’antagonismo storico dei rapporti di forza. Im
perativo democratico, condizione dell’"europeizzazione" о "mondializzazione" 
che sia, è quindi l’oblìo di questi rapporti di forza del passato trasformatisi in 
legalità, revisione di questa in favore di un’altra che conservi la formalità, di
struggendone la sostanza per elevare il comando di classe sul lavoro. Senz’offe
sa per sensibilità sinistre che ancora amano affondare le proprie origini nella re
torica della Resistenza, о peggio si adagiano nei paralleli miti della "sovranità 
popolare", la democrazia odierna è così diventata la pietra tombale di quella che 
fu la lotta per il suffragio universale. E senza remore la forma rappresentativa 
dei raggruppamenti mobili e plurali di un capitale nella fase transnazionale (ov
vero con una base a territorialità prevalentemente fissa e riconoscibile, cui si 
aggiunge un’aggregazione cangiante di capitali plurinazionali liberamente cir
colanti), ma anche simbolo di un progetto di emancipazione del passato, per le 
masse, pacificate oggi nel semplice mantenimento del suo simulacro.
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Che già pritìia delle eiezioni gli setóeraménti ргшсІраІі - t  i n e  poli -  fos
sero siati іаЗіѵЙаай ш в е  f®stanzialmenle equìviiienti |ft termini di classe, dai 
eùjufttifflSti sparsi 6 senza voce per I quotidiani о  per i  canali televisivi cbe veico- 
lana la  chiacchiera, dà conto solo di com e s ia  difficile, ancorain Italia, debella
re queste irvsìfe d i consapevolezza о  <fl coscienza critica atomizzata. I vari ap
pelli al non-voto emersi in quest'ambito, infatti, nel giusto esigere un’ottica e 
una coerenza di classe, esprimevano però in quell'astrazione indeterminata 
un in d icazione di autoesilio, inteileTOisJisti® ed elitario, d à lf esperienza ideolo
gizzata d elle  masse., con l ’inevitabile; risiditato d i m  riconoscimento, da patte 
di queste tftlMe» A lili necessità dì analisi di un reale che -  al contrario -  è anco
ra da individuare correttamente» assimilare* maturar® per potervici ló tta fl da  
protagoniste.

A l di là quindi dei buoni propositi ("battere l e  destre”), la D isneyland  
elettorale che ha premiato r"eurosquadra buonista" * fasto i  beriiilcdiili r i sa
rebbero consolati poi c o l  cam pionato del M ilani -  aveva com e scop e  prioritari© 
il m assim o ШШ. stabilità per una governabilità concordante con  l ’europolitica 
possibile* F isiti ì tempi rozzi di un capitale concorrenziale о m onopolistico in 
e t i  -  in Europa occidentale, almeno -  s i l i  ancora necessario fl ricorso "al ferro e 
al fuoco” о  ai falò à tìR e ic k s ta g  da addossate ai comunisti, Ц trionfante capitale 
del mescalo; unificando s i presenta cò l vòlt© msafemanie- d ei suol giocatori dì 
pallone , apparentemente divisi solo dai colori delle rispettive m aglie d’apparte
nenza. C om e in ogni paeìiseo campionato, dàlPàgonlsm© soslltativo del conflii- 
to reale, i  capitali potranno alternarsi nel vincere la  coppa governativa, e d  è  
chiaro che i singoli giocatori saranno acquietati о  venduti a seconda del rendi
mento efficiente, per assicurare, nel più: avvincente degji spettaci!* lìta m e d e s t  
mazione d^lle m asse per c iò  stesso assolatam ente eselase  d a i proffiti di questo 
gioco e  dalla formulazione dèlie sue regole. Quella che così v iene presa a calci 
è: proprio quella dem ocrazia  che* mentre è  apparentemente ridotte! a Ubera mu
tabilità delle so le  rego le  là  tempi! d ì crisi, І; nella concretezza modalità ей con*-- 
fronte tra interessi eonfligenti ("democrazia economica"), m ediazione tra gruppi 
имЬШ di capitali avidi d i lavoro flessibile, gen tlem en’s agreem ent per иЫшю*, 
j o m t  ventures, concertazione ossequiosa d e li l  gerarchle, federatiti dispotica 
deli^afpotnulazìone d i plusvalore, Ik a ltr iten n in i, mentre fl presupposto demo- 
агабойі di sapore romantico, della "conquista; dei рошеѵ da рале- delle masse 
sfuma nei m eccanism i silenziatori del maggioritario da perfezionare, là  denm - 
kratìa  nm ta fi suoi d èm os  (popolo) in cosche partitiche dalla cui trasparenza non, 
tralucano mai quelle sempre occulte dell’econom ia, sedi delle imperscrutabili 
decisioni sovranazionali.

ti© Stato-nazione diviene pertanto piò cl^am en te 0  feaog© fìsico e giù? 
ridico -  anoh’ssso ormai soggetto a iriobiftl territoriale, amminisratìva, legale,
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ecc. - della mediazione "ordinata" delle risse aziendali (altrimenti dette "società 
civile") inteme a una più ampia partita intemazionale, la cui competitività si 
misura prevalentemente sul tasso di sfruttamento che il vincitore saprà imporre 
al proprio proletariato nazionalizzato. Si confronti, a tale proposito - a partire 
dal modello clintoniano ma per rimanere alla sola Europa - il "Programma per 
più crescita e più occupazione" che riduce il salario anche nei giorni di malattia 
varato dal governo di Kohl, seguito da analoghi tagli alla spesa sociale richiesti 
dalla Banca di Francia per una supposta rincorsa alla stabilità dei prezzi, la con
tinuità italiana in questa stessa direzione, nell’awicendamento degli ultimi go
verni fino allo stesso programma dell’Ulivo relativamente al secondo punto sul
la "leggerezza" dello stato. La concordanza inoltre di J. Major - rappresentante 
del secondo mercato commerciale mondiale per la Germania, dopo gli Usa, e di 
un export britannico che ha nella Germania il primo mercato mondiale - con il 
federalismo di Kohl, in grado di egemonizzare l’accumulazione di plusvalore 
intereuropea mediante il ben noto principio di "sussidiarietà" (cfr. La Contrad
dizione no.34).

La riforma elettorale diviene quindi, in questa fase di transizione, una 
delle priorità indicate per sanare l’ibridazione tra i tre quarti di maggioritario di 
contro al quarto di proporzionale ancora esistente, nel senso di dare totale di
spiegamento alla logica dominante del primo. П definitivo affermarsi di quello 
che viene altresì chiamato "spirito maggioritario" consente infatti di superare о 
inglobare minoranze politiche in una "rappresentatività complessiva", che strin
ga le ultime in un vincolo coercitivo di coalizione a detrazione della determina
tezza della propria autonomia. L’adozione del doppio maggioritario a doppio 
turno aperto (il primo per la designazione dei candidati e il secondo per l’elezio
ne dei candidati votati da una maggioranza piena), comporterebbe il "vantag
gio" di "mostrare" una volontà plebiscitaria capace di cancellare anche l’esi
stenza stessa di un dissenso reale. Il gioco, si fa per dire, tra "maggioranza" e 
"opposizione" quale schermo obbligato di riferimento, non lascia quindi spazio 
istituzionale a istanze per un’espressione politica di classe, che non riesca a co
struirsi nella mediazione con alleanze, funzionali a spegnerne l’incidenza e la 
possibilità di divisione del fronte degli interessi proteiformi del capitale.

Se i dettami di Maastricht costituiscono un passo obbligato per la stessa 
Germania che li ha diretti, ciò dà conferma della necessità per l’imperialismo 
mondiale di elevare il livello di conflitto nei confronti del lavoro per non esa
sperarlo nei canali della guerra totale. Il deterrente tecnologico ormai raggiunto 
consiglia il solo mantenimento delle guerre parziali nelle zone dominate del pia
neta. Al posto quindi del bellum omnium contro omnes, i paesi altamente svi
luppati pongono fittizi vincoli "esterni" al tetto dei deficit dei bilanci nazionali, 
per fissare saldamente la sovranità fiscale ai governi incaricati di dissaldare i
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"garantismi" sociali. In altro modo, le conquiste storiche del lavoro vengono ri
torte contro se stesso, accusato di "bloccare la creazione di posti di lavoro da un 
quindicennio"(So/e-24 ore, 26.4.96), il che vuol dire che la fine della guerra al 
lavoro terminerà solo con la resa incondizionata di quest’ultimo, all’abbattimen
to senza più difese di tutti i "diritti" conquistati nel sangue delle lotte per il sala
rio. La "correzione dell’indennità di malattia о di congelamento degli stipendi 
pubblici" in Germania, continua il commentario dello stesso Sole-24 ore, "di
ventano simbolo di un’Europa che sta cercando di ridurre il grado di intermedia
zione pubblica nell’uso delle risorse per far fronte alle sfide della globalizzazio
ne e della rivoluzione tecnologica". Tradotto in termini di classe, significa che il 
buon esempio tedesco non mancherà di essere emulato dalle altre "nazionalità" 
zelanti nel compiacere le mire imperialistiche intemazionali, nel governo diretto 
degli interessi economici non più mediati da forme amministrate dagli stati, 
cioè incontrollabili da parte delle masse lavoratrici, cui al più saranno elargite 
briciole di elemosine, tramite i canali gestiti del volontariato e dei "solidarismi" 
religiosi о della filantropia benpensante.

Ecco dunque che la "necessità" del federalismo si giustifica 
per mantenere l’"unità" nazionale. Quanti sanno che "federalismo" è parola va
cua? Il suo significante-contenitore è infatti, a seconda della coalizione vincitri
ce delle elezioni, indifferente ai relativi significati amministrati, nel "bene co
mune" capitalistico. Il federalismo, così come altri termini passe-partout quali 
"Maastricht", "flessibilità", "stato sociale", ecc. non contrasta né implica la "se
cessione” (leghista), tanto meno scatena arroccamenti ridicolmente in ritardo a 
difesa dell’unità d’Italia (Cei), men che meno è all’origine di riargentature pa
triottiche (Scalfaro) da esibire al "popolo bue".

L’"occasione federalista", così come Г "emergenza" alternativamente, 
ora per il lavoro, ora per il Nord, ora per il Sud, ecc., non sono altro che i codici 
in cui il capitale deve "modernizzare" la sua ristrutturazione sociale, organica a 
quella economica in atto. La forma pattizia con cui è costretto a sfilare sulla 
passerella della democrazia lo fa parlare di "Stato, sindacato dei cittadini" spe
cificati come non-sudditi. Spenta culturalmente dalla moda ogni diatriba sul ci- 
toyen di contro a Yhomme, postmodernamente cittadino qui sta per connivente, 
avallante, supporto "intelligente" di consenso incondizionato al sistema, involu
cro identitario di flessibilità costante, mobilitazione volontaria di obiettivi inte
riorizzati, infiltrazione continua di ordini in attuazione simultanea, ottimizzazio
ne dell’efficienza competitiva del nuovo ordine, collaborazione assicurata alla 
cooperazione dei comandi, e così via. Di certo, non erosione critica del reale.

La cosiddetta "nazione di Regioni" о federalismo fiscale, in cui si vor
rebbe passare alle Regioni funzioni cosiddette amministrative, mentre alla cen
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tralità statale rimarrebbero attribuzioni di difesa, poste, politica estera, moneta, 
ordine pubblico, dovrebbe rifarsi il look sul "principio di omogeneità" preso in 
prestito dalla Costituzione, manco a dirlo, tedesca. Non quindi equivoca "soli
darietà" con le aree più deboli, ma "autonomizzazione" di queste nella sanzione 
autolegittimante delle procurate disparità esistenti; definizione inoltre dei livelli 
medi "nazionali" dei servizi fomiti dallo Stato federale e dai singoli Stati, come 
copertura formalmente egualitaria contro cui spegnere ogni tentazione di dis
senso organizzato.

L’obiettivo-mito dell’unione monetaria europea, о l’avvio verso la "con
vergenza economica" che ha fatto stimare positivamente il governo Prodi da 
parte dell’Ue, in prossimità di una campagna di marketing dell’euro in cui coin
volgere imprese, istituzioni, cittadini, si inscrive dunque nel programma di ri
strutturazione istituzionale e sociale della "sovranità". Il nuovo governo dovrà 
fornire garanzie nel fare da ponte a quello che chiamano un "trasferimento di 
poteri" da un livello "nazionale" ad uno "comunitario" di intervento sulla lira e 
sul bilancio. Le tappe degli accordi comunitari debbono avvenire in tempi stretti 
e senza indugi sui "risparmi" adeguati al risanamento del cosiddetto "debito 
pubblico". Significativa, a tale riguardo, l’affermazione proveniente dalla corda
ta dei vincitori di M. Salvati, secondo cui il progetto di unificazione europea di 
Kohl, "per poi allargarla a Est, è troppo importante perché il Cancelliere tedesco 
si faccia fermare dalla disoccupazione, un dramma sociale sopportabile per pae
si ricchi come i nostri". Il governo "progressista" prodiano, partorito dal grande 
capitale nella nostra contrada mediterranea, dovrà così ritornare grato alle pro
prie origini portando in dono il pieno controllo del consenso e dei costi sociali, 
sopportati, questi, dai lavoratori, su cui continua ad aumentare intensità lavora
tiva, ricatto dell’inoccupazione e costo della vita, smembramento organizzativo 
e disgregazione culturale.

Mentre quindi i primi passi della prassi progressista hanno fatto chiara
mente capire che per i voti al Senato - e non solo - non ci sarà bisogno di quelli 
di Rifondazione comunista, l’armonia della "manovra aggiuntiva" da 10.000 md 
con il "risanamento della finanza pubblica" non viene neppure messa in discus
sione. Che poi questo risanare sia, in piena sintonia col modello tedesco, il ta
glio di 30-40.000 md dichiarati alla spesa pubblica, per far rientrare la lira nello 
Sme e quindi attrarre investimenti esteri da accordare alla flessibilità salariale, è 
solo un déjà vu. Da parte del Fmi si parla poi di cifre di tagli intorno ai 50- 
60.000 md, per riportare il deficit pubblico entro la soglia del 3% del Pii previ
sto dal trattato di Maastricht.

Il concerto intemazionale risuona nelle voci inteme alla "democrazia" 
italiana a proposito dello scheletro della scala mobile, demonizzato da Prodi 
come "tragedia perché farebbe esplodere l’inflazione", esorcizzato da D’Antoni
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come "inutile" о superata dalla "piena efficienza del nuovo sistema contrattua
le". Di contro a tanta armonizzazione inglobante, la vanità verbale di slogans 
non sostenuti da una progettazione di lotte reali e praticabili sembra aumentare 
l’inconsistenza di un resistere e di una propositività comunista, anche nelle fasi 
più gravi della lotta di classe. Che il sindacato a guida cislina esprima in modo 
definitivo il radicamento nel sociale di un laico potere capitalistico, complemen
tare о comunque debolmente concorrente con quello religioso più pervasivo e 
capillare, oggi sembra evidente a un numero sempre maggiore di proletarizzati. 
Che però sia visibile anche la rozzezza con cui questi pretoriani gestiscono e 
giustificano Г immiserimento lavorativo generale, è nostro interesse evidenziare 
in modo netto e continuo.

Proprio perché riteniamo che la resistenza comunista abbia oggi dei 
compiti difficili è indispensabile che il prendere a prestito da parte di un D’An
toni formule come "inflazione programmata", "razionalizzazione della spesa 
pubblica" о “prevedere nel sistema lo strumento per le correzioni", sia visto da 
quanti più possibile, come l’addentare dell’osso pragmatico lanciato dal padro
ne da dividere tra tutti i cani al suo servizio. Che i lavoratori abbiano a scon
trarsi col poliziotto, da discutere col sindacalista, da obbedire a tutte le autorità 
frapposte sui suoi passi, è un vecchio trucco di schermatura del potere. Siccome 
la coscienza storica non si esaurisce nei singoli individui indeboliti о eliminabi
li, ma si sedimenta nelle tracce a prima vista trascurabili dei comportamenti col
lettivi, è utile rilevare come questi cialtroni non sappiano nemmeno motivare 
perché l’inflazione programmata, su cui basano la "politica d’anticipo dei rinno
vi contrattuali", sia sempre inferiore a quella reale. Il recupero contrattuale non 
può aver luogo perché non deve. E non deve perché l’accumulazione di capitale 
non esce dalla crisi, riversa i costì sul lavoro, mascherandosi dietro orpelli quali 
il cambio della lira, il mutamento governativo, il rialzo di alcuni prezzi, ecc. 
Non cause, ma effetti contingenti e distaccati di quell’unica origine di cui non 
s’ha da parlare.

Altrettanta vaghezza riguarda l'orario di lavoro; D’Antoni l’ha espressa 
contrapponendo 1’"astratto" e il "concreto", e dichiarandosi a favore di quest’ul
timo per discutere col governo il 20.5. su investimenti al Sud, fisco, infrastruttu
re, orario di lavoro. Si può star certi che la concretezza rivendicata nulla avrà a 
che fare con la concettualizzazione del modo di produzione del capitale, che so
la permetterebbe di raggiungere il concreto reale, la cui negazione è invece pro
prio quell’amplificazione degli ordini che, solo, il nostro sa fare. Si può esser 
sicuri che "non farà filosofia" come ha dichiarato, nella piena accezione di lon
tananza da questa come rivendicazione dell’ignoranza del reale, da propaganda- 
re democraticamente ai lavoratori perché la loro subalternità si solidifichi in una 
eguaglianza che li astrae, ahimè, anche dalla tessera sindacale.



Scheda

LAVARE LA PELLE SENZA BAGNARLA
i due metodi della borghesia tra violenza e riforme 

owero, l’appendice impotente degli "scaltri**

Vladimir llic Lenirà

In tutti 1 paesi capitalistici la borghesia si serve di due metodi di 
lotta sostar 11 movimentò óperluo e £ fertìtì OperiL Д primo Ѣ quello della no* 
lenza, della persecuzione, del divieto, della repressione. S да metodo di stampo 
serbile. Dappertutto vi sono strati e  gruppi della borghesia ette preferiscono que
sti metodi, i quali, in momenti particolarmente critici della lotta operaia contro 
к  schiaviti salariata, uniscono tutta к  borghesia senza eccezioni. Ж secondo 
metodo di lotta impiegato dalla borghesia: contro il movimento operaio t̂ìnsfete 
nel dividere i lavoratori, nel disorganizzare te loro file, nel corrompere sìngoli 
rappresentanti о singoli gruppi del proletariato per farli; passare dalla parte della 
borghesia, Questi metodi sono puramente borghesi, moderni, conformi alle 
usanze civili ed evolute del capitalismo, al regime democratico. Il fatto è che il 
regime democratico è  uno dei regimi borghesi» il più puro ss perfetto, dove al 
massimo іЬегШ* Шіріег&а e cMarefeà della latta di classe si aecorapagna fi. 
тш ідао di totb&ria* astuzia, ашбйіо, pressione "ideologseaf della boighesia 
sugli schiavi salariati; al fine di distoglierli dalla lotta contro la schiaviti del sa
lario. "Тш I metodi liberali rientrano, per esempio, lo sviluppo del nazionalismo,. 
Г intensificazione degli sfom per rinnovare ю ravvivare la religione "per ii popo- 
lo", i "succèssi-''' delle teorii borghesi dèlT economia politica, ecc. [Met]

Una causa ®ofto impóttlnte ebe gtóffira dissensi tfa x рашйрапй al mo- 
vimento operaio è data dai mutamenti nella tattica delle classi dirigenti In gene
rale gj della borghesia in particolare. Sè là tattica della borghesìa fosse sempre 
uniforme, о almeno sempre omogenei,; te classe operaia rimarrebbe presto a s -

j. Le pagine che seguono sono tratte dai segmenti, scrìtti di Lenin del 1909-1914 [Opere шшіш. 
Progress, Mosca 1973, vol.II]: [n cammino [Cam] (1909), 37,39-41; /  dissensi nel movimento 
operaio europeo [Dis] (.1910), 89-93; Marxismo e riformismo [Rif] (1913), 153,154-155; I me
todi degli intellettuali borghesi nella lotta contro gli operai {Met] (1914), 277-281,286-288,290. 
Il montaggio, ovviamente, è redazionale, così come la diversa "traduzione" di qualche parola 
ЩШШШЯ - ep*É j ШММШ»- socialdemocratico, е щ f per maggiore intelligibilità attuale.
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spondere con una tattica altrettanto uniforme e omogenea. In realtà, la borghesia 
elabora inevitabilmente in tutti i paesi due sistemi di governo, due metodi di lot
ta per la difesa dei propri interessi e del proprio dominio, metodi che ora si av
vicendano, ora s’intrecciano in combinazioni diverse. Il primo è il metodo della 
violenza, il metodo che nega ogni concessione al movimento operaio, il metodo 
che sostiene tutte le istituzioni vecchie e superate, il metodo della negazione in
transigente delle riforme. Tale è nella sua essenza la politica conservatrice. Il 
secondo è il metodo del "liberalismo", dei passi verso lo sviluppo dei diritti po
litici, verso le riforme, le concessioni, ecc.

La borghesia passa da un metodo all’altro, non per un malvagio calcolo 
di singole persone e non per caso, ma per la contraddizione fondamentale della 
sua propria posizione. Una normale società non può svilupparsi con successo 
senza un regime rappresentativo consolidato, senza che vengano concessi certi 
diritti politici alla popolazione, la quale non può non distinguersi per esigenze 
relativamente elevate nel campo della "cultura". L’esigenza di un certo minimo 
di cultura è generata dalle condizioni del modo stesso di produzione capitalisti- 
co, con la sua tecnica sviluppata, il suo sistema complicato, la sua flessibilità, la 
sua mobilità, la rapidità dello sviluppo della concorrenza mondiale, ecc. Le 
oscillazioni nella tattica della borghesia, il passaggio dal sistema della violenza 
a un sistema di pseudoconcessioni, sono, quindi, propri della storia di tutti i pae
si; ed i diversi paesi applicano di preferenza l’uno о l’altro metodo durante de
terminati periodi.

Quando imperava il metodo della violenza, una ripercussione naturale di 
questo sistema di governo borghese fu lo sviluppo dell’anarco-sindacalismo. Al
lorché si ebbe una svolta verso le "concessioni", questa svolta, come sempre, fu 
ancora più pericolosa per il movimento operaio, poiché la politica borghese 
delle "riforme" ebbe una ripercussione altrettanto unilaterale: l'opportunismo 
nel movimento operaio. «Lo scopo reale, positivo della politica liberale della 
borghesia - dice Pannekoèk - è di indurre in errore i lavoratori, di portare la scis
sione nelle loro file, di trasformare la loro politica in un’appendice impotente di 
un’impotente, sempre impotente ed effimera, sedicente politica di riforme». 
Spesso la borghesia, per un certo tempo, raggiunge lo scopo mediante la politica 
"liberale" che è, secondo la giusta osservazione di Pannekoek, la politica più 
"scaltra". Una parte dei lavoratori, una parte dei loro rappresentanti si lascia tal
volta ingannare da apparenti concessioni. I riformisti proclamano che la teoria 
della lotta di classe è "invecchiata", oppure cominciano a condurre una politica 
che è, in realtà, il rinnegamento di questa teoria. Gli zig-zag della tattica bor
ghese provocano un rafforzarsi del riformismo e del revisionismo nel movimen
to operaio e sovente i dissensi che sorgono nell’interno di questo movimento 
portano addirittura alla scissione. [Dis]
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I marxisti, a differenza degli anarchici, ammettono la lotta per le rifor
me, cioè per quei miglioramenti nella situazione dei lavoratori che lasciano il 
potere, come nel passato, nelle mani della classe dominante. Ma nello stesso 
tempo essi conducono la più energica lotta contro i riformisti, i quali, diretta- 
mente о indirettamente, limitano alle riforme le aspirazioni e l’attività della 
classe operaia. П riformismo è l’inganno borghese dei lavoratori che, nonostante 
i parziali miglioramenti, restano sempre schiavi salariati finché esiste il dominio 
del capitale. La borghesia liberale, porgendo con una mano le riforme, con l’al
tra mano le ritira sempre, le riduce a nulla, se ne serve per asservire gli operai, 
per dividerli in gruppi isolati, per perpetuare la schiavitù salariata dei lavoratori. 
D riformismo, perfino quando è del tutto sincero, si trasforma quindi di fatto in 
uno strumento di corruzione borghese e di indebolimento dei lavoratori. L’espe
rienza di tutti i paesi dimostra che prestando fede ai riformisti i lavoratori hanno 
sempre finito per essere gabbati.

Al contrario, se i lavoratori hanno assimilato l’insegnamento di Marx, 
cioè hanno riconosciuto l’inevitabilità della schiavitù salariata finché si mantie
ne il dominio del capitale, non si lasceranno ingannare da nessuna riforma bor
ghese. I lavoratori, comprendendo che, se il capitalismo rimane, le riforme non 
potranno essere né durature né serie, lottano per i miglioramenti e li utilizzano 
per continuare una lotta più tenace contro la schiavitù salariata. I riformisti cer
cano, mediante elemosine, di dividere e ingannare i lavoratori, di distoglierli 
dalla lotta di classe. I lavoratori, resisi conto della falsità del riformismo, si ser
vono delle riforme per sviluppare e allargare la loro lotta di classe. Quanto più 
forte è l’influenza dei riformisti sui lavoratori, tanto più impotenti questi sono, 
tanto più dipendono dalla borghesia, tanto più per questa è facile ridurre a nulla, 
con diversi sotterfugi, le riforme. Quanto più il movimento operaio è autonomo, 
profondo, largo di prospettive, quanto più esso è libero dalla grettezza del rifor
mismo, tanto meglio i lavoratori riescono a consolidare e utilizzare singoli mi
glioramenti. Ci sono riformisti in tutti i paesi, poiché dappertutto la borghesia si 
sforza in questo о quel modo di corrompere i lavoratori, e di trasformarli in 
schiavi soddisfatti che rinunciano al’idea di eliminare la schiavitù. Riformisti 
sono i "liquidatori" i quali rinnegano il passato per addormentare i lavoratori, 
facendoli sognare un partito nuovo, "legale", aperto. [Rif]

Tra i metodi democratici per istupidire i lavoratori e assoggettarli all’i
deologia borghese bisogna annoverare quelli dei riformisti "liquidatori" e dei 
populisti. Si dice che la storia ami l’ironia e si diletti di giocare brutti tiri. L’uo
mo propone, la storia dispone. L’essenziale è di vedere come la storia e la poli
tica smascherino i gruppetti e le correnti, scoprendo dietro le loro frasi "pseudo
socialiste" о "pseudomarxiste" la loro natura borghese: la storia li ha rapidamen
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te smascherati. Sì può dire, ad esempio, che "in base ai loro obiettivi pratici" la 
classe operaia e la borghesia liberale “tendono a realizzare" la parsala d’ordine 
della Со8Йигшпе. L’acato riformista ne deve concludere ©he к  di vi stone in 
proletariato e borghesia è 'liquidata", che "non è più possibile" stabilire dove 
fitìfsm. la democrazia precaria e dove cominci quella borghese*

'Voglìawo l i  Costituzione péf favorire, ft libero sviluppo della fetta di 
classe tra il proletariato e la borghesia о per ottenere invece una "eoneiliazione 
SOéiaiè® tra I lavoratori è t capitalisti, mediante le Irasf borghesi riguardo 
zienda "fondata sul іаѵогѳ*'4? I borghesi esprimono gtetaóMte i toro interessi di 
classe quando cercano -di convincere i lavoratori. La conclusione è ehìams 0 rì- 
formista è soltanto un borghese che occulta lé divergenze dì classe tra operai e 
padroni. ШІ interessi di class© inducono la borghesìa liberale a difendere I ÉSè§~ 
a itò  "ЩвШШЙ" (riconosciuti dai marxisti come "portatori dell’influenza bor
ghese sui proletariato"}. Ma se, per giunta, |  liberali vogliono ;f®e g l T^jprtfch 
Wt allora la lóro menzogna diveòta pariicolarmente ipocrita e rivoltante. I йнр 
discorsi hanno un unico significato politico, quello dì far penetrare l'influenza 
borghese tra i lavoratori. Й Mistaeco’® dei liquidatori" è ia  garanzia e il fonda
mento della costituzione di un partito realmente operaio (è nòn liberal-operaio).

Starno ben contenti di rum appartenere alla compagnia liberale degli 
uomini "onesti'1, né al novero di coloro che questa cortìpagria considera "one
sti". Sarebbe per noi un un disonore fame parte. All* "imparzialità" dei borghesi 
ibarafì può cedere stìo chi sia molto ittgeiUQ о sciocco, soprattutto quando si 
tri®  del movimenta di ДЬегаЙош 4e8a sdisse operaia, cioè del моѵкйешо 
ri»  essa organizza cóntróla borgphesilà, 1 borghesi ІіЬегаЙ considerano "onestT i 
riformisti "liquidatori" e i loro sostenitori perché e solo perché il liquidatorismo 
del rifbrmMi rendè ші servìgio politico alla borghesìa esercitando un’influenza 
borghese sul proletariato. Fra le correnti ia lotta compaiono inevitabilmente dei 
gpappetti; di intellettuali esitanti, che non hanno dietro di loro; usa forza sociale, 
che non possono е£рВше un’influenza politica sui lavoratori, che sul piano; po
litico contano zero. [Met]

I  m aggiori dissensi tatffet nel movimento operaio contemporaneo si 
riducono ala lotta contro due grandi tendenze che deviano dal marxismo. Que
ste due tendenze sotto l’opportunismo del riformismo e l’anarco-sindacalismo. 
Ambedue queste tendenze si riscontrano sotto diverse forme e con diverse sfu
mature In latti i paesi ilvffl, nel corso della storia dei movimento operaio di mas
sa. Gii sol® questo fatto ci palesa che non #1 possono spiega® queste deviazioni 
attribuendole al caso, о agli errori dì certe persone è gruppi, o, tanto meno, 
all’influenza delle particolarità о delle tradizioni nazionali, ecc. Ci devono essen
te cause essenziali, insite nel regime economico e nel carattere dello sviluppo di
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tutti i paesi capitalistici, che generano continuamente queste deviazioni. L’opu
scolo del marxista olandese Anton Pannekoek, Le differenze tattiche nel movi
mento operaio (1909) è un tentativo interessante di analisi scientìfica di queste 
cause, le cui conclusioni non si possono non riconoscere del tutto giuste.

Per il fatto stesso dello sviluppo del movimento operaio, diventa chiaro 
che l’assorbimento di nuovi strati delle masse lavoratrici deve inevitabilmente 
essere accompagnato da oscillazioni nel campo della teoria e della tattica, dalla 
ripetizione di vecchi errori, da un ritorno temporaneo alle antiche opinioni, ai 
vecchi metodi, ecc. Per "istruire" le reclute il movimento operaio di ogni paese 
spende periodicamente riserve più о meno grandi di energia, attenzione, tempo. 
Appaiono costantemente dei seguaci del movimento operaio che, non essendo 
in grado di romperla decisamente con tutte le tradizioni dei concetti borghesi in 
generale e dei concetti democratico-borghesi in particolare, assimilano soltanto 
alcuni lati del marxismo, soltanto singole parti della nuova concezione о singole 
parole d’ordine e rivendicazioni.

Una fonte permanente di dissensi è data dal carattere dialettico dell’evo
luzione sociale che si compie tra contraddizioni e attraverso contraddizioni. И 
capitalismo è progressivo, poiché distrugge i vecchi modi di produzione e svi
luppa le forze produttive, ma nello stesso tempo ne ostacola lo sviluppo; svilup
pa, organizza, disciplina gli operai, ma schiaccia, opprime, porta alla degenera
zione e alla miseria; crea esso stesso il suo "becchino", ma senza un "salto" gli 
elementi di un nuovo regime non cambiano nulla nello stato generale delle cose: 
non intaccano il dominio del capitale. D marxismo, come teoria del materiali
smo dialettico, sa abbracciare in un tutto queste contraddizioni della vita reale, 
della storia reale del capitalismo e del movimento operaio. Ma è evidente che le 
masse imparano dalla vita e non dai libri; perciò singole persone о gruppi esage
rano continuamente, elevano a una teoria unilaterale, a un sistema unilaterale di 
tattica ora l’uno ora l’altra caratteristica dello sviluppo capitalistico.

Gli ideologi borghesi, poiché non comprendono il marxismo, non com
prendono il movimento operaio contemporaneo, cadono continuamente, nella 
loro impotenza, da un estremo all’altro. Ora spiegano ogni cosa dicendo che 
persone malvage "aizzano" una classe contro l’altra, ora si consolano dicendo 
che il partito operaio è un "pacifico partito di riforme". I riformisti prendono le 
riforme per una realizzazione parziale del socialismo. L’anarco-sindacalista ri
pudia il "lavoro minuto" e soprattutto l’utilizzazione della tribuna parlamentare. 
In realtà quest’ultima tattica si riduce all’attesa delle "grandi giornate", unita 
all’incapacità di raccogliere le forze che creano i grandi avvenimenti. [Dis]

Un anno di sfacelo, un anno di sbandamento ideale e politico, un an
no di smarrimento. Alcune organizzazioni del partito, dove la percentuale dei
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proletari era più bassa, sotto la pressione dello sfacelo, si sono domandate se si 
dovesse mantenere il partito comunista, se si dovesse proseguire la sua azione. 
A questo interrogativo gli elementi della cosiddetta corrente "liquidatrice" ha ri
sposto che bisognava "legalizzare" il partito a ogni costo, anche a prezzo di 
un’aperta rinuncia al programma. La crisi è, senza dubbio, non soltanto organiz
zativa, ma anche ideale e politica. La causa fondamentale della crisi è negli ele
menti esitanti, intellettuali e piccolo-borghesi, che si associano sempre provvi
soriamente al proletariato, essendo reclutati nelle file dei "declassati", cioè di 
coloro che sono stati espulsi da questa о da quella classe, e che, avendo aderito 
al movimento operaio soprattutto per la speranza di un vicino trionfo, non pote
vano poi reggere nel periodo della reazione. L’instabilità si è manifestata sia sul 
piano della teoria (deviazioni dal marxismo rivoluzionario) che sul piano della 
tattica e della politica organizzativa del partito. Questo è avvenuto non soltanto 
perché grande e difficile è il compito in una fase di trionfo della controrivolu
zione, ma anche perché una certa indifferenza verso il partito si è manifestata 
tra quei lavoratori che, pur avendo spirito rivoluzionario, difettavano tuttavia di 
un’adeguata coscienza comunista.

I rapporti tra le classi, in base al loro schieramento politico, continuano a 
essere gli stessi rapporti che hanno caratterizzato la precedente fase. Come in 
passato 1’"autocrazia" continua a essere il principale nemico del proletariato e di 
tutta la democrazia. Ma sarebbe sbagliato pensare che essa sia ancora quella di 
prima. La "costituzione" e la politica del nuovo presidente del consiglio segna 
una nuova fase nella disgregazione del vecchio sistema di potere, un nuovo pas
so verso la sua trasformazione. L’"autocrazia" cerca una copertura negli istituti 
pseudocostituzionali, ma al tempo stesso si ha nei fatti una denuncia senza pre
cedenti della sua essenza di classe; proprio il risultato pratico delle nuove ini
ziative dell* "autocrazia" dimostra con maggiore evidenza la necessità di altre 
forze e di altri mezzi per assolvere questo compito.

Oggi, la lotta delimita il suo obiettivo, definisce più concretamente il 
suo compito come lotta per il potere statale che determina il carattere e il signi
ficato della stessa rappresentanza. Ecco perché il nuovo parlamento segna una 
fase particolare nella disgregazione del vecchio sistema e nell’accentuazione del 
suo spirito avventuristico. Questa fase deve fare il suo corso; le nuove condi
zioni del momento esigono nuove forme di lotta: è assolutamente necessario 
utilizzare la tribuna parlamentare; in primo piano emerge la lunga opera di edu
cazione e organizzazione delle masse; il coordinamento dell’organizzazione del 
partito. L’elaborazione e la divulgazione dell’esperienza rivoluzionaria, scredi
tata dai "liberali" e dagli intellettuali riformisti "liquidatori", diventano indi
spensabili per ragioni teoriche e pratiche. A costoro il proletariato cosciente può 
solo ribattere che le grandi battaglie della storia, i grandi problemi delle rivolu
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zioni sono stati sempre risolti solo perché le classi d’avanguardia hanno rinno
vato più d’una volta il loro assalto, riportando la vittoria dopo aver fatto tesoro 
dell’esperienza delle disfatte. Gli eserciti sconfitti imparano molto. Dobbiamo 
compiere un lungo lavoro di preparazione delle grandi masse a questa crisi, 
dobbiamo prepararle in modo più serio.

Come si è detto, l’utilizzazione della tribuna parlamentare è parte inte
grante di questo lavoro di educazione, di preparazione e di formazione dei nuovi 
quadri. Il partito deve saper utilizzare - deve imparare a farlo - il gruppo parla
mentare "legale", deve trasformare questo gruppo in un organismo di partito, 
che sia all’altezza dei suoi compiti. La tattica più sbagliata, la deviazione più 
sventurata dalla coerente azione proletaria imposta dalle condizioni del momen
to attuale, consisterebbe nel rinunciare alla critica franca e aperta dei suoi errori.
Il gruppo ha commesso errori di cui non è interamente responsabile e che sono 
del tutto analoghi agli errori inevitabili di tutte le organizzazioni di partito. Ma 
ci sono anche altri errori che costituiscono una deviazione dalla linea politica 
del partito. E poiché questi errori si sono prodotti, poiché sono stati commessi 
da un organismo che ha agito apertamente a nome di tutto il partito, il partito 
stesso è tenuto a dire con chiarezza e precisione in che cosa queste deviazioni 
consistano (nei paesi latini questi rapporti permangono tuttora anormali, e i 
gruppi parlamentari sono tuttora debolmente legati al partito), mostrando chia
ramente in che modo il nostro partito imposterà il suo lavoro parlamentare, qua
li severe esigenze imporrà in questo campo a se stesso e al gruppo, con quale 
energia e intransigenza esso è deciso a battersi per creare un parlamentarismo 
realmente comunista. [Cam]

Gli avvenimenti in tutti i campi del movimento operaio ci mostrano 
che i marxisti non solo non restano indietro, ma al contrario sono decisamente 
avanti a tutti nell’utilizzazione pratica delle riforme e nella lotta per le riforme. I 
marxisti conducono instancabilmente il lavoro non tralasciando nessuna "possi
bilità" di riforme e di una loro utilizzazione, non disapprovando ma appoggian
do, sviluppando con cura ogni possibilità di uscire dai limiti del riformismo. Il 
liberale esprime gli interessi della borghesia quando sostiene l’idea che ogni
qualvolta la democrazia esce dai limiti del riformismo commette una pazzia, un 
delitto, un peccato, ecc. Il riformismo significa di fatto rinuncia al marxismo e 
sua sostituzione con la "politica sociale" borghese. Ma significa anche la distru
zione dell’organizzazione marxista e la rinuncia agli obiettivi democratici della 
classe operaia che vengono sostituiti con una politica operaia liberale. [Rif]
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PER QUALCHE SEGGIO IN PIÙ’ 
dalla destra arrogante alla destra mistificante

Angelo Ruggeri

C ’è qualcosa di più che simbolico nella coincidenza tra la rinuncia di 
Scalfari alla direzione di Repubblica e la "vincita" del primo "scudetto elettora
le" di uno schieramento che parlamentaristicamente si trova a essere seduto alla 
sinistra delFemiciclo dell’aula, ma, come era nei presupposti del giornale fonda
to da Scalfari, a essere votato politicamente ed economicamente verso politiche 
di destra, filo-liberiste e di modernizzazione capitalistica: quelle che in ogni 
parte del mondo producono gli alti tassi di disoccupazione contro cui si dice di 
voler combattere. L’evento, pur sembrando casuale, assume quindi la rilevanza 
di una coincidenza che non di rado la storia ci riserva: a vent’anni dalla sua fon
dazione - notare l’anno di nascita, 1976 - si può dire che Scalfari lasci la Repub
blica per "missione compiuta", avendo raggiunto lo scopo principale per cui era 
stato fondato un nuovo giornale della borghesia capitalistica industriale e finan
ziaria: cancellare l’egemonia comunista sulla sinistra italiana e trasformare la 
lotta politica e di classe italiana in una sorta di partita di calcio tra due, massimo 
tre "squadre" [cominciò a parlare di "mia squadra" Occhetto, che ebbe Scalfari 
come mèntore, ma poi venne Berlusconi che di squadre e di partite di calcio se 
ne intendeva più di Occhetto e lo relegò "in panchina"]: la squadra del versante 
destro e la squadra del versante sinistro del partito unico del capitalismo, sor
retto appunto dalla trave portante del sistema maggioritario - un sistema che pur 
essendo, per la nostra costituzione, anticostituzionale non è stato contestato co
me tale per la complicità del Pds e di vari gruppi di "sinistra".

Per riuscire in tale operazione - non da sola, evidentemente - la Repub
blica doveva fare ed essere quella che è stata fin dall’inizio: un giornale dalla 
linea politica di "sinistra", ma con una ferrea linea economica di destra, feroce
mente antioperaia. L’operazione avviata da Scalfari nel 1976 aveva alle spalle 
le prime proposte di introduzione del maggioritario avviate dalla destra De, ma 
soprattutto le direttive del 1973 della Trilateral [Г "Intemazionale capitalistica"] 
sui lim iti da porre alla democrazia e sul "caso italiano" da debellare. Mentre a 
latere aveva - ma noi allora non lo sapevamo ancora, perché fu scoperto quattro 
anni dopo, nel 1980 - la P.2 e il Piano di rinascita democratica di Gelli, che 
prevedeva appunto, da un lato, «la nascita di due movimenti, l’uno sulla sinistra
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(a cavallo fra Psi-Psdi-Pri liberali di sinistra e De di sinistra), e l’altro sulla de
stra (a cavallo fra De conservatori, liberali e democratici della Destra Naziona
le): due nuovi movimenti politici, uno di ispirazione social-laburista e uno di 
ispirazione liberal-moderata о conservatrice, capaci di attrarre le due classiche 
componenti di ogni moderna società articolata in ceti medi e non più in classi», 
dall’altro, un sistema di governo e di «nuove leggi elettorali, di tipo misto (uni
nominale e proporzionale, secondo il modello tedesco)» della repubblica federa
le: per iniziare a smantellare il sistema politico italiano e smembrare il sistema 
dei partiti e dei sindacati nato dalla resistenza e dalla costituzione, delegittimare 
le radici antifasciste della repubblica, e quindi il sistema costituzionale fondato 
sui partiti di massa (in particolare sulle organizzazioni di massa del Pei e della 
Cgil) perché, come disse Gelli a motivazione del piano P.2: «i comunisti stanno 
vincendo con la democrazia e bisogna impedirlo».

Per questo scopo è stato avviato il compromesso storico, tra le classi, 
della "concertazione"; è stata abolita la proporzionale e delegittimata la costitu
zione, con una cosiddetta "seconda repubblica" non più fondata sulle organizza
zioni di massa; è stata rilegittimata e rimessa in gioco la destra fascista. Tutto 
ciò come condizione per poter sostenere che per battere la destra arrogante oc
corre allearsi con i gruppi del capitale finanziario industriale e sostenere la poli
tica della "vera" destra, quella del centro capitalistico, senza più contrapporsi al 
potere d’impresa né difendere l’autonomia e l’identità comunista e di classe: 
"perché altrimenti vince la destra”! Questa la "missione compiuta di Repubblica 
e soprattutto dei centri capitalistici che se ne avvalgono.

L’operazione è stata in verità un po’ miope perché in realtà ha dap
prima consegnato l’Italia alla preponderanza di un blocco sociale e politico di 
vecchia destra che ha trionfato sulla vera destra del capitale e sulla nuova de
stra pidiessina due anni fa, e che continua a essere la maggioranza netta nel 
paese, scontando soltanto ancora delle contraddizioni al suo interno, come quel
la di Bossi, oltre alla necessità di perfezionare i meccanismi tecnici elettorali 
per tradurre questa sua preponderanza in una schiacciante maggioranza di seggi 
e di governo. Ma, giustamente, la "vincita" elettorale del "centro-sinistra" è sta
ta salutata con l’euforica esplosione e rialzo della borsa (oltre 20 mmd in cinque 
giorni), e con l’esultanza dei "mercati" capitalistici finanziari, i quali sono certi 
che l’Ulivo darà loro, о almeno ci proverà, stabilità e predominanza del governo 
sul parlamento, e «farà la politica che i mercati finanziari si aspettano», come 
gli operatori di borsa hanno dichiarato.

Del resto, al contrario di Fini e Berlusconi, la destra "vera" del capitale 
non ritiene che sussista la contraddizione di Rifondazione. Come ha scritto sul 
Corriere della sera uno dei suoi pennivendoli, Panebianco, soprattutto «perché
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i) potere ш ricatto di Rìfondazione nei confronti dell'Ulivo $ nettamente iniferio- 
Л potare II ricatto dell’Ulivo atì coeffontì di RifondaziOue. ^fondazione 
ж  fii nemmeno capace, sotto la р ш к ш  del Bds e della ba§e della sinistra U  
votare la sftdtóa a Oliti e й  аВйіга obbligai a una poco decorosa marcia indie
tro: immaginiamoci se è concepibile che faccia cadere fi govetìio Predi nel caso 
idi una é m M ì che tìon là soddisfi .̂

ШЧѵег sostenuto in campagna elettorale che innanzitutto occorreva bat
tere. la desìrè, identificandola сой le facce di ЙпІ e fiedusconi e ra i aiphe con 
il grande capitali, è С©щ che si ripropone e sì riproporrà sempre per tutta la le
gislatura. Come ha dichiarato Vittorio Fm, a Radio radicale, «se durante le ele
zioni battere la destra voleva dire fare accordi e votare Г Ulivo, ora battete la 
destra significa e sigjriftcherà per tato, la legislatura governare  ̂e garantire che 
Prodi lo possa farefc Poi, a scanso di equivoci, riecheggiando Deng Xiaoping a 
proposito della scarsa importanza del colore del gatto purché acchiappi il topo, 
ha tenuto a precisare che «non è importante domandarsi Se quello Che faremo è 
di sinistra, l’importante è  che serva al paese».

Non è del resto un caso chi alla direzione di Rifondazione si sia comin
ciato a dire "saremo un partito né di governo né di 0рр0$Ыше% e che persino 
uno: come Pintor, che риге inizialmente aveva invitato a non: votare l’Ulivo 
perché di destra, sia arrivato a sostenere che ora che Ci siamo l’importante è go
vernare -  il tìtolo dett?EEÉeolo era proprio seceoc "G ovem Èm e'M, Mesi frattempi i 
nuovi governanti per conto dèi vecchio capitale si proporranno di sancire defini
tivamente il predominio e la stabffiS del governo sulla base del sistema magp&- 
ritario tedeséd  e, attravèrso là definitiva tstiftàionali^zazione deìrantìcòfti№- 
zfonale "legge finanziaria”, la dittatura finanziaria dd leentm”, Cercheranno, 
così, all’oecorrenza di attirare settori di Forza Italia, del Ccd di Mastella e «tei 
Cdu -di Buffiglione (che nel sistema tedesco й  trova come a epa propria), di 
aprire Й "forno" della Lega per svendere qualche altro pezzo della costituzione 
cor 11, cefflzedfSMo feéemliSfUi e probabitojente, se servirà, di ampere мсога 
Rifondazione, per la quale I  pericolò di ciè incóriibferl sefhpre come ima spada 

Damocle. Il tutto, naturalmente, condito dalle privatizzazioni  орещі© dal 
"partito unico" degli affari.

Aver operato la cancellazione dell’esperienza socialista e comunista 
deìfjtìtìmo secolo ci ha in restf& riportati alTepoea delì^aileanza Ira la fanghesia 
e i pariitì e sindacai rifonjasÉ, fttatfdó Gramsci diceva, a proposito del secando 
giéÈtósmò, «Ѣ borghesia ha cambiato spalla al fucil% passandolo dalla destra 
alla sinislra»  ̂fi fèsse ancor più calzante è il precedente della "sinistra trasfènffil- 
sta" di Depretis, liberàl-borghese come quella di oggi,, e che, pur di arrivare al 
governo, Si alleala ai J№ppl papffalistfci e moderai!, privatizzava le ferrovie die 
la desta invece паадопАЙЕййУа̂  giustificando appunto il detto dì aUgfa; '% àini-
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stra non è altro che una destra peggiorata". Come Depretis, la prima cosa che 
Prodi ha annunciato è la privatizzazione della Stet, che equivale oggi alle ferro
vie del secolo scorso.

Prodi è ben conscio che il governo vero non è il suo ma quello di Cuc
cia e di Mediobanca, a sua volta governato dalla Bundesbank tedesca e dall’in
sieme delle istituzioni del capitale finanziario europeo e mondiale: purché sia 
chiaro che il capitale usa indifferentemente la spalla destra о la spalla sinistra 
per il suo fucile, avendo come unico scopo che il governo sia stabile e duraturo. 
Così Prodi, da buon filo-tedesco, comincia a guardare con ammirazione ai gi
ganteschi tagli alla spesa Sociale di 50 md di marchi del governo tedesco, 
dall’indennità di disoccupazione allo stipendio in caso di malattia, dalle spese 
previdenziali alle misure per facilitare i licenziamenti.

I fautori del "modello istituzionale tedesco" sono serviti e avvisati: que
sta è la strada a cui porta un sistema imperniato sul presidenzialismo del cancel
lierato, su un sistema istituzionale e costituzionale anticomunista, e un sistema 
elettorale maggioritario che regala la maggioranza assoluta dei seggi a chi ottie
ne la minoranza più consistente dei voti: molto peggio quindi della legge truffa 
del 1954 [che, almeno, non prevedeva alcuno sbarramento ma solo un premio di 
maggioranza per coalizioni di partiti che avessero superato il 50% dei voti]. Il 
sistema tedesco consente tutto questo, senza garanzia costituzionale del diritto 
di sciopero, non consentito in fase non contrattuale.

Impedire che ciò si ripeta in Italia è il primo compito dei comunisti: 
sconfitta la destra arrogante resta da sconfiggere la destra mistificante del capi
tale e dell’Ulivo, rilanciando l’autonomia di classe dei lavoratori e dei comuni
sti, fuori e contro il terreno di destra delle "riforme istituzionali", escogitate sol 
perché, come scrive Piero Bassetti, «la logica dell’impresa e l’innovazione tec
nologica entrano in conflitto con i "tempi differiti" dello stato», con nuove for
me istituzionali che prendano atto deH’«inadeguatezza del concetto cardine 
dell’interesse generale» e del fatto che «l’impresa è un’istituzione centrale».

Opporsi a che il disegno capitalistico del rafforzamento dell’esecutivo di 
governo vada in porto con qualsiasi variante - tedesca, francese о inglese - è la 
prima necessità per salvaguardare la possibilità delle lotte sociali e di classe. В 
rilancio della lotta contro il potere d ’impresa e il rifiuto del sistema elettorale e 
di governo bipolare dell’alternanza, per un rilancio della lotta per la proporzio
nale pura, sono mezzi per impedire la normalizzazione. Ma per tutto questo ser
ve anzitutto la presenza di una forte identità e di una netta autonomia comuni
sta, senza quegli annacquamenti e quelle mediazioni elettoralistiche che "per 
qualche seggio in più" hanno in realtà ridotto l’autonomia di Rifondazione co
munista e portato a "nove seggi in meno".
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Immaginate dì viaggiare nel cyberspazié della "realtà virtuale", oggi tanto inutil
mente di moda. La mitica "Azìenda-Italia", così cara ai prodi i&riuStèeidt, si può 
rappresentar? come un "nodo della rete" mondiale, ЩЯІМШВІ dite. In tal imma
ginifica rappresentazione non si va troppo lontano dalla "realtà reale" se si confi
gura "Italia ” come un terminale telematico della vasta rete del Nuovo ШтШ 
Mondiale. Ipro^mmmi eke yenggtnff smistati a i nodi, perciò, provengono tutti da 
quel ''%f?véìlomà“ сШігаУ, lasciando alle cosiddette "stazioni di І&ѵсгуа" solo la 
loro pratica esecuzione. Non stupisce, quindi, che programmi chiamati diversa- 
mente siano m  fin  dei conti quasi identici: è il caso dei programmi politico
economici denominati "Polo" e "Ulivo" che non Si sono copiati a vicenda, come 
gli ’йаЛш*® titei due gruppi sono incaricati di sostenere, bensì sono simili perché 
entrambi copiati dal programma originale "Propaganda" del "cervellone " del 
nuovo ordine mondiale presso la Trilateral (in gergo Kt%- commercializzato in 
Italia dalla "Loggia Massonica Coperta Propaganda 2" (in gergo Basta leg
gere quel programma nella versione ЩЛаН®, Chiunque, anche іщі. troppo esper
to, abbia miti acceso un computer Ms-Dos Ibm-compaiibile potrebbe immaginare 
di vedere una schermata come quella che segue. [*.*)

Ё Ш іІ Propaganda
C:> PROPAGANDA > P2.EXE
Avvio di "Propaganda"...
Copyright by Trilateral Corporation @ 1974
Versione italiana, reìease 2 @ 1976
licensed toLicio Gelli, Gran Maestro
P.2 « Piano di rinascita democratica ,,, installazione avviata

Terminale "Italia" sta caricando 65 fries in 6 sub-directories ...

Sub-directoryPARTITl 
Invalidazione partitocrazia fatto 
Apertura utility "pentapartito” ... fatto 
Dissohiziont partiti: Uè, Pct, P s i... fatto 
Scongelamento Destra Nazionale „  fatto 
CreazioneAlleanza Nazionale (con antifascismo)
Formazione due poli moderati... fatto 
Creazione polo liberal-conservatore... fatto 
Creazione polo social-laburista... fatto

Subnli ree tory ISTITUZIONI,..
Depotenziamento parlamento ... fatto 
Rafforzamento esecutivo «s fatto 
Sistema elettorale maggioritario... fatto 
Estensione referendum... fatto 
Decretazione d’urgenza (con reiterazione)... fatto 
Ipemendabilìtà leggi chiave (finanziaria)... fatto 
Formazione direttasquadra di governo >.. fatto
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Ministri non іріЙйіІёйШі (tecnici) fatto 
Nuovo modello di difesa... Mio 
Normalizzazione servizi seg re tifa tto

Sub-directory MAGISTRATURA...
Riduzione autonomia Corte Costituzionale ... fatto 
RidUzioné autonomia Pubblico Ministero... fatto 
Riforma processo penale... fatto 
Responsabilità civile giudici (pumbiìitS).... fatto 
Ripulimento del paese ("mani pulite”) .riatto

Sub-directory LAVORO...
Soppressione conflitto di classe 
Limitazione diritto di sciopero... fatto 
Rottura unità sindacale... fatto 
Ricompattamento sindacato (neocorporativo)... fatto 
Confederazione sindacale polo conservatore ... fatto 
Collaborazione sindacale alla produzione ... fatto

e .... fatto
Partecipazione salario a risultati d’impresa ... fatto 
Riduzione sistematica costò del ЙМЯіь„. fatto 
Abolizioneseala mobile... fatto 
Soppressane Ідйівейипвдэ® - fatto
Taglio servizi pubblici eccessivi... fitto 
Trasformazione previdenza assicurativa (non ripartizione) 
Predisposizione pensioni integrative private... fatto 
Allungamento età pensionabile... fatto 
Revisione pensioni invalidità „. fatto 
As'StsteBztaJismt^per lavori soeìafi (lttill^ ... fatto

Sub-directory CAPITALE
P i№ § tegìslàzióne bai&sria.(mista 'Mìvetsale) fatto 
Appalti urbanistica contrattata... fatto 
Piano metropolitane e trasporti veloci... fatto 
Riforma sistema sanitario e ospedaliero... fatto 
Riduzione progressività fisco e imposte indirette ... fatto 
Esenzione fiscale profitti per autofinanziamento fallo

§і$і-ёі?ес$вгу CONSENSO >■*
Fine delle ìdeologie... fatto
Controllo editoria... fatto
Autorità di controllo mass-media fatto
Dissoluzione R ai... fatta
Formazione polo feÉnlÉW ШЯл
Riassettò proprietà giornali «» fatto
Ustìiprivatistisa istruzione pubblica ... fatto
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Terminale "Italia" ha rilevato 12 fìles in 5 sub-directories mancanti о difettosi
II programma PROPAGANDA 2 prevede procedure di autoapprendimento
per l’autoprogrammazione e la riparazione di alcuni di questi files
Premere Control+Alt per proseguire
Premere Delete per abortire l’installazione di P.2
Dopo 30 secondi di stand-by senza istruzioni
terminale "Italia" avvia automaticamente la procedura

Sub-directory ISTITUZIONI...
Revisione seconda parte Costituzione ...
Progetto macroregioni...
Gaullismo о militaricrazia...
Sub-directory MAGISTRATURA...
Separazione carriere giudici e magistrati...
Riforma Consiglio superiore magistratura...
Censura stampa giudiziaria ...
Sub-directory LAVORO...
Creazione sindacato unico neocorporativo ...
Sub-directory CAPITALE ...
Abolizione nominatività azioni...
Leggi antitrust (difesa monopoli nazionali)...
Sub-directory CONSENSO ...
Numero chiuso università...

Terminale "Italia" sta completando la procedura di autoapprendimento ... fatto 

Error... Errar... Errar...
Terminale "Italia" non ha potuto caricare 2 files in sub-directory ISTITUZIONI
* Elezione diretta Presidente
* Federalismo debole
per una delle seguenti possibili cause:
- uno о più files sono mancanti о difettosi e non riparabili
- uno о più files sono tra loro incompatibili
- non può leggere il file nascosto о compresso PRESIDENZIALISMO

Provare a copiare il file nascosto о compresso, per caricare files difettosi, 
da programma originale Usa о da una versione ridotta, francese о tedesca

Installazione parziale P.2 completata
Terminale "Italia” può comunque avviare il programma П REPUBBLICA 

Grazie per la scelta. Alberi о Poli, chiunque voi siate, buon lavoro.

Possa essere 
il vostro ultimo lavoro!
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo? no
La maggior parte delle spiegazioni

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

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

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica delia realtà

Della serie "MARXISMO"

# 1 - L’attesa

Il molto onorevole professor rettor 
Luigi Berlinguer, della celebre 
schiatta, fu apostrofato da’ cronisti 
pel merito d’aver per primo 
annunciato alle nuove italiche 
plebi la vittoria dell’Ulivo: che poi 
vittoria neppur fu, sotto fronze 
ancorché sorrette da malandate 
querce. Dappoiché - senza falci e 
martelli e bandiere rosse del 
comuniSmo non ancor rinato, che 
di sé stesso si dice in via di 
rifondazione (per non dir della 
protezione ecologica che, pur se

scarna, l’ancor per poco sorridente 
sole autonomamente ha portato a 
simil fronze) ■ queirarboreo 
sedicente centro-sinistra avrebbe 
segnato sul suo conto meno voti 
del centro-destra ufficiale.
Ma di simil tenzoni numeriche non 
ci cale gran che. Che si tratti di 
destra-destra, destra-centro о 
destra-sinistra, è solo questione di 
sfumature. E se la legge-truffa 
maggioritaria questa volta ha 
truffato i berluscoidi, vuol solo dire 
che per l’ora i massimamente stolti 
tesi a sollevar pietre più pesanti 
delle lor forze (italiane), talché 
ricadessero sui lor stessi piedi, son 
stati per l’appunto costoro.
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Ma, col fiero sostegno della finanza 
intemazionale, i portatori di alberi 
han potuto, per bocca berlinguerese, 
cantar una risicata e mestatorìa 
vittoria: che di poi si vedrà.
E in cotanta sbornia di supponente 
vittoria, apportata dall’ebbrezza di 
computi maggioritari, il succitato 
on.prof.rett. ha ardito esclamare che 
aspettava siffatto momento da 
quarant’anni: ossia 1956 о giù di lì. 
Anno più, anno meno, cambia poco. 
Insomma, si riferiva ai tempi in cui 
Stalin era morto di giornata, le trojke 
russe preparavano la stagnazione, 
dall’Ungheria cominciavano 
fermenti di duplice valenza, sicché 
Togliatti si barcamenava con virate 
degne d’un prodiere olimpico. Ora, 
non è mistero che molti di noi non 
abbiano mai amato particolarmente 
le prodezze di quel "timoniere" e 
non amino tutto ciò che col 
realsocialismo è rimasto irrealizzato, 
al contrario della genìa e schiatta da 
cui il Berlinguer, inteso come Luigi, 
proviene. Epperò invitiamo 
caldamente lui e i suoi compari a 
rileggere, ancorché non esaltanti, 
quei punti programmatici di otto о 
nove о dieci lustri or sono, e 
soprattutto a ripassare mentalmente 
(magari con l’ausilio di documentari 
filmati d’archivio) le lotte d’allora. 
Yankees go home (per non dir dei 
crucchi), fuori l’Italia dalla Nato e 
fuori la Nato dall’Italia, no alla legge 
truffa, abolizione delle gabbie e delle 
zone salariali, scala mobile e 
riduzione del ventaglio salariale,

prezzi e tariffe politiche per casa, 
trasporti energia, istruzione, sanità e 
previdenza pubblica e di massa, ecc. 
ecc. - non possiamo dilungarci su 
questioni che ognun può saper da sé. 
Se intrecciamo ora rami di quercia e 
tralci d’ulivo troviamo invece 
ammiccamenti e inviti a statunitensi 
e tedeschi (nel senso di capitalisti), 
professionalizzazione dell’esercito 
in nome, oltreché di Nato, anche di 
Ueo e Schengen, inni al 
maggioritario nel più generale 
picconamento costituzionale, 
flessibilizzazione e irregolarità del 
lavoro e del salario, come 
cottimizzazione precaria in nome 
della partecipazione, perdita 
sistematica del potere d’acquisto dei 
salariati dietro lo schermo dei 
"parametri di Maastricht", attraverso 
il taglio della spesa pubblica e 
l’aumento di tariffe e balzelli come 
riduzione programmata del salario 
sociale e le privatizzazioni di settori 
e comparti profittevoli, e via 
incrementando il plusvalore.
Dunque: chi è che ha aspettato 
"quarant’anni"? Il proletariato e i 
comunisti come sua avanguardia?
Ma no: perché noi, con loro, forse 
dovremo aspettarne altri quaranta e 
quaranta ancora. No, l’attesa ha 
premiato, si fa per dire, solo i 
voltagabbana della schiuma di un 
apparato politico sempre più 
organico alla forma neocorporativa 
del dominio borghese.
Gli infami non hanno alcun titolo per 
rivendicare una continuità assente.
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# 2 - La lista

Solo un parto abortito dalle menti 
malate dei forzitalioti, ben 
rappresentate dal delirio di Vittorio 
Feltri, può esser mostrato nelle vesti 
lacerate dal terrore dei "marxisti al 
governo!"
Marxisti? Comunisti? Socialisti, 
perfino? Suvvia, neppure il fanciullo 
più stolto ci crederebbe, nonostante 
la campagna elettoral -pubblicitaria 
"quarantottesca" del cavaliere nero 
d’Arcore. E non denunciamo qui che 
D’Alema e Veltroni, о il rottame di 
Occhetto, non siano seguaci del 
vecchio di Treviri, giacché essi 
stessi si vantano dello loro immuno
deficienza acquisita al virus 
borghese devastatore delle difese 
marxiste: sarebbe, si suol dire, come 
sparare sulla Croce Rossa; e 
potrebbe sembrare perfino un 
disquisir troppo sottile per le menti e 
gli sguardi spessi dei 
berluscon-feltristi.

Per costoro convien tenerci al livello 
più basso del volo delle galline - là 
dove le aquile non osano (per non 
sbattere in terra)! E allora scorriamo 
la Usta dei "compagni" di cotanta 
compagine ulivastra (e querciarola). 
Si potrebbe partire, annunciato dal 
suo profeta Elio Veltri, dal 
"compagno" Di Pietro, unico 
ministro sicuro prima del resto del 
"gabinetto" (mai nome è stato più 
adatto) del "professor mortadella": 
ma soprawoliamoì 
É sufficiente visitare alcuni cospicui 
e prestigiosi nomi:
- il "compagno" Giancarlo 
Lombardi, confindustrial ministro 
della scuola d’impresa;
- il "compagno" Treu, per far la gioia 
dei disoccupati;
- il "compagno" (ma consentitici ora 
di non ripetere più l’epiteto, essendo 
sottinteso tra "marxisti"!) Cecchi 
Gori, per la felicità dei telespettatori 
antagonisti;
- e Gerardo Bianco, e Rosy Bindi, e 
Rosa Russo Jervolino, e Nicola 
Mancino, per non dir del feretro di 
De Mita, e Franco Marini, e il 
Beniamino di lor tutti Andreatta, e 
Gianni Ri vera, l’unico seriamente 
titolato a "scendere in campo";
- i pentiti Michele Salvati e 
Salvatore Biasco, il sempreagalla 
Marco Boato, i sempreverdi e 
semprepentiti Gianni Mattioli e 
Massimo Scalia, il "convertito di 
Atlanta" Nerio Nesi, il raffinato 
Furio Colombo (è lui?), i rozzi 
Giorgio Benvenuto e Ottaviano Del
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Turco, lo zombie Giorgio Là Malfa 
(è luì!), gran tempra rivoluzionaria;
- в Witter Bordon, e il fu-rettore 
fu-ministro Antonio Ruberti, e 
Francesco Merloni, e Franco Q&-- 
Benedetti. ©,,,
пш passiamo continuare a elencar li 
lista dei poco meno di 500 
"marxisti" eletti con ГІЙІѵо nel 
cu...ore; e tanti di loro, anche te  1 
ripescati e gH scorporati, meno 
conoscili ma non pef questo meno 
"sovversivi".
Ci basti qui, per finire, rivolgere la 
nostra; riconoscenza comunista ai 
"Compag8Ì“ Afflato, CSsmpi, Ww» 
Maccanico, e, sopra tutti, al 
professoreneogenerale Romano 
"George Armstrong Custer'' Prodi - 
Ma fotte* quello <?Ѣе dell* Цйѵо et
sembra il più rappresentativo (è un 
fatto simbolico, non personale, ehé 
lui potrebbe essere degnissima 
persona) è i! senatore del collegio dì 
Chìoggia- Mirano-Mira: Cazzar о !

і й Ш 5  Messolo
£  ом e кое. i
ITAUAMO- g ì  SAZZI.
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Numerose testimonianze di detenuti
о confinati polfitó, sotto il regime 
fascista, ricordano come fosse 
avventuroso e rischioso avere e 
lèggete libri marxisti nelle carceri о 
nelle isole in euies^ subivano la 
restrizione. La compiacenza di 
alcunicarcerieri fu spesso preziosa. 
Ma fastidia rivoluzionaria, dì 
contro all’ignoranza e alla stupidità 
della burocrazia fascista, era ancora 
più importante. Л camuffamento 
delle copertine di tali libri о SBffttf 
era il trucco più comune. Bastava 
mettere sopra II Capitale di Mane 
una copertina di Lyala о di щ, 
romanzo giallo e il gioco era presto 
fatto.

Ben altrimenti devono essere andate 
fe cose tra 'gli intellettuali "marxisti” 
nel dopoguerra. П marxismo* 
ancorché vituperato e demonizzato, 
ideologizzato e travisato, ebbe 
invero una Stagione! dì gran successo, 
soprattutto tra gli intellettuali. 
Tuttavia I  da credere che, sotto 
l’onda di tale insperata rinascita, 
parecchi equivoci passarono 
inavvertiti, contribuendo ad 
attribuire a Marx & co. teorie, 
pensieri e convinzioni che né itti né i 
suoi sodali mai ebbero a formulare. 
Ora, vuoi a séguito di simili incaute 
disattenzioni, vuoi per l’oblìo degli 
anni, yfea fuori, a es., pec penna #  
nobili pensatori marxisti, о così 
supposti tali, che il vecchio Marx in

# 3 - La profezia



persona avrebbe sbagliato 
clamorosamente alcune "previsioni". 
Anzitutto doveroso, a smentita di 
codeste opinioni, è rammentare la 
circostanza che con la sua teoria 
Marx studiava "tendenze" possibili e 
probabili (e lì chiunque può 
certamente sopravvalutare о 
sottovalutare alcuni elementi 
dell’analisi), ma mai si azzardò a 
fare "previsioni" (con о senza sfera 
di cristallo), tanto da sbottare contro 
chiunque osasse chiedergli "ricette 
per l’osteria dell’avvenire". Ma, non 
soddisfatti di quella generale 
affermazione, ci sono illustri 
maestri-del-pensiero politico che 
specificano anche quali previsioni 
Marx abbia sbagliato. Due di tali 
supposte "previsioni sbagliate" - 
sopra tutte - hanno colpito 
Г attenzione fin de siècle di Pietro 
Ingrao e Rossana Rossanda.
Una prima "cantonata" è attribuita a 
Marx a proposito della «fine del 
socialismo, che ha la sua data 
simbolica nella caduta del muro di 
Berlino e poi nell’implosione 
dell’Urss». Quel coglionazzo di 
Tre viri non seppe prevedere questo 
drammatico evento che «va riportato 
non solo a processi politici, ma nel 
cuore stesso di quella tumultuosa 
mutazione del modo di produzione, 
nel quale Marx aveva veduto il 
formarsi inevitabile 
dell’affossamento del capitalismo». 
Grave errore, dicono i nostri, 
essendo stato "affossato", anziché il 
capitalismo, il "socialismo.

Ma la seconda "colpa" addossatagli è 
ancor più grave. «L’"eutanasia del 
rentier" non c’è stata: mai come 
negli anni ’80, dopo la caduta del 
gold standard e con la 
liberalizzazione dei movimenti del 
capitale, è stato potente il sistema 
finanziario, che si pone accanto, a 
lato e anche in competizione con il 
capitale investito nella produzione, 
che oramai supera quantitativamente 
di diverse volte». Secondo i genitori 
del "manifesto" nostrano, 
dunque, proprio il teorico del 
plusvalore avrebbe preconizzato la 
fine del capitalismo a séguito di 
quella forma di suicidio (economico) 
collettivo di massa che è meglio nota 
nella letteratura sotto il nome di 
"eutanasia del rentier". Ma i nostri 
sembrano ignari del fatto che una 
tale letteratura economica è, 
ovviamente, solo quella keynesiana. 
E infatti quella tradizione che si 
lascia affascinare da quell’attitudine 
insana, fomentata dall’invidia della 
piccola borghesia cara a Proudhon e 
sostenuta dal concorso dello stato, 
che condurrebbe a una riduzione 
della presunta "scarsità" di capitale 
così rapida da rendere quasi nullo il 
tasso di interesse (ovviamente inteso 
ancora in via keynesiana, come 
rendimento, efficienza о produttività 
marginale di suddetto "capitale").
Ora una tal baggianata merita alcune 
poche note. Già così, a prima vista, 
chi avesse scorso, oltre alle copertine 
(vere), anche solo gli indici degli 
scritti di Marx, non si sognerebbe
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neppure ш  momento dì ritenerlo 
autore di simili scioccherie.
Ss fi, *'tetìflerf '‘ b ct^wiche* vive di 
rendita, andrebbe spiegato m che 
misura essa si fondi sulla percezione 
di un interesse: e Marx questo io 
spiega. Ma, se il capitale aumento 
notevolmente, bisognerebbe dire 
come si detergimi il1 suo profitti}', e 
Marx te dice. E, ammesso 
eventualmente un’eccesso di 
sovraproduzione di capitale 
(industriale produttivo, non fittizio 
speculativo), occorrerebbe 
concludere сой un’analisi della im i 
ed è ciò che Marx fa. appunto 
perché impiega la categoria di 
plusvalore;, dalla quale soltanto 
fluiscono - contraddittoriamente - 
profitto, interesse e rendita,; e 
scaturisce periodicamente Ж crisi* 
Sicché il capitale finanziario non 
possa essere rattrappito nella sua 
versione monetaria hìlferdigiana 
(bancaria, borsistica о quant’altro) 
"accanto, alato e anche in 
competizione con 11 capitale 
investito nella produzione" - come 
scrivono I nostri eroi - ma sia 
rettamente concepito come forma 
sviluppata* parte integrante e 
superamento dialettico, del capitale 
nella sua totalità (denaro, 
produzione* merce) adeguata alla 
fase monopolistica: la speculazione 
è la "verità" {hegelianamente 
parlando! dèi capitate nella crisi. 
Insamma, chi sa che cosa voglia dire 
"plusvalore” sa béné ffhe esso si 
scompóne in parti diverse ma

coessenziali, complementari e 
Cottiteli!!, ossia in quelle sue tre 
principali forme d’esistenza, laddove 
il crollo dell’una è causato о 
compensato dall’ascesa di un’altra: 
cosicché la ctmsse borghese nel suo 
iMìenié possa mantenere, in чша 
forma о nell’altra, il suo margine di 
sfruttamento. A meno che sia 
l’intero plusvalore a diminuire: ma 
allora si chiama "crisi" e lidia ha a 
che vedere core alcuna "eutanasia" . 
Chi invece non sa, e mai ha saputo, 
che cosa voglia dite plus valore si 
affida a Keynes, e getta tra le sue 
braccia gii ignari "pf0gréssistl,t.

,A carte scoperte» perciò, vien fuori la 
verità, ovverosia:
- che mai Marx avrebbe potuto 
sérfwm la fesseria dell”1 eutanasia 
del rentier;"» essendo profitto, 
interesse e: rendita strettamente 
interconnessi e cogenerati dal 
medesimo plusvalore dì tutta la 
classe borghese»
- che una scempiaggine stuòie 
poteva uscire solo (fella mente 
élitista & lord Keynes, che l’ha 
copiata dairoscuro Gesell, i  sua 
volta copiata dal social-borghese 
piccolo-piccolo Proudhon;
- che ai venerandi "marxisti* 
nostrani (forse) l’attribuzione a Marx 
di imbecillità keynesiane è vieppiù 
sollecitata e suggerita da! loro stessi 
"tópottfii\ cespieu? согйШогі del 
cosiddetto neo-comunismo;
- che da dietro queste inconfutabili 
verità fa di nuovo capolino
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l’ossessiva demonizzazione dei soli 
parassiti della rendita, in quanto 
separati dagli appropriatoli di 
profìtto, onde salvare questi ultimi 
dall’abbraccio mortale con i primi, 
col famigerato "patto tra produttori”, 
E il cerchio si chiude: il keynesismo, 
supposto di sinistra, è scambiato col 
marxismo e ne prende il posto.
Al contrario dei comunisti confinati 
dal fascismo, è da credere che agli 
sconfinati comunisti del dopoguerra 
sia successo un fatto assai bizzarro: 
qualche burlone, sotto la copertina 
del Capitale di Marx, ad alcuni di 
loro deve aver messo la Teoria 
generale di Keynes, ad altri la 
Proprietà di Proudhon, ad altri 
ancora la Sociologia di Parsons о di 
Weber, e via burlando. Col risultato, 
in termini di cultura marxista, che 
tutti possiamo tragicamente 
riscontrare.

t  &■№ № £ 6I0UAMI, SOPÌ,
CM6 ERAVAMO S6NZ.A UNA
соллимст. Ruga ...

«L’organo ufficiale del marxiani» - 
così si autodefinisce il manifesto, 
"quotidiano comunista". D’accordo: 
si tratta della pubblicità, cioè 
dell’anima del commercio, fatta per 
di più in occasione del suo primo 
giubileo. Per vendere, e per ripianare 
i buchi neri del bilancio, tutto è 
ammesso (o quasi, anche perché non 
bastano le (buone) "azioni" 
sottoscritte dal capitalista "onesto" 
Carlo De Benedetti о dal direttore di 
confindustria Ignazio Cipolletta).
E il messaggio pubblicitario in sé 
potrebbe ai più sembrare anche 
spiritoso, se non fosse per il suo 
carattere "fraudolento": gli 
ingredienti marxiani e comunisti 
scritti sull’etichetta non si trovano 
poi contenuti nel prodotto, come 
qualunque ipotetico Nas teorico 
(lèggi: nucleo anti-sofisticazione, 
non dei carabinieri ovviamente) 
potrebbe facilmente accertare.
Non basta "strofinare le antennine" 
col foglio tardo-ingraiano, e 
masticarlo, per diventare né marxisti, 
né marxiani - e neppure marziani.
Da ogni riga del giornale escono 
solo, al più, caricature del marxismo, 
comunque sempre attitudini 
post-anti-a-marxiste e propensioni 
keynesiane e quant’altro possa far 
quadrare il cerchio dell’ultimo luogo 
comune post-fordista e postmoderno. 
Con la "comica finale" si può 
degnamente accantonare l’ultimo 
episodio della serie "marxismo".

# 4 - Comica finale
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Prima шш

Fra campagne per la vendita di 
azioni e tentativi di reclutamento a 
tutto campo nel fronte dei lettori che, 
a causa di residui paludamenti 
ideologici, identificano ancora la 
sinistra con il fronte botanico delle 
varie verzure - laddove gli interessi, 
che oggettivamente questo fronte 
rappresenta, di sinistra non sono 
affatto - i "marxiani" doc del 
manifesto restano a galla.
Sia ben inteso. Che l’informazione 
di "sinistra", per quello che di 
contenuto la parola ancora

racchiude, sia oggi monopolizzata 
presso l’opinione pubblica dalla 
lobby politico-culturale del 
manifesto è un elemento su cui c’è 
poco da recriminare. Non si è riusciti 
a fare di meglio, questo è il punto. E 
se non ci si è riusciti, questa colpa 
non è certo la loro. Meglio loro che 
niente, viene da pensare.
Detto questo, ancora una volta, non 
si riesce a non incazzarsi, per non 
parlar male, di fronte ai modi di 
"fare politica" di questo quotidiano 
comunista. Dapprima ha aperto la 
campagna elettorale con un Pintor 
sul sentiero di guerra: «Non voterò 
neppure sotto tortura per reinsediare 
il dottor Dini a palazzo Chigi. Non 
so giocare a biliardo, come impone 
di fare la legge maggioritaria. Mi 
accontenterò della proporzionale 
residua. Se non voto Dini favorisco 
Fini? Ahimè, sospetto che la 
differenza tra i due non vada molto 
oltre le iniziali dei cognomi, che poi 
sono peraltro pressoché contigue. 
Eppoi, suvvia, non pretenderete mica 
che faccio l’antifascista tra la 
generale ilarità» (il manifesto, 
giovedì 29 febbraio 1996). Intanto 
che nello stesso numero vi era un 
accorato appello di quella 
disinteressata signora che va sotto il 
nome di Marida Bolognesi. Il 
contenuto dell’appello? Strettamente 
politico, s’intende: datemi un posto 
in parlamento anche se Rifondazione 
fa pressione contro. Poi devono 
essere venute delle pressioni 
dall’alto e si sono messi in moto gli
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articolisti, capitanati da un 
impareggiabile Valentino Parlato: 
magari i "poteri forti" - gli oggi 
postmodernamente immancabili 
poteri forti, come se mai siano 
esistiti "poteri" deboli! - stanno di 
qua (Stefano Menichini, intervista a 
Maccanico, "I poteri forti con noi? 
Lo spero" (il manifesto, 14.4.1996). 
Magari comprendere in cosa consista 
l’alternativa dei contenuti 
programmatici dell’Ulivo non è 
proprio facile, magari stiamo tirando 
la volata al candidato del Fondo 
monetario internazionale, magari un 
po’ di tempo addietro eravamo in 
piazza a dargli dell’affamatore, 
magari ci sono dei candidati che 
viene il voltastomaco solo a 
pensarci, ma insomma, amici e 
"compagni" progressisti, resistenza, 
votate e fate votare l’Ulivo!
Non vogliamo qui discutere di tale 
scelta elettorale, che non 
condividiamo affatto; ciò che preme 
qui mettere in luce è anche il modo - 
ipocrita e subdolo - di fare e dire le 
cose. Il 13.4.1996 l’intero spazio 
della politica interna del quotidiano 
era dedicato a porre in rilievo il 
labour day dell’Ulivo, le cui parole 
d’ordine in tale contesto sono ben 
note: Concertazione, Compatibilità, 
Flessibilità, Patto Sociale tra i 
Produttori, Maastricht, e via 
neocorporativizzando.
Ciò che lì davvero era disgustoso 
oltre ogni soglia di tolleranza era un 
articolo di Manuela Cartosio 
intitolato "Ulivo operaio". Tema

dell’articolo il comizio di Veltroni 
all’Alfa. Dopo essersi molto 
compiaciuta del successo ottenuto da 
un Veltroni che, scrive la Cartosio, 
non si è improvvisato "operaista"
(ma che onestà intellettuale questo 
Veltroni!), la cronista ricorda il * 
regalino fatto da Prodi come 
presidente deU’Iri agli operai Alfa 
con le parole del pre-comizio di 
Aldo Superchi, candidato dell’ulivo: 
«Fu un errore di Prodi cedere, ma 
ricordiamoci che fu il Caf a 
costringerlo ... Ma Prodi è una 
persona democratica e competente, 
non è un arrogante come gli altri».
Il tutto chiuso da una sequela di frasi 
estrapolate da dichiarazioni di 
lavoratori che, "ragionevolmente", 
tutto sommato questa gente la 
voteranno volentieri e con 
convinzione... 
e vissero sfruttati e contenti.

i ' 1-гдмл 6 POI COS'AL-TRO7
,L Cil ic io ? tХбюыляе?

J K L i a  SPUTAR SAW&U£’
RA6I0MAR6. SPARARSI U6LL6 fALCE?
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... e dopo il voto 
(visti da lontano)

Avanti sulla via della 
normalizzazione: questo il 
messaggio del capitale 
transnazionale ai nuovi governanti. 
Per chi comunque avesse ancora 
qualche dubbio sulla natura degli 
interessi materiali che stanno 
comunque dietro alle varie fronze 
della "sinistra progressista", una 
breve occhiata alla stampa 
intemazionale più influente sarebbe 
più che sufficiente a fugarlo.
Per una settimana testate quali il 
Financial times e lo Herald tribune 
si sono seriamente impegnate - e con 
successo - a "rassicurare i mercati", 
come si suol dire, sulla reale natura 
della parte politica uscita vittoriosa 
dalla contesa elettorale italiana. 
Unica nota interlocutoria: ora, però, 
si faccia il "maggioritario puro", che 
non vi siano sorprese a venire. 
Evidentemente lusingato da tanta 
benevola considerazione, Romano 
Prodi - ormai universalmente 
conosciuto come "il professore" - ha 
deciso di fornire ulteriori 
spiegazioni. Le quali, se ci fosse in 
giro il discernimento per giudicare, 
potrebbero essere additate come 
confessione, non richiesta.
Vale comunque la pena - e sì che è 
una "pena"! - estrapolare alcuni passi 
dell’articolo che in data 29 aprile 
1996 apriva a tutta pagina l’edizione 
quotidiana del citato Herald tribune
- "Il leader italiano promette 18 mesi

di rigore fiscale" - dove si svelano 
senza reticenze la natura e le forme 
del neocorporativismo italiano, da 
conformarsi al modello tedesco. 
«Facendo un paragone diretto con i 
tagli pianificati dal cancelliere 
Helmuth Kohl in Germania,
Mr.Prodi ha promesso "rigore e 
consistenza sul fronte fiscale" e ha 
detto che il governo "non avrà paura 
di decisioni diffìcili... Ora abbiamo 
bisogno di un programma a medio 
termine di riduzione del disavanzo in 
modo da riprendere la strada per 
l’Europa in direzione del trattato di 
Maastricht"... un piano economico 
per i prossimi 18 mesi che si fondi 
più sui tagli alla spesa e 
sull’abbassamento dei tassi di 
interesse che sull’incremento della 
tassazione». Per far ciò, spiega "il 
professore", occorre giocarsi fino in 
fondo il ruolo della sinistra in chiave 
di partecipazione delle forze sociali. 
«Come capo di una coalizione di 
centro-sinistra, Mr.Prodi ha detto 
che seguirà l’esempio tedesco della 
costruzione del consenso tra 
governo, business [sic!, in inglese 
nell’originale prodiano] e dirigenze 
sindacali: "così si fa in Germania e 
in Italia, dove c’è bisogno di 
costruire il consenso"».
Messe le cose in chiaro, "il 
professore" si permette addirittura il 
lusso di salire in cattedra: «in Gran 
Bretagna può essere differente, ma 
guardate cosa è successo in Francia 
recentemente. 11 governo francese ha 
tentato di imporre le proprie misure
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e ha fallito. Piaccia о non piaccia, 
questa è l’Europa continentale, dove 
abbiamo bisogno di costruire il 
dialogo tra le parti sociali».
Gli è andata male, ai francesi! Ci 
fosse stato lui al posto di Chirac, 
avrebbe prima fatto una coalizione 
con i socialisti e il Pcf, e il "piano 
Juppé" l’avrebbe poi concertato con 
le dirigenze sindacali. Ci avrebbero 
pensato loro a convincere i 
lavoratori, come in Italia il 2 
dicembre 1994. Nell’Europa 
continentale si fa così!

Mi SA CH6 STAVOLTA 
ft Più PgODewe. turar-;i 
'U CUOO, ІЮѴ6СБ D6U MAS0.

Alleanza senza lavoro

Il patto che il governo, gli 
imprenditori ed i sindacati tedeschi 
hanno stipulato lo scorso 23 gennaio 
("l ’Alleanza per il lavoro e la 
competitività del sistema 
produttivo") sembra compromesso. 
Infatti era una sorta di accordo 
quadro da attuare a livello regionale

e di categoria, ma gli incontri 
successivi non hanno portato ad 
alcun risultato. Esso era stato 
proposto nel dicembre da Zwickel, 
capo del sindacato metalmeccanico 
Ig Metall, ed era basato su una 
politica sindacale a lungo 
sperimentata in Italia: lo scambio fra 
salario ed occupazione, cioè 
l’accettazione del recupero salariale 
della sola inflazione programmata in 
cambio della promessa di creare 
nuovi posti di lavoro. Tuttavia già 
sulla richiesta di limitare gli 
straordinari il padronato tedesco si 
era mostrato indisponibile. Anzi 
l’arrendevolezza sindacale, sulla 
flessibilità del mercato del lavoro e 
la riduzione dei prepensionamenti, 
ha costituito un incentivo per 
rilanciare richieste più esigenti. 
Infatti il 25 aprile, dopo il successo 
della coalizione governativa alle 
elezioni di marzo, il cancelliere Kohl 
ha presentato un documento di 13 
pagine, intitolato "Programma per 
più crescita e più occupazione", 
nonostante il mancato accordo con ì 
sindacati nell’incontro del giorno 
precedente. Si tratta di una serie di 
proposte, da tradurre in leggi, che 
consentono di tagliare la spesa 
pubblica di circa 50mila miliardi di 
lire nel '91. 1 risparmi a livello 
federale (25mila miliardi) 
riguardano: il blocco per due anni 
degli aumenti salariali ai dipendenti 
(3mila mld); i tagli sui sussidi di 
disoccupazione - dimezzati nella 
prima settimana e limitati ad un
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massimo di 5 anni (2mila mld); 
minori sussidi per il lavoro (8mila 
mld); il rinvio degli aumenti degli 
assegni familiari (3mila mld); la 
diminuzione delle spese di gestione 
dei ministeri (7mila mld); i tagli alle 
pensioni dei lavoratori statali (2mila 
mld). Mentre nelle amministrazioni 
locali, con il blocco dei salari, si 
prevede un risparmio di 20mila mld, 
più altri 4mila per il rinvio degli 
aumenti degli assegni familiari. 
Inoltre il settore previdenziale sarà al 
centro di una nuova offensiva: si 
programma l’innalzamento a 65 (non 
più a 63) dell’età di pensionamento 
per uomini e donne, con decurtazioni 
delle pensioni anticipate, per un 
risparmio previsto di 12mila mld. 
Anche la sanità è coinvolta, con la 
proposta di pagare i giorni di 
malattia all’80% del salario e con la 
riduzione di molti sussidi e 
prestazioni (in totale 7.500 mld). 
Come si vede si tratta di un attacco 
di quella quota del salario sociale 
della classe lavoratrice tedesca che 
viene erogata tramite i servizi 
pubblici e la spesa previdenziale.
Del resto la compressione di questa 
parte della spesa pubblica serve a 
rendere disponibili le risorse per 
sostenere la profittabilità delle 
imprese, senza aggravare il deficit, 
che già non riuscirà a rimanere 
quest’anno entro il 3% richiesto dal 
trattato di Maastricht. Infatti dal ’97 
sarà eliminata la tassa patrimoniale 
sulle imprese e quella dei privati 
verrà ricondotta alla tassa di

successione. Ma già il portavoce 
economico della Cdu prospetta una 
più organica riforma fiscale, che 
riduca da quattro a tre le aliquote, 
con un massimo del 28% contro il 
60% attuale, sostenendo che così si 
possono incentivare gli investimenti 
e l’occupazione (ma guarda un po’ !). 
Tuttavia, secondo lo Spie gel, le 
imprese hanno pagato fra l’89 e il 
’93 il 18,5% in meno di tasse: e non 
sembra che l’occupazione sia 
aumentata. Ci sembra evidente che 
le esigenze della competizione dei 
grandi monopoli tedeschi, sul 
mercato mondiale, hanno indotto 
Kohl a tentare una politica 
economica più dura: "non si tratta di 
risparmiare per il gusto di 
risparmiare, ma di sostenere Io 
sviluppo dell’economia e creare 
nuovi posti di lavoro. Per questo 
dobbiamo ridurre il costo del lavoro, 
eliminare gli ostacoli che frenano le 
assunzioni e riformare il fìsco. La 
grande maggioranza della gente 
accetta questi cambiamenti".
Intanto, per contribuire alla lotta 
contro la disoccupazione, sono stati 
eliminati gli ostacoli al 
licenziamento, senza giusta causa, 
nelle imprese con meno di 10 
dipendenti (prima il limite era 5). 
Molti commentatori hanno osservato 
che il classico modello concertativo 
(o meglio neocorporativo) tedesco 
sembra esaurito. Non ne saremmo 
così certi visto che, a parte i 
proclami nelle manifestazioni del 1° 
maggio, i sindacati non hanno finora
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proclamato alcuno sciopero. Anzi si 
sono lamentati che il governo abbia 
"sputato sulla mano che il sindacato 
gli aveva teso" ! Affinché sia 
realmente superato il 
neocorporativismo occorre che il 
conflitto di classe sfugga al controllo 
della triade composta dal governo, 
dal padronato e dai sindacati 
concertativi. Altrimenti si ha solo 
una gestione neocorporativa con una 
mediazione sindacale più debole, nei 
momenti di maggiore urgenza 
competitiva. D che non impedisce, 
passata la tempesta, di tornare alle 
armoniche alleanze concertate.

RltPiLO&O IL PAPA FA 
CAoeee il muro, kohl
R lO M tP lCA  LA  6ERMAN> lA
e /иаюра iM crisi t’eoRoPA 
quiiodi : Recessiowe.

IL LAVORO DEI SOLDI

«Si rimedia al malanno chiamando 
lavoro le operazioni che le merci 
subiscono come valori d’uso. Così 
nella vita comune si parla di animali 
da lavoro, macchine da lavoro, e si

dice anche poeticamente che il ferro 
lavora sotto la vampa о che lavora 
quando geme sotto l’impeto del 
martello. E strilla pure! E niente è 
più facile dimostrare che ogni 
operazione è lavoro, perché il lavoro 
è un’"operazione". E così tutte le 
merci che entrano nel processo di 
produzione accrescono il valore per 
il fatto che "lavorano". Una volta che 
Mac abbia felicemente trasformato 
le merci in "operai", è naturale che 
questi "operai" ricevano anche un 
"salario". Questi "salari" delle merci 
vengono intascati per procura dai 
capitalisti, alias "profitto"».
Così Marx dileggiava le "teorie" di 
Mac, il "miserabile" economista 
scozzese Mac Culloch. Oggi, più di 
un secolo dopo, i "miserabili" 
raffinano ulteriormente la loro 
ipocrita bassezza. Già lord Keynes 
esaltava, per i giovani maschietti 
inglesi, "la carriera di far quattrini", 
sicché i (post)modemi "maneggioni" 
dei "mercati finanziari" [libera 
traduzione per gli esperti della 
science ofrisk management] 
possono vergognosamente scrivere e 
pubblicizzare l’invito a «come 
potreste far lavorare più duramente il 
vostro denaro per voi». É di questo 
tenore la pubblicità della Nordex, 
una società di speculazione 
monetaria sulle valute, dove si 
apprende come per loro non sia un 
problema "giocare" sui corsi dei 
cambi per procurare «profitti 
dell’ordine del 16%, 23% о anche 
27% in una sola settimana». Con un

TOTTO QUÉSTO 
Casino 50Ю R6R 
farmi PetweRt
IL ?0<AO a  M g ?
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giro d’affari dichiarato di 2 mmd di 
lire circa al mese, in 54 paesi, su 
quelli che essi stessi definiscono 
"eccitanti mercati", tali banditi sono 
riusciti così a far "lavorare" non più 
solo le merci usuali - come il ferro 
del miserabile Mac, о le bestie - ma 
la merce par excellence, che non 
geme e non strilla, ma che forse 
canta: il denaro, il cui "salario" 
costoro continuano a intascare per 
procura, com’è da secoli a questa 
parte. A spese di chi è bene non dire.

SHINKANSEN

Crediamo sia "lampo” il significato 
di questa parola giapponese. Ma è il 
senso economico, che andiamo a 
illustrare. Procedendo con ordine, da 
un flashback storico.
«I clienti possono avere la vettura 
del colore che vogliono, purché sia 
nera», amava dire Henry Ford, 
offrendo alla classe media americana 
monocroma il mitico Modello T 
uscito dalla sua grande scala di 
produzione. Ma, fin dai tempi della 
cosiddetta "sovranità del 
consumatore", l’ideologia illusoria e 
occultatrice propalata da economisti 
e pensatori di varia risma sviluppava 
il pretestuoso concetto secondo il 
quale sarebbero i gusti mutanti della 
domanda a determinare l’evolversi 
delle produzioni: il capitale "lavora" 
per "soddisfare i desideri dei nostri 
simili", "espressione di una scelta 
individuale liberamente esercitata",

in cui "il consumatore manovra 
l’agente pubblicitario, il rivenditore 
e il produttore". Espressioni del 
genere si trovano in tutta la 
letteratura economica e sociologica 
del secolo per accompagnare e 
nascondere l’ascesa del cosiddetto 
"fordismo", a compensare la 
brutalità delle prosa di Ford stesso, 
peraltro le sole adeguate alla realtà. 
Ora, lo stesso tipo di "poetici" 
ragionamenti occultanti viene 
avanzato non solo dai teorici 
sicofanti e pennivendoli del così 
(mal) detto "postfordismo", ma è 
amorevolmente accolto anche dai 
"sinistri" sostenitori di tal novità. 
Cosicché, esauriti о quasi gli inganni 
della fase precedente, ora, in nome 
del pulì (tirare) al posto del push 
(spingere), si toma a diffondere 
l’idea del prevalere del consumatore 
sulla produzione, della domanda 
sull 'offerta, giacché la "nuova" 
organizzazione del lavoro e della 
produzione si pretende travalicante e 
annullante la precedente: stranezze 
della storia del pensiero, estranea 
alla storia dei fatti! Tali categorie 
interpretative non coglievano nel 
segno allora, così come risultano 
scorrette oggigiorno. Ma tant’è. 
L’Electrolux-Zanussi è arcinota per 
essere in Italia all’avanguardia nella 
sperimentazione "postfordista", 
laddove anche l’aumento dello 
sfruttamento è sapientemente (e 
sindacalmente) occultato da un 
adeguato frasario postmoderno. Da 
ciò si dovrebbe dedurre che le sue
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scelte di mercato siano dettate dalla 
consapevolezza del dominio della 
domanda sulla produzione.
Ora al gigante transnazionale 
dell’elettrodomestico bianco 
(operante in Svezia, Italia, Spagna, 
Slovenia, Austria, Ungheria, con 
filiere produttive estese in 
Sudamerica, Africa, Medioriente, 
Russia, Cina e Sudest asiatico) si è 
posto il problema di entrare nel 
mercato giapponese (segno del 
destino!) del settore lavabiancheria, 
in una fase di forte crisi di 
sovraproduzione. Il fatto è che la 
domanda giapponese è 
estremamente tradizionalista anche 
in fatto di "bucato": lavatrici a carica 
dall’alto e programmazione di 
lavaggio predeterminata, con buona 
dose di xenofobia, cui i produttori 
locali di adeguano da sempre. Se 
valessero le "teorie postfordiste", 
Zanussi avrebbe seguito il consiglio 
di seguire le esigenze di tali 
consumatori. E invece no: al di là del 
nome - appunto "Shinkansen", 
chiaramente indigeno - le esigenze 
della produzione su larga scala del 
colosso Electrolux hanno provato a 
lanciare e imporre sul mercato del 
Sol Levante una lavasciuga 
interamente prodotta in Europa, con 
carica frontale e dotata si 
strumentazione elettronica per la 
programmazione automatica del 
lavaggio, sulla base di sensori per 
peso, tipo di tessuto, ecc.: alla faccia 
dei gusti "consolidati" della 
domanda e della "sovranità" del

consumatore, beccatevi questo!
In barba al "nuovo", per chi 
dimentichi le precedenti esperienze, 
come per il Modello T nero di Henry 
Ford, 1’"offerta" parte dalla esigenze 
della produzione. Ancora una volta 
si vede che non è il "bisogno" di un 
oggetto, di una macchina, a creare 
l’industria, ma, dialetticamente, è 
l’industria che pone e crea la 
"domanda" a essa corrispondente.
Chi dubiti della possibilità di 
vendere la Shinkansen alle famiglie 
giapponesi, trova sùbito la risposta: a 
parte l’attrattiva delle soluzioni 
tecnologiche offerte, è a partire dalla 
grande scala di produzione e dal 
comando ormai pressoché assoluto 
sulla propria forza-lavoro e sul 
salario che la Zanussi potrà "offrire" 
la nuova lavasciuga a un prezzo di 
200 mila yen, esattamente la metà 
dei 400 mila yen che oggi costa 
mediamente l’equivalente nipponico.
I "gusti" della massaia giapponese 
alla "produzione" interessano men 
che niente. E se non interverranno 
barriere protezionistiche - unici 
rischi per il capitale, una volta vinta 
la battaglia di qualità e costo contro 
la sovraproduzione - la suddetta 
massaia, di fronte alla 
svalorizzazione crescente della sua 
forza-lavoro indissolubilmente 
inserita nel mercato mondiale, 
baderà a spendere meno, 
modificando le proprie abitudini, 
genuflettendosi, è il caso di dire, coi 
panni in mano in adorazione del 
nuovo dio-carica-frontale. Amen!
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Al cliente sempre ragione

Con il prevalere del 
collaborazionismo sindacale, 
attraverso la cosiddetta 
codeterminazione, è stata da tempo 
decretata la morte di ogni forma 
antagonistica, da parte proletaria, dei 
rapporti di classe. Sicché molti di 
coloro che nel mitico ’68 si erano 
collocati al fianco della classe 
operaia, nell’illusione di un’epoca, 
oggi trovano del tutto naturale 
privatizzare le loro funzioni, 
ponendole esplicitamente al servizio 
del capitale, addirittura nelle sue 
forme di rappresentanza di parte.
Tra gli ultimi, non imprevedibili, 
voltagabbana si segnala Ivan 
Cavicchi, oggi sociologo rampante, 
ieri frequentatore della "nuova 
sinistra" che fu nei paraggi di Ao, 
già autore per i tipi del manifesto 
(ottima scelta reciproca!) del libello 
Salute nova. Per anni poi è stato 
"responsabile" (sic!) del 
dipartimento sanità della Cgil 
nazionale e membro del Comitato 
nazionale per la programmazione 
sanitaria del ministero della sanità. 
Oggi Ivan Cavicchi è assurto al 
ruolo per lui più "naturale", quello di 
nuovo "direttore generale" della 
Farmindustria, l’associazione degli 
industriali del settore farmaceutico, 
uno fra i più abominevoli. 
D’altronde, dopo la trasformazione 
dei servizi sanitari in aziende e dei 
dirigenti in managers, il nuovo buco 
in cui è stato ficcato il "cavicchio"

non sorprende: dopo aver distrutto 
ogni concezione di classe della 
salute, il momento è giunto per 
passare al cliente più remunerativo.

FMI / INTERNET

La nostra avversione, ragionata 
verso il Fmi - quale centrale 
operativa dell’imperialismo 
transnazionale - e spontanea verso 
Internet - quale mistificazione 
somma dell’informazione diffusa - 
non ci esime dal dover segnalare, per 
l’utile importanza che può avere, la 
notizia che, per l’appunto, "il Fmi è 
ora su Internet": «c’è ora una nuova 
directory su Internet per il materiale 
del Fmi. L’indirizzo è: 
gopher://gopher.imf.org 
con le seguenti opzioni:
# informazioni generali
# rapporti per paese
# working papers
# comunicati stampa
# notiziario
# discorsi del direttore
# rassegna quindicinale
# tassi di cambio Dsp
# sviluppo economico
# altre organizzazioni».
La sinistra di classe, con una buona 
dose di spirito di sopportazione, 
farebbe nondimeno assai bene a 
consultare codeste directories, 
anziché trastullarsi strofinando le 
"antennine dei marxiani" con troppa 
carta straccia. Va da sé che tali 
directories occorre saperle leggere.
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SUL MODO DI PRODUZIONE DOMINANTE IN CINA 
l’involuzione dell’esperienza maoista nella fase di Deng

Maurizio Brignoli

Di fronte alle difficoltà che si incontrano nel tentativo di analizzare una 
realtà complessa ed in rapido movimento come quella cinese, vorremmo esperi
re un tentativo di ricorrere ad alcuni elementi teorici della tradizione scientifica 
marxista per delineare un quadro teorico che permetta di rendere meglio intelli
gibili i dati concreti. Avanziamo qui alcune ipotesi interpretative da intendersi 
come proposte di ricerca e ovviamente passibili di ulteriori approfondimenti e 
modifiche. Richiamiamo brevemente ora gli estremi teorici cui faremo riferi
mento.

1. Il rapporto fra i concetti di "formazione economica 
della società" e di "modo di produzione"

Nell ’ Introduzione del '57 leggiamo che «in tutte le forme di società è 
una produzione determinata che assegna rango ed influenza a tutte le altre, co
me del resto anche i suoi rapporti assegnano rango e influenza a tutti gli altri. É 
una luce generale in cui sono immersi tutti i colori e che li modifica nella loro 
particolarità. E un’atmosfera particolare che determina il peso specifico di tutto 
ciò che da essa emerge»1. Lo strumento che illumina i rapporti storicamente de
terminati che si vogliono analizzare e il concetto di "modo di produzione" (co
me rapporto dialettico fra forze produttive e rapporti di produzione)2. Д quale 
permette di superare la confusione fra elementi generali della produzione validi 
per ogni forma storica e le leggi particolari che definiscono un modo di produ
zione determinato. Ora il concetto di modo di produzione intrattiene uno stretto

1.K.Marx. Lineamenti fondamentali di critica dell'economia politica, Einaudi, Torino 1983,
P-32: . . .2. Ci limitiamo a richiamare qui una formula che ci pare tuttora valida, ma che richiederebbe co
munque ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Il discorso sul "lessico" marxiano non è certo
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rapporto con quello di "formazione economica della società" pur non identifi
candosi con esso. La soluzione più appropriata ci pare quella che, partendo dal 
concetto di modo di produzione come astrazione determinata e reale, porti ad 
individuare nello studio di una concreta e determinata formazione economica 
della società, colta nella sua totalità, la compresenza e la combinazione di diver
si modi di produzione. Il concetto di formazione economica della società3 ci 
permette allora di cogliere la compenetrazione e la relazione fra i diversi rap
porti di produzione e forze produttive che caratterizzano i differenti modi di 
produzione e che albergano in una determinata struttura sociale. Ora non è ne
cessario che determinate forze e rapporti di produzione conoscano un’universa- 
lizzazione all’interno della formazione economica della società storicamente de
terminata, ma all’intemo di questa un modo di produzione è dominante e de
termina un rapporto gerarchico nei confronti della combinazione concreta dei 
diversi modi di produzione, che vengono altresì riempiti di un contenuto nuovo. 
Questo modo di produzione (e riproduzione) del rapporto sociale ci permette 
anche di delineare le linee di sviluppo e di evoluzione della formazione econo
mica della società in considerazione.

«Ma che cosa significa dunque, la parola transizione? Non significa, 
quando la si applichi all’economia, che in quel determinato regime, vi sono ele
menti, particelle, frammenti e di capitalismo e di socialismo?... 1) l’economia 
patriarcale... 2) la piccola produzione mercantile... 3) il capitalismo privato 4) il 
capitalismo di Stato 5) il socialismo. La Russia è cosi grande e cosi varia, che 
tutti questi differenti tipi economico-sociali vi si intrecciano strettamente. E 
proprio in ciò sta il carattere originale della nostra situazione. Ma, ci si doman
da, quali sono gli elementi che predominano?»4. Nel caso in cui la conflittualità 
fra i diversi modi di produzione non si risolva con il predominio di uno di que
sti, nel caso in cui aH’intemo di una formazione economica della società, un 
modo di produzione non abbia ancora subordinato irreversibilmente gli altri, 
siamo in presenza di una formazione economica della società che possiamo de
finire di transizione.

Airintemo di una formazione economica della società diversi sono gli 
aspetti e i gradi di sviluppo. Ciò che vogliamo sostenere è la presenza di un mo
do di produzione capitalistico all’interno della Repubblica Popolare Cinese e 
vedere se questo ha le potenzialità per diventare, oppure se lo è già diventato, il 
modo di produzione dominante.

chiuso.
3. Quando parliamo di questo concetto ci riferiamo soprattutto all’analisi che ne ha fatto Lenin, 
Che cosa sono gli "Amici del popolo" e come lottano contro i socialdemocratici, in Opere scel
te, Editori Riuniti-Edizioni Progress, Roma-Mosca 1973, vol.I, soprattutto pp.50-59.
4. V. I. Lenin, Sull’infantilismo "di sinistra" e sullo spirito piccolo-borghese , in Opere scelte,
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2. Il perìodo delle riforme

Che rapporto è possibile delineare fra il periodo delle riforme e quello 
del governo di Mao - dal 1953 (inizio del primo piano quinquennale) al 1976 - 
che lo ha preceduto? Una chiave di lettura corretta ci pare essere questa: un vero 
decollo economico c’è stato dopo il 1978 con le riforme, ma questo ha trovato 
le sue basi e le sue condizioni di riuscita nei fattori produttivi costituitisi ed ac
cumulatisi nell’epoca maoista, la quale ha garantito le campagne di sufficienti 
infrastrutture ed ha creato una base industriale fondamentale, forse eccessiva
mente squilibrata verso l’industria pesante, ma che non aveva comunque impe
dito lo sviluppo di un’industria leggera.

La fase riformistica ha conosciuto diversi periodi5. Tutto ha inizio con le 
decisioni adottate nella riunione del terzo plenum dell’XI Comitato centrale del 
Pcc (18-22 dicembre 1978) che sancisce la vittoria del gruppo legato a Deng e 
che avvia una radicale trasformazione dell’economia maoista che aveva garanti
to una forte crescita però prettamente estensiva. L’elemento di fondo è riassu
mibile in queste frasi di Deng: «Le impetuose lotte di classe su larga scala a ca
rattere di massa sono praticamente giunte a conclusione... É necessario riforma
re la struttura di gestione economica supercentralizzata... introdurre tecnologie e 
attrezzature avanzate, sviluppare la cooperazione economica con altri paesi»6

Ulteriore momento di passaggio può essere individuato nel ХШ Con
gresso, apertosi il 25 ottobre 1987, che vede sostanzialmente prevalere la linea 
riformista. Zhao viene eletto segretario del Pcc e nel suo rapporto teorizza lo 
"stadio primario del socialismo" che corrisponderebbe all’"economia mercantile 
pianificata e socialista", fase in cui «la lotta di classe continuerà ad esistere en
tro certi limiti per un lungo tempo a venire, ma non è più la contraddizione 
principale»7.

L’ultima fase è quella che sta sviluppandosi tuttora e che porta all’elabo
razione della teoria dell’economia socialista di mercato. Il ХГѴ Congresso del 
Pcc (ottobre 1992) chiude la lotta sulle riforme economiche e nella relazione fi
nale si sostiene che negli ultimi quattordici anni è stata incominciata una nuova 
rivoluzione, il cui obiettivo consiste nel cambiare fondamentalmente le strutture 
economiche che hanno intralciato lo sviluppo delle forze produttive e di impian
tare una nuova e rigorosa struttura economica socialista8. Con ГѴШ Congresso

cit., vol.IV, p.700.
5. Per una periodizzazione che condividiamo rinviamo a Rita Bedon, La Cina è sempre più vici
na", in La Contraddizione, no.43, agosto 1994, e Maria Weber, Crescita economica e stabilità 
politica, in Relazioni intemazionali, settembre 1994.
6. Communiqué o f thè third plenary session o f thè llth  Central committee o f thè Communist 
party o f China, in Peking Review (ora Beijing Review), No.52, Dee.1978.
7. Zhao Ziyang, Advance along thè road of socìalism with chinese characteristics, in Beijing Re-
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Nazionale del Popolo (maizo 1993) giungiamo all’inserimento del concetto di 
"economia socialista di mercato" nella Costituzione in sostituzione del principio 
di economia pianificata.

I dati economici nel periodo delle riforme hanno fatto registrare una cre
scita prorompente (tasso di crescita annuo medio dal 1979 al 1995: 9%).

3. Forme di proprietà e rapporti di produzione 
nella Cina contemporanea

Studiosi anche marxisti hanno sostenuto che la permanenza di un siste
ma socialista nella Rpc vada individuata nella presenza di un ancora ampio set
tore di proprietà pubblica. Pur tenendo presente la molteplicità di forme di pro
prietà prevista dagli statuti della Rpc cerchiamo di individuare gli elementi prin
cipali.

Agricoltura. Iniziamo il nostro excursus dal settore che per primo è stato 
investito dal processo di trasformazione. La base delle riforme sta nel capovol
gimento della politica maoista: esse trovano il loro consenso nelle regioni più 
ricche del sud e della costa, in grado di meglio sfruttare le forze e le capacità 
produttive, nonché i capitali, accumulatesi precedentemente e ostacolate dall’e- 
gualitarismo maoista. Questi aumenti di produttività e di reddito, i prezzi ed i 
guadagni sono saliti del 60%, hanno permesso una ritirata dello Stato dal settore 
agricolo. Ciò ha provocato delle drastiche gerarchizzazioni all’interno del mon
do rurale, sia nell’ambito regionale, con la ricomparsa del bracciantato e dei 
contadini ricchi, sia fra provincia e provincia favorendo l’arricchimento del 
sud-est, che ha una terra più fertile ed e prossimo ai ricchi mercati urbani del 
Guangdong, e delle Zone Economiche Speciali (Zes).

Si può parlare di proprietà privata della terra nella Rpc? La terra è stata 
data in gestione diretta e quindi non in proprietà, ma di fatto, pur senza sancire 
questo principio, viene garantita la proprietà privata sui diritti di utilizzazione, 
di compravendita e di trasmissione in eredità degli appezzamenti, І -fo Samo 
quindi di fronte ad una privatizzazione pur in presenza del principio della pro
prietà pubblica del suolo. Ma non solo l’introduzione del sistema di responsabi
lità familiare determina una diseguaglianza nei redditi e nelle ricchezze, ma i 
nuovi criteri (lèggi profitto) che guidano l’attività economica mirano all’econo- 
micità dell’impiego della forza-lavoro e portano quindi ad un’espulsione della 
manodopera in eccesso, stimata oltre i duecento milioni entro la fine del mil

view , Vol.30, No.45, 9 Nov. 1987, p.V.
8. Cfr. Jiang Zemin, Accelerating reform and opening-up, in Beijing Review, Vol.35, No.43, 26
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lennio, era precedentemente assorbita all’interno delle comuni. L’unità produtti
va è la famiglia che opera come piccola azienda privata e viene così eliminato 
ogni controllo collettivo della produzione.

Lo sviluppo dell’industria rurale ha avvantaggiato solo un pugno di agri
coltori più ricchi e intraprendenti. Più del 60% dei redditi provenienti da questo 
settore è percepito dal 10% della popolazione. Lo strato più povero invece rice
ve sostentamento solo dall’attività agricola, oltretutto danneggiata dalla pro
gressiva scomparsa dei lavori collettivi. Un elemento positivo è determinato dal 
fatto che queste aziende quantomeno concorrono ad assorbire parte della mano
dopera in esubero (che con termine più scientifico è meglio chiamare esercito 
industriale di riserva).

Imprese di Stato. Nel settore statale è stato introdotto un sistema di re
sponsabilità basato sui "contratti di gestione", con il quale i dirigenti delle 
aziende garantiscono un determinato tasso di crescita e gestiscono liberamente 
buona parte dei profitti. Si opera sulla base del principio di separazione fra il di
ritto di proprietà e quello di gestione: le imprese di proprietà statale possono in
fatti essere affidate in gestione a singoli privati о cooperative. In modo ancor 
più radicale si è proceduto nei confronti del settore comprendente circa un mi
lione di piccole imprese che sono state privatizzate completamente, tramite aste 
о cessioni in leasing, oppure trasformate in imprese a capitale misto о in coope
rative. Lo stadio intrapreso è dunque quello della diluizione della proprietà 
pubblica.

In termini quantitativi che quota occupano ancora le imprese pubbliche? 
Questa è quantizzabile a seconda dei criteri che si adottano per la definizione di 
"imprese di Stato”. Nell’accezione più ampia sono meno del 50% (dieci anni fa 
erano ancora l’80%), ma in una più ristretta si riducono a controllare un terzo 
dell’economia (proporzione dunque simile a quella di alcuni paesi occidentali). 
Un altro elemento importante per capire verso quale direzione si stia avviando 
la formazione economica della società cinese e costituito dal fatto che un nume
ro sempre più ampio di imprese di Stato di grandi dimensioni si sta trasforman
do in spa con l’emissione di azioni e obbligazioni che vengono negoziate nelle 
borse valori. In questo modo si va sviluppando sempre più un meccanismo di 
mercato capitalistico per determinare i rapporti di proprietà delle aziende statali.

Ora bisogna tener presente che le aziende statali sono basate sul sistema 
della danwei: non si tratta cioè solo di un’unità produttiva, ma vi sono uniti dei 
compiti di garanzia sociale (domicilio, servizi sanitari, istruzione, pensione, 
ecc.). Il nuovo corso tenderebbe invece ad eliminare questi oneri sociali dai 
compiti dell’azienda. Il problema e appunto determinato dalle possibili conse
guenze. E a causa di questo timore che non si è ancora proceduto ad una mas
siccia privatizzazione delle aziende statali e la legge sul fallimento ha trovato
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scarsa applicazione. Il nuovo sistema di contratti di lavoro a termine prevede 
che la manodopera recentemente assunta non debba più godere della sicurezza 
del posto di lavoro e che debba rinunciare a buona parte delle garanzie sociali. 
Si procede dunque alla "precarizzazione" dei lavoratori. Per smantellare l’egua
litarismo maoista, che non è comunque sinonimo di controllo sul lavoro e sul 
processo produttivo da parte dei lavoratori, ed aumentare la produttività si è fat
to di nuovo ricorso ai premi di produttività ed al cottimo9. L’obiettivo è questo: 
combattere l’egualitarismo rivalutando gli incentivi materiali e porre in relazio
ne gli aumenti salariali con aumenti di produttività10. Si viene specificando 
dunque una sempre più accentuata gerarchia di ruoli e corrispettivi salariali, 
equivalente a quella del settore privato, all’interno della struttura produttiva sta
tale.

La precarizzazione dell’occupazione, l’espulsione di manodopera dalle 
campagne che si riversa verso i centri urbani, la mancanza di forme di controllo 
istituzionale stanno dando vita ad un'altra forma di mercato nella Rpc: quello 
del lavoro, che costituisce, insieme al mercato dei capitali, un elemento fonda- 
mentale del modo di produzione capitalistico e della corrispondente forma di 
mercato.

Quale destino in conclusione per le imprese di Stato? Buona parte di 
queste imprese sono in passivo ed in generale con un basso aumento della pro
duzione (fra il 2 e il 5%) rispetto al settore collettivo (30%) e privato (80%). 
Nel 1995 il 40% delle industrie statali ha registrato un bilancio in passivo. Ol
tretutto se si dovesse riuscire a rallentare il tasso di crescita (nel tentativo di fre
nare l’inflazione a due cifre) dal 12% all’8%, come pare sia nelle intenzioni (nel 
’95 la crescita del Pii e scesa al 10,2% con un rallentamento del 7% dell’infla
zione ora al 14,8), ciò porterebbe alla bancarotta un quarto delle imprese statali. 
Inoltre queste si troveranno a dover competere sempre più con imprese straniere 
e private assai più efficienti. Inoltre se la produttività della forza-lavoro è au
mentata nel nono decennio del 7,6% annuo, secondo i dati della Banca Mondia
le, quella del settore statale e aumentata "solo" del 5,2%. Per quanto riguarda le 
privatizzazioni sono necessarie alcune condizioni: le riforme dei prezzi devono 
avere pieno sviluppo, l’inflazione deve essere sotto controllo, sono necessari ef
ficienti mercati azionari. Ora la dirigenza cinese sta proprio puntando a realiz
zare queste premesse.

Settore collettivo. La proprietà collettiva ha conosciuto uno sviluppo si
gnificativo soprattutto nel terziario e ancora di più nelle industrie rurali non oc
cupate nell’agricoltura. Ad incrementare questo numero vanno poi le piccole

Oct.1992.
9. Del resto esplicitamente citato nella prima legge nazionale cinese sul lavoro approvata dal- 
Г ѴШ sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale il 5 luglio 1994.
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aziende di stato cedute a collettivi о privati. Questo settore sta svolgendo un 
ruolo importante nel processo di "mercatizzazione" delle imprese di stato. Que
ste imprese, come sancito dalla Costituzione del 1993, non devono più accettare 
il piano. Come abbiamo già visto anche questo sistema tende a creare una gerar- 
chizzazione ed una differenziazione di redditi e di classe. Per quanto riguarda le 
aziende rurali esse si appoggiano agli enti locali (villaggio, provincia, ecc.), ma, 
come già detto, operano completamente al di fuori di eventuali regolazioni di 
piano ed operano per conseguire e massimizzare profitti che vengono intascati 
dai membri. Anche in questo settore, tenendo soprattutto presente la pressione 
della disoccupazione, si verificano spesso abusi nei confronti dei lavoratori.

Il settore privato. Sviluppatosi inizialmente soprattutto nel terziario e nei 
servizi si sta diramando ora in ogni direzione. Abbiamo già detto delle imprese 
di Stato privatizzate (il 75% del settore commerciale) e dell’agricoltura. Ma 
quella che è importante è la legge, in vigore dal luglio 1994, che introduce le 
strutture tipo del mondo capitalistico (spa e srl) e che ha così sbloccato la via ad 
un’ampia estensione dell’attività privata. E questo vale, come già detto, anche 
per molte imprese statali. Si stanno avviando forme di privatizzazione, in conse
guenza dell’abbandono del sistema della danwei, delle pensioni e delle assicu
razioni individuali, già più avanti per quanto riguarda le abitazioni (e i mezzi di 
trasporto), per completare la rassegna con la fioritura anche di scuole private.

La disoccupazione e l’emigrazione dalle provincie inteme (soprattutto di 
lavoratori dequalificati) formano un eccellente esercito di riserva per il settore 
privato (sia cinese, sia delle joint-ventures) che può così assumere, senza con
tratto di solito, e licenziare liberamente, impiegando manodopera minorile11, 
con turni di lavoro fra le dodici e le sedici ore e la completa assenza di misure 
di sicurezza. A proposito comunque dei turni di lavoro, fissati nel maggio 1994 
in otto ore al giorno per un massimo di 44 ore settimanali, il ministro del Lavo
ro Li Bayong ha dichiarato che non sara possibile estendere il provvedimento 
della settimana lavorativa di cinque giorni alle imprese private (che puntano in
vece a massimizzare i ritmi produttivi)12. Assenti i sindacati.

Se in alcuni casi i lavoratori (specializzati) delle imprese private guada
gnano più di quelli del settore statale, bisogna tener presente che poco più della 
metà della retribuzione è costituita dal salario base, il resto sono premi di pro
duttività. Coerentemente con l’estensione mondiale del processo di flessibiliz- 
zazione del lavoro. Resta comunque che la legge sul lavoro prevede che il dato

lo. Cfr. Zhao Zijang, op. cit., pp. ХГѴ-ХѴ.
11. Violando così la legge nazionale sul lavoro che prescrive il divieto dell’assunzione dei mi
nori di sedici anni, salvo alcuni casi. Legge che comunque opera una protezione circoscritta del
le categorie più deboli, puntando piuttosto a favorire la mobilità dei lavoratori. Cfr. R. Cavalieri, 
Unificata la legislazione sul lavoro, in Cina notizie, n.6, 1994, p.15.
12. Quando del resto nelle stesse aziende di Stato si verificano irregolarità. Nello Shandong su

45



re di lavoro sia assolutamente libero di determinare i livelli e i metodi retributi
vi, ivi compreso il cottimo13.

Il settore privato si va sempre più espandendo: secondo le statistiche uf
ficiali fra il ’93 e il ’95 e intervenuto per Г80% nella crescita economica totale. 
Ma ciò che è più importante sottolineare è la diversificazione di percentuali da 
provincia a provincia. Nei settori sudorientali e nelle Zes, dove questo settore è 
concentrato, la percentuale è molto più ampia e queste regioni sono proprio 
quelle che stanno svolgendo un ruolo trainante.

Investimenti stranieri. Gli investimenti stranieri sono saliti dai 27,5 mi
liardi $ del 1993 ai 28,8 del 1994 ai 37 del 1995. É quindi evidente come la Ci
na faccia parte di quell’insieme di paesi asiatici a cui guarda, con grande inte
resse, il capitale monopolistico finanziario transnazionale. L’operazione di fi
nanziamento dell’Asia è uno dei più grandi affari della storia dell’economia. 
Nel solo 1994 più di cento banche a capitale straniero (succursali) e compagnie 
finanziarie hanno iniziato ad operare nella Rpc con una disponibilità finanziaria 
di 11,8 miliardi $; i prestiti sono saliti a 7,5 miliardi $ alla fine del 1994, la 
maggior parte dei quali destinati a joint-ventures. Gli istituti finanziari stranieri 
hanno ottenuto un profitto netto di 92,6 milioni $ nel 1994. Ma gli investimenti 
stranieri si stanno dirigendo anche verso il settore statale per quanto riguarda lo 
sfruttamento dei giacimenti di minerali, petrolio, carbone. É significativo che 
ciò non avvenga solamente nelle Zes, ma nelle regioni dello Xinjiang e della 
Mongolia interna.

Meno del 10% delle joint-ventures ha permesso la costituzione di rap
presentanze sindacali e bisogna comunque ricordare come la legislazione ri
guardante gli investimenti stranieri sia molto generosa nel concedere ampie au
tonomie in materia di lavoro. Questo all’interno di quel processo di riallocazio
ne produttiva che caratterizza la fase attuale del sistema capitalistico mondiale. 
Si è venuta ad instaurare una gerarchia di ruoli dirigenti e decisionali che vede 
ai primi posti i dirigenti stranieri, seguiti da quelli locali (meno pagati), per 
chiudere all’ultimo posto con la manovalanza cinese.

La borsa e il mercato azionario. Un ultimo punto che vorremmo richia
mare per quanto riguarda le forme di proprietà sviluppatesi nella Rpc riguarda 
la comparsa di un settore estremamente importante in un’economia capitalisti
ca: stiamo parlando del settore borsistico segnato dall’apertura delle borse di 
Shanghai e Shenzhen rispettivamente il 19 dicembre 1990 e il 3 luglio 1991.

48 imprese controllate 42 non applicano la legge. Cfr. Cina notizie, n.5, 1994, p.l 1.
13. «La differenza nella forma del pagamento del salario non muta nulla alla sua natura, benché 
una forma possa essere più favorevole di un’altra allo sviluppo della produzione capitalistica... 
[il cottimo] offre al capitalista una misura ben definita de\V intensità del lavoro ... il sobrio a 
cottimo è la forma di salario che più corrisponde al modo di produzione capitalistico... esso ser
ve di leva per il prolungamento del tempo di lavoro e per la riduzione del salario». (K. Marx, Il
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Là risposta degli acquirenti è stata eccellente © i mercati azionari cinesi 
si stana© aprendo velocemente agli stranieri {che acquistano in valuta estera» SÌ 
sta dunque realizzando w± àltffi di quei prerequisitì per la swhappo dì un effi* 
ciente mercato capitalistico e una delle precondizioni per un’eventuale prififlfo* 
zazione senza un crollo economico cóme nei paesi' dell’est europeo. Questi mer
li l i  azionari svolgono jl fondamentale compito di allocare razionalmente gli alti 
risparmi, localizzati soprattuito nalfe regioni costiere, in usi produttivi.

4. Regioni trainanti e zone economiche speciali

Fra il 1978 e il 1981 sono state create le prime quattro Zes di Shantou, 
Jlhen2hen, Xiamen e ЖЬиЪаі, nelle province del Guangdong « del Fufian faUe 
quali si e aggiunta lìgi 1988 Cisoia di Hainan e nel 1989 Pudong, nella mttìtìfcb 
fafi® ip ShffligaO con la: scopo di favorire. l'investimento Ш cabali stranieri» I 
tassi di crescita sono elevatissimi, paragonabili a quelli delle quattro tigri (Hong 
Kong, Singapore, Taiwan, Corea del Sud). E nelle Zes e nelle città aperte che 
sono state applicate (e sperimentate) le norme speciali che sono poi state estese 
gl^du$a^n£e ед |ц  buona parte al resto del paese.

fi. del Guangdong che si è venuto così a delineare il modello più avanza
to del capitalismo cinese. Qui gM invesimienti Stranieri, rappresentano il Щ% di 
tutta la Rpc, la maggior parìe dei quali provenienti da Hong Kong che, approfit
tando delle condizioni (flessibili.) sopra ricordate in cui opera la forza-lavoro, ha 
impiantato, industrie lubam intensive. Sei CSuangdong vi è stato un tasso di cre
scita annuo del 14,4% dal 1983 e già nel 1992 il 90% dei prezzi era determinato 
dal mercato.

Fondamentale è sottolineare ГшшітеЩо della Cina nel mercato mon
diale e eome questo: rappresenti ssmpre: più uno stretto caollegan^eto eon gli 
strumenti del capitalismo mondiale р?йй, Banca Mondiale). В ®tónè delle im
portazioni (220 miliardi I) e delle esportazioni (119 miliardi S) nel 1995 è au
mentato del 24% rispetto àfPanno precedente. Decisilo h Л Appòrto col paesi 
dell’Asean e soprattutto col Giappone thè è il principale partner commerciale. Ш 
otite ricordare: come la Rpe aspirasse a diventare ano dei soci fondatori tteiFem^ 
de del Gatt: il Wto, ma come ciò non sia stato possibile a causa della politica 

effettuata dalla Cina e dallo scardo rispetto.-che essa ha per SI 
copyright, si veda il recente scoffffo con gli Usa che ha minacciato di portare ad 
ima guerra economica. Quello che è importante notare è il ruolo preponderante 
delle province meridionali, in partlsoìare il Guangdong* & qtìéSto rapporto col 
commercio estero e col mercato dei capitalL
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L'importanza delle Zes e del© regioni economicamente pifl avanzate sta, 
secondo la Й08Ш ШіШІ< Ш qftestoì è qui sviluppato un modo di produzione 
compiutamente capitalistico e perfettamente integrato còl mercato mondiale. La 
«touch dello sviluppo capitalistico ci ha spesso visirato 1-importante ruolo di 
avanguardia che colgono alcune zone inizialmente limitate, alcune regioni, do
tate deffe caraneristiche necessarie per permettere 11 desotto e lo sviluppo; di un 
nuovo modo di produzione. All’interno di una formazione sociale complessa ed 
estesa come quella cinese, poséoos convìvere diversi aspetti e diversi gradì di 
Ssotoppò (попей! diversi modi dì produzione). Le per i tapparti di proprietà 
e produttivi che le caratterizzano, per le relazioni internazionali da cti sono at
traversate, hanno avuto la possibilità* e l’hanno adeguatamente sfruttati* di ge
nerare cambiamenti in lutto il sistema.

5. Economia socialista di mercato

в questa la formula con ìa quale <è stata designata dal XIV Congresso del 
Рей nell'ottobre 199214, l’ultimo stadio a cui sono per ora pervenute le riforme 
della struttura economica. Decisione ribadita e rafforzata dalla Terza sessione 
plenaria nel novembre !993l «La ristrutturazione economica nelle aree rurali 
contima a svilupparsi in profondità; le imprese staffi stanno passando ai nuovi: 
meccanismi di gestione; il ruolo del mercato nell’allocazione delle risorse si sta 
spandendo Sapidamente; шзатЫ economici e tecnologici e là cooperaziooe con 
gli altri paesi sono generalmente diffusi; è là struttura dell’economia pianificata 
viene gradualmente rimpiazzata dalle struttura deH’economia socialista di 
mercato»15. Contrariamente a quanto sostenuto da Mao sulla possibilità dì ій* 
lizzare strumenti capitalistici per- i fini del socialismo, si sostiene ora Che il- mer
cato non porta ai capitalismo.« ches anche ielìe economie occidefflalicgmpaìwo 
forme di pianificazione: «se il socialismo vuole vincere deve avere l’audacia di 
assorbire ed imparare* Mttì. I successi della civilìzzazion© umana Ш М3® le forme 
avanzate di operazioni e di meccanismi di gestione che riflettono le leggi che 
governano la шо$ещф produzione socializzata praticata oggi in diversi pam del 
mondo, ivi incluse le nazioni a capitalismo sviluppato»1®,

Д discolo Stì e pianificazione risehia però essere fuorviarne
se non si stabilisce che «pesti non мпо elementi attutali soprastoriel* ma softtì

capitale, ѴІП ed., Editori Riuniti, Roma 1980, ibi® 1, pp. 604-5 e 608-9).
14. Cfr. Jiang Zemin.op. cit.
Ц  Decision o f the Cpc Central Committee on some issues conceming thè establishment o fa  so- 
ciaiist market economie strutture, in Beijing Review, Voi.36, No.47, 22 Nov. 1993, p. 12.
?6. Deng XÌ3C(piog, Gist of speeches mode in Wuchang, Zhuhai and Shanghai, in
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invece costruzioni storiche, forme di interrelazionalità sociale che si dispiegano 
in modo differente all’interno dei diversi modi di produzione. Ha quindi in parte 
ragione Deng quando dice che: «l’economia pianificata non e l’equivalente del 
socialismo poiché vi è pianificazione anche sotto il capitalismo, e l’economia di 
mercato non è sinonimo di capitalismo in quanto vi è un mercato anche sotto il 
socialismo. Sia la pianificazione che i mercati sono strumenti economici. La na
tura fondamentale del socialismo sta nell’emancipazione e nello sviluppo delle 
forze produttive... Sono i titoli e le borse valori buone о cattive?... Può il sociali
smo fame uso?»17. In un modo di produzione capitalistico ad esempio il posses
so da parte dello Stato di parte dei mezzi di produzione è una forma di proprietà 
capitalistica. Ciò che conta è il modo di produzione .

L’espressione "economia di mercato", utilizzata come equivalente di 
struttura economica capitalistica, ingenera confusione in quanto si elidono le ca
ratteristiche storicamente determinate dalle diverse forme della produzione so
ciale, ponendo tutta l’attenzione sull’elemento della circolazione ed obliterando 
così il momento produttivo. Ci si ferma alla categoria generalissima e storica
mente indefinita di produzione di valori d’uso, realtà presente anche nel modo 
di produzione capitalistico, e si nasconde che in quest’ultima decisivo è, a livel
lo della circolazione, l’acquisto della forza-lavoro, dell’unica merce cioè il cui 
valore d’uso abbia «la peculiare qualità d'esser fonte di valore»18.

Ora una formula come "economia socialista di mercato", rispetto alla 
formula precedente di "economia mercantile pianificata" pone l’accento sul 
mercato e non sulla pianificazione, rispecchiando cioè, in termini ambigui e po
tenzialmente distorcenti, la situazione di fatto per cui gli agenti economici e la 
dirigenza statale operano all’interno dell’economia (di mercato) capitalistica e 
delle sue leggi. Le scelte economiche sono quindi determinate sulla base della 
legge del valore ed uno storicamente determinato tipo di pianificazione rischia 
di entrare in contraddizione con questi meccanismi, mentre un altro determinato 
tipo di "pianificazione" / "programmazione" (capitalistico) può essere armoniz
zato con questi. Da qui la necessità di nuovi strumenti per la gestione e il con
trollo di un efficiente mercato dei capitali e della forza-lavoro: pensiamo da un 
lato al tentativo della Banca centrale di delineare un controllo efficace sulle fi
liali (difficolta di controllo che concorre allo sviluppo dell’inflazione), pensia
mo al bisogno di creare un mercato interbancario di valuta estera ed al ruolo che 
rivestono gli istituti finanziari stranieri nel fornire fondi per gli investimenti; 
dall’altro lato giocano un ruolo fondamentale la flessibilità della manodopera, il 
cottimo, la libertà dei licenziamenti, l’esercito di riserva, ecc.

Beijing Revieh> , Vol.37, Nos.6-7, 7 Feb.1994, p.12.
17. Ivi, pp. 11-12.
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Per restare a queste forme di superficie non solo non crediamo che la 
pianificazione sussuma il mercato (e semmai è рішййеагіопе ìirfu ^ o ie  di Ш 
modo di produzione capitalistico), ma crediamo anche che questo mercato sia dì 
tipo specifieam»Hrte capMMìm. E lavoro è una теще, il lavoratole e щ  attore 
del g^oco di domanda e offerti. Ora è proprio Г mo che й  fa della forzjWavom 
che -costitoisee Felemento carattózzante I  modo di pxodcMone capitalistico. 
La ìoM di classe airintemo di questo utilizzo è questioni dirimènte, ma ora 
come ora; per 'la dirigenza cinese la lotta di classe non è più la contraddizione 
principale. Il problema non è allora H mercato genericamente attéso, ma questo 

6 le stìe relazioni e dipendenze da questo modo dì ргшШіШш 3 ffi cui 
non solo i rapporti dì prodMÌOne sono éapftaìiSÉÌei, ma si deìlaèa coerentemente 
anche un mercato dei capitali e della forza-lavoro, «Sono le azioni # le borse va
lori buone о cattive?». Sono di sicuro sintomo di capitalismo avanzato. Questa 
piano è tono strumento complementare $ sussunto ad un modo di produzione ca
pitalistico, come avviene in eterni рей ©eeldentali. La transizione ad un capita
lismo pienamente incappato Ж sta secondo noi verificando sia nelle forme di 
iuperffeie (mercato e piano,, per i f l s  eoa Bettelheim), Ma nella corrispondente 
dialettica della sostanza costituita dai rapporti di produzione.

In questo processo la priorità centrale è slata data allo sviluppo delle fom 
ш  pradulive rispetto alf evoluzione dei riporti di prodtìiSone, qtìtìsti utthrò 
considerati troppo avanzati in paragone al corrispondente sviluppo delle prime: 
«questa impresa costitaisce вш дат ііѵокшоив, fi cui Obiettivo corniate nel 
mutare fondamentalmente tè strutture economiche che hanno bloccato lo svilup
po deìle fo®s produttive»^ e ancora; «Il aflrolne deila questione è se questa 
strada sia '‘capitalista" о "socialista'',: Il eriterio per effettuare tale distinzione 
dovrebbe principalmente essere quello di vedere se promuove lo sviluppo delle 
forze produttive in urta società' socialista... le zone economiche speciali рщййй* 
fio Й wsocìiìfeiaon non I  ”сарШ1&тодая^), Si tratta dunque Ш а  negazione 
del^talaizione тшізіа sufi’inaiifiià déHà costruzione dèi socialismo la dtie lM  
|a  patte il fatto che qui si sta costruendo qualcosa di ben. diverso) per cui prima 
si |р#щ>рапо le forze produttive e poi si modificarlo |  rapporti sociali e deli® 
critica al feticismo dello sviluppo delle forze produttive stesse. Certamente il 
coflfrojftto sì veniva щ stabilire eoa te svMuppo delle forze produttive dèi mercato 
mondiale capitalìstico ed il punto di partenza dell’edificazione maoista del co
muniSmo era dsleririiftafó dtìFairefraiBzza deìla Cina prerivoluzionaria. Resta il 
fatto che la dialettica di forze produttive è riporti di produzione resta, in gratile 
misura vincoliate ed è sempre possibilf interrogarsi siffle modaltàtii quel ten-

18. K. Marx, Il capitate» P*ty fibra І» p.2QÒ.
19. Jiang Zerain, op. cu., p.10.
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ABICF D’ANTEGUERRA
omaggio a Bertolt Brecht

Sono simili a gente
che voglia mangiare la sua parte di vitello 
senza però che il vitello venga scannato. 
Vogliono mangiare il vitello, 
ma il sangue non lo vogliono vedere.

(B.B.)

I



Parlare di economia
di capitale
di valore e salario
per combattere il marxismo,
si chiama scienza.
Parlarne per difenderlo 
sì chiama ideologia.

(Gf.C.)



Uno si stanca 
di avere sempre torto.
Figuratevi, allora, cosa sia 
non disporre nemmeno dei mezzi 
che alto il torto proclamino, 
perché sia chiaro.

(Gf.C.)

ПІ



Giù verso bassi, bruni, paludosi stagni 
mi trascinerà il diavolo nella mia vecchiezza 
per mostrarmi i resti dei cadaveri acquatici 
che ho sulla mia coscienza.
I loro pigri corpi accesi, la vampa 
mi diedero un tempo, che fui io ad attizzare.
Quelle che hanno goduto con me il giorno colore d ’arancia 
si sono sottratte alla notte oscura.

(B.B.)

IV



tativo di costruzione del comuniSmo perseguita da Mao e se questa non abbia 
portato a sottovalutare il problema delle forze produttive21. Il fatto pero è che 
mentre la linea di Mao puntava al comuniSmo quella di Deng ne è la netta 
antitesi22.

Se è corretta l'interpretazione di una formazione economica della socie
tà come compresenza di più modi di produzione ci pare evidente la presenza 
nella Rpc di un modo di produzione capitalistico (coi suoi diversi aspetti e di
versi gradi di sviluppo). Noi riteniamo che questo modo di produzione tenda a 
diventare dominante in quanto i rapporti di produzione e le forme di proprietà 
che lo caratterizzano tendono a subordinare anche i rapporti degli altri modi di 
produzione (basti vedere quello che succede nel settore statale e cooperativo 
con l’introduzione dei cottimi, di premi di produttività, mercato del lavoro, ecc.) 
ed a generalizzarsi. Questo pur mantenendosi una disomogeneità ad esempio 
nello sviluppo delle forze produttive e della produttività nei diversi settori. Non 
crediamo dunque che si possa parlare per la Rpc di una molteplicità di modi di 
produzione sotto l’egemonia di un settore di economia pubblica23.

Prosegue dunque a vele spiegate la tendenziale unificazione del mercato 
mondiale all’insegna dell’egemonia intemazionale e neocorporativa dell’impe- 
rialismo.

Nota bibliografica
I dati cui abbiamo fatto riferimento sono tratti da pubblicazioni della Banca Mondiale e 

dai seguenti periodici: Beijing Review, Business Week, China Daily Business Weekly, Cina noti
zie, Far Eastem Economie Review, Financial Times, The Economist, he Monde Diplomatique. 
Per alcune pubblicazioni in lingua italiana rinviamo a Rapporto Cina, Edizioni della Fondazione 
Giovanni Agnelli, Torino 1995; G.Regis, Riforme economiche e sviluppo in Cina, Cespi, Milano 
1993; Relazioni Intemazionali, Numero speciale Cina, settembre 1994; E.Collotti Pischel (a cu
ra), Cina oggi, Laterza, Roma-Bari, 1991.

20. Deng Xiaoping, op. cit., p.10.
21. E forse però meglio chiedersi se il dilemma per lo sviluppo delle forze produttive debba per 
forza rinchiudersi all’interno dell’alternativa capitalismo о stalinismo (per lo meno per quanto 
riguarda uno sviluppo estensivo).
22. Inoltre è da tenere ben presente che: «Non è vero che Mao non fosse un modemizzatore: era 
un modemizzatore accanito, forse disperato, ma non cessava mai di chiedersi "Per chi? Per 
quanti?"». (E.Collotti Pischel, Cina oggi, Laterza, Roma-Bari 1991, р. ХП).
23. Crediamo che gli sviluppi attuali della Cina contemporanea abbiano poco a che vedere an
che col Mao che, per dirla in modo sintetico, aveva in buona parte adottato il modello stalinista 
di sviluppo nella prima metà degli anni Cinquanta e ciò proprio per il tipo di rapporti di produ
zione che si instaurano all'interno di quel settore pubblico che è destinato secondo noi a perdere
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IL “NONO PIANO QUINQUENNALE" CINESE
conferma о modifica delle linee guida delle riforme?

Rita Bedon

1. L’originalità del modello di sviluppo

Da quando nel 1978 furono avviate le riforme, la Cina sembra ormai av
viata verso un ininterrotto sviluppo; questa, tra i paesi in via di sviluppo, si di
stingue per le sue particolarità che ne fanno un esempio davvero originale. Ori
ginale nella storia passata come in quella presente; il popolo cinese si è sempre 
considerato il "centro dell’universo" confermato in questo anche da una forte 
identità nazionale (razziale) e culturale; nonostante la vastità del territorio e 
l’ampiezza della popolazione il 93% dei cinesi è di nazionalità "Han". L’orga
nizzazione dello stato si è distinta per il modo in cui la pubblica amministrazio
ne si è radicata profondamente in tutto il vasto territorio del paese con lo svilup
po di un ampio decentramento.

Quando fu proclamata la repubblica popolare cinese molto della tradi
zione venne conservato, come la suddivisione territoriale e il modello di orga
nizzazione statale unitario: questa caratteristica della Cina è di massima impor
tanza in quanto, nonostante l’enormità del territorio e la difformità di sviluppo 
economico raggiunto, non è stata sottoposta alle spinte autonomiste che invece 
ha subito l’Est europeo nel perseguimento di uno sviluppo di carattere capitali
stico. Il pericolo di una possibile disintegrazione della Cina è un argomento che 
ovviamente irrita molto, quando viene sollevato, i leader cinesi. Recentemente 
in uno studio commissionato dal Pentagono si faceva la previsione della disinte
grazione della Cina alla morte di Deng Xiao Ping e la si dava probabile al 50%. 
In realtà nel corso del tempo hanno operato sia forze favorevoli che sfavorevoli 
all’unità cinese. Il Ministero per gli affari civili ha cercato, in questo ultimo pe
riodo, di mettere ordine nei confini tra le regioni, provincie e città in modo da 
evitare dispute e incidenti. E sempre dal lato favorevole all’unità ha giocato un 
ruolo importante l’organizzazione territoriale delle Forze armate che non coin
cide con la suddivisione geografica о economica, in modo che non si possano 
creare facilmente delle alleanze tra i militari e forze locali. Dall’altra parte, in
vece, molte provincie e contee hanno adottato politiche protezionistiche, relati
vamente all’importazione di merci da altre provincie, in modo da favorire la 
produzione locale.
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Proprio le riforme di Deng Xiao Ping avevano favorito il decentramento, 
favorendo l’autonomia delle autorità locali, ma ora tale autonomia si è troppo 
rafforzata e proprio con l’ultimo piano quinquennale vi è stata una sterzata in 
senso opposto. Va sottolineato, comunque, che il paragone con le economie ex
socialiste può essere molto parziale, sia per il tipo di modello di sviluppo adotta
to e sia perché i dati di partenza dei due tipi di economia sono molto differenti. 
L’economia cinese ha iniziato la sua fase di riforme da una situazione di scarso 
indebitamento estero, senza rilevanti problemi di inflazione latente e senza subi
re un forte shock nelle ragioni di scambio conseguenti ad una maggiore apertura 
verso l’esterno. Le economie ex-socialiste, oltre ad adottare un modello di cre
scita a ritmi intensi (a differenza di quello cinese di tipo graduale), partivano da 
una situazione di forte squilibrio sia interno che esterno.

La fase delle riforme è iniziata dopo un periodo di aspre lotte politiche 
all’intemo della dirigenza del Pcc, che hanno visto l’affermazione di Deng Xiao 
Ping come leader indiscusso e quindi della sua linea economica; Deng faceva 
allora parte di quell’area più pragmatica della dirigenza comunista interessata a 
ottenere risultati pratici, a differenza dell’altro gruppo ideologicamente più in
transigente e più fedele ai principi socialisti. Deng, già prima della fase che pre
se inizio nel 1978, era stato il promotore delle "quattro modernizzazioni": "agri
coltura, industria, difesa, scienza e tecnica" nel 1975, a cui seguirono le "Que
stioni relative all’accelerazione dello sviluppo industriale (regolamenti) e "Su 
alcune questioni relative allo sviluppo scientifico e tecnico". Tale disegno non 
fu attuato immediatamente a causa dell’aggravarsi della lotta politica che sfociò 
nella destituzione di Deng Xiao Ping da ogni incarico. Bastarono due anni e l’e
volversi della situazione politica riportò Deng alla ribalta e da allora la "scena" 
è sempre stata sua nonostante non compaia ormai da tempo in pubblico. L’in
flusso ancora tanto forte di questo leader sulla scena politica cinese nonostante 
egli non abbia nessuna carica ufficiale e non compaia in pubblico si spiega con 
una particolarità del vertice politico del Pcc in cui le personalità politiche gesti
scono in proprio e al di fuori delle sedi istituzionali il processo decisionale av
valendosi di una fitta rete di relazioni interpersonali che impongono le proprie 
regole e alimentano le strutture di clientele tradizionali.

2. La fase polìtica

Nonostante che la morte di Deng sembri imminente, dopo la notizia del
la sua caduta in uno stato vegetativo, il suo dottore e i suoi parenti hanno affer
mato che con cure appropriate potrà vivere altri due anni. Il potere indiscusso 
del leader si è fatto sentire durante il 5° Plenum del 14° Comitato centrale del
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Pcc tenuto nel settembre 1995 dove, nonostante Lì Peng, delfino dei vecchio 
Deng» sembrasse destinato al riditi, non ha subito nessun attacco Ій quante il 
suo protettore aveva ordinato che nessun cambiamento fosse attuato. Cambia* 
menti invece sono stati introdotti metta leadership militale, ёЬе SMibfà abbiano 
rafforzato la posizione 41 .«Bang Zemiflv segretario del Pcc e capo detta commis
sione тЙЙащ negli aitimi messi del ”9f egli è stop protagonista di due viaggi 
all’estero» in Giappone & 'negli Usa; canarmandolo nella posizione di «omo di 
stato riconosciuto a livello ідает^іщаіеі inoltre la campagna aatì^orruzìbne 
intrapresa tri tutto il paese e da lui guidata sembra confermarlo nella Sua posi
zione per il tempo a venire.

La figura che sembra in declino è quella di Zhu Rongji da quando И 
marzo 1995 è apparso un articolo sul People ’s Daily in cui lo si accusava 
dall’ufficio di Pechino della Йапса mondiale di aver affilato una politica di libe
ralizzazione finanziaria causa della continua inflazione in Cina. Anche U  Peng 
nel corso dello stesso mese alla riunione del Congresso К azionale del Popola ha 
attaccato Zhu gè# il fallimento della politica antìnflazionìstica: Il Г Giugno ’95 
Zhu R®ng|i ha rassegnato le dimis^om da Governatore della Petìpì& *s Sartie @f 
China. Al suo posto e andato Dai Xianglong membro supplente del Comitato 
Centrale, con esperienza di banchiere a Shangai, sotto l’egida dello stésso Zhu, 
ma 'coraonpe anco® troppo giovane per Іпігіше ш  nuova poffilea autonoma 
dal partito. Sia Li Peng che Jang Zemin appartengono aH’aladel partito definita 
dei ^conservatori mente Zhu Rongjl appartiene aM’area del "pragmatici", fa  
partita comunque noti e chiusa per nessuno perché proprio in questo periodo Й 
sta concludendo la stesura del '"nono piano quinquennale 199Ш20СЮ" alla qiltìe 
tutti i politici cinesi partecipano cercando di difendere о rafforzare le proprie 
posizioni.

In questo scenario Ш ruolo Si primaria importanza ha il settore militare 
che nel periodo che va, dal faglio 95 in poi ha fatto sentire prepotentemente la 
propria voce. Propria in luglio erano cótón&fate le manovre militari ideile Forze 
armate di Pechino nel Mar Cinese Orientale a nord di Taiwan, e per esplicita 
ammissione del governo della Cina popolare, tali manovre erano dirette contro 
П presidente di Taiwan, Le© Teng Hue, che per i cinesi porta avanti una politica 
"sommersamente” IndlpendentMa e che in giugno si era recato negli Siati Unti 
in visita ufficMe sollevando le rimostranze della Cina popolare.

Le manovre sono state portate avanti a varie riprese fino al loro Intensi? 
ficarsl nel marzo 199Й in, concomitanza àllé prime libere eiezioni presidenziali a 
Tlantito chi ti sono svelte S 23 tnarzo 1995 e da coi & uscito vincitore Lee Teìjg 
Эйие. IJ .ruolo che giocano le Forze armale cinesi nel paese valica; £ confini della 
sinirp.77a sia interna che esterna delio stato, per abbracciare importanti interessi 
economici.
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D bilancio ufficiale cinese mostra un livello di spesa per le Forze armate 
pari a 7,5 miliardi di dollari che paragonato all’ammontare delle forze armate 
totali (organico e armamenti) è del tutto irrisoria. Una valutazione fatta dal Pen
tagono stima il reale bilancio delle Forze armate attorno ai quaranta miliardi di 
dollari che gli esperti valutano essere una cifra appena sufficiente al manteni
mento del sistema di difesa. Le Forze armate cinesi, in realtà, hanno un impe
gno diretto in tutti i settori produttivi, e questo amplia di molto le loro entrate; a 
questo impegno sono state spinte proprio dalla ristrettezza delle entrate verso la 
metà degli anni ’80. La modernizzazione della difesa che richiedeva l’acquisi
zione di tecnologie avanzate sul mercato intemazionale, hanno favorito la crea
zione di "trading company" in grado di fornire la valuta pregiata occorrente. 
Inoltre la commissione militare centrale presieduta da Jiang Zeming e altri orga
ni dello stato hanno favorito le joint-ventures tra le società dell’esercito e gli 
operatori esteri con agevolazioni fiscali.

Le fonti ufficiali indicavano in diecimila le aziende direttamente gestite 
da militari di cui mille nel Guangdong, una delle regioni più sviluppate della 
Cina. Queste aziende dell’esercito producono sia per il mercato interno e sia per 
l’esportazione circa 2.500 diversi tipi di prodotti. L’esercito è presente con i 
propri investimenti in molti campi economici: ad esempio l’aviazione militare è 
stata impegnata nel settore delle costruzioni nel 1993, con l’appalto di 28 aero
porti civili e militari.

Quanto dei proventi di queste attività raggiunga i vertici dello stato e 
quanto rimanga in mano ai comandi militari delle varie zone non viene chiarito 
dalle autorità cinesi. La stima delle entrate di queste attività, fatte da vari osser
vatori, vanno dai 38 ai 75 miliardi di dollari. Da quanto detto si evince che le 
Forze armate sono una forza economica di notevole importanza e che nella lotta 
politica è di primaria importanza ottenere il loro appoggio. In realtà il presiden
te cinese Jiang Zemin è, come abbiamo già detto, a capo della Commissione mi
litare e questo è stato un importante appoggio alla sua posizione. Tale posizione 
non sembrerebbe essere messa in discussione, anche se negli ultimi mesi il suo 
alleato, il generale Ba Zhongtan, è stato escluso dalla Commissione militare e 
costretto alle dimissioni da capo della polizia militare e il suo successore non si 
sa quanto sia fedele al presidente.

Passando ad una sfera più strettamente politica, nella crisi dovuta alle 
prime elezioni presidenziali libere a Taiwan, Jiang Zemin ha giocato la carta del 
forte sentimento "nazionalista" dei cinesi. Questo sentimento trova le sue radici 
nella memoria storica collettiva delle umiliazioni che le potenze straniere hanno 
inferto alla Cina, ed è sicuramente più forte di un ipotetico sentimento di ribel
lione alla classe dirigente che all’intemo ha usato più volte il "pugno forte" ver
so il dissenso (pensiamo a Tien An Men nel ’89).
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Jiang Zemin fift sicuramente agito su tale sentimento in modo da ricom
porre i contrasti Ш vertice in questa difficile fase di transizione. Letta in questa 
mtólÌMS. !NzÌQtì& 4ì te jmidaziofte contro Taìwatì è pìl comprensibile: la Cina, 
щщ II 4Ш recente forte s viluppo, non ■6 più 11 gratile malato della storia che 
del pianeta, mà è una potenza $itg afferma il suo ruolo nell’aria asiatica e mette 
Jn discussione le zone di influenza degli Stati Uniti in Asia.

1 militari еіпёй» In realtà* sembrino I pi& fori! fautori del nazionalismo 
cinese e quindi deiralleanza con Jiang Zemin in questo momento di rafforza
mento dèi senso dell’unità nazionale. Ma d’altra parte 11 forte coi® volgimento 
dellg forze armate nell’economia cìflese fa ritenere che аІГіпterno delle stesse 
agiscano forze più caute che non hanno nessun interesse a mettere in pericolo I 
rappòrti di affari con Taiwan, Va ricordato che nel 1995, da gennaio a novem
bre, il commercio indiretto tira Taiwàn © là Cina ha quasi raggiunto: ì 20 md$, il 
27% Ih più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e le esportazioni di 
Tmpei: verso la Ona sono salite oltre 116 md$ (4 21,9%), mentre le .impojtazlo- 
m, hanno superato ì 2,8 miliardi di dollari (+ 73,6%).

IL NONO PIANO QUINQUENNALE
La bozza del Nono Piana Quinquennale % stata preparata dai membri del 

gruppo "Finanza ed Economia" del Comitato centrale del Pcc ed è stato sottopo
sto airapprovazieme di Jiang Zemin e di Zhu Rongji mentre Li Peng è 11 Suo Uf
ficio generale del Consiglio di Stato sono stati tagliati fuori da ogni dibattito 
r i h  bozza, tranne per esserne ©ainvoM su argomenti specifici. Ш  tale anda* 
mento del dibattito Alila politica economica si intravede come il riluttato dèlia 
lotta sia davvero molto altalenante da una fase all’altra del confronto.

Lo scorso settembre, alla 5° sessione plenaria del 14° Comitato Centrale 
è stata presentata "Proposta ‘p$i laformulazione del Nono Piano quinquenna
le (1996-2000), per Io sviluppo sociale ed economico nazionale e gli obiettivi di 
lungo termine per l’anno 2010". Nella ala relazione di presentazione, Jiang 
Zemin ha usato toni quasi maoisti riferendosi al discorso di Mao Zedong Sulle 
dieci rftoziemi fondamentali del І956 e idetìfficandO le sue Dodici геіщюпі 
fondamentali con 0 programma di riforme. I dodici punti che si trovano nella 
"proposta" sono:

- stabilità, sviluppo e riforma
* velocità ed efficienza
- ambiente, risorse, popolazione, ed edificazione economica
- industria primaria, secondaria, e terziaria.
» Regioni deU'tst e delFovest
- meccanismi di mercato e controllo macroeconomico
» economia pubblica e pitie forme economiche
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- distribuzione del reddito tra stato, imprese e individui
- aumento dell’apertura e dell’autonomia
- autorità centrale ed autorità locale
- costruzione della difesa statale e sviluppo economico
- promozione del progresso materiale e di quello ideologico e culturale.

Tre punti in particolare della relazione di Jiang Zemin sono da sottoli
neare: il primo riguarda il settore statale che deve rimanere il settore dominante 
dell’economia, accusando chiunque dovesse disconoscere questo principio co
me deviarne dai principi socialisti; infatti per sostenere un’economia socialista 
di mercato è richiesto che le aziende di stato e quelle collettive occupino una 
posizione dominante, il settore statale dell’economia dovrebbe controllare i 
principali dipartimenti e campi chiave, che danno l’impronta al tipo di sviluppo.

Un problema molto grave che ha afflitto la Cina in questo periodo di ra
pido sviluppo è consistito nelle difficoltà incontrate nel passaggio da un’econo
mia completamente pianificata a quella in cui il piano svolge un ruolo meno in
cisivo e in cui il "mercato" è stato reintrodotto anche se in una situazione de
nominata "economia socialista di mercato"; tale processo ha implicato l’intro
duzione di strumenti diversi, detti "macroeconomici", come il livello dei tassi di 
interesse, della quantità di moneta in circolazione, ecc. Affinché gli strumenti 
macroeconomici esplichino le loro capacità c’è bisogno che il mercato sia unico 
e che non vi siano spinte contrastanti. A questo proposito Jiang Zemin sottoli
neava nel suo discorso come le autorità locali perseguissero eccessivamente i 
propri interessi e non facessero del loro meglio per incrementare il controllo 
centrale.

In altre parole il decentramento è andato troppo avanti e la "ricentraliz
zazione" è all’ordine del giorno: "Noi dobbiamo rafforzare l’unità della leader
ship delle autorità centrali e salvaguardare l’autorità delle stesse". Si può dire 
che le autorità cinesi stanno procedendo molto più cautamente di quanto Deng 
Xiao Ping aveva fatto presagire nel 1992 con l’introduzione del concetto di "e- 
conomia socialista di mercato", da cui sembrava che la Cina sarebbe andata in
contro ad un rapido smantellamento del suo settore statale e ad una ampia libe
ralizzazione del mercato, con lo sviluppo di zone protette, creando però a qual
che anno di distanza forti differenziazioni nello sviluppo regionale e serie ten
sioni sociali.

Sono quattro le direttrici su cui si muove il nono piano quinquennale: la 
principale è quella di raggiungere un saggio di sviluppo dell’8-9% in termini 
reali. Questo obiettivo deve convivere con una migliore ripartizione dello svi
luppo tra le diverse regioni del paese unita ad uno sforzo per lo sviluppo delle 
campagne: l’autosufficienza alimentare è uno slogan molto importante per i pia
nificatori. Il contenimento dell’inflazione al di sotto del saggio di sviluppo è 
un’importante corollario di tutto il disegno complessivo. Le riforme del settore 
delle imprese statali, che è proceduto con lentezza negli anni passati, è al secon
do posto in ordine di importanza e si concentrerà nelle mille imprese più impor
tanti. E’ da notare come lo stato si addosserà molti dei debiti verso le banche 
delle imprese statali e li convertirà in investimenti statali, cancellando i debiti
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per bancarotta; quindi lo sforzo si concentrerà nella fusione di imprese lascian
do da parte la loro privatizzazione. La privatizzazione delle imprese statali era 
sembrata, nella prima fase delle riforme, un obiettivo strategico in quanto lo sta
to doveva ritirarsi dalla gestione delle imprese statali concentrandosi invece di 
più nella gestione macroeconomica dell’economia, nella fornitura di servizi agli 
agenti economici e nello sviluppo di infrastrutture. Ora sembra ci sia stato un 
aggiustamento nell’obiettivo puntando più su una riorganiz7.a7.inne complessiva 
che collochi il settore statale come pilastro dell’economia nazionale. Il terzo 
obiettivo è quello di incoraggiare l’allocazione sia del capitale distribuito dallo 
stato e sia quello degli investitori stranieri verso le provincie interne e le regioni 
autonome. In particolare, ed è il quarto punto di rilievo, gli investimenti stranie
ri continueranno ad essere incoraggiati e indirizzati verso l’interno del paese, le 
infrastrutture, le industrie ad alta tecnologia e il settore delle costruzioni.

In un numero dei primi di ottobre ’95 del China people’s daily veniva 
riportato un discorso di Jiang Zemin dove si rendeva pubblica la sua linea di 
azione politica ed economica ed in cui il principio fondamentale esposto da 
Jiang Zemin era che lo sviluppo economico dovesse essere moderato, quando e 
se si mette in pericolo la stabilità sociale e politica. D presidente sottolineava i 
principi guida da seguire: la stabilità, mentre prima il partito sosteneva le rifor
me, e poi il ritorno ad un più forte potére centrale contro gli abusi delle provin
cie. Da quanto detto si intuisce che la leadership cinese abbia dato un colpo di 
freno al processo di riforma, che nonostante i dati positivi, avrebbe anche causa
to radicali mutamenti sociali, dalla perdita di certezza di un impiego per i lavo
ratori, all’affiorare di fenomeni come il crimine organizzato, la prostituzione, e 
il consumo di droga. Viene infatti criticato il "culto del denaro" e l’aumento del
la corruzione, promettendo provvedimenti per ridurre il crescente divario tra ric
chi e poveri.

3. La situazione economica attuale

Le riforme che sono state programmate e attuate dal 1978 hanno investi
to gradualmente tutta l’economia partendo dal settore agricolo, con la riforma 
agraria, a cui è seguita l’introduzione di un assetto proprietario delle imprese 
diverso da quello statale (cooperative, collettive, private) e infine vi è stata una 
profonda riforma delle imprese statali che ancora non è conclusa; inoltre, per 
tutta la fase delle riforme, le autorità sono intervenute sul sistema dei prezzi con 
l’obiettivo di un’effettiva liberalizzazione che è stata attuata quasi compieta- 
mente. In un precedente articolo, comparso su questa rivista, (cfr. La Contraddi
zione no.43) è già stato affrontato il tema delle riforme, evidenziando come 
l’approccio ai problemi sia stato graduale e le misure adottate siano state sotto
poste a un graduale aggiustamento a seconda dell’evolversi della situazione. Un 
problema sollevato alla fine di quell’intervento era stato "l’assetto a livello ma
croeconomico che la Cina riuscirà a darsi, cioè il tipo di modello economico che
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la Cina adotterà per raggiungere un maggiore controllo sull’andamento della 
sua economia".

L’ultima fase del processo di riforma prende l’avvio nel 1992, quando 
viene lanciato dal vecchio leader Deng Xiao Ping il progetto di "economia so
cialista di mercato": di mercato in quanto questo deve svolgere un ruolo fonda- 
mentale nell’allocazione delie risorse e lo stato perde il ruolo di pianificatore 
per assumere invece quello di intervento per assicurare la stabilità macroecono
mica, e nella quale un mercato efficiente persegua "un’eguaglianza distributiva" 
e nel quale varie forme di imprese private possano operare in sintonia con la 
proprietà pubblica di parte delle risorse produttive".

L’enfasi posta da tutti i commentatori dell’attuale situazione economica 
cinese e sul rapido sviluppo attuato negli ultimi anni non deve far perdere di vi
sta il vero peso che l’economia cinese ha a livello mondiale, essendo la sua pre
senza sul mercato mondiale ancora limitata. Il Pii cinese, misurato a tassi di 
cambio correnti, nel 1990 rappresentava il 2% del prodotto mondiale, e facendo 
il confronto col 1970 è rimasto invariato; se invece si misura con le parità dei 
poteri di acquisto (Ppp) la quota sale al 6% nel 1990 in confronto al 3% circa 
del 1970. Nella graduatoria della Banca Mondiale la Cina risulta essere un pae
se a basso reddito, ma a differenza di altre nazioni nella stessa situazione, la Ci
na si distingue per una più alta speranza di vita e un più basso tasso di fertilità e 
di mortalità infantile.

Il settore statale è stato spesso accusato di essere la causa principale del
la disfunzione nell’allocazione delle risorse ed è quindi per questo che l’effi
cienza nell’allocazione viene in questa fase perseguita con la riduzione e il rias
setto dell’intervento pubblico nell’economia. L’uguaglianza distributiva e l’effi
cienza dovrebbero attuarsi con lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale 
omogeneo e non più legato in prevalenza al settore statale. La riorganizzazione 
e integrazione della struttura normativa e istituzionale ha a suo fondamento l’in
troduzione di una legislazione che riconosce la possibilità di fondare società per 
azioni. Il problema che la Cina si è trovata ad affrontare nel suo sviluppo 
nell’ultimo quinquennio, è stato quello di un surriscaldamento sistematico 
deH’economia.

Dopo il periodo di crisi tra il 1988 e il 1989, la crescita deH’economia 
cinese ha continuato la sua ascesa. Secondo l’ottavo piano quinquennale la cre
scita del Pnl doveva essere per il 1991-95 del 6%, mentre il dato consultivo per 
il 1991 dava il 7%, per il 1992 il 12,8% (Pii), per il 1993 il 13,4% (Pii) e per il 
1994 Г11,8% (Pii); si nota già da questo anno un rallentamento nella crescita 
che si conferma nel 1995 con un 10,3% di sviluppo del Pii su base annua nella 
prima metà dell’anno. La spiegazione di questo fenomeno sembra sia da impu
tare a un controllo delle spese, con un saggio reale di crescita degli investimenti
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in beni fissi che si è ridotto dal 22,2% nei primi sei mesi del ’95 al 17,6% per i 
primi nove mesi. Inoltre il pubblico ha mostrato una propensione a risparmiare 
molto più alta degli altri paesi in via di sviluppo nonostante i consumi siano cre
sciuti anch’essi di un 10% nei primi dieci mesi del 1995. Il governo cinese ha 
continuato lo sforzo di smorzare l’inflazione cercando di non fargli superare il 
15% ritenuta una soglia pericolosa; le misure adottate a tale scopo sono andate 
dal rafforzamento del controllo sui prezzi, ad una riserva strategica di cereali 
insieme a sussidi ai consumatori e ad un massimo incremento dei principali pro
dotti alimentari. Sembra che tale sforzo abbia dato dei frutti in quanto il tasso di 
inflazione non dovrebbe superare il tetto stabilito nel 1995, anche se i prezzi al 
consumo tendono ad avere un andamento più veloce in quanto le misure adotta
te sono meno influenti su questo comparto.

La politica adottata dalla Cina per quanto riguarda l’inflazione non è 
sempre stata univoca, in quanto a fasi alterne la politica adottata era quella di 
sviluppare gli investimenti nelle infrastrutture e nell’industria nonostante un’in
flazione elevata come sosteneva Deng Xiao Ping nel 1992, quando un’aumento 
dei prezzi portò a un’inflazione a due cifre ma fu ritenuto accettabile per favori
re comunque lo sviluppo, specie rispetto alla crescente popolazione. Nonostante 
queste politiche di raffreddamento dell’economia non vi è dubbio che la produ
zione industriale sia cresciuta a tassi impressionanti negli anni recenti. Il tasso 
di sviluppo medio è stato del 12,6% per anno dai 1980 ad oggi; tale sviluppo è 
stato guidato dalle imprese delle piccole città e dei villaggi: infatti molti dei 
guadagni dall’agricoltura sono stati investiti localmente nelle manifatture, spes
so a basso contenuto tecnologico e di tipo "labour-intensive". Per quanto riguar
da la proprietà delle aziende da cui deriva questa maggiore produzione il settore 
che nelle statistiche viene identificato con "privato ed altro" e che include le 
imprese fondate con capitali stranieri, ha giocato un ruolo particolarmente im
portante specialmente per il rapido sviluppo che ha subito. Nel 1990 questo set
tore contribuiva al 4,4% della produzione totale, nel 1994 raggiungeva il 13,6%. 
Il settore delle industrie di stato, dall’altra parte, scendeva al 34,4% nel 1994 
contro il 54,6% del 1990, mentre il settore delle imprese collettive passava da 
un 35,6% nel 1990 al 40,9% nel 1994.

Per quanto riguarda la struttura della produzione industriale, il trend se
gnala una minore presenza dell’industria pesante rispetto a quella leggera. Que
sto è stato dovuto soprattutto all’esigenza di soddisfare una domanda repressa di 
beni di consumo che derivava dagli anni ’70. In realtà, attualmente, si è creato 
un costante pericolo di sovrapproduzione, specie nel comparto delle lavatrici e 
dei frigoriferi, in quanto il consumatore cinese privilegia il consumo di merci 
importate di migliore qualità. I governanti cinesi si trovano di fronte a un grave 
dilemma nella scelta delle politiche da adottare contro il pericolo di sovrappro
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duzione, in quanto la sua soluzione coinvolge la sopravvivenza delle aziende di 
Staio. Bisogna tener presente che nel 1988 è stata introdotta in Cina la legisla
zione regolante il fallimento; essa però |  sitata raramente; applicata in quanto 
avrebbe delle conseguenze sociali negative. Il fallimento delle Imprese di stato 
creerebbe u t aumento della disoccupazione es inoltre tm calo nell’offerta di ser
vizi soeitì! ohe dipendono dalle stesse aziende (fi stato. I gettonanti si trovano 
così nell’incapacità di guidare l’economia штз щщьщшщШЛшшгШщтШш 
imboccata perché devono proteggete le industrie ài stato» Q uesta  è- infetti la 

che b stata fatta con il Nono piano quinquennale, nonostante a partire  da
gl, anni *90. si siano fatti notevoli: sforzi per sviluppare utì sistema dì sicurézza 
sociale è quindi lasciare un, più ampio spazio alle manovre di politica economi
ca (e quindi anche ai conseguente aumenta dilla disoccupazione).

Deng Xiao Ping riteneva ohe la роІЩса delle itlorrne dovesse avere tea i 
suoi ра̂ М dì forza, per promuovere lo sviluppo, gli investimenti nel settore pro
duttivo e io particolare gii investimenti esteri. Negli anni '80 furono all’uopo 
cst&tte le prime quattro Zone economiche speciali che offrivano ішквйѵі di '-tipo, 
fiscale, economico e legislativo. Dall’inizio degli anni ’90 questa politica fu in
crementata eon ÉJ й рвй и р  di altre zone speciali, soprattutto dopo il viaggio 
nelle zone del sud intrapreso da Dèflg nel 1992.

Ва11*1м2К> degli assi ^0  la СІад è йі^пщшіі frineipaledesttoatario di 
iwestimsntì diretti steanìeri tra I jaesì fe Via <S- Sviluppo, Nel 1994 e’eianò in 
Cina 206.096 imprese con capitali stranieri, per un totale di capitale investito dì 
382,4 md$ dei quali 196,3 md$ ргѳѵеп&ано da partners statiteli. Per avere 
un’idea di quanto abbiano giocato come attrattiva degli invéstitnenti sttittìeri le 
:Zes, si può rileiaje fìje I  del volume totale degli Investimenti steamer! con
trattati tra il 1979 e 11994 era diretto nètto are© costìefe è «tìé il ©Шщйой| da 
solo raggiungeva il 33,7% del totale.

La jjÉ importatì» fonte dì ktsassilaieatf stranièri I. stata Song Kong con 
il 68% del totale* Recentemente una quoti considerevole ma non quantificabile 
degli tiveftimenti provenienti da HOng Kong provenivano in reató da società 
fondate ih, quello stato da GÌftesà, continentali che Iti questo modo, reinvestendo 
in Сіщ, tramite società; di comodo, potevano usufruire deile esenzioni fiscali e 
avere p& facilità a £агдае&е І capitai dalla dna.

Taiwan* di èt# йЬЬіаійО gii parlato a proposito del rinascente nazionali- 
sm@ cinese, è  il secondo tavestìlore & oidìrte di Івйршаіш con un 8ft% del IO* 
tale, anche Sé a causa delle restrizione imposte da Taipei molti degli inveìpi
menti sono passati da Hong Kong, mentre Singapore rappresenta il 2,2%. Buona 
parte dì questi investimenti proviene comunque da cinesi d’oltremare. Gli Stati 
l/jtM, nel periodo considerato, hanno rappresentato il 6,5% degli investimenti 
contrattati ed' § Giappone il 4%. Questi ultimi investimenti sono щ й  di partico
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lare importanza dal punto di vista qualitativo, in quanto si sono indirizzati a set
tori con alto valore aggiunto e hanno favorito il trasferimento di tecnologia, 
mentre i capitali provenienti da Hong Kong e da Taiwan sono andati soprattutto 
verso settori a intensità di manodopera о di semplice assemblàggio.

Con la recente svolta nella politica economica cinese anche l’idea di fa
vorire alcune determinate zone è stata rivista, in quanto i governanti hanno veri
ficato che uno sviluppo troppo differenziato avrebbe creato gravi squilibri so
ciali con conseguenze imprevedibili.

L’agricoltura rimane ancora il settore di maggior rilievo per l’economia 
cinese. La stampa e le altre fonti di informazione straniere in questo ultimo pe
riodo hanno insistito sull’idea che la Cina diventi un importatore di beni alimen
tari, ma il governo cinese ha risposto in modo molto duro a tali supposizioni. La 
principale argomentazione era che crescendo la popolazione cinese a ritmi so
stenuti e la unita alla sua tendenza a spendere, avrebbe comportato un significa
tivo aumento dell’incremento di reddito in alimenti, questo avrebbe portato ad 
una richiesta di beni alimentari troppo alta per la capacità produttiva cinese. E’ 
proprio su questo punto che il governo cinese ha puntato la propria replica, so
stenendo che c’è la possibilità di incrementare la produttività, di aumentare l’e
stensione delle terre coltivate, tanto da poter incrementare la produzione di ce
reali di un 10-20% sul livello attuale. Comunque anche il People’s Daily in un 
articolo comparso qualche mese fa suggeriva di essere più cauti nell’ottimismo 
sullo sviluppo dell’agricoltura in quanto ogni anno i terreni abbandonati aumen
tano e gli obiettivi prefìssati di produzione di cereali non sono così sicuri; inol
tre vengono messi in risalto alcuni problemi irrisolti come il basso livello di in
vestimenti nel settore, l’insufficiente disponibilità sia di personale tecnico che 
di tecnologia, e infine viene sollevato il serio problema politico che nasce dal 
contrasto tra la povertà delle zone agricole e lo sviluppo delle città.
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I dati e le informazioni cui abbiamo fatto riferimento sono tratti dalle pubblicazioni della Banca 
Mondiale, China intemational market development and regulation, World Bank, Washington 
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1995, e Country Profile /  China-Mongolia 1995-96, London 1995-1996. Inoltre ci siamo avvalsi 
di articoli di Mario Platero e Michele Calcaterra da II Sole-24 Ore, 1995-96; e del lavoro di Ma
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1949-1994, Newton, Roma 1994; Furio Colombo, H treno della Cina, Laterza, Bari 1995; Mau
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UNA LETTERA DAL MAGICO CHIAPAS 
dalla critica delle armi alle armi della critica

Subcomandante Marcos1

Lettera a Adolfo Gilly "Guilly" 
22 ottobre 1994

Ho ricevuto le fotocopie dell’articolo di Carlo Ginzburg, Tracce. Radici 
di un paradigma indiziario (attenzione: senza data, benché si intuisca che sia 
del 1978 circa), con una dedica tua, illeggibile, su qualcosa che si riferisce al 
pensiero del vecchio Antonio (e delFHeriberto)% anche questo senza data. Scu
sa la mia ripetuta richiesta di date (e perfino di ore, se è possibile); il fatto è che, 
scendendo dalle montagne, mi sono imbattuto in diverse sorprese: una di queste 
è aver scoperto che dei "teorici", rivoluzionari fino a dieci anni fa, ora sono di
ventati dei tristi apologeti del neoliberismo. Bene, dopo il mio rimbrotto (non 
ridere, sai bene che, come la schiuma, sta crescendo la mia fama di brontolone e 
di villano), passo a dirti ciò che mi è venuto in mente nel leggere il summenzio
nato articolo di quel tale Ginzburg.

Ricordo di aver letto il libro di T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni 
scientifiche, mi pare in una edizione del Fondo di Cultura Economica (un com
pendio?). Allora si discuteva molto sulle differenze о le similitudini tra le scien
ze naturali e le scienze sociali, sulla faccenda del "taglio" epistemologico, sui 
"paradigmi" e sulla "rottura" e sugli eccetera che, come sempre, non avevano 
nulla a che vedere con la realtà. Adesso leggo che questo tale Carlo Ginzburg 
ricerca le tracce, attraverso sintomi, nella psicanalisi, nella letteratura poliziesca 
e nell’estetica della ine del secolo XIX, delle corrispondenze di un nuovo para
digma: quello indiziario. Tutto questo mi fa venir sonno. Cosa succederebbe, ad 
esempio, se le orecchie, le dita о le unghie (che tanto impaurivano i teorici 
dell’estetica della fine del XIX secolo? Morelli dixit)3 non corrispondono a 
nessuno, vale a dire possono essere di chiunque?

Voglio dire che questa analisi о "rastrellamento" ("improntare l’anima
le", diceva il vecchio Antonio), richiede un ambito di riferimento. Qualcosa con 
cui raffrontare о verificare l’indizio ottenuto. E se non vi è nulla in questo con

1. Traduzione e note di Roberto Bugliani. Questa lettera è stata pubblicata dalla rivista messica
na Viento del Sur nell’estate del 1995.
2. П "personaggio" del vecchio Antonio rappresenta un vecchio saggio chiapaneco più volte ri
cordato da Marcos nelle sue lettere. Valga per tutte la lettera a Eduardo Galeano, a questa suc
cessiva, dove Marcos scrive: «Tutti abbiamo avuto qualche volta un vecchio Antonio, ma se lei 
non l’ha avuto, per questa volta le presto il mio» (maggio 1995). Heriberto è un bambino chia
paneco figlio di zapatisti più volte nominato da Marcos nelle lettere assieme ad altri bambini 
suoi coetanei come Èva, Osmar, Chelita.
3. Morelli è il "teorico" che appare nelle parti metaletterarie del romanzo di Julio Cortàzar 
Rayuela (tr.it. Il gioco del mondo, Torino 1969).
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testo di riferimento con cui verificare il sintomo? In altri termini, il vecchio An
tonio poteva sapere l’ora e ГШпегагіо del paca, del cervo "coda bianca" e persi
no del puma perché aveva un referente di paca, di cervo, di puma. E se no? Che 
cosa avrebbe dedotto il vecchio Antonio se avesse trovato l’orma di un’auto di 
quelle usate dagli arcivescovi о dai narcotrafficanti?

In breve, quel certo paradigma è una tautologia. La sua ipotesi è assunta 
come vera (il contesto di riferimento con cui si verificano gli "indizi"), perciò è 
vera la conclusione (il metodo di "raccolta" degli "indizi").

L’autore cerca di uscire "dalla palude della contrapposizione tra raziona
lismo e irrazionalismo". Per raggiungere chi? Voglio dire che la supposta batta
glia tra "razionalismo" e "irrazionalismo" è solo una variante di una posizione 
idealista: il soggetto, l’individuo come base della conoscenza. Questa disputa 
serve solo a stabilire se il soggetto sia razionale о irrazionale nella conoscenza. 
In realtà, il problema nelle scienze si pone attraverso la lotta tra materialismo e 
idealismo (Ah, l’ora vituperato Lenin! Ah il dimenticato Materialismo ed empi
riocriticismo Ah, Mach e Avenarius redivivi! Ah, il somaro Vladimir Die!).

Guarda ancora come il referente storico di questo "paradigma" scientifi
co nell’ultima parte del testo viene confinato in un angolo per "completare" l’a
nalisi della scoperta delle impronte digitali e il suo uso per il controllo polizie
sco. Se non ricordo male, alla fine del XIX secolo, le scienze sociali dominanti 
si trovavano abbastanza sconcertate da questa nuova teoria che reclamava il suo 
posto scientifico: la scienza della storia. Era nata su una critica all’idealismo (e 
su una pratica politica) e al sistema di dominio che sostenevano e davano "fon
damento" alle scienze borghesi. Era necessaria una controffensiva. Sottrarre alle 
classi sociali il protagonismo che la teoria irriverente di quell’altrettanto irrive
rente ebreo tedesco aveva conferito loro, e ridarlo al garante del sistema: l’indi
viduo e l’idea che lo muoveva (razionalmente о irrazionalmente). Non è questo 
l’obiettivo di Morelli nel cercare un metodo che possa attribuire un’opera arti
stica all’individuo creatore? L’indagine dei particolari ha per fine la ricomposi
zione dell’individuo che li ha creati. Scienza pura, non trovi?

Le similitudini con i metodi delittuosi (cerchiamo l’assassino, individua
lizziamolo, togliamolo dal contesto sociale che lo rende possibile, ma soprattut
to nascondiamo, col suo crimine brillante, l’altro crimine: lo sfruttamento) por
tano allo stesso risultato: l’indagine e l’incontro dell’individuo "speciale", colui 
che fa un’opera d’arte о un atto criminale. (By thè way, perché non applicate 
questo metodo per scoprire l’individuo "speciale" che produsse questa "opera 
d’arte!" criminale che sono state le elezioni del 21 agosto?)4 .

Dunque, il Ginzburg è difficile da seguire. Immagino che adesso la mo
da intellettuale sia questa tuttologia, mescolare ogni tipo di "scienze" sociali 
rendendo la realtà inspiegabile in un contesto teorico incompleto che, per com

4. Riferimento alle elezioni presidenziali messicane del 21 agosto 1994, vinte ancora una volta 
con brogli elettorali e l’appoggio di tutti i media messicani, dal rappresentante del partito-Stato 
(il Partito Rivoluzionario Istituzionale) Emesto Zedillo, subentrando all’ex presidente Salirtas 
de Gortari (sempre del Pri) e battendo il Pan (Partito di Azione Nazionale e il Prd (Partito Rivo
luzionario Democratico) di Cuauhtémoc Càrdenas.
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pletarsi, fa ricorso a altri contesti teorici, anche contraddittori. Questo continuo 
saltare della conoscenza dal "senso comune” alle conoscenze scientifiche alla 
produzione estetica è il modo in cui l’ideologia dominante domina nel campo 
scientifico. Dato che dal "senso comune" egli salta alla conoscenza scientifica, 
dobbiamo domandarci: qual è l’ambito di riferimento del "senso comune"? Non 
è forse quello dell’ideologia dominante? L’autore arriva a essere sublime: si ri
ferisce al diritto e alla medicina come a due "scienze". Con argomenti così con
tundenti "dimentica" il problema centrale: come si "leggono" gli indizi?, da qua
le posizione di classe? Se si salta dagli aneddoti di cacciatori alla scienza della 
storia, quali sono le "letture storiche" degli indizi ottenuti? Non si può mettere 
in discussione il metodo di raccolta degli indizi? Non vi è una posizione di clas
se nello scegliere alcuni indizi anziché altri? Non esiste rapporto con una posi
zione politica nel "leggere" questi indizi? Infine, non è tale criterio di scelta de
gli indizi e della loro lettura un criterio di classe?

Ad esempio, l’autore riferisce che «i rapporti tra il medico e il paziente 
[...] non sono cambiati troppo dai tempi di Ippocrate». Rapporti tra medico e 
paziente? No! Si tratta di qualcosa di più complesso: i rapporti tra istituzione 
medica e corpo, e tutti quei concetti "scientifici" come quello di "normalità". Un 
esempio? L’Aids non era forse una curiosità fin quando si limitava a colpire gli 
omosessuali? Non è iniziata la "vera" preoccupazione "scientifica" sull’Aids 
quando ha preso a colpire gli eterosessuali? Non è aumentato l’interesse quando 
ha cominciato a colpire dei personaggi illustri? Ma non possiamo sederci a di
scutere con questo Ginzburg, perché continua a saltare dalla scienza all’estetica, 
alla storia, alla medicina, alla letteratura, alla psicoanalisi. É divertente, non cre
dere. Nei primi anni della guerriglia ci eravamo dati tre leggi dialettiche: la pri
ma è: "tutto ha a che vedere con tutto"; la seconda è: "una cosa è una cosa e 
un’altra è non mi fottere"; la terza è: "non c’è problema così grande che non 
puoi girargli intorno"; e la quarta (sì, ti ho detto prima che erano tre, ma sicco
me sono dialettiche non bisogna chieder loro troppa formalità) è: "fottete vostra 
madre, il mondo e la materia". (Non sai come mi diverte il "conflitto" che ti 
provocherà decidere se pubblicare questa parte della lettera). Insomma, questo 
Ginzburg è perfettamente individuabile ... per il suo oscurantismo.

Dato che siamo in argomento di paradigmi "scientifici", guarda quello 
attuale. In quale paradigma si iscrive la teoria che sostiene e giustifica (da tem
po il ruolo delle teorie sociali dominanti è stato quello di "giustificare" [cioè 
"fare giusto"] il sistema dominante) il processo brutale di spossessamento di ric
chezza, coscienza e storia che ricomincia alla fine del secolo? Perché questo è il 
neoliberismo, la "novissima" teoria della nuova collocazione del mondo... e dei 
suoi angolini. Non arrivare fino all’Italia e alla nuova ascesa della destra. Basta 
che guardi qui. Prendi le perle che ci regalano, senza nessuna tassa, come Sali- 
nas de Gortari, Aspe о Serra Puche. Qui il paradigma consiste nel fatto che, se 
la realtà non corrisponde a ciò che comanda о ordina la teoria, allora bisogna 
inventare una nuova "realtà", quella dei mezzi di comunicazione (ad esempio, 
questo mito della "industrializzazione" del paese con il Trattato di Libero Com
mercio e il reale aumento della microindustria, l’effettiva corrispondenza con la 
divisione intemazionale del lavoro: paesi produttori di materia prima (e di mano
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d’opera economica) e paesi industrializzati. Nel secolo XIX? Semmai alla vigi
lia del XXI!). Ci sono, almeno, due Messico (io dico che sono quattro, ma non 
bisticciamo per due in più о in meno, dunque che siano tre, così non abbiamo 
ragione né io né te): uno è quello dei messaggi presidenziali, dei discorsi uffi
ciali, dei grandi notiziari, degli annunci commerciali e di quelli di promozione 
turistica; l’altro è quello che giorno dopo giorno scorre davvero, che facilita la 
deplorevole "confusione" di mezzi di trasporto nel maggio di Jalisco, nel gen
naio chiapaneco, nel marzo di Colosio, nel settembre di Ruiz Massieu, nell’otto
bre di ... chi continua? quello del 4 per cento, del 50-26-16 per cento? Lo sai 
già? Sì? Bene, ma perché quanto più festoso è il discorso ufficiale, tanto più 
violenta è la realtà? No, non risponderò. Questo è lavoro da teorici, non da 
guerrieri. Manca il terzo Messico? Sì, è quello che sta lottando ... credo.

Un’altra cosa. Qui c’è un grave problema per Morelli-Doyle-Freud- 
Ginzburg-Giiilly: Cerchiamo di applicare il paradigma ''indiziario" al "neozapa- 
tismo". Essendo conseguenti con una tale "sciènza", dobbiamo cercare l’indivi
duo "autore" di progetti, direzioni, concezioni, ecceterazioni. Supponiamo il 
passamontagna nasuto ("e alquanto mammone", come dicono i maschietti) che 
si autodenomina "Marcos". E ricaviamone degli indizi: il naso, ovviamente, 
l’incerto colore degli occhi, le rughe alle tempie, il maldestro modo di cammi
nare e di scrivere (credimi, è lo stesso), le menzogne о le verità che dice о che 
dicono sul suo passato e, ofcourse!, le sue unghie (sulle orecchie è più diffìcile 
trarre delle conclusioni).

P.S. fuori luogo e che non va qui, ma che viene a proposito dato che un
ghie e eccetera:

Istruzioni per proseguire
Di fronte a un qualunque specchio, ci si renda conto che uno non è mi

gliore di se stesso. Ma sempre possiamo salvare qualcosa: un’unghia, ad esem
pio. ... Supponiamo di arrivare a comporre un’immagine più о meno completa 
dell’uomo che sta dietro il passamontagna nasuto ("e mammone", ripetono i 
maschietti). Arriva il momento di confrontarlo con un contesto referenziale. La
sciami perciò supporre, per indizi, quello che comunque succederà: al Governo 
si metteranno a controllare le schede di simpatizzanti della Teologia della Libe
razione, gli annuari delle università della capitale e, naturalmente, delle riserve 
della squadra di football "Monterrey"; al Pri controlleranno i taccuini di "priisti" 
delusi, espulsi о risuscitati; alla Cia-Fbi le liste dei cubani-nicaraguensi-libici- 
feddayn-appartenenti all’eta-eccetera; nella sinistra controlleranno i loro ricordi; 
nell’ambiente intellettuale i loro rancori; nelle case messicane controlleranno lo 
specchio. Risultato: "Marcos" può essere qualsiasi persona, può essere tutti e 
nessuno, non esiste, è un’invenzione incompiuta, un puzzle da comporre secon
do il gusto di chiunque.

Un uomo senza volto non è necessariamente un uomo con il volto coper
to. É, soprattutto, un uomo con un volto qualsiasi, che non dice nulla, che non ci 
porta a nulla. Un volto inutile, una pura ossatura per dar forma al passamonta
gna nasuto ("e mammone", confermano i maschietti). Lo stesso vale per quanto 
riguarda il passamontagna. Non so quanti argomenti differenti e contraddittori
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ho addotto sull’uso del' passamontagna. Adesso m i ricordo: 11 freddo,, la sicurez
za, tparado&s^méttte)* l'omaggio al dìo пегй del vecchio An
tonio, la differenza estetica, la vergogsoia Ьгшш®а« Probattìmenti nesMoò di 
questi argomenti è vero. Il fatto è che adesso il passamontagna è un simbolo di 
ribellione. Appena ieri èra uat simbolo di MmTnafftà ò dì terrorismo. ’Péffihit Di 
esito non perché noi ее lo siamo proposto.

[Sono le 14:00 [al vostro orologio], e mi hanno appena comunicato una 
nuova incursione di una pattuglia di soldati federali, ora dal lato delle rovine di 
Toninà a Ocosingo. Non la denunciamo più. Ci siamo stancati, e inoltre finire
mo come il pastore che gridava "al lupo! al lupo!" è non ci crederanno pìiwl*

Adesso passiamo a un paradigma in disuso. Bisognerà andare al cèsiina 
della spazzatura, spianare quel foglio dì carta Vecchio fe sgualcito che si chiama
va "La scienza della storia", il materialismo storico. Perché lo hanno gettato 
via? Par la ешЭа morale dòpo il crollo dèi càmpo socMìstef tln, ripiegamento 
■"ШЙСЙ? dinanzi àU’imgeto dominatore dei 'Ъшгте b&$f‘ t  del ШбІіЬегіййіо? 
La *Ша delia stìariarf E passato di moda assieme alla voglia di lottare? Perché 
oggi una rivoluzione viene subito accantonata come utopia? Che cosa gli è suc
cesso, Giiilly? Si sono stancati? Si sono annoiati? Si sono venduti? Si sono arre
si? Non ne è valsa la pena? Non ne vale la pena? О forse questa teoria li avreb
be condotti nel vicolo cieco (per i teorici) di dover essere conseguenti nella pra
tica? Che cosa gli è successo, Giiilly? Vedo che adesso il cinismo è la bandiera 
della sinistra. ”11 realismo", mi correggerà un editorialista: "realpolitik”, aggiun
gerà un altro. Forse è che le teorie più sofisticate non smettono di essere un ri
facimento dei vecchi marnali. Ma alla fin fine* perché ti fico tatto questo? fe 
non ti scriverò mai il summenzionato articolo che sciaguratamente li ho pro
messo per gli kosgolarì Venti del Sud, per espi te la dovrii f crwigiare con qjPSèltò 
articolo di quél Mi Ginzburg (che né! cognome porta la penitenza). Dì punto m 
bianco tu non me lo hai mandato, ed è l’altro "GUilly" che lo ha mindato. Il fitt* 
to è che il summenzionato articolo tarderà, e tu aspettalo seduto. In cambio, e: 
nel frattempo, ti mando questa incantevole lettera che puoi usare come riempi
mento della sezione mancante "I lettori М ш " ,  deplorevole ш о щ  degli itti* 
yerenti Venti del Sud-

Arrivederci Giiilly. фВДЬ ? cercati ад nome- più facile da- scrivere, 
perché tea к  nostra troppa acquartierata ho sentito sei differenti vefsioni dì un 
simile Bomt, D#fe montagne del sud-est messicano

Subcomandante insorto Marcos

P.S. sempre sì* E mi spiego. Non ce lo slamo proposto. In verità,, l’unica 
cosa che m  slamo preposti! è cambiare Ж mondo, il seste lo abbiamo: improwi- 
sato. La nostra .perfètta concezione del mondo e della rivoluzione ■& uscita piut
tosto атяишдк' dai confronto con la realtà chiapaneca. Dai colpi è venuto fuo
ri: qualcosa di nuovo (che non vuol dire di "buono", quello ihè,òggi I  conosciuto 
come "il neozapatismo".

PJL sempre no. Nel migliore dei casi aspettati altrettanto. Adesso arriva 
d! nuovo l’aereo. Sorride. Sono le 20:46, "ora sudorientaleft ifetìie dice il So
mandante Tacho.
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LA SALUTE PROFICUA
te ristrutturazione della parte sanitaria dei salario sociale

Ottavio Latini - Simona Tomassinì

в ®  i eonuneatatori borghesi e la maggioranza Ф quelli $. 
quando analizzano le vicende della saniti là ricompreBdono neM*esame dello 
"stato sociale", di cui viene considerataш о dei pilastri (insieme alla previdenza 
ed assistenza e alla scuola .̂ Sa queste pagina, рй volte, abbiamo criticato l’ifi- 
fOftdSKszza teoriea della categoria “stato sociale" e la sua fondamentale 
ambiguità.1 Abbiamo invece sviluppato un’analisi marxista del salario sociale 
gtoìmh della classe lavoratrice, intendendo con questa categoria l’insieme del 
costi di riproduzione e di esistenza (monetari e щ servizi) storicamente necessa
ri ai membri fattìvì о meno) di tale alasse.2 Quindi tuttf i secvizì sosiaE pagati 
con la spesa pubblica (sanità, assistenza, scuola, abitazioni, trasporti pubblici, 
ecc.) vengono* intesi come una delle tee parti che formano 1 salano sociale gl#** 
baie della classe lavoratrice - essendo le altre due costituite dall’insieme dei ìsa 
lari monetari correnti & dei salari differiti, quali le pensioni e le liquidazioni.3

Così possiam o analizzare la spesa pubblica totale, distinguendo quella 
che è  parte del salario sociale, da quella che Svolge le funzioni di sostegno 
all’accumulazione del capitale, mettendo in luce com e l ’azione econom ica del
lo  stato, n o ia  sfera della circolazione del reddito, non sia neutrale fra le  classi e 
in qual esodo sia attraversata dalla contraddizione fra capitale e lavoro.^

In questo senso la  prim a considerazione da fare è  d ie  la spesa sanitaria 
pubblica segue là stessa dinamica della spesa sociale com plessiva (sanità, previ
denza, assistenza, scuola, abitazioni, ecc). Come possiamo vedere d a lli fig. 1, 
questa quota di salario sociale subisce una variazione esattamente speculare 
(essendo le d ie  parti principali della spesa totale) alla spesa per il sostegno al

1. U lettore «Ée voglia approfondire ta li critiche può leggere Gf. Pala, Lo stato asociale del capi
tale, in La Contraddizione, n. 31,1992.
2. C fr. G f. Pala, Il salario, in La Contraddizione, n. 46, 1995, e II salario sociale, ComuniSmo 
ih/formazione n. 3. Laboratorio politico, Napoli 1995; Coordinamento Rsu, La difesa del salario 
globale, \nLa cassetta degli attrezzi, m  l .eLa  Contraddizione, n. 51, 1995.
3. Per la precisione non tutta là spesa pubblica erogata con ta li servizi è destinata alla riproduzio
ne dei lavoratori salariati ЗИшШ 0 in pensione (e Sto loro fam iglie), poiché in parte viene spesa 
per j lavoratori аШояощі* i irheri рго'ечагопЫ! e sp piccola misura, i capitalisti. Siccome i ver
samenti contributivi e fiscali delle classi non salariate sono sicuramente inferiori, in media, alle 
erogazioni loro destinate, si realizza una redistribuzionea loro favore. Perciò la Hfpite del salario 
SSeÉÈfe іш ш с І®  dai servizi sociali co lle ttivi è in realtà inferiore a quella che noi co n s id e ria ^  
tB prime approssimazione, mancando dati precisi sulla composizione di classe delle erogi^Sefii,
4. Per una trattazione più estesa cfr. O. Latini e S. Tomassini, La crisi detta ' tati> лл tale in Ita
lia, in  La Contraddizione, a, 35, 1993, -e Più stato per il capitale, m  La Contraddizione, n. §8,
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capitale pubblico e privato (contributi alla produzione, contributi agli investi
menti, spese per la difesa, trasferimenti e spese in conto capitale, ecc.).5

FIG. 1 RIPARTIZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
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spesa sociale sostegno al capitale spesa sanitaria
Ma vediamo che fino al '73-74 la spesa sociale cresce in percentuale del 

totale, mentre quella di sostegno al capitale diminuisce, e dopo tale periodo av
viene l’inverso. Ci sembra una chiara indicazione di come la crisi da sovrapro
duzione di capitale - esplosa dalla fine degli anni ’60 e trasformatasi in crisi di 
lavoro all’inizio degli anni ’70 - inizi a indurre un processo di contrazione di 
questa frazione del salario sociale (dopo la vasta ricostituzione dell’esercito in
dustriale di riserva e l’erosione inflazionistica dei salari correnti) che dura tutto
ra. Infatti l’intervento economico dello stato nella circolazione del reddito, a 
causa della crisi, si volge sempre più in favore del capitale. Però la percezione 
comune della contrazione della spesa sociale è molto posteriore al suo reale ini
zio. Ciò accade poiché essa aumenta in termini assoluti (dal 15,7% del Pii nel 
’60 al 29,4% nel ’93), ma dato che la sua velocità di crescita è inferiore a quella 
della spesa per il sostegno al capitale (dal 9,7% del Pii nel ’60 al 21% nel ’93), 
si verifica una sua contrazione relativa. Siccome il fenomeno è visibile solo con 
un’analisi specifica, molti hanno iniziato a parlare di "crisi dello stato sociale" 
solo dopo gli interventi sulla finanza pubblica varati nel ’92 dal governo Amato.

1993.
5. Le fonti dei dati, da cui sono stati elaborati i grafici presentati, sono: Istat, I conti della prote
zione sociale. Sanità, previdenza, assistenza. Anni 1960-82, supplemento al Bollettino mensile 
di statistica, n. 28, Roma 1983; Istat, Conti delle amministrazioni pubbliche e della protezione 
sociale, vari anni; Istat, Conti economici nazionali annuali. Anni 1970-1994, Roma 1995; Istat, 
Annuario di contabilità nazionale. Anni 1960-85, Roma 1987; Ministero del Tesoro e del Bilan-

1960 64 68 72 76 80 84 88 92
62 66 70 74 78 82 86 90

anni
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Pél И, salario sociale sanitario, si può vedere copie la crisi di Ышго in
neschi un processo di compressione sincronico con quello di altre parti del sala
rio sociale (gli altri servizi pubblici e i salari differiti): la spesa sanitaria passa 
dal 10,5% della spesa pubblica fetale nel ’60 ad un massimari del 15,1% ip n lL  
per poi discendere al 10,9% nel ’93 (cfr. fig. 1). Del resto è ovvio che, nel modo 
4i produzione capitalistico, le crisi di profittabilità tendano a risolversi trasfor
mandosi sisj. idi lavoro, eoo la relati va contrazione dèi saiario somale ginha ip 
dèlia stese làvérairfce, Іггійажіа la dinamica specifica, nei tempi e nei modi, di 
&g$:Ì crisi di' lavoro dipende dalla contraddizione fra la tendenza oggettiva e la 
reazione soggettiva dei salariati: cioè dal livello e dalle forme delle lotte di clas
se sulle componenti del salario seriale. Quindi per approfondire l’analisi della 
parte sanitaria fa ricostruii»* la sintesi, la struffitta Storica e le irasfemiazìotii 
che le lotte di classe (dei lavoratori e della borghesia) hanno prodotto in essa.

Dalle società di mutuo soccorso aH’lnam
•Le società di mutuo soccorso, ohe già esistevano alTutìità d'Italia» ave

vano tta le molteplici finalità <pellà di foSììre M  suss id io  ,aì propri iscritti in ca
so di assenza dal lavoro per malattia. Con lo sviluppo industriale Ц loro nùmero 
si accrebbe e molte si trasformarono in mutue aziendali. AU’inizio del secolo 
venne istituita l’assicurazione di maternità, nel ’17 l’assistenza contro la tuber
colosi, la cui assicurazione obbligatoria fu introdotta solo nel ’27. Quando il fa
scismo prese ft poterò operavano molte casse mutue: (2lÀQ ''riconosciute* e 
3.850 "non riconosciute", ossia non autorizzate). Nel ’24, gli iscritti alle mutue 
a carattere prevalentemente sanitario (ma anche con altre finalità) ammontavano 
a 885*393» in maggioranza uomini.6 Mei *25 il fascismo soppresse la Federazio
ne italiana delle società di mutuo soccorso, incamerandone i  beni. Nonostante le 
difficoltà è PàWèisiotìe del regime parecchie di esse continuarono ad5 esistere 
fino al ’39, quando vennero adottati severi provvedimenti, in quanto venivano 
considerate "anacronistiche, cioè sprovviste del carattere e dell’etica fascista”.7

La mutualità, dopo il ‘26 con la costituzione della Confederazione na
zionale delle corporazioni sindacali, venne trasformata іц гшІиаШі sindacale» Д 
fascismo ridimensionò li mutue, ancÉÉ in quanto organizzazioni di classe о 
quantomeno solidaristiche» ma le mantenne in vita per non Imporre un’assicura
zione generale che, per la situazione di crisi economica, ti padronato non avreb
be tollerato e di cui lo stato non si sarebbe potuto far carico direttamente Al 
quella fase, dato che nei ’27 dovette tagliare la spesa sociale. La percentuale di 
spesa per la sicurezza sociale complessiva, sulla spesa statale totale, mostra un 
espansione dell4 spesa sociale durante gli anni trenta. Nel *%% essa rapprvsenra- 
va solo il 3,9%, saliva al 5,5% dopo il 1927 raggiungendo il 14,4% nel 41. Non 
li possibile quantffkàré te varie voci e qtìttdi Tsttdàineoto della spe§a sanitaria» 
all’interno della spesa sociale complessiva, è tuttavia utile ricordare che la co
pertura p^icuratim contro le malattie passò dal 6% del *20-25 al 47% del Ч0.8

щщ, Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1994), Roma 1995.
6. A . Cherubini, Stona della previdenza in Italia, Editori R iuniti, Roma 1986, p. 317.
I  О. Spinelli, La mutualità volontaria in italia, in Previdenza sociale, n. 2, 1958, p. SRL
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Dopo l’introduzione della Carta del Lavoro furono attribuiti ai sindacati 
di categoria fini economici, morali ed assistenziali. Nel ’34 fu costituita dal re
gime fascista la Federazione nazionale delle casse di malattia dell’industria e 
nel ’37 un fondo nazionale di compensazione. Si stava manifestando in modo 
sempre più evidente la volontà di creare un organismo assistenziale unitario, per 
coordinare la miriade di istituti, esautorando progressivamente i sindacati fasci
sti dal controllo per affidarlo allo stato. L’11 gennaio 1943 nasceva l’Istituto 
nazionale per l’assistenza di malattia ai lavoratori (Inam): i sindacati dovevano 
determinare, con i contratti collettivi nazionali, i limiti e le modalità per l’eroga
zione delle prestazioni sanitarie e dell’indennità di malattia. Il corporativismo 
fascista non solo aveva espropriato definitivamente i lavoratori dell’autogestio
ne delle società di mutuo soccorso, ma aveva imposto il suo potere di coordina
mento. Infatti legando l’assistenza di malattia alle situazioni categoriali (e di ri
flesso alle esigenze del capitale nei diversi settori produttivi) aveva accentuato 
le notevoli sperequazioni fra i salariati.

L’uso degli istituti di previdenza come strumento di potere e controllo 
politico-sociale, inaugurato dalla demagogia fascista, continuò anche dopo la 
caduta del regime. Infatti con la creazione dell’Inam non si ridussero le diffe
renze categoriali e rimasero inalterati il disordine previdenziale e la gestione 
clientelare, che si perpetuarono nel regime democristiano.

Il sistema sanitario dal dopoguerra agli anni ’70
Nel dopoguerra le prestazioni sanitarie erano in gran parte erogate dal 

settore privato per mezzo di convenzioni stipulate fra gli enti mutualistici ed i 
medici / farmacisti. Gli ospedali о Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Benefi
cenza (Ipab), quindi soggette al controllo statale, avevano una notevole autono
mia amministrativa e finanziaria. Una miriade di enti pubblici fornivano l’assi
stenza sanitaria a livello nazionale e locale, insieme ad istituzioni caritative pri
vate о religiose. Tuttavia, a parte i vari progetti (Piano d’Aragona, Cnel, ecc.) 
inattuati, la struttura sanitaria non subì sostanziali modifiche negli anni ’SO.

Il periodo di massima espansione della spesa sanitaria e delle sue modi
fiche gestionali fu quello compreso fra il ’65 e il’ 75 (cfr. fig. 2): la spesa sani
taria pubblica passò infatti dal 3% del Pii nel ’60 al 5% nel ’78. Fu questo il pe
riodo in cui si verificò anche un’intensificazione della lotta di classe, sull’onda 
della ripresa dell’accumulazione di capitale (il famoso boom economico).

Tale fase della politica sanitaria fu caratterizzata dalla gestione mutuali
stica, la cui spesa fece registrare dei tassi di crescita nettamente superiori a 
quelli del Pii: in media di circa il 6% all’anno, fra il ’65 ed il ’74.9

Le cause dell’aumento della spesa sanitaria in quegli anni sono state le 
stesse di quella sociale, e le conseguenze, visto il basso livello di assistenza sa
nitaria iniziale, abbastanza positive, consentendo un notevole miglioramento 
della salute della classe lavoratrice: dal ’55 al ’65 la copertura sanitaria della

8. M. Ferrera, II Welfare state in Italia, Il Mulino, Bologna 1984, p. 35.
9. V. Mapelli, Le origini del disavanzo nel settore sanitario, in II deficit pubblico: origini e pro
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popolazione passò dal 66% al 90%, a causa dell’istituzione (1955-61) delle cas
se malattia dei coltivatori diretti, commercianti ed artigiani e dell’estensione 
della assistenza ai pensionati (dipendenti ed autonomi) e ai loro familiari.10

1960 64 68 72 76 80 84 88 92
62 66 70 74 78 82 86 90 94

ansi
Tale risultato non sembra essere apprezzabile per gli economisti borghe

si che, pur in presenza di percentuali di spesa sanitaria non superiori a quelli 
degli altri paesi industrializzati, si affannano a ricercare le origini dei disavanzi 
e suggerirne i rimedi. Tuttavia la gestione di tale sistema soprattutto nel periodo 
della mutualità, ma anche con la riforma sanitaria, ha evidenziato numerose 
contraddizioni e disfunzioni, derivate in gran parte dal suo utilizzo come una 
delle leve di potere del regime democristiano. Cercheremo pertanto di analiz
zarne il funzionamento, sia dal punto di vista delle entrate (i contributi), che del
le uscite (le prestazioni sanitarie), per spiegare le ragioni della sua crisi.

Il sistema sanitario negli anni ’60 era costituito, da un lato, dal settore 
pubblico (lo stato, le regioni, le province, i comuni ed i loro consorzi), che ero
gava servizi sanitari alla collettività (prevenzione, igiene, ecc.), tutelava partico
lari fasce disagiate della popolazione, finanziandosi con la fiscalità generale о 
tramite il disavanzo. Dall’altro lato esisteva il sistema mutualistico, formato da 
molteplici enti mutuo-previdenziali finanziati con i contributi sociali. L’Inam 
assicurava i dipendenti del settore privato, nonché i pensionati ed i loro familia
ri, mentre l’Enpas, l’Inadel, l’Enpdedp, rispettivamente i dipendenti dello stato, 
degli enti locali e del parastato. Vi erano, inoltre, le casse mutue provinciali dei 
coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti ed altre minori.

Il finanziamento del sistema mutualistico era assicurato sia dai contribu
ti di malattia a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, che dallo stato, il qua-

blemi, a cura di E. Gerelli - A. Majocchi, Angeli, Milano 1984, p. 529.
10. D. Franco, L ’espansione della spesa pubblica in Italia, in II disavanzo pubblico in Italia: na-
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le contribuiva con i trasferimenti correnti, о ripianando i disavanzi patrimoniali 
delle mutue. Le entrate di quest’ultime sono passate da 1.164 miliardi nel ’65 a 
9.166 miliardi nel ’78. La somma dei contributi dei lavoratori dipendenti (da cui 
proveniva oltre Г 85% dei contributi totali) e di quelli autonomi erano in media 
l’80% delle entrate totali, ad essi vanno aggiunte le erogazioni dello stato e del
le regioni pari al 6,8% e i trasferimenti daJl’Inps, anch’essi di natura contributi
va, per una quota del 7,6%. Lo stato e le regioni finanziarono in quegli anni le 
mutue dei lavoratori autonomi mediamente per il 20,7%.11

L’onere complessivo a carico dei lavoratori dipendenti è stato, pari al 
7,8% delle retribuzioni lorde nel ’65, all’11,5% nel ’74 e al 10,5% nel ’78. Nel 
caso dei lavoratori autonomi, i contributi, oltre a garantire una minore copertura 
delle entrate (il 67,7% contro l’82,7%), avevano una dinamica molto più conte
nuta. Infatti non erano agganciati all’evoluzione dei salari, ma determinati in va
lore pro-capite (oltre che in minima parte sul reddito aziendale) e le 95 casse 
mutue avevano la facoltà di adeguarli ogni anno. Appare perciò evidente che 
anche nel settore sanitario (come in quello previdenziale) l’universalismo, ossia 
l’estensione della copertura assicurativa alla popolazione intera, è stato finan
ziato dai lavoratori dipendenti. Una delle cause del disavanzo, cioè dello sfasa
mento fra contributi e prestazioni, al di là delle carenze gestionali, è da ricercar
si nell’insufficiente apporto finanziario di alcune categorie. Successivamente la 
contrazione della base contributiva, derivante dalla riduzione occupazionale 
(soprattutto industriale) degli anni ’80, aggraverà il disavanzo sanitario. Riguar
do alla fiscalizzazione degli oneri sociali vanno registrati due interventi statali a 
sostegno delle imprese: il primo, transitorio, nel ’64-66, che prevedeva la so
spensione del contributo per la tbc e di quello addizionale di solidarietà. Il se
condo, nel ’77, è stato prorogato negli anni assumendo un carattere strutturale.

Le componenti più dinamiche della spesa sanitaria durante la gestione 
mutualistica furono l’assistenza ospedaliera (con un incremento medio annuo 
del 22,4%), la spesa per la medicina specialistica (+18,9%) e quella per i farma
ci (+13,6%). Il sistema mutualistico, aveva creato la figura del medico generico, 
che remunerato "a notula" cioè in base alle ricette e le prestazioni, diveniva 
spesso il dispensatore di farmaci inutili e costosi, favorendo i profitti delle case 
farmaceutiche. Inoltre si moltiplicavano i ricoveri e le prestazioni strumentali e 
di laboratorio, incrementando i guadagni delle strutture private convenzionate. 
Tutto ciò faceva lievitare i costi inducendo gli enti mutualistici, privi di poteri 
di controllo effettivi, ad un progressivo indebitamento. L’introduzione della ret
ta di degenza (nel ’69) che addossava alle mutue il finanziamento quasi integra
le degli ospedali, con l’allungamento fittizio delle degenze, oltre all’aumentato 
ricorso alle strutture convenzionate, resero ancor più insostenibile la situazione. 
L’indebitamento del sistema mutualistico verso gli ospedali raggiunse alla fine 
del 1974 i 4.019 miliardi di lire, esponendo a loro volta gli ospedali ad un debito 
verso le banche di 2.500 miliardi e di 1.150 miliardi verso i fornitori.

A questo punto, nonostante le resistenze opposte da settori consistenti 
della borghesia legati alla D.C. che sul tale sistema aveva eretto una delle rocca- 
forti del proprio potere, si imponeva un cambiamento di rotta nella politica sani-

tura strutturale e politiche di rientro, Ente "Luigi Einaudi", 11 Mulino, Bologna 1992, p. 263.
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taria. La riforma sanitaria invocata da più parti, negli intendimenti della borghe
sia, avrebbe dovuto garantire, oltre al miglioramento del servizio sanitario pub
blico, una razionalizzazione della spesa mediante un sistema di sicurezza nazio
nale in cui i contribuenti si accollassero, almeno in parte, l’onere della sanità 
sgravandone il padronato. Le principali riforme in tal senso furono la legge del 
’68 che trasformò le Ipab in enti pubblici, oltre ad imporre, come già detto il fi
nanziamento in base alla retta di degenza, i d.p.r. 4/72 e 616/77 che determina
rono il passaggio dell’assistenza ospedaliera dalle mutue alle regioni, la 1. 
349/77 che pose in liquidazione le mutue stesse ed infine la 1. 833/78 che istituì 
il Servizio Sanitario Nazionale.

Le lotte per la salute e la riforma sanitaria
Innanzitutto va detto che è stato realizzato nel nostro paese il primo si

stema sanitario nazionale continentale in Europa (dopo il National Health Servi
ce inglese). Indubbiamente la riforma rappresentò, da un lato, il risultato delle 
lotte in fabbrica contro la nocività e per la prevenzione sui luoghi di lavoro e 
della battaglia sviluppatasi in quegli anni per la difesa della salute. Ma, come 
tutte le riforme varate in un paese capitalistico, conteneva aspetti contraddittori. 
L’incremento nel tempo di quelli negativi, fino alla nuova Controriforma, è stato 
il risultato del prevalere, nella concreta gestione, della lotta di classe di parte 
borghese e del progressivo indebolirsi del conflitto della classe lavoratrice.

Vediamo, sinteticamente, quali sono stati gli aspetti positivi della rifor
ma. Si è realizzata una completa estensione della copertura sanitaria diretta e 
gratuita a tutta la popolazione (ricordiamo che nel ’78 erano ancora senza coper
tura circa 2,7 milioni di persone). Furono eliminate le mutue e trasferite alle re
gioni e ai comuni le competenze sanitarie e recepiti, sul piano formale, molti 
obiettivi del movimento di lotta per la salute: "Il servizio sanitario nazionale 
nell’ambito delle sue competenze persegue: a) il superamento degli squilibri 
territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese; b) la sicurezza del lavoro, 
con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed 
eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e 
negli altri luoghi di lavoro gli strumenti e i servizi necessari; le scelte responsa
bili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell’infanzia... ; la 
promozione della salute nell’età evolutiva... ; la tutela della salute degli anzia
ni... ; la tutela della salute mentale, privilegiando il momento preventivo... ; la 
identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell’atmosfera, 
delle acque e del suolo" (art. 2). Inoltre, secondo un recente studio pubblicato 
dall’Irs (basato sui dati dell’Ocse), risulta che il sistema sanitario italiano gua
dagna 1.500 anni di vita (in termini di minore mortalità) ogni lOOmila abitanti 
rispetto al sistema americano (e supera anche quello tedesco e francese, che 
hanno un guadagno di 1.200 anni). Pur spendendo molto meno: la spesa sanita
ria pro-capite pubblica (in parità di poteri d’acquisto, espresse in dollari 1993) è 
di 1.007 dollari in Inghilterra, 1.113 in Italia, 1.274 in Germania, 1.365 in Fran
cia e 1.447 negli Usa; mentre quella totale (pubblica e privata) è pari rispettiva
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mente a 1.213,1.523,1.815, 1.835 e 3.299. Secondo l’autore della ricerca la su
periorità in termini costo / benefìcio rispetto alla Francia e Germania è dovuta al 
fatto che il loro sistema è pubblico ed universale, ma gestito tramite le assicura
zioni e le casse mutue (com’era in Italia prima della riforma).

Fra gli aspetti negativi della gestione della riforma sanitaria va citata in
nanzitutto la mancata attuazione della programmazione: il primo piano sanitario 
nazionale è del ’94. Quindi la gestione è stata realizzata mediante decisioni pre
se, sia dalle regioni e dalle Usi che dal ministero, senza un quadro di riferimento 
complessivo esplicito che fosse più chiaramente controllabile. Il risultato è stato 
che "dopo la riforma sanitaria il sistema sanitario italiano ha imboccato la strada 
di una crescente privatizzazione, sia sul piano del finanziamento che su quello 
della produzione dei servizi, contraddicendo alle aspettative iniziali".^

Per il finanziamento possiamo osservare, dalla fig. 2, che la spesa sani
taria pubblica è quella preponderante: tuttavia scende dall’82,2% del totale nel 
’60 al 71,3% nel ’94, mentre quella privata sale dal 17,8% al 28,7%. Ciò accade 
per un duplice motivo: da un lato i prezzi dei servizi sanitari privati subiscono 
un notevole incremento (ed è spiegabile essendo imprese capitalistiche rivolte a 
consumatori delle classi medio-alte), dall’altro è l’effetto dell’introduzione delle 
compartecipazioni degli assistiti (tickets) sui farmaci, poi estese nel corso degli 
anni ’80 a tutte le prestazioni diagnostiche e di laboratorio. Ma va notato che 
all’intemo del finanziamento pubblico l’onere principale ricade sui lavoratori 
dipendenti, infatti i contributi a loro carico nel ’93 sono ancora pari a circa 
l’83% del totale: il previsto trasferimento del finanziamento della sanità alla fi
scalità generale, con la relativa distribuzione progressiva sui redditi, non è mai 
stato attuato. Quindi la parziale fiscalizzazione degli oneri sociali (una spesa per 
il bilancio pubblico di 76.657 miliardi, dal '11 al ’92) ha avuto il solo significa
to di aumentare indirettamente la spesa a sostegno del capitale.

Riguardo invece alla produzione dei beni e servizi, quelli di produzione 
pubblica passano dal 55,4% del totale nel ’60 al 46,1% nel ’94 (e dal 2% del Pii 
al 3,7%), mentre quelli di produzione privata salgono dal 44,6% al 53,9% (e 
dall’1,6% del Pii al 4,3%, cfr. fig. 3). I primi crescono fino all’81, poi subiscono 
una vistosa contrazione fino all’86 e successivamente risalgono fino al ’92, per 
iniziare una nuova contrazione che dura ancora. Mentre il peso dei beni e servi
zi pagati con la spesa pubblica, ma acquistati da imprese private о liberi profes
sionisti (farmaci, assistenza medica generica e specialistica, cure in cliniche 
convenzionate, assistenza protesica e balneo-termale, servizi appaltati) cresce 
continuamente fino al ’93. Ciò accade poiché la gestione della riforma ha pro
dotto una contrazione dei servizi pubblici utilizzando vari strumenti.

In primo luogo riducendo la spesa per i salari: infatti essa passa dal 
43,8% del totale nell’80, al 37,7% nel 1989, per poi risalire al 39,2% nel ’93. 
Ciò in conseguenza di un duplice intervento: da un lato tramite la sospensione 
dei rinnovi contrattuali del personale ospedaliero о la proroga della loro durata 
(nel ’77-78, nell’80, nell’82, nell’86 e nel ’90), dall’altro per mezzo del parziale

11. V. Mapelli, op. cit., p. 517.
12. A. Brenna, V. Mapelli e L. Trogni, Analisi della spesa e dell'allocazione della risorse nel 
servizio sanitario nazionale. Comm. tecnica per la spesa pubblica, Ministero del Tesoro, 1988,
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blocco dii rimpiazzo di coloro che si dimettevano per età © altri motivi (il primo 
risale al ’ 75 per gli ospedali, а1Г81 per le Usi, ed è stato successivamente reite
rato nell’83, e dopo il ’92). In questa situazione le due riduzioni contrattuali 
dell’orario li lavóro (da 40 a 38 ore settimanali пе1'Г83, e a 36 nell’88) hanno 
causato un notevole incremento dell’orario straordinario (пе1Г87 era equivalen
te a 42.652 unità): perciò si è realizzato un aumento della quantità e delFintensi- 
tà di lavoro ed una ш р ш і ш  dèi salario (soprattutto per gli, operatori sanità» 
ri nan-medici), con il conseguente peggioramento qualitativo del servizio.

i960 64 68 72 76 80 84 88 92
62 66 70 74 78 82 86 90 94

anni
Quindi la gestione privatistica dei servizi® pubblico h i comportato che 

una quòta crescente della spesa,, formalmente pubblica, sia astiata a sostenete 
gli imprenditóri шпйагі privati e i professionisti del ШШШ infatti, pare amme.t- 
tendo che le prestazioni da loro erogate in convenzione fossero qualitativamente 
equivalenti a quelle pubbliche (il che, mediamente, non I vero), va considerato 
che nel loro costo si deve comprendere una quota di profitto per remunerare il 
rapitale mv^titù. Btaeìò non può stupire fl Étto eh© la prevenzione р г і т я т  
lino degB flemeati qualificanti dejlf lotta per la riforma» sia Mata tottsapevòl- 
mente sabotata: la spesa per la prevenzione, igiene e profilassi varia dal 
del totale nell’80 al 5% nel ’94 (un livello quasi eguale ai 4,9% del 1960).

La difesa dei salario sociale sanitario

Nel ’92 lì governo Amato, nell’ambito della manovra li finanza pubbli- 
ca, varava formalmente la Controriforma della sanità (d. legs. 502/1992). Il pre
testo per tale Scolta fu, come afferma un notevole rappresentante della "borghe
sia di state”, gh© "la tutela della salute dei cittadini Ѣ stata affidata ad un sistema
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dotato di troppo scarse capacità, per difetti strutturali, di governare efficacemen
te la spesa e mantenerla così su tassi di incremento compatibili con la disponibi
lità di risorse del paese".13 Riguardo al "governo della spesa", come abbiamo 
visto, la struttura del sistema sanitario era perfettamente rispondente allo scopo 
di favorirne la gestione privatistico-clientelare (con l’apporto prezioso della 
"borghesia di stato" alla guida delle Usi e del Ministero della Sanità). Tuttavia 
la mancata risoluzione della crisi di sovraproduzione imponeva un taglio più 
deciso e rapido della quota del salario sociale erogata tramite la spesa pubblica, 
per renderla "compatibile" con le esigenze di profittabilità del sistema (infatti il 
governo Amato intervenne anche sulla spesa previdenziale).

Questo comportava pure una riduzione del potere di mediazione della 
"borghesia di stato", che fino ad allora aveva lucrato sulla gestione della spesa 
sanitaria, attraverso il ridimensionamento numerico di quella frazione non di
sponibile a interpretare le nuove funzioni di controllo e riduzione della spesa as
segnatele: non a caso in concomitanza con il crollo politico-giudiziario del CAF 
esplode la tangentopoli sanitaria, che interessa soprattutto la spesa farmaceutica. 
La fine del sistema di gestione dei prezzi dei farmaci alla "De Lorenzo - Pog
giolini" non è stata affatto un episodio di "moralizzazione", ma la conseguenza 
di una dinamica duplice: da un lato l’espressione di una conflittualità fra i setto
ri capitalistici a livello mondiale e dall’altro la tendenza a ridurre una quota del
la spesa sociale, rendendola privata. Sul primo versante si è realizzata in Italia 
la compressione degli extraprofitti (legali о illegali) fino ad allora concessi alle 
imprese farmaceutiche. Va ricordato che il settore farmaceutico mondiale, nel 
decennio 80-90, aveva realizzato una crescita media degli utili del 9-12% an
nuo, molto superiore a quella di altri settori e una ricerca della banca Morgan 
Stanley prevedeva una contrazione mondiale dei suoi profitti ad un livello me
dio del 6-8% fra il ’93 e il ’98. Sul secondo versante, con l’introduzione dei tic- 
kets (il 12,3% della spesa farmaceutica pubblica è stato pagato direttamente dai 
cittadini fra l’80 e il ’94) e la riclassificazione del prontuario farmaceutico, la 
spesa farmaceutica pubblica è diminuita da 13.585 miliardi nel ’91 a 9.772 nel 
’94, mentre quella privata è aumentata da 7.876 a 14.005 miliardi.

Riguardo alla struttura del sistema sanitario nazionale, le norme appro
vate dal ’92 introducono l’aziendalizzazione delle Usi e degli ospedali, che ven
gono gestiti da un Direttore Generale, nominato con un contratto privatistico a 
termine. Non si riesce a capire perché la sostituzione dei comitati di gestione 
delle Usi con un "manager" dovrebbe consentire "di migliorare la gestione sul 
piano della produttività della spesa, realizzando quegli obiettivi di ottimizzazio
ne del rapporto costi-benefici sul cui sostanziale fallimento si è compiuto il ci
clo storico del precedente sistema".14 Ci sembra che si tratti piuttosto della ridu
zione e trasformazione della "borghesia di stato" sopra accennata (i direttori ge
nerali sono stati scelti in maggioranza fra ex-funzionari delle Usi e regionali), e 
di una copertura ideologica per giustificare la contrazione della spesa. Infatti 
sono state modificate anche le modalità di finanziamento del sistema: alle regio

р. 18.
13. A. Monorchio, Ipotesi di intervento nei settori critici della previdenza e della sanità, in La f i 
nanza pubblica italiana dopo la svolta del 1992, Il Mulino, Bologna 1996, p. 323.
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ni vengono attribuiti i contributi sanitari ivi riscossi ed una quota del Fondo sa
nitario nazionale (che è  determinato ogni anno, con la legge finanziaria, e ripar
tito fra le regioni in base alla popolazione, la dotazione di strutture, la mobilità 
sanitaria degli abitanti e comprende una quota di riequilibrio). Vista l’insuffi
cienza dei contributi a coprire le prestazioni, la cronica sottovalutazione del 
Fondo sanitario nazionale e l’onere dei debiti pregressi (che ammontava a 
16.565 miliardi a carico delle regioni nel ’94), è evidente che ci sono tutti i pre
supposti per la creazione di ulteriori deficit (infatti nel ’95, primo anno di attivi
tà delle nuove aziende sanitarie, si è registrato un disavanzo di 2.590 miliardi). 
Siccome è previsto che «le regioni fanno fronte con risorse proprie... agli even
tuali disavanzi di gestione delle Unità Sanitarie Locali e della Aziende Ospeda
liere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato» (art. 
13, d. legs. 502/1992), si indirizza coattivamente la gestione verso l’aumento 
del costo delle prestazioni a carico degli assistiti e/o la riduzione dei servizi pre
stati. Se teniamo conto anche del perdurante blocco delle assunzioni nella sanità 
pubblica (con la dequalificazione del servizio che comporta) ed il fatto che le 
regioni finanziano le prestazioni, che possono essere acquistate indifferentemen
te dai servizi pubblici о da operatori privati, è evidente che il sistema è struttura
to per consentire una crescente privatizzazione della spesa sanitaria (cfr. fig. 3), 
parallela alla riduzione di tale quota del salario sociale.

La politica sanitaria adottata finora dai governi Amato, Ciampi, Berlu
sconi e Dini ha condotto la spesa sanitaria pubblica dal 6,4% del Pii nel ’92 al 
5,5% nel ’95, mentre quella privata è aumentata dall’1,9% al 2,4%. Riguardo al
la futura evoluzione del sistema sanitario, si sono confrontate due ipotesi princi
pali. La prima, quella del blocco borghese che sostiene il Polo, prevedeva un si
stema sanitario bipolare di tipo reaganiano: con una ridottissima quota pubblica 
(destinata alle fasce più deboli della classe lavoratrice e dei pensionati), integra
ta da una rilevante quota privata gestita su base assicurativa.

Tuttavia essa è stata respinta dal risultato elettorale ed ha invece molte 
possibilità di realizzarsi quella dell’altro schieramento borghese, l’Ulivo. Essa è 
delineata piuttosto genericamente nel programma elettorale e prevede: una com
petizione regolata e controllata fra fornitori pubblici e privati dei servizi sanita
ri; una stabilizzazione della spesa sanitaria rispetto al Pii; un’organizzazione fe
deralistica del Ssn; la definizione di un pacchetto di prestazioni di cittadinanza 
sanitaria. Si può osservare che: se la regolazione della competizione fra pubbli
co e privato è quella attuata finora, la quota pubblica è destinata a ridursi ulte
riormente; la stabilizzazione della spesa vuol dire accettare la compressione 
operata finora; l’organizzazione federalistica significa scaricare sulle regioni 
l’onere dei tagli e/o degli aumenti dei prezzi dei servizi; infine, se non viene de
finito in maniera adeguata il contenuto del pacchetto di cittadinanza, si legittima 
la riduzione del livello di salario sociale sanitario e il contemporaneo amplia
mento dello spazio economico per investimenti del capitale finanziario nel set
tore. Abbiamo il fondato sospetto che si punti ad un sistema tripolare: basato 
cioè su un servizio pubblico ridotto alle prestazioni più costose ed essenziali, su 
assicurazioni sanitarie integrative (differenziate su basi di classe, con fondi sani
tari aziendali per i lavoratori e assicurazioni individuali aggiuntive per le classi
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medio-alte) e sull’aumento del ruolo degli operatori del settore non-profit (a cui 
alcuni hanno proposto di affidare la gestione degli ospedali pubblici). Questo 
modello sembra più adatto ai rapporti di forza fra le classi in Italia e si ispira al 
modello di "capitalismo germanico", caro a Prodi, in cui la coesione sociale è 
assicurata da una gestione neocorporativa dei rapporti sociali, che concede am
pio spazio al coinvolgimento dei sindacati e alla "solidarietà sociale" (di cui il 
settore non-profit dovrebbe farsi carico, con la specificità cattolica italiana).

Se le prospettive che abbiamo delineato sono esatte, si pone il problema 
di come difendere la quota sanitaria del salario sociale della classe lavoratrice. 
Ci sembra che i punti qualificanti di un programma minimo in questo settore 
emergano proprio dall’analisi dei fattori critici della sua gestione: vediamoli 
sinteticamente. Il primo è la ripresa della battaglia per la prevenzione primaria, 
che rimane sempre il modo più efficace di salvaguardare la salute, e che andreb
be collegato alla recente controversia sull’applicazione della legge per la sicu
rezza nei posti di lavoro (d.l. 626/94). Occorre ricordare che per una effettiva 
prevenzione primaria nei luoghi di lavoro è necessaria la ricostruzione della co
noscenza del ciclo produttivo, su cui basare degli interventi per il controllo 
dell’organizzazione del lavoro e sulla produzione. In una fase di trasformazione 
toyotista dell’organizzazione del lavoro, si tratta di un obiettivo strategico per la 
classe lavoratrice, al di là della sua incidenza sulla salute, anche se difficile da 
perseguire in tempi brevi. Il secondo è la lotta per la riqualificazione del servi
zio pubblico e contro la sua gestione privatistica, che comporta: la realizzazione 
di un fronte comune con gli operatori del settore - partendo dalla critica di mas
sa degli effetti reali dell’aziendalizzazione, dalla riduzione dei carichi di lavoro, 
dall’adeguato riconoscimento salariale, dadi’imposizione di standard qualitativi 
(e non solo finanziari) per le prestazioni -, il riequilibrio fra le classi del sistema 
di finanziamento, attraverso l’uso della fiscalità generale. Infine il coinvolgi
mento dei lavoratori del vasto settore impropriamente detto non profit potrebbe 
essere l’occasione per la rivendicazione di un ampliamento dell’occupazione in 
un settore socialmente utile, come è quello sanitario. A condizione che si tratti 
di lavori pagati con i livelli salariali medi e con garanzie di stabilità, al contrario 
dell’uso ora prevalente (secondo la "solidarietà" e la "lotta alla disoccupazione" 
rivendicata dagli olivastri о Olivetti?) di estensione della precarizzazione, per 
sostituire i dipendenti pubblici con lavoratori sottosalariati e "flessibili".
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IL TRAMONTO TELEFONICO
la sublimazione della telefonia di massa

Massimo Arciulo
Dimme com'ì che fai di te parete 

al sol, pur come tu non fossi ancora 
di morte intrato dentro dalla rete.

(Dante, Purgatorio, XXXI) 
Ma non ne abbiamo già sentito parlare ?

É vero: i  il monopolio naturale.
(Public Network, marzo 1996)

0. Authority di tutto il mondo, unitevi!
Sono grosse le trasformazioni nel settore telematico: qualcosa è già av

venuta, qualcos’altro è in corso, qualcos’altro è ancora da avvenire. E grosse le 
implicazioni economiche di queste trasformazioni, in termini di contributo all’a
sfittico processo di accumulazione mondiale di questi anni ’90. Si tratta di vede
re da dove viene il vento di privatizzazione di questo decennio, di analizzarne le 
precedenti fasi storiche, di individuare i possibili sviluppi della riconfigurazione 
delle proprietà delle imprese di telecomunicazione (tic). Si parla dappertutto, in 
Europa, di concorrenza e di privatizzazione nelle tic come strumento di beatifi
cazione dei mercati nazionali. L’attacco alle tic pubbliche si inscrive, è vero, 
nella più generale aggressione all’attività pubblica e sociale dello Stato, con la 
benedizione del pensiero debole.

Ma le tic sembrano assumere una loro specificità: lo sforzo normativo a 
livello europeo e statunitense relativo alla configurazione economica di questo 
settore industriale è un segno sufficiente della sua criticità e della necessità ca
pitalistica di normalizzarlo. Perché? Perché proprio adesso? Perché le Authority 
continuano a fondare la necessità di concorrenza sulla morte del "monopolio na
turale", quando questo, ostinato, continua a far parlare di sé e ad opporsi al sole 
della concorrenza, entrata nella rete telematica? Quale purgatorio capovolto de
vono attraversare le tic per arrivare, dal paradiso della telefonia di massa indif
ferenziata, all’inferno della concorrenza telematica? E, infine, perché tutto que
sto casino, questa attenzione del capitale verso i settori di pubblica utilità, in 
passato affidati senza angosce alla mediazione dello Stato? 1

Si tratta dunque di indagare in primis le cause della pretesa crisi del mo
nopolio naturale, pubblico о privato, il cui paradigma ha caratterizzato per de
cenni la produzione dei servizi di pubblica utilità nell’occidente capitalistico. La 
crisi del monopolio naturale è considerata infatti dalle Authority di tutto il mon
do la causa centrale della introduzione della concorrenza nei pubblici servizi, 
tradizionalmente prodotti da una sola impresa: la pluralità degli operatori, in 
luogo dell’unicità, è evocata come unica terapia possibile per gli acciacchi della 
produzione monopolistica statale.

1. cfr C.Filosa - Gf.Pala, Vizi privati, pubbliche vergogne, in La Contraddizione no. 17
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Al contrario la storia registra una permanenza del monopolio come for
ma di produzione più adeguata a questa fase e potenziata dalle economie di dif
ferenziazione che integrano le classiche economie di scala. Il monopolio pubbli
co era necessario per assicurare alle fasi produttive e di circolazione del capitale 
le condizioni generali della produzione stessa, in corrispondenza di una impos
sibilità del capitale di provvedere direttamente alla produzione di quelle condi
zioni, a causa della sua debolezza e immaturità (Europa).

Occorre comprendere perché non sia più necessario oggi e perché, quin
di, si voglia privatizzarlo, cercando di vedere cosa c’è sotto le chiacchiere della 
inefficienza della produzione statale: la maturità raggiunta dal capitale che vuo
le oggi predare ciò che prima gli era impossibile e a cui non era nemmeno inte
ressato (fase alta del ciclo di accumulazione / fordismo, ruolo della crisi di so
vrapproduzione nella caccia selvaggia ai settori di pubblica utilità). Occorre in
dividuare inoltre i motivi delle analoghe trasformazioni nelle de Usa, in un con
testo diversissimo perché privato. Si presterà attenzione pertanto alla fase della 
telefonia di massa indifferenziata, che precede, la fase attuale della telematica, 
per individuare i motivi della sua progressiva rimozione.

Anche in questo contesto privato, la trasformazione delle tic e delle pub
bliche utilità in genere si riconduce alla madre di tutte le determinanti: la crisi di 
sovrapproduzione di valore. La realtà della permanenza di concentrazioni 
oligo-monopolistiche si oppone crudamente alla allegra teoria del passaggio ne
cessario alla concorrenza (pluralità degli operatori spacciata come efficienza) e 
del corrispondente tramonto del monopolio naturale. Alla tesi tecnologista che 
vorrebbe far corrispondere la caduta del monopolio naturale alla digitalizzazio
ne della rete, resiste viceversa l’ulteriore centralizzazione dovuta alle economie 
di differenziazione, consentite proprio dalla digitalizzazione.

1. П monopolio "naturale": 
economie ai scala e di differenziazione 2
La produzione attraverso tecnologie a rendimenti crescenti di scala è sta

ta spesso la motivazione fondamentale dell’intervento pubblico nella produzio
ne, sotto forma di regolamentazione о nazionalizzazione delle imprese private. 
L’ottimizzazione dei costi richiede, per questo tipo di imprese, una scala di pro
duzione che trova solo in mercati di dimensioni nazionali la propria reali7.za7.io- 
ne. L’efficienza nella produzione è percorribile allora solo in condizioni di mas
sima centralizzazione del mercato: si è in presenza di un monopolio naturale 
dovuto ad economie di scala. Per fornire un servizio ferroviario, telefonico, od 
elettrico, questa legge economica ha per decenni imposto una produzione cen
tralizzata su un unico operatore. Che sia pubblico (Europa) о privato (Usa) è al
tra questione.

L’intervento pubblico regolatore è diretto allora a controllare che non si
verifichino extraprofitti di cui il monopolista può beneficiare grazie alla propria

2. Per un inquadramento teorico un po’ più formalizzato si rinvia alla scheda presente nel Qui- 
proquo di questo stesso numero, dove si riassumono le specifiche del "monopolio naturale" tra
dizionalmente assunte nella letteratura.
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posizione dominante. Se da un’impresa monoprodotto si passa ad analizzare una 
impresa che produce più prodotti / servizi (come è, e sarà sempre di più, il caso 
delle tic) si deve necessariamente introdurre il concetto di economie di differen
ziazione: il costo totale della produzione di più prodotti è ottimizzato quando la 
produzione è centralizzata in una impresa, rispetto al costo della stessa produ
zione (differenziata) distribuita tra diverse imprese. Se fornire traffico telefoni
co più traffico di trasmissione dati, ai livelli richiesti dal mercato, risulta più 
economico con una produzione centralizzata, allora siamo in presenza di econo
mie di differenziazione, in grado di giustificare un monopolio naturale (almeno 
sotto il profilo teorico).3 Questo sdoppiamento delle condizioni di sufficienza 
rafforza la dinamica naturale di centralizzazione dovuta alle leggi tecnologico- 
organizzative di costo.

1.1 L’enfasi sulle economie di differenziazione rispetto a quelle di scala 
è resa necessaria dalla biografìa recente dell’industria capitalistica. La centraliz
zazione industriale, che ha conosciuto una dinamica vertiginosa negli ultimi de
cenni, passa anche per la ricerca delle sinergie tra imprese di diversi settori in
dustriali: i continui sconvolgimenti azionari sono l’aspetto fenomenico di pro
fondi movimenti di localizzazione dei capitali4 alla ricerca della massima valo
rizzazione, producendo spesso dei poli azionari ibridi sotto il profilo della spe
cializzazione industriale. La stessa flessibilità nella produzione, con le sue sini
stre implicazioni nell’uso della forza lavoro, pone un rinvio alla differenziazione 
produttiva e alle economie che gli corrispondono. L’accumulazione di capitale 
fisso si propone ancora come maggior produttività su larga scala, ma di scala 
multiforme, differenziabile, flessibile, pronta a rispondere alle mutevoli e vola
tili esigenze del mercato in crisi. Presenza della larga scala, dunque, anche se 
differenziabile, come segno forte dei processi di concentrazione e centralizza
zione del capitale monopolistico industriale e finanziario che precedono sempre 
i tempi della regolazione comunitaria europea volta ad abbattere le barriere 
nazionali.5

Le economie di differenziazione si combinano con la accresciuta centra
lità della forma finanziaria del capitale monopolistico transnazionale nella fase 
attuale, forma che potenzia l’affrancamento possibile del capitale dalla propria

3. La teorìa delle "economie di differenziazione" è oggetto di recenti crìtiche relative allo scarso 
spessore di indagine nella specifica funzione dei costi che presiederebbe alla multiproduttività: 
«L’amalgamazione nella produzione implicita nella funzione dei costi [subadditiva], potrebbe 
essere ottenuta da una varietà di meccanismi organizzativi, compresi i contratti [tra imprese spe
cialistiche]» (Dosi - Teece - Winter, Toward a theory o f corporate coherence). L’esistenza della 
subadditività non condurrebbe necessariamente, secondo questa critica, verso una centralizza
zione industriale, ma piuttosto verso soluzioni tecniche ed organizzative tra soggetti comunque 
diversi.
4. cfr. M.Gattamelata, Telefinanza transnazionale, in La Contraddizione no.42
5. cfr. Gf.Pala, La sfiga del 1992, in La Contraddizione no. 28, dove le cause dell’unificazione 
europea vengono posizionate nel cosiddetto "costo della non-Europa", nei suoi termini di man
cata integrazione ed armonizzazione industriale, normativa, fiscale, infrastrutturale, ecc e, tra 
queste, le economie di scala assumono una loro specifica centralità. La favola dei "rendimenti 
decrescenti" urta contro la materialità delle economie di scala raggiunte attraverso l’integrazio
ne dei mercati europei.
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specializzazione produttiva ed è forte veicolo di integrazione tra capitali che 
gravitano in aree diverse (ma spesso contigue) di produzione.

2. Il monopolio naturale: le due forme storiche
Si possono ora meglio analizzare le due determinazioni storiche del mo

nopolio naturale nell’economia capitalistica: il monopolio a carattere pubblico 
(Europa) e quello a carattere privato (Usa).

2.1 L’immaturità storica del capitale 
e le condizioni generali della produzione

Tutte le condizioni generali della produzione, come strade, canali, ecc, 
sia che esse facilitino La comunicazione о la rendano addirittura possibile, 

oppure aumentino la produttività (come le irrigazioni, ecc), presuppongono, 
per essere intraprese dal capitale invece che dal governo che rappresenta la comunità 

come tale, un altissimo sviluppo della produzione capitalistica. (Marx, Lineamenti)

Collochiamo ora storicamente lo sviluppo del monopolio naturale delle 
pubbliche utilità europee, cercando inoltre di individuare i motivi storici della 
sua natura pubblica. In Italia, considerata come esempio europeo, l’intervento 
pubblico dello Stato nelle imprese di pubblica utilità, caratterizzate generalmen
te dalla determinazione di monopolio naturale, è stato funzionale alla produzio
ne dei valori d’uso necessari al processo sociale di produzione, la cui tecnologia 
richiedeva un livello di capitale fisso insostenibile per il debole capitalismo ita
liano. Le infrastrutture industriali di pubblica utilità, trasporti, energia e teleco
municazioni, ecc, corrispondevano sia allo sviluppo storico dei bisogni sociali 
della forza lavoro sia alla fase storica del processo di accumulazione di capitale 
della prima metà del secolo.

L’insufficiente maturità del capitale italiano, sia industriale che finan
ziario, ostacolava la costituzione e il consolidamento di quei rami dell’industria 
che pure erano necessari all’economia capitalistica sia nei termini dello svilup
po di nuovi valori d’uso resi possibili dalla tecnologia, sia in quelli della dina
miche di accumulazione di capitale, che corrispondono alle innovazioni tecno
logiche di rilievo epocale. Il tessuto industriale della giovine Italia capitalistica 
andava sostenuto, e, mancando la disponibilità di capitale privato di rischio, l’u
nico soggetto capace di assolvere questo compito era lo Stato. La nascita e la vi
ta dell’Inó si colloca in questo quadro di costituzione e tutela delle condizioni 
generali della produzione nel periodo successivo alla crisi del ’29, con il capita
le in serie difficoltà anche nei settori più docili. L’affidamento allo Stato costi
tuiva nei fatti una riserva di produzione, non contaminata da forme di concor
renza, dove la forma prezzo monopolistica poneva al riparo dalle conseguenze 
delle guerre dei prezzi e dove il era mercato unico, nazionale, universale (il 
mercato è costante, ricorrente, certo: il consumatore è abbonato al valore d’u
so). Questa estraneità alla concorrenza, che configura le sfere di produzione di

6. cfr. O.Latini Lo Stato incantato, in La Contraddizione no.17
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pubblica utilità come riserve di valorizzazione, è una delle caratteristiche che 
attireranno, e criticamente, i capitali i tempi di crisi, cercando di acquisire diret
tamente le produzioni dei valori d’uso pubblici prima affidate allo Stato.

Marx dice a proposito (l’esempio di pubblica utilità è centrato sulle stra
de, ma è ovviamente estendibile alla generalità delle produzioni): «П capitale in 
quanto tale - supposto che esista nella quantità necessaria - produrrà strade solo 
quando la produzione di strade è diventata una necessità per i produttori, e spe
cialmente per il capitale produttivo, ossia una condizione per la realizzazione 
del profitto del capitalista. Allora anche la strada rende. Ma in questi casi si pre
suppone che già esista un traffico piuttosto ampio. Si tratta del medesimo pre
supposto, in duplice forma: da un lato la ricchezza del paese concentrata e tra
sformata nella forma di capitale in quantità sufficiente da intraprendere tali la
vori come processi di valorizzazione del capitale; dall’altro un volume di traffi
co e una consapevolezza degli ostacoli rappresentati dalla mancanza di mezzi di 
comunicazione, l’una e l’altro sufficienti a far sì che il capitalista possa realiz
zare il valore della strada (gradualmente nel tempo) in quanto strada (vale a dire 
la sua utilizzazione). L’abbandono dei "lavori pubblici" da parte dello stato e il 
loro passaggio nel dominio dei lavori intrapresi dal capitale stesso, denuncia il 
grado in cui la comunità reale si è costituita nella forma del capitale. [...]

Un paese, per esempio gli Stati Uniti, può anche avvertire, sotto il profi
lo produttivo, la necessità di ferrovie; tuttavia il vantaggio immediato che ne 
deriva per la produzione può essere troppo esiguo perché la spesa non appaia a 
fondo perduto. Il capitale allora la scarica sulle spalle dello stato, oppure, dove
10 stato occupa tradizionalmente una posizione "superiore" rispetto al capitale, 
esso possiede ancora il privilegio e la volontà di costringere la collettività a de
volvere una parte del suo reddito, non del suo capitale, in questi lavori di pub
blica utilità, i quali al tempo stesso figurano come condizioni generali della pro
duzione, e perciò non come condizione particolare per un capitalista qualsiasi - 
e fintantoché il capitale non assume la forma di società per azioni, esso cerca 
sempre soltanto le condizioni particolari della propria valorizzazione, rimetten
do quelle collettive all’intero paese come bisogni nazionali»7.

La dialettica dell’affidamento allo Stato e la successiva riappropriazione 
dei "lavori pubblici" ruota, nei termini di questo frammento marxiano, intorno 
al presupposto duplice: il livello di concentrazione della ricchezza e la consape
volezza dello sviluppo della ricchezza sociale in forma capitalistica. Il primo 
termine rinvia direttamente alle determinazioni tecniche di monopolio naturale,
11 secondo allo stadio dello sviluppo capitalistico in senso generale, identificato 
dallo stadio dei bisogni della comunità reale.

Le imprese di pubblica utilità in Italia hanno una storia difforme ed arti
colata, ma interne alle condizioni indicate da Marx: il capitale ha generalmente 
richiesto l’intervento dello Stato. Le diverse forme che questo intervento può 
assumere (produzione diretta in monopolio, concessione governativa, municipa
lizzazione) sono espressioni di uno stesso orizzonte: non la apparente subordi
nazione delle imprese allo Stato, ma la subordinazione dello Stato ai settori in
dustriali di rilievo critico per il capitalismo nazionale.

7. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, quaderno V.
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La formula delle "partecipazioni statali", la più rilevante delle forme di 
intervento dello Stato in Italia, si sostanzia generalmente nei tre livelli: la politi* 
ca generale del gruppo è affidata all’In, ente pubblico; la settorializzazione de
gli indirizzi generali è eseguita dalle holdings finanziarie (Stet, Finmeccanica, 
Finsider, Finsiel, Finelettrica (ora scomparsa), ecc.); alla base le società operati
ve, a capitale misto, ma controllate dalle finanziarie (e quindi dall’Iri) attraverso 
pacchetti azionari di maggioranza, che organizzano la produzione dei servizi 
elettrici, telefonici, ferroviari, ecc, servizi in grado di aumentare la produttività 
del capitale complessivo sociale.

Anche se con qualche variante, questa formula ha accompagnato tutta la 
storia passata e recente delle produzioni soggette al monopolio naturale, in 
quanto elemento di quel presupposto duplice accennato in precedenza. Nelle tic, 
ed esempio, si iniziò, non con una nazionalizzazione (come avvenne nel ’63 per 
l’Enel), ma con un conferimento a cinque società private di zona della conces
sione per l’esercizio delle reti urbane e interurbane (entro la zona), mentre la 
lunga distanza era affidata all’Azienda Autonoma di Stato, di proprietà diretta 
del Ministero P.T. Già prima della guerra, l’Iri acquistò la maggioranza aziona
ria di tre delle cinque concessionarie attraverso la Società Idroelettrica Piemon
te (Sip), di cui Tiri conservava la maggioranza azionaria. Nel 1964 tutte le so
cietà concessionarie confluirono nella Sip che si configurava già come gestore 
nazionale. Dove il capitale aveva dunque tentato di inserirsi direttamente nell’e
rogazione del servizio di pubblica utilità, aveva dovuto desistere quando lo svi
luppo dell’economia capitalistica verso un livello nazionale non concedeva spa
zio alla frammentazione delle condizioni generali della produzione, restituendo 
al monopolio naturale l’egida della produzione anche nei servizi telefonici.

Le vicende italiane sono riscontrabili generalmente negli altri paesi capi
talistici europei. In Gran Bretagna e in Francia si nazionalizzarono, durante la 
guerra о immediatamente dopo, elettricità, ferrovie, gas, miniere, ecc.

2.2 La scoperta dell’America: 
il monopolio privato e la telefonia di massa

Cosa sarebbe Colombo senza l’America?
(F .Dostoevskij, l  demoni) 

Ahi, America, se avessi rifiutato caravelle dallo sconosciuto...
(AK47, Niente da festeggiare)

Il frequente anticipo delle cronache Usa (almeno quelle capitalistiche di 
questo secolo) su quelle europee, delle cui amare caravelle sono figlie, ci offre, 
anche nel caso delle tic, materiale storico e di studio di rilievo per tentare di in
tercettare quelle dinamiche di politica industriale che sono, oggi, all’orizzonte 
europeo. Ci si riferisce soprattutto alla natura privata delle tic Usa, a differenza 
di quelle europee. Quali le differenze storiche, allora? In che termini si svilup
pano queste trasformazioni, se la privatizzazione è già avvenuta? Come si giu
stifica l’introduzione (fittizia, peraltro) della concorrenza?

Il passaggio critico avvenne nel 1984 con lo smantellamento (divestitu
re) dell’American Telephone and Telegraph e la sua frammentazione in otto
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aziende indipendenti: questa trasformazione obbligata certificò il passaggio al 
modello deregolamentato e fu il punto di partenza per la ristrutturazione indu
striale che rafforzò il controllo capitalistico sulle strutture di telecomunicazione. 
Alla spoliazione dell’Att corrisponde il definitivo superamento della regolazio
ne pubblica creata sotto il New Deal negli anni ’ЗО. П Bell System, nome popo
lare dell’Att, aveva fornito per decenni U "servizio universale" di telecomunica
zione, accessibile a tutti, che aveva fatto del telefono un tipico bene di consumo 
di massa ed era stato una preziosa infrastruttura per le catene di produzione e 
distribuzione (a complessità crescente) del dopoguerra. Le tic si configuravano 
come una condizione generale della produzione capitalistica, che non necessa
riamente richiedeva, in quelle condizioni storiche, l’intervento dello Stato nella 
produzione: negli Usa il capitale, anticipando di un qualche decennio quello eu
ropeo, era infatti già in grado di provvedere direttamente alla costituzione delle 
condizioni generali della produzione senza la mediazione dello Stato.

Il monopolio naturale nelle tic statunitensi era nei fatti costituito dal Bell 
system, l’impero di 22 aziende locali gestite dall’Att (monopolio a integrazione 
verticale), che trasportava l’85% del traffico telefonico fino alla sua demolizio
ne nel 1984. Oltre all’Att, un altro monopolio, la General Telephone and Elec
tric (Gte) controllava in modo esclusivo la rete nel South West, mentre circa 
1500 aziende telefoniche locali (rurali, per lo più) completavano la fornitura dei 
servizi. Sia la Gte che le aziende locali erano integrate nella rete Att, con il con
trollo e la supervisione della Federai Communications Commission (Fcc) (i 
principali strumenti di regolazione erano l’approvazione delle tariffe telefoniche 
e l’assegnazione delle licenze per reti ed impianti).

Con la regolazione fissata dal Communications act del 1934, formulato 
nei primi giorni della amministrazione Roosevelt, si costituì la base del quadro 
regolatorio per le telefonate a lunga distanza, cioè il primo embrione di sistema 
telefonico complesso: il Communication Act fissò il principio del servizio tele
fonico universale che avrebbe dovuto essere accessibile a tutti come obiettivo di 
politica industriale nazionale. И principio del "servizio universale" diventò in 
effetti una norma capitalistica di produzione nelle tic perché corrispondeva alle 
esigenze di quella fase specifica dello sviluppo capitalistico. Il Bell system rese 
disponibile effettivamente una infrastruttura di telecomunicazione universale, 
affidabile, economica, assicurando il proprio contributo trainante alle condizioni 
per la produzione di massa indifferenziata nella fase alta del ciclo di accumula
zione. Le comunicazioni telefoniche individuali divennero uno dei beni tipici di 
consumo, funzionale alla mobilità spaziale della forza-lavoro e all’affermazione 
delle specifiche forme di riproduzione della forza-lavoro.8

La fase fordista del ciclo di accumulazione fu strutturata su una automa
zione estensiva della rete telefonica e su un sistema di tariffe nazionale uniformi 
e costanti (in contrasto all’inflazione che segnava la maggior parte dei beni e 
servizi negli anni ’60 e ’70), reso possibile dal sistematico utilizzo delle eco
nomie di scala di monoproduzione (non ancora integrate da quelle di differen
ziazione, generalmente).

8. cfr. Boy Luthje, On thè politicai economy o f post-fordist telecommunications: thè US expe
ri enee, in Capital & Class n. 51, 1994.
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a) Il declino dell’accumulazione e la crisi:
i pretesti per l ’introduzione della concorrenza
Mentre in Europa si preparava la sceneggiata delle privatizzazioni delle 

imprese monopolistiche pubbliche, che passa attraverso la concorrenza nei set
tori in precedenza esclusivamente presidiati dalle imprese pubbliche, negli Usa 
si aggredivano le imprese monopolistiche private che operavano nei settori di 
pubblica utilità. Mentre in Europa si attaccavano entrambi i termini del mono
polio pubblico, insomma, negli Usa il secondo termine era già domato: rimane
va da rimuoverne il primo, per consentire l’ingresso di capitali concorrenti al
trettanto privati. Era una questione interna al capitale industriale a base Usa.

Lo smantellamento dell’Att nel 1984 è dunque il punto di arrivo di fati
cosi processi di deregolamentazione la cui pretesa genesi si collocherebbe nella 
caduta del cosiddetto modello di accumulazione fordista9. In realtà il supera
mento della produzione standardizzata unilaterale, indifferenziata, non implica 
affatto una riduzione delle dimensioni e/o della scala di produzione: 10 la stan
dardizzazione permane e si rafforza per le componenti di base dei prodotti e dei 
servizi. Mentre la differenziazione avviene esasperando le possibili combinazio
ni e applicazioni degli elementi di base in sede di predisposizione del prodotto 
finale. Così come il toyotismo manifatturiero conduce a notevoli varietà di vei
coli che si compongono variamente degli stessi moduli di base, tutelandone e 
potenziandone così la scala di produzione, la differenziazione delle merci tele
matiche avviene su strutture trasmissive e di commutazione di base altamente 
condivise. La produzione di massa monoprodotto, indifferenziata, diviene pro
duzione differenziata, flessibile, conservando le sua caratteristica di massa. Il 
paradigma fordista viene sostituito, è vero, da quello flessibile toyotista, ma 
quest’ultimo richiede superiori e crescenti livelli di capitale fisso a cui corri
spondono superiori e crescenti livelli di concentrazione e centralizzazione dei 
capitali.

La deregolamentazione negli Usa è stata, piuttosto, funzionale all’in
gresso nel settore tic, ad alta valorizzazione del capitale, di potenti lobbies in
dustriali che operavano in settori stretti dalla morsa della crisi di sovrapprodu
zione. La stessa deregolamentazione che la Fcc operò inizialmente nel mercato 
dei terminali, nelle telefonate a lunga distanza, nella trasmissione dati, fu sugge
rita da una potente lobby trasversale (Exxon, Citybank, Mei, Me Donnell Dou
glas, ecc.) a caccia di plusvalore negatogli nei settori presidiati tradizionalmen
te 11. L’ingresso nei settori tic passava necessariamente per l’attacco al potere 
monopolistico Att, attacco scatenato su più fronti: su quello regolatorio, anzitut

9. La caduta del cosiddetto modello fordista nelle tic è stata largamente investigata da approcci 
politico-economici, riferiti per lo più alla scuola francese della regolazione. Queste interpreta
zioni, impegnatissime nel correlare i fenomeni sociali con categorie politiche più che materiali, 
centrano l’analisi delle trasformazioni sulle relazioni tra gruppi sociali e le regole esterne di 
questi rapporti. Oltre a Luthje, citato altrove, M.Joosten: «Le ragioni di questo declino [divesti
ture dell’Att nell’84] sono: crescente internazionalizzazione, innovazioni sociali e tecnologiche 
nel senso della convergenza tra computing e telecommunications, liberalizzazione e mutamenti 
nella domanda dei grandi utenti» (Restructuring telecommunications in Europe, 1993, tesi di 
dottorato alla City University London).
10. efr S.Petreri - M.Arciulo, La rivoluzione informatica del capitale, in La Contraddizione
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to, su quello della teoria economica e su quello politico (funzionali al primo). 
Lo smantellamento delle caratteristiche della telefonia statunitense della fase al
ta del ciclo è figlio dell’onda neoliberista degli anni ’80 (soprattutto negli Usa e 
in Gb), che reclamava meno attenzione per le esigenze sociali della massa e più 
impegno dello stato per gli interessi déHf concentrazioni economiche, iti un 
quadro di accresciuta sottomissione reàìe dello stato nazionale i l e  esigenze del 
capitale 12.

L’attacco al qnel sistema di tte sì fondava anche sulla presunta madegua- 
tezza del sistema tariffario, ritenuto troppo a favore dell’utenza dì; massa e ш-- 
«eriminante net confronti deHaaslieiiela affari.13 Si sostenne chete nuove tecno
logie Fdi^tall ,e іІйСгоеІШгошсйе avrebbero destrutturato, eoo» in effètti avven
ne fopratfitftto nell® produzione d^U^haidware di t#tefi0№inicazi0lief la. specia
lizzazione nelfindustria delle telecomanicaiÉia^, abilitando così, sempre secon
do & teoria, produttori di impianti a tecnologia Agitali a produrre Eftàsri sistemi 
di comunicazione in concorrenza a quelli fomiti dall’Att. La dimensione mini
ma efficiente si sarebbe ridotta in misura tale da non richiedere più un ambiente 
monopolistico 14. Seguendo questa traiettoria teorica si arrivò, nel 1984, a bene
dire la fine del monopolio Att, la cui precedente "naturalità11 non era più ricono
sciuta. Le bugii* talvolta, hanno le gambe lunghe, così lunghe da riuscire a 
gruggeie un sistema realmente efficiente con il virtualissimo pretesto delTijjef* 
tìcienza allocatila* Fatto è che alla digitaìfezazion©, che риг© Costituiva m a 
breccia nelle roceaforti di specializzazione industriale, corrispondono notevoli 
economie di differem t̂azìorm, che conducono naturalmente vexso forme: di soo- 
centrazióne e centralizzazione monopolistica /  finanziaria. La sostituzione della 
tecnologia elettromeccanica (o analogica) con quella digitale segna il rafforza- 
mento, e non la témafom* delle determinanti di c&ncentraziow « сеяІгаВща- 
zione industriale.

Le letture strettamente, e banalmente, tecnologiche delle trasformazioni 
economiche urtano contro la stessa storia tidWBfiale: è significativa, allora, la 
disponibilità della tecnologia digitale Pcm (Pulse Code Moduiation) fin dagli 
anni 3 0  e la ш  adozione 40 anni -pSt taitài, in erniosa eotrispondenza «Mra-

ію.ЗІ
11. tassi d i profitto  in sSseesa, che motte imprese esterne ip |  tic dovevano subire nei loro 
mercati tradizionali, erano la forza motrice che faceva delle acquisizioni d i risorse di tic  Г ele
mento critico  alla base di molte conversioni da oligopoli nazionali a industrie' a "mercato rea®- 
diale" ». B, Luthje, On thè politicai.... c it, 1994.
12. -cfir. Gf.Pala L'imperialismo multinazionale, in La ContmàeUfiiOtté ne. 15
13. % .. tuttavia clientela barge Business, spessa imprese transnazionali, e computer companies 
aumentarono i  loro attacchi al modo fordista di regolazione negli anni ’70, poiché j  J |#  stessi 
interessi si erano allontanati dal modello d i sviluppo fordista che era caduto in una crisi interna
zionale nella prima metà degli anni ’ 7G. Uno dei principali obiettivi d i questa coalizione emer
gente era i principi ta riffa ri del vecchio modello. Usando il concetto di tariffe  "cost-based" co
me norma oggettiva e ideale, si accusava il vecchio modello d i discriminazione sistematicà ctìn- 
tro i clienti business. ... Questa critica fu praticata dalla nuova* crescente coalizione Я  idiegi! 
business, governi neo-liberali (Usa e Gb) e organizzazioni intemazionali.» (ìilJoostftn , Restmc* 
turing..., eh.)
іАйЙй B.Sadowskì Network extemalities and interconnecnon: restricted technology choice of 
corporate, Spru, University o f Sussex, 1994
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splosione delle dinamiche concorrenziali indotte dalla crisi. Così come la catena 
di montaggio "a trasferta rigida" si combinava con la produzione manifatturiera 
della fase fordista, la tecnologia elettromeccanica a gerarchia rigida (centrali 
urbane, settoriali, distrettuali, nazionali, ecc.) si prestava ad una universale stan
dardizzazione del servizio, con ristretta possibilità di differenziazione (ancora 
non indotta dalle dinamiche di crisi). Così come, allora, l’introduzione della ri
voluzione informatica degli anni ’70 era tecnologicamente disponibile fin 
daH’immediato dopoguerra (esistenza del microprocessore), la fuoriuscita dai 
laboratori della tecnologia digitale avveniva quando la flessibilità del servizio 
telematico divenne una norma generale di produzione.

La condivisione dello stesso mercato da parte di più concorrenti nello 
stesso settore nazionale, in precedenza spazio esclusivo del monopolista, non è 
incompatibile con la centralizzazione industriale: è su scala intemazionale che il 
numero degli operatori si riduce, peraltro con la complicità delle istituzioni 
intemazionali 15. I vorticosi balletti azionari che stanno attraversando i titoli tic 
di tutto il mondo sono guidati sempre dagli stessi, grossi, operatori in cerca del
le mitiche sinergie in grado di miracolare qualsiasi nuovo prodotto / servizio da 
far concorrere sul mercato. La trasversalità azionaria si presenta nei due termi
ni: alla trasversalità settoriale si incrocia quella territoriale. Un esempio italia
no: nel consorzio Omnitel, il secondo gestore nella telefonia mobile, portatore 
dello storico mandato di introdurre la concorrenza nel monopolio di Telecom 
Italia, figurano volti noti: Bell Atlantic, Air Touch, Mannesman, Olivetti, cia
scuno già attrezzato con propri ruoli e mercati nei propri spazi transnazionali.

Così, negli Usa, alla rimozione del monopolio Att, non è seguita la na
scita di nuovi operatori, ma soltanto l’introduzione nel pollaio di vecchie volpi 
col fiuto buono. La centralizzazione industriale e finanziaria, esorcizzata con sa
taniche pratiche antitrust, si ripresenta insomma ad un livello più alto, quello 
transnazionale.16 E ad ogni sommovimento azionario la cui risultante è una ul
teriore centralizzazione di capitale, corrisponde la messa fuori in gioco di chi, in 
quel momento, è meno forte. C’è sempre qualche capitalista che ci rimette le

15. Una notevole e lucidissima analisi sullo stato delle attività mirate allo sviluppo e l'integra
zione delle tic europee ci è consegnata da Duilio Grandi, in ACTS - Il nuovo programma euro
peo per le telecomunicazioni. Dipartimento delle Relazioni Internazionali. Grandi, ponendosi da 
un punto di vista formalmente neutrale, dice: «Da qualche mese l’iniziativa comunitaria Balge- 
mann, costituisce uno dei temi di dibattito di maggior rilievo per i Ministri deH’economia e 
dell’industria dell’Unione Europea. Si tratta in sostanza di stimolare gli investimenti soprattutto 
privati, necessari per la realizzazione di Reti transnazionali europee a larga banda (information 
highways) per la messa a disposizione di nuovi servizi di tic di grande interesse per tutti.... non 
si trovano facilmente investitori disposti a rischiare grandi somme sapendo che i relativi ritorni 
arriveranno in tempi molto lunghi. Lo stesso dicasi per i potenziali utenti poco disposti a pagare 
per un servizio non ancora sufficientemente diffuso per essere realmente utile ...»
16. Anche la normativa deve arrendersi alle dinamiche oggettive di centralizzazione, trovandosi 
invece a promuoverle. Il recente terremoto normativo delle information highways negli Usa, ab
battendo i vincoli e le barriere legislative che separavano strettamente le diverse competenze e 
specializzazioni delle industrie tic Usa, ha nei fatti legittimato e stimolato l’integrazione e la 
centralizzazione industriale, tagliando fuori i più piccoli e ponendo le condizioni per un livello 
di centralizzazione dell'informazione mai registrato in precedenza.

89



penne, quando qualcun altro si concentra. A-nghi-ngò, insomma slamo sempre 
dì meno a fare la conta del plusvalore.

b) Le cause oggettive:
la trasformazione delle condizioni generali di riproduzione
La crisi della fase fordista delle tic trova Invece radici oggettive, queste 

sì, nella rottura delle generali relazioni capitalistiche di riproduzione, indotte 
dalla «rìsi innescata negl anni !7 Hk He difficoltà dì formazione e realizzaci л ne 
del plusvalore spingevano i capitali ad una concorrenza agguerrita 17 sui settori 
esistenti e a sperimentarne di nuovi, sviluppando nuovi valori d’uso da proporre 
sul mercato 18: il settore telematico è largamente attraversato da queste dinami
che, In corrispondenza di una accresciuta esigenza sociale di comunicazione, 
candidandosi a diventare nel contempo un paradigma tecnologico di accumula
zióne di capitale, così come lo furono storicamente la costruzione delle ferrovie, 
relettrificazione, la naseSE detTindusfria automobilistica. É la вгім i i  $ovrap- 
produzione a riconfigurare te produzioni II massa indifferenziata verso produ
zioni di massa di elementi base che, vaiamente combinati* ^епрзшэ presentili 
sulmercato attraverso una notevole; varietà dì valori d’uso.

É la crisi a  scatenare feroci guerre 'di e vertiginose ihtìovszionf
tecnologiche di prodotto / servizio, capovolgendo il sistema della fase fordista, 
caratterizzato da stabili tassi ili crescita e prezzi, e lunghi cicli di innovazione. É 
la crisi a scatenare i capitali alla caccia di nuove produzioni, e di produzioni di 
nuovi valori d’uso, di produzioni flessibili, differenziabili (una centrale numeri
ca è utilizzabile, per applicazioni diversissime, dalla telefonia mobile alla tra
smissione dati). In questo senso la forma del monopolio tic che produce il ser
vizio palpa, universale, dì massa mfifforètìzial&, è davvéro cadtftà con gli ййгіІ 
’80. L’anima di massa rigida $ indifferenziata delf Att, ereditata dal New Deal, 
eia davvero fuori gioco. L’ingresso (fi nuovi concorrenti nel ricco affare delle 
telecomunieaziom, anche non giustificato dalle economie di scala e differen
ziazione, era comunque reso possibile dalla caduta dei ciclo ti  accumulazione 
che si espresse anche attraverso lo sfaldamento del monolito fordista.

La caduta del monoj»oHo Att dell’84 si colloca, in generale, sella con- 
falsa 8pg dell’economia Usa degli anni ’80, che vedeva il dollaro in difficoltà 
su batte le piazze e che richiedeva continui accordi ітегпагіощЩР ѵЩЙ ш r i 
tentarne It dfépfezzameato (PJaza tjell’8S, Тшйз пе1Г86, Louvre? neif*87).

3. Le trasformazioni nei servizi di pubblica utilità: le tic
Sii* Si è visto dunque come negli Usa si sia voluta introdurre la "con

correnza" nel settore tic* nonostante si fossero generalmente rafforzate Іе condi-

17. ai capitali muovevano comunque nell'ambito industriale. Grosse quote 
di capitale respinto dall’ accumulazione, infatti, si dirigevano versoci! эдрйеяж; monetario, gene
rando la fase speculativa monetarista degli anni ’80, che sarebbe poi collassata a fine decennio. 
Cfr O.Latini, La crisi mondiale del debito, in La Contraddizione no. 14
18. cfr. M.Gattamelata, L'alba telematica, in La Contraddizione no.41
19. cfr. Dal Louvre al Museo delle cere, in 1&;Соі$тШШвМ f lf#
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zioni di monopolio (scala e differenziazione), per garantire adeguati sboccili 
agli appetiti capitalistici in crisi di valorizzazione. Si è segnalato il carattere pri
vato dello scenario, a differenza di quello europeo: negli Usa "l’altissimo svi
luppo della produzione capitalistica", per dirla con Marx, era già esistente ed 
aveva consentito al capitale monopolistico-finanziario Usa, in notevole anticipo 
su quello europeo, di provvedere direttamente alle condizioni generali della pro
duzione come ulteriori momenti di valorizzazione del capitale.

3.2. In Europa ad una stessa causa delle trasformazioni nel settore tic, la 
crisi di sovrapproduzione, corrispondono invece processi diversi attraverso cui 
queste trasformazioni si presentano: la privatizzazione dei monopoli e/o la con
correnza nei settori presidiati dall’operatore pubblico. Una sorta di restituzione, 
da parte dello stato, delle attività più remunerative gestite in via provvisoria, in 
attesa che il capitale industriale e finanziario si fortificasse.2011 tutto con la su
pervisione e il coordinamento delle istituzioni intemazionali, impegnate ad as
segnare un’identità intemazionale alle dinamiche nazionali di privatizzazione e 
concorrenza.21

Tentando una primitiva classificazione:
a. Si privatizza dove, con l’attuale tecnologia e l’attuale livello di cen

tralizzazione dei capitali, è impossibile predisporre ex novo un settore indu
striale che concorra con il monopolio pubblico, perché il capitale fisso richiesto 
e i tempi di circolazione dei capitali sono incompatibili con le possibilità e le 
necessità del capitale. É proprio il caso della telefonia pubblica, la cui strattura 
necessariamente universale, in termini di accesso, commutazione e cablatura del 
territorio, è ancora un elemento critico geneticamente monopolistico: la Stet e le 
sue controllate sono inserite nel disegno di privatizzazione. E anche il caso, in 
Italia, delle Fs, dell’Enel, deU’Eni, deU’Alitalia, ecc.

b. Dove il livello di capitale fisso richiesto sembrerebbe alla portata di 
porzioni di capitale fuso transnazionalmente, si introducono nuovi gestori in 
competizione con l’orso pubblico. É il caso della telefonia mobile22, oggetto di

20. cfr. E.Romani, Ente pubblico e profitto, in La Contraddizione no.21
21. cfr. D. Grandi ACTS...: «Due vie alternative sembrano presentare soluzioni al problema [di 
sviluppo delle reti tic transeuropee], a) Un regime di monopolio statale о comunque della collet
tività. E per lo più così che i servizi "a rete" come le ferrovie, energia, acqua, telefoni, ecc. si 
sono sviluppata in passato ed è per questo motivo che questi tipi di monopolio sono stati definiti 
"monopoli naturali", b) Un mercato di dimensioni molto maggiori di quello dei singoli paesi eu
ropei. La prima alternativa è antistorica [!, ndr] e non più praticabile. La seconda è certamente 
la via da seguire: negli Usa si sta già realizzando un grandioso programma di "autostrade 
deH’informazione"». A questo proposito vedi anche S.Tomassini - O.Latini, Più stato per il ca
pitale, in La Contraddizione no.38, dove si analizzano le coordinate strategiche della politica 
industriale europea mirate all’aumento della dimensione media delle imprese e che richiedono il 
contributo degli stati nazionali, riconoscendo come non più adeguata la politica di sola tutela 
della concorrenza.
22. La copertura del territorio attraverso frequenze radio, anche se difficoltosa, è notevolmente 
più accessibile della copertura con la cablatura e la distribuzione della rete fissa. Nei paesi in 
notevole ritardo con le telecomunicazioni, infatti, soprattutto nell’est europeo, si sta passando 
direttamente allo sviluppo della telefonia mobile come telefonia di massa, saltando la fase della 
cablatura, che rimarrà, invece, appannaggio dell’utenza affari con esigenze trasmissive più 
avanzate di qualità più elevata (dati, immagini, ecc.).
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feroci indagini antitrust che condussero all’invenzione del nuovo concorrente, le 
cui conclusioni giravano intorno ad un’unica, ossessionante intuizione: il supe
ramento del monopolio naturale23. Il risultato di questo secondo approccio, che 
si vorrebbe teso a migliorare il servizio per la clientela, è, per il momento, che il 
concorrente privato chiede a quello pubblico (gruppo Stet) l’utilizzo delle strut
ture trasmissive di rete dove il privato non ha ancora predisposto impianti (il 
cosiddetto roaming), о non lo ha trovato conveniente. Dove non arrivano le eco
nomie di scala del concorrente, perché il mercato è frazionato, soccorrono quel
le del gestore che ha sviluppato la rete in condizioni esclusive, di monopolio.

Al gestore pubblico dunque l’onere di posizionare le costose stazioni ra
dio anche in zone a bassa densità di utenza, onere a cui comunque corrisponde 
una più alta qualità complessiva del servizio in termini di copertura del territo
rio, e al concorrente la possibilità di fruire di quella qualità senza doverne soste
nere i costi. Le zone a bassa densità in presenza di un solo gestore diventano 
critiche in presenza di due о più gestori tra cui quella utenza scarsa si fraziona 
ulteriormente. La presenza contemporanea di stazioni radio del concorrente e 
del gestore pubblico in quelle zone è inefficiente in senso allocativo: il costo 
medio per minuto di conversazione sarebbe superiore al suo ricavo medio. Dove 
non arrivano le oggettivissime leggi di costo, così sinistramente favorevoli al 
mantenimento del monopolio, ci arriva la soggettivissima legislazione incarica
ta di condurre la res publica verso sponde privatistiche.

L’obbligo deH’operatore pubblico, davvero curioso in un settore dove si 
vorrebbe nulla l’efficienza di scala, avviene manu militari attraverso l’Autorità 
ministeriale. Una concorrenza sui generis, insomma, ma va bene anche così, so
prattutto per le cordate intemazionali che utilizzano la telefonia mobile come 
veicolo di penetrazione nello sterminato terreno delle telecomunicazioni. In 
Gran Bretagna gli operatori mobili sono ora quattro, di cui uno pubblico (Voda- 
fone). In Francia e in Germania c’è una situazione analoga all’Italia, con un 
operatore privato (Sfr in Francia, Mannesmann in Germania) in concorrenza 
con le Telecom pubbliche.

3.3. Il mandato comune dei nuovi operatori tic, qualunque sia la loro 
storia e collocazione, è quello di sviluppare senza sosta la telematica in corri
spondenza deH’esigenza storica di comunicazione, sperimentando nuove merci 
telematiche. La concorrenza, in stringente dialettica col crescente bisogno di 
oligo-monopolio, genera l’esplosione della telematica in infiniti servizi e sotto
servizi, con una guerra continua ed instabile per la affermazione dei protocolli 
di consumo. Una sorta di telematica difforme, magmatica, volatile. Non c’è più 
il servizio unico a mercato unico, insomma, il servizio di massa indifferenziata, 
regolato, oltre che dalle impersonali leggi del capitale, anche da quelle statuali, 
peraltro subordinate alle prime. Le trasformazioni che sono in movimento nel 
settore telematico dell’occidente capitalistico corrispondono a questa evapora
zione della telefonia di massa come paradigma di politica industriale e di svi-

23. «All’introduzione della concorrenza non ostano motivi dal lato della produzione in quanto il 
servizio radiomobile non sembra presentare le connotazioni tipiche del monopolio naturale» - 
Bollettino detì’Autorità garante della concorrenza e del mercato, suppl. ord. al n. 15-16,1993

92



luppo: gli operatori si alleano per differenziare i servizi offerti attraverso carat
teristiche aggiuntive rispetto all’elemento base del servizio, e non per sommare 
monoproduzioni di merci indifferenziate. Ogni servizio introdotto prepara il 
successivo che lo rimuoverà dal mercato, in una dinamica glaciale di autocom
bustione e rigenerazione sotto nuove e più varie forme.

4. Qualche elemento di sintesi
Molto rimane ancora da indagare, ammesso che qualcosa si sia indagato. 

C’è da comprendere anzitutto perché le imprese di pubblica utilità sono oggi al 
centro di tanta attenzione capitalistica e perché sembrano presentare spazi di va
lorizzazione superiori alla media. В rinvio a ulteriori e future note, dove si ana
lizzeranno le caratteristiche specifiche e comuni delle imprese di pubblica utili
tà (estraneità storica alla concorrenza, forma-prezzo monopolistica, livello di 
composizione organica nei diversi settori industriali pubblici), si rende necessa
rio. Per il momento si propongono queste linee di sintesi.

4.1 La storia delle telecomunicazioni fornisce un’indicazione: la perma
nenza della forma oligo-monopolistica, affrancata dalla mediazione dello Stato, 
come configurazione capitalisticamente più adeguata, verso la quale muovono 
tutte le dinamiche di concentrazione e centralizzazione del settore. La figura 
monopolistica è però portatrice di una dialettica controversa: più adeguata in 
tempi di crisi per le ragioni viste (tra cui le economie di scala / differenziazione 
e il dominio dei prezzi); continuamente contraddetta dalle dinamiche di concor
renza innescate dalla caduta del saggio di profitto, caduta dovuta proprio a quel
la stessa crisi che la rende più adeguata. Dopo ogni scontro capitalistico nel set
tore (guerre di prezzo, controllo sui protocolli, strategie di alleanze, ecc) se ne 
esce più concentrati: la concorrenza restituisce ad ogni ciclo la legittimità asso
luta alla forma monopolistica. Il monopolio si configura come un trasferimento 
della concorrenza ad un livello più alto: il settore delle tic avrà tra quindici, ven
ti anni, un insieme ristrettissimo di operatori di scala planetaria.

4.2 La storia delle tic è in transizione: dalla telefonia di massa indiffe
renziata, garantita dalla regolazione statuale (sia nel monopolio pubblico che in 
quello privato) fondata sul servizio unico, accessibile a tutti, fornito da un solo 
gestore, si passa ad un sistema telematico difforme, in ebollizione, a prezzi e ta
riffe deregolamentate ed affrancate dalla necessità di renderlo accessibile sol
tanto all’utenza di massa, un sistema con una critica varietà di valori d’uso tele
matici. Varietà spesso così ampia da impedire l’affermazione di protocolli tec
nologici e standard di consumo. Dal telefono come valore d’uso della fase for
dista che si combinava storicamente con il processo di accumulazione battezza
to dal New Deal, alla generica telematica la cui sofferta diffusione è affidata al
la lotta tra oligo-monopoli più che ad un orizzonte regolatorio di lungo respiro.
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Q U I P R O Q U O  
ovvero, I NODI E LA SCRITTURA

Nella remota antichità 
governarono stringendo nodi, 

in epoca successiva i santi 
li sostituirono con la scrittura. 

[Lu Hsiin - da I Ching]

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

Monopolio # 1
Oggetto della nostra attenzione per il 
monopolio è oggi anzitutto il capita
le monopolistico, senza la cui base - 
come insegna Pietranera criticando 
Hilferding - neppure avrebbe senso 
discutere, о sarebbe fuorviarne alla 
maniera borghese e riformista, del 
capitale finanziario. Quest’ultimo, 
infatti, non va confuso col capitale 
nella sua funzione esclusivamente 
speculativa [cfr. Quiproquo 49].
La prima delle "tre caratteristiche 
fondamentali della produzione capi
talistica" di cui scrive Marx (che se
guiremo testualmente) - le altre due 
essendo l’organizzazione sociale del 
lavoro mediante la cooperazione e la 
scienza, e la creazione del mercato 
mondiale - riguarda appunto la con
centrazione in poche mani dei mezzi 
di produzione, della cui potenza so
ciale i capitalisti, nella forma della 
proprietà privata della società bor
ghese, sono i mandatari, intascando 
tutti gli utili di tale mandato.
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Ogni capitale individuale è una con
centrazione più о meno grande di 
mezzi di produzione, in quel proces
so di accumulazione e allargamento 
della scala di produzione (di cui qui 
non diciamo altro) che, dall’altro la
to, si presenta come repulsione reci
proca di molti capitali individuali. 
Contro questa dispersione del capita
le complessivo sociale agisce la con
centrazione di capitali già formati, 
l’espropriazione di un capitalista da 
parte di un altro capitalista, la tra
sformazione di molti capitali minori 
in pochi capitali più grossi. Questo 
processo presuppone solo una ripar
tizione mutata dei capitali già esi
stenti. В capitale - che, per la neces
sità dell’aumento incessante della 
scala di produzione e delle nuove 
applicazioni scientifiche, tecnologi
che e organizzative, in molte mani 
andrebbe perduto - portato in una 
mano sola diventa una grande mas
sa: è questa la centralizzazione vera 
e propria, la spirale che porta alla



formazione del monopolio come 
estremo limite di questo processo. 
Con la continua crescita del volume 
minimo del capitale individuale, si 
forma una potenza assolutamente 
nuova, il sistema del credito, non 
come semplice ausilio della circola
zione e dell’accumulazione, ma co
me potenza sociale che tira i fili in
visibili dei mezzi pecuniari, altri
menti dispersi, ma necessari per le 
nuove forme dell’accumulazione, 
deH’organizzazione del lavoro com
binato e della trasformazione tecnica 
predisposta scientificamente. Col 
procedere dell’accumulazione capi
talistica si allarga la scala della pro
duzione e con essa la grandezza mi
nima del capitale da anticipare, e ciò 
contribuisce a trasformare sempre 
più la funzione dei capitalista indu
striale in in "monopolio" di grandi 
capitalisti monetari, isolati о associa
ti. E per l’appunto quel medesimo 
processo comune, che spinge verso il 
monopolio e l’elevamento a potenza 
del credito, ciò che genera il moder
no capitale monopolistico finanzia
rio, base dell’imperialismo.
Tutto ciò si trasforma in quella che 
Marx stesso definisce un’arma nuo
va e terribile nella lotta della concor
renza. Come osserva Bukharin, il 
passaggio al sistema del capitalismo 
finanziario rafforza sempre più il 
processo di trasformazione della 
concorrenza, accompagnata dai me
todi dell’azione di potere, con un 
inasprimento dei rapporti sul merca
to mondiale. Così, se da un lato la

centralizzazione del capitale distrug
ge la concorrenza, d’altra parte essa 
la riproduce incessantemente su una 
base più allargata. Se essa annienta 
l’anarchia delle piccole unità produt
tive, l’inasprisce però tra i grandi 
monopoli nazionali e transnazionali, 
ormai sull’intero mercato mondiale. 
Come osserva Grossmann, il proces
so di monopolizzazione mira a eli
minare la partecipazione dei capitali 
avversari. Ma è un processo che, in
dividuando nel monopolio mondiale 
il mezzo idoneo, non riesce mai a 
giungere a crearne uno comune, crol
lando sempre di fronte alle insor
montabili contrapposizioni interne di 
interessi dei partecipanti. Di qui de
riva anche, seppure oggi in forme 
storiche mutate secondo le gerarchie 
della dislocazione intemazionale del 
dominio capitalistico, l’opposizione 
di interessi degli stati о delle comu
nità sovranazionali di stati.
Rimane perciò un pio desiderio qual
siasi accordo per un "monopolio" 
capace di stabilire un comune e du
revole controllo intemazionale. Co
me all’intemo di un sistema capitali
stico locale gli imprenditori attrezza
ti e organizzati al di sopra della me
dia sociale conseguono un extrapro
fitto monopolistico, così sul mercato 
mondiale imperialistico i paesi a ele
vato sviluppo tecnico e finanziario 
conseguiranno extraprofitti a spese 
dei paesi dominati. Quanto più sul 
mercato intemo (nazionale, macrore
gionale о perfino subcontinentale) la 
libera concorrenza viene sostituita
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dalle organizzazioni monopolistiche, 
tanto più si acuisce la lotta di con
correnza sul mercato mondiale.
Del resto Engels, nel suo primo ab
bozzo di critica dell’economia politi
ca, ironizzava sulla "libera concor
renza" come una battuta con la quale 
esordiscono i nostri economisti alla 
moda senza capire che essa è impos
sibile. Se infatti, airapparenza, sem
bra che il monopolio sia l’opposto 
della concorrenza, è facile avvedersi 
come questa opposizione sia assolu
tamente vuota. Ogni capitalista, co
me si dirà, desidera "naturalmente"
il suo monopolio contro tutti gli altri. 
La concorrenza si fonda sull’interes
se, e l’interesse genera a sua volta il 
monopolio: la concorrenza trapassa 
nel monopolio. D’altra parte il mo
nopolio non può arrestare il flusso 
della concorrenza, anzi la genera es
so stesso, e sempre più a misura che 
si sviluppa il mercato mondiale.
La contraddizione della concorrenza 
è del tutto identica alla contraddizio
ne della proprietà privata, in quanto 
ciascun proprietario deve desiderare
il monopolio. La concorrenza pre
suppone anzi il monopolio, ossia il 
monopolio della proprietà: e qui si 
manifesta ancora una volta l’ipocri
sia dei liberali, che predicano il con
trollo legislativo del monopolio stes
so, giacché finché sussiste il mono
polio della proprietà è parimenti le
gittimata la proprietà del monopolio. 
Pietosa meschinità, già la chiamava 
Engels, quella di attaccare i piccoli 
monopoli particolari, quelli di cia

scun ramo della produzione, per la
sciar meglio sussistere il monopolio 
fondamentale, quello della proprietà 
privata. Senza quest’ultima preventi
va monopolizzazione nulla ha valo
re, nessuna merce può entrare nell’a
rena della concorrenza: così la con
correnza presuppone il monopolio. 
Qui non interessa tanto trattare, dun
que, del monopolio artificiale, in 
forza di una legge imposta quale pre
rogativa concessa о riservata per sé 
dal capitale tramite il suo stato; né 
tanto meno di quello accidentale do
vuto a una momentanea limitata "e- 
sclusiva" di mercato dell’offerta sul
la domanda, tale da provocare un ex
traprofitto transitorio. La tendenza 
specifica del modo di produzione 
capitalistico è invece proprio quella 
che fa derivare dalle sue stesse pecu
liari caratteristiche la centralizzazio
ne e la formazione di quello che per
ciò è stato chiamato monopolio natu
rale [cfr. appresso]: ossia quella for
ma di monopolio che è intrinseca al
la legge generale dell’accumulazio
ne; che sussume alle proprie leggi 
anche l’antica proprietà terriera tra
sformandola in proprietà (e rendita) 
fondiaria capitalistica; che non è af
fatto incompatibile con la mobilità 
del capitale stesso sul mercato mon
diale, il quale anzi contribuisce a 
formare, e con la tendenza al livella
mento del tasso generale di profitto 
(come nota espressamente Marx); e 
che si accompagna, come detto, allo 
sviluppo del sistema del credito. Ba
sti pensare che la "merce" più carat-
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teristica del modo di produzione ca
pitalistico, il denaro - denaro come 
capitale - necessita più d’ogni altra 
del monopolio: dal moderno sistema 
del credito, al capitale monopolistico 
finanziario, alle banche centrali, agli 
organismi monetari sovranazionali. 
Senza codesto monopolio le crisi si 
farebbero più erratiche ed esplosive, 
tanto che è attraverso il controllo 
monetario da parte degli organismi 
statali e sovranazionali che il capita
le cerca di gestirle. Ma vanamente, 
giacché anche il monopolio è impo
tente contro il denaro "falsificato", il 
"muro di carta”. Perciò una soluzio
ne è possibile solo eliminando en
trambe le forme, concorrenza e mo
nopolio, che si generano a vicenda: 
ma questa difficoltà potrà essere ri
mossa solo eliminando il principio 
che le genera entrambe - la proprietà 
privata. lgf-P-1

[l riferimenti testuali sono tratti da 
F.Engels, Lineamenti di una crìtica dell’e
conomia politica; K.Marx, Il Capitale, 1.23;
111. 10,15; Lineamenti fondamentali, VI; 
N.l.Bukharìn, L’economia del perìodo di 
trasformazione, I; H.Grossmann, La legge 
dell’accumulazione e del crollo del capitali
smo, 3.11; Pietranera, Introduzione al "Ca
pitale finanziario" di Hilferding/

Monopolio naturale
E processo di centralizzazione dei 
capitali richiede diversi termini per il 
suo sviluppo e compimento. Tra 
questi, in alcune fasi storiche, assu
me particolare rilievo l’elemento 
tecnologico che può combinare spe

cifiche condizioni di produzione alla 
dinamica capitalistica interna di cen
tralizzazione. Queste condizioni si 
sostanziano nelle cosiddette econo
mie di scala ed economie di diffe
renziazione. La cosiddetta ’non con
vessità’ delle curve di costo di pro
duzione sviluppate con tecnologie a 
rendimenti crescenti determina le 
economie dovute alla scala di pro
duzione, cioè alle quantità prodotte 
in un ciclo di produzione. La mini
mizzazione dei costi medi unitari ri
chiederebbe, per questo tipo di im
prese, una scala di produzione che 
trova solo in mercati di dimensioni 
nazionali la propria realizzazione. 
L’efficienza nella produzione è per
corribile allora solo in condizioni di 
massima centralizzazione del merca
to: si è in presenza di un monopolio 
naturale. Per fornire un servizio fer
roviario, telefonico, od elettrico, 
questa legge economica ha per de
cenni imposto una produzione cen
tralizzata su un unico operatore. Il 
monopolista può, però, praticare po
litiche di prezzo che gli consentono 
extra-profitti: all’efficienza nella
produzione non corrisponderebbe 
dunque quella nella tariffazione dei 
servizi. L’intervento pubblico rego
latore è diretto allora a imporre 
prezzi uguali ai costi marginali per
seguendo l’efficienza allocativa e di
stributiva. Se da un’impresa mono
prodotto si passa ad analizzare una 
impresa che produce più prodotti / 
servizi si deve sviluppare la defini
zione di monopolio naturale: il con
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cetto di monopolio naturale infatti ha 
dovuto necessariamente evolversi in 
conseguenza delle modifiche inter
venute nei settori che, nella fase alta 
del ciclo di accumulazione, erano 
sostanzialmente monoprodotto.
Si deve allora introdurre il concetto 
di subadditività dei costi: una fun
zione di costo è subadditiva se il co
sto totale della produzione di n pro
dotti, centralizzata in una impresa, 
alle quantità richieste dal mercato, è 
inferiore alla somma dei costi totali 
delle stesse produzioni sviluppate da 
più imprese. Utilizzare una stazione 
radio per connessioni in fonia о per 
inviare Jìles con le informazioni di 
borsa, consente una economia nel
l’ammortamento del traliccio e parte 
delle strutture trasmissive. Siamo al
lora in presenza di economie di dif
ferenziazione.
Se il punto minimo dei costi viene 
raggiunto con un volume totale di 
servizi offerti di dimensioni naziona
li, la convenienza di una produzione 
centralizzata è in grado di giustifica
re un monopolio naturale.
La rilevante differenza con la prece
dente definizione teorica di monopo
lio naturale è che la sufficienza delle 
economie di differenziazione può 
annullare, in astratto, la necessità 
delle economie di scala: ci può esse
re addirittura compatibilità teorica 
tra esistenza di monopolio naturale e 
convessità della curva dei costi. 
Questo sdoppiamento delle condi
zioni di sufficienza rafforza la di
namica naturale di concentrazione

dovuta alle leggi tecnologico- 
organizzative di costo. In realtà le 
economie di differenziazione non si 
oppongono a quelle di scala, ma le 
sviluppano e le potenziano. La diffe
renziazione delle merci avviene su 
un insieme di elementi base la cui 
produzione è e continua ad essere di 
larga scala, di massa. La flessibilità 
toyotista non rimuove il carattere di 
massa della fase fordista: lo mantie
ne e lo potenzia. L’enfasi sulle eco
nomie di differenziazione rispetto a 
quelle di scala è resa necessaria dalla 
storia recente dell’industria capitali
stica, dominata dal paradigma toyo
tista della flessibilità. Alla flessibili
tà corrisponde infatti generalmente 
anche la differenziazione della pro
duzione di merci, necessaria per 
fronteggiare i capricci dei mercati in 
crisi. Le nuove connotazioni del 
monopolio naturale lo rendono quin
di adeguato alla fase attuale di crisi 
di sovraproduzione di valore, [m.a.]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

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

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

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

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

* ALTERNATTVe (bim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n.3/apr.96 - Terzo mondo e privatizzazioni / Mandel / Saro-Wiwa / Immigrati: 
democrazia meticcia / Lotte in Francia / Ecologia, complessità / 50° Liberazione

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varehi 3,20158 Milano (£.4000)
- n.58/apr.96 - Elezioni e centralità sociale / Fisco, giovani, immigrazione / Sin
dacato, Fiat / XX congresso Pcus / Medio oriente, Polonia, Brasile, Algeria

* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6,20122 Milano (£.5000)
- n.26/mar.96 - Apartheid / Cecenia / Inverno francese / Fidel Castro / Vanunu 
libero / Marcos, intemazionale della speranza / Indici 1993-95

* il LABORATORIO (per.) v.Latini 73,00161 Roma (£.3000)
- n.2/mar.96 - Movimento francese e studenti / Diritto allo studio, fuorisede, go
verno / Polo tecnologico / Precarizzazione / Razzismo / Revisionismo storico

* PROPOSTA comunista (bim.) v. Castaldi 29, 20124 Milano (£.4000)
- n.l2/apr.96 - Elezioni, alleanza innaturale / Francia, ce n’est qu’un debut / Di
battito sul postfordismo / Crisi e classe operaia / Donne per rompere il cerchio

* RSU NETWORK (per.) via Morigi 8, 20100 Milano (£.2000)
- n.2/mar.96 - Contrattazione nella fabbrica flessibile e integrata / Lotta sul sa
lario diretto / Contrattazione aziendale / Per una "Carta" della Rsu elettiva

Ricevuti:
Contropiano, n,4/mar.96 [Contro le elezioni, poteri forti, terzo settore}; 
Cpa/Fi-sud, s.n., dic.gen.96 [Lotte in Francia, Irlanda, Kurdistan]; il Gandolino 
rosso, nn.32-33/gen.mar.96 [democrazia e socialismo, battere le destre]; Nuova
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Unità, n.l/feb.96 [Presidenzialismo, Cobas Alfa, Francia, Kurdi, tempo]; 
Operai/contro, n.75/feb.96 [Non votate, costo della vita, disoccupazione]; Pun
to rosso, n.l2/apr.mag.96 [programmi; nuova sede: via Morigi 8, Milano, t&f. 
02.8900204-8750045-874324]; Red/azione comunista, s.n./gen.mar.96 [Azienda 
Italia, Piaggio, da Cobas a sindacato, Università, contro senso comune, costitu
zione]; Rossoperaio, n.2/mar.96 [lotte estreme];

AA.VV., Il capitalismo reale: i protagonisti del nuovo disordine mondiale, Atti 
del convegno del Forum dei comunisti "L’imperialismo alla fine del XX seco
lo", Laboratorio politico, Napoli 1996,pp.224, £.18000
Stefano Garroni (cur.), Engels cent’anni dopo, Città del sole, Napoli 1996, 
pp.226, £.26000
Enzo Santarelli, Storia critica della repubblica: l ’Italia dal 1945 al 1994, Feltri
nelli, Milano 1996,pp.372, £.24000

Sono usciti gli altri quattro opuscoli già annunciati della collana ComuniSmo 
in/formazione, presso Laboratorio politico, Napoli (£.6000):
# 7 - Il Fondo monetario internazionale (Gianfranco Pala)
# 8 - La scuola "eccellente" (Franca Lopes - Loretta Visin)
# 9 - Il programma minimo di classe (Enzo Gamba - Gianfranco Pala)
# 10 - Fuori mercato (Luca Nutarelli)
I: volumi sono reperibili in libreria e presso la distribuzione militante, oppure si 
possono richiedere all’editore, Laboratorio politico, 64 piazza Quattro Giornate 
(80128) Napoli, tel.081.5567166 - fax.081.5561573, о a la Contraddizione, cp. 
11/188 Montesacro (00141) Roma, fax.06.87190070.

ComuniSmo in/formazione - E stata inviata una circolare ai compagni che ne 
hanno seguito l’attività in questi due anni (chi desideri conoscerla può fame ri
chiesta). I contatti stabiliti riguardano decine di circoli e luoghi di dibattito in 
tutta Italia (soprattutto nel centro-nord, con preoccupanti vuoti al sud). Nella 
circolare si rileva come, al di là della relativa erraticità con cui molte iniziative 
vengono prese, si sia potuta riscontrare una forte convergenza di interessi e una 
precisa corrispondenza di temi e problemi da parte di comunisti, militanti in or
ganizzazioni diverse о nel movimento in genere, soprattutto a partire dall’esi
genza di ripresa della formazione marxista. L’invito è rivolto a stringere una 
conoscenza e una cooperazione reciproca, al fine preliminare di valutare anche 
^opportunità di dar vita a un centro di documentazione  comune.

"La nuova composizione di classe in Italia" è il tema del Ш incontro nazionale 
del Forum dei comunisti / Contropiano (ci scusiamo per aver erroneamente indi
cato, nel numero scorso, tra gli organizzatori RdB/Cub). Una riunione prepara
toria è convocata per sabato 18 maggio (dalle ore 9 alle 16), via Giolitti 231, 
Roma. Il convegno si terrà i primi di luglio 1996, a Roma.

Disegni: A ltan (Rcs)
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