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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo;
ma come una potenza sociale, estranea, indipendente, che
si contrappone alla società come entità materiale e come
potenza dei capitalisti attraverso questa entità materiale.
La contraddizione tra questa potenza generale sociale
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle
condizioni ai produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen1 ìsvalore in esse contenuto,
condizioni sociali nelle
quafi essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso
la contraddizione costante tra questo suo compito storico
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.
Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un'al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un
lato, e fé forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall5altro. Subentra allora un con
fitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
:'orma sociale.
karl Marx
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Il "sogno" dei lavoratori, degli umi
li e degli oppressi, è sempre stato
quello di un "mondo migliore": ma
chi è che non lo vuole? Le méne
dei potenti, ma anche di quanti ne
raccolgono le briciole, strisciando,
tendono a vanificare ogni forma di
antagonismo, coartando un consen
so popolare capace di colpevolizza
re non chi opprime, ma al contrario
chi lotta: chi con la sua cosciente
protesta punta a rompere la stabili
tà della pace sociale e l’equilibrio
del (loro) quieto vivere.
Le parole di fuoco, о anche appena
un po’ riscaldate, non servono a
nulla, se poi le azioni che seguono
altro non fanno che freddare ogni
mossa. D ’altra parte, reclamare
giustizia, libertà, democrazia, suo
na a vuoto contro le forme assolu
tistiche, sempre rinnovantisi, del
potere capitalistico: quel potere
"forte", come amano dire ormai in

LA CONTRADDIZIONE
Il problema dello stato assume
ai nostri giorni una particolare
importanza, sia dal punto di vi
sta teorico che dal punto di vista
politico pratico. L ’oppressione
mostruosa delle masse lavora
trici da parte dello stato, il quale
si fonde sempre più strettamen
te con le onnipotenti associazio
ni dei capitalisti, acquista pro
porzioni sempre più mostruose.
Gli elementi di opportunismo
che si sono venuti accumulando
nel corso dei decenni di svilup
po relativamente pacifico, han
no fatto sorgere la corrente "socialsciovinista" che domina nei
partiti socialisti di tutto il mondo.
Questa corrente - che è sociali
smo a parole e sciovinismo nei
fatti - si distingue per l’adatta
mento piatto, servile dei "capi"
del "socialismo" agli interessi
non solo della "propria" borghe
sia nazionale.
La lotta per sottrarre le masse
lavoratrici all’influenza della bor
ghesia in generale, e in partico
lare della borghesia imperialisti
ca, è impossibile senza una lot
ta contro i pregiudizi opportuni
stici sullo "stato".
Milioni di uomini creano essi
stessi la democrazia, a modo
loro, senza aspettare che i si
gnori professori redigano i loro
progetti per una repubblica bor
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ghese, о che i pedanti e gli abi
tudinari della socialdemocrazia
piccolo-borghese rinuncino a
falsificare la teoria marxista del
lo stato.
Il marxismo si distingue dall’a
narchismo perché riconosce la
necessità dello stato e del pote
re statale durante il periodo rivo
luzionario in generale e durante
l’epoca di transizione dal capita
lismo al socialismo in particola
re. Il marxismo si distingue dal
socialdemocratismo opportuni
stico e piccolo-borghese perché
riconosce la necessità, durante i
periodi indicati, di uno stato che
non sia una repubblica parla
mentare borghese ordinaria, ma
del tipo della Comune di Parigi.
Il tipo più perfetto e progredito
di stato borghese è la repubbli
ca democratica parlamentare; il
potere appartiene al parlamen
to; la macchina statale, l’appa
rato amministrativo e l’organo di
direzione sono quelli di sempre:
esercito permanente, polizia,
burocrazia praticamente inamo
vibile, privilegiata, posta al di
sopra del popolo. La repubblica
parlamentare borghese ostaco
la, soffoca la vita politica auto
noma delle masse e la loro par
tecipazione diretta a ll’organizza
zione democratica di tutta la vita
dello stato, dal basso in alto.
[V.I.Lenin, I compiti del proletariato;
Stato e rivoluzione; aprile-agosto 1917]
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troppi - e come se mai sia stato da
to da vederne uno "debole"! Men
tre debole, invece, è il pensiero che
i potenti rivolgono ad altri, ai porta
tori della forza-lavoro affinché non
abbiano a rendere autonoma e anta
gonistica la loro coscienza, e il loro
agire, la loro "esecranda" lotta.
Da un lato, l’ideologia dominante
détta le regole del dibattito, anche
teorico, affinché di fronte alla crisi
ogni antitesi si indebolisca e si rab
bassi in alcunché di indefinito. La
critica scientifica è dispersa, il
marxismo è dissolto, anche a opera
dei suoi previ sostenitori; ciò che
vien dopo non importa, purché sia
semplicemente un post qualcosa,
ossia un nulla che vien dal nulla at
traverso il nulla.
I "nuovi" misteri delle tecnologie
telematiche servono da simulacro
per il nascondimento delle forme
sociali del comando politico e so
ciale: cosicché i fautori del "post"
abbiano un alibi per chiamare in al
tro modo il dominio del capitale.
D ’altro lato, l ’inversione dei termi
ni della contraddizione, quando
quest’ultima non sia immediata
mente annullata, sta lì bell’e pronta
per giustificare ogni decisione poli
tica nel nome dei "tecnici" e delle
"superiori" leggi dell’economia.
Grande è la responsabilità e la col
pa della sinistra, che pretenda di di
esser tale, se non individua, analiz
za, smaschera, denuncia, con la "esecranda lotta", tale imbroglio: im
parando a comandare obbedendo.

NERO, NEL COMPLESSO
vacche di notte, bacarozzi, humor, governo e quant’altro
(*■*)

"Colpite banche e imprese", così il Sole 24 ore, con grande senso
dell'umorismo, certamente involontario, ha titolato la notizia della prima "manovrina" di Prodi. Con molto minor spirito, Oliviero Diliberto ha detto che "la
manovra ci sembra nel complesso accettabile". Nel complesso. Vediamo.
Non occorre avere pre/giudizi nei confronti di Prodi & compari: baste
rebbero i suoi 100.000 posti di lavoro soppressi all’Iri insieme alla svendita del
le più floride partecipazioni statali. Di lì, infatti, si dovrebbe trarre un giudizio
per far dire, a un comunista qualsiasi, che "Prodi è un nemico di classe". Non
l’abbiamo sentito. E una tal affermazione, di per sé, non avrebbe neppure impe
dito di votare la provvisoria fiducia al suo governo, se ciò era richiesto dal non
felice patto che ha fatto desistere dalla propria autonomia i comunisti. Si può
dissentire, come noi dissentiamo, da simili compromessi di basso livello, ma es
si non debbono neppure stupire. In ben altre circostanze - ben altre, ben altre Lenin prese i marchi tedeschi per spezzare il fronte imperialistico e favorire le
sorti della rivoluzione bolscevica in periodo bellico. Solo i moralisti, anche allo
ra, si stupirono e si scandalizzarono.
Ma, appunto, le circostanze oggi sono ben altre: la seconda (o la terza, la
quarta, ...) volta la storia si ripresenta come farsa, buffonata, tra sh ,... Cionondi
meno, non esitiamo neppure ad ammettere che, sottoscritto un patto, quale che
sia, esso vada rispettato: ma nei soli termini esatti della sua formulazione. E ciò
si può fare senza cedere a urgenze, molto ideologiche e un po’ infantilistiche,
quali quelle che suggeriscono di "prendere posizione" di principio, quasi che si
debba salvare la propria personale reputazione; mentre così facendo, invece, si
rischia di seminare più confusione che chiarezza, disperdendo possibili consensi
molto più consapevoli e allargati che si sarebbero potuti raccogliere, appena po
che ore dopo, su precisi contenuti di classe (il riferimento a posizioni frettolose
e avventate prese da parte della "sinistra” comunista è esplicito, pur condividen
done, come abbiamo già detto, il merito - che non desiste).
E il merito è quello che, inevitabilmente, emerge dai contenuti della pri
ma (e poi dalla seconda, dalla terza, ecc.) legge di bilancio del governo borghe
se. E su quei contenuti che si esprime il punto di vista di classe del proletariato
e l’atteggiamento dei comunisti, se tali si ritengono e vogliono essere. «Nessuno
dei nostri eletti è vincolato ad appoggiare alcun partito о alcun provvedimento.
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all’infuori del nostro programma. Votiamo sempre contro il bilancio», era la re
gola che Engels con molta semplicità formulava, quando pur accanitamente so
steneva, contro gli astensionisti, la necessità storica della partecipazione comu
nista alle elezioni e all’attività parlamentare (non escludendo, a priori, la possi
bilità di approvare altre leggi, che fossero favorevoli ai lavoratori e al popolo).

Nel complesso, dunque, per riprendere l’espressione succitata, fin
dalla cosiddetta prima "manovrina", senza bisogno di aspettare il criptico D pef
(documento di programmazione economica e finanziaria) e la fatidica "finanzia
ria" per gridare (solo gridareV.) allo scandalo, Prodi è stato conseguente alla sua
ridicola figura. Colpire i lavoratori, a piccole dosi, con la tecnica fabiana del
temporeggiamento, simulando con la sua molliccia aria da prete spretato di agi
re con equità, affinché nel gioco delle parti i padroni possano alzare la voce,
soddisfatti, ma fingendo collera, contro il governo "rosso". I portavoce confin
dustriali sono così autorizzati a scandalizzare il "pubblico" con asserzioni della
serie : "colpiti i padroni", come quelle del Sole-24 ore riportate in apertura.
Nel complesso, dunque, ai padroni è estorto il "sacrificio" della defiscalizzazione dello 0,6% degli oneri sociali, per complessivi 500 md; dall’elusione
fiscale si spera di ripescare appena 300 md e dell’evasione neppur si dice, es
sendo questione di lunga lena, inadatta a una manovrina d ’aggiustamento! Così
anche i 1500 md che si conta di recuperare sugli interessi dei depositi bancari,
non appaiono che una goccia d ’acqua nel mare della violata progressività del si
stema fiscale italiano, prevista dalla Costituzione: altro che tassazione delle ren
dite patrimoniali! Questo è tutto il "contributo" chiesto ai padroni.
Nel complesso, di contro, i lavoratori saranno chiamati a sopportare le
conseguenze della gran parte del resto della manovra di giugno (e poi di luglio,
d’agosto forse no, di settembre, ecc.). I 3000 md tolti alle ferrovie, come i 2000
md tolti all’Anas, sono un capolavoro dell’ipocrisia sacerdotale prodiana: lavar
si le mani per far colpire le vittime da altri. Se la vedano i gestori dei trasporti, è
la ricetta di Prodi, ai quali non potrà essere negato l’aumento delle tariffe (bi
glietti e pedaggi) e il taglio del personale e dei loro salari. О i comunisti fingono
di non sapere che a fine giugno era già prevista la scadenza della moratoria di
Dini sugli aumenti tariffari (a raffica e a ondate successive), e che tali aumenti
sono parte costitutiva e integrante del protocollo di luglio 1993, e allora devono
fingere stupore per provvedimenti successivi ma inscritti in quelli già presi, op
pure hanno da far capire che cosa ci sia di "accettabile" nella manovra.
Nel complesso, appunto, in cui la medesima logica di penalizzazione in
diretta dei lavoratori è seguita per i tagli alla sanità, con lo spostamento dei far
maci a pagamento per complessivi 800 md e più (e che se ne lamentino i falsi
industriali farmaceutici - quelli veri, che pure protestano con qualche successo,
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stanno in Usa, Germania, Svizzera, ecc. - non è una controprova, giacché le loro
lagnanze nascono per il venir meno di una "domanda pagante" sicura e coatta da
parte del trasferimento fiscale pubblico: ossia, un regalo). Analogamente, il
blocco degli impegni di spesa vari per oltre 2500 md, ai quali si aggiungono i
400 md tagliati ai ministeri (escluso il potenziamento delle armi!) e i 200 md
sottratti agli enti locali per investimenti, non possono che tradursi necessaria
mente in minori servizi e in manchevole riproduzione delle condizioni generali
della vita sociale, oltreché in perdita di occupazione e peggioramento delle con
dizioni di lavoro dei dipendenti pubblici coinvolti: ai quali si aggiungono, dove
rosamente, gli ulteriori tagli alla dotazione di organici della scuola (130 md).

Colpiti proletari e popolazione, si sarebbe dovuto invece dire.
Nel complesso, naturalmente. Se si sommano i 5 mmd di maggiori entrate e gli
11 mmd di minori spese, la grandissima parte dei 16 mmd è dunque una mano
vra rivolta a limare ulteriormente il salario sociale globale di classe con un av
vitamento a spirale destinato a operare lentamente di qui in avanti sulle sue
componenti indirette, sia attraverso il peggioramento delle prestazioni, sia attra
verso l’aumento di prezzi amministrati e tariffe. Nel complesso, si sa.
M a si finge di accontentarsi delle cortine fumogene alzate dai rami d’u
livo bruciati perché - ci si consola - è stato scongiurato il blocco del "turnover"
del pubblico impiego (senza chiedersi entro quali mutate condizioni di organiz
zazione del lavoro, conseguenti anche ai tagli di spesa operati), è stato evitato il
prelievo "sanitario" sui pensionati (senza calcolare il maggior onere complessi
vo della spesa farmaceutica dei lavoratori), non è stato riaperto il condono fisca
le (senza contare che l’elusione e l’evasione sono sempre più "liberalizzate", se
anche la Corte dei Conti è stata costretta a denunciare nel 1995 una caduta dra
stica dei controlli effettuati, pur quasi tutti positivi). E poi è stata convocata una
"conferenza sul lavoro", autoconsolatoria quanto basta per mascherare di fatto il
preannunciato nuovo "accordo di luglio", apertamente invocato per rinnovare i
fasti dello storico protocollo neocorporativo del 1993. Grazie al quale, osa dire
Prodi, si comincerebbero ad avere risultati positivi anche per i salari: peccato
per le sue bugìe, giacché dal 1993 - parola d’Istat - il potere d’acquisto della
classe lavoratrice nel suo insieme è diminuito di circa il 20% !
Sarebbe bastato così poco, un minimo di attenzione e di valutazioni, per
convincere tutti i comunisti a votare, a d e s s o , contro il governo Prodi, non
già per principio e senza pregiudizi, ma nel merito dei suoi primi provvedimenti.
Tanto più che a essi stanno seguendo sùbito, nella stessa linea e necessariamen
te aggravati, i successivi passi: per il preannuncio dei quali mimare ora sdegno
о rifiuto potrebbe sembrare quasi un prepararsi il terreno per un futuro compro
messo, tanto facile quanto falso, nell’attesa del quale si può far digerire sùbito
5

ai lavoratori colpiti la manovrina d’esordio. Del resto Prodi non l’ha nascosto
nel suo discorso programmatico, quando ha detto che "ci sono ancora sacrifici
da fare", prevedendo un’ulteriore riduzione del 3% della spesa sociale, taglian
do "sprechi e privilegi". Peraltro l’Ocse ha osservato che sarebbe stato necessa
rio, sùbito, un aggiustamento del 2% del Pii, pari a 40 mmd, in vista anche del
rallentamento della crescita economica, prevista poco sopra Г 1,5% (con una va
lutazione già ritenuta ottimistica).
Ma l’inflazione potrebbe scendere sotto il 3% , dicono in coro. Certo,
potrebbe!? E tanto basta per fissarne il "tetto programmato" al 2,5% , a maggior
sottrazione del potere d’acquisto dei salari. E il novello "accordo di luglio" ormai elevato a metafora, a imperitura memoria, degna di Garibaldi, di Luciano
Lama - deve mostrare "più coraggio nell’abbassare il tetto dell’inflazione pro
grammata". Con questa imprudente asserzione (e successivi detti), l’esimio
prof. Dell’Aringa ha consegnato ufficialmente alla storia il disvelamento del
modiglian-tarantelliano "segreto di Pulcinella" secondo cui la fissazione arbi
traria del tetto programmato dell’inflazione ha il solo infame scopo di scippare
i soldi dalle tasche dei lavoratori, con un imbroglio da magliari.
E interessante vedere che succederà negli schieramenti politici, ed è an
che drammatico pensare che cosa capiterà ai comunisti in tali vicende, col lento
snocciolarsi degli eventi susseguenti alle azioni del governo, di stanza in Italia,
voluto dal Fmi, benvoluto dall’Ue, amato dalla grande borghesia transnazionale
- fino a riportare la lira alla mitica "quota 1000" sul marco. Non c ’è alcun biso
gno che anche i comunisti, non diciamo lo amino, ma appena lo sopportino sol
tanto. Una più chiara consequenzialità nel giudizio critico dato sul programma
di governo non avrebbe certo guastato. Un simile giudizio - non un pregiudizio,
appunto - non può annullarsi di fronte alle esigenze tattiche di una realpolitik
contingente, tristemente destinata a non "pagare".

Il programma dell’Ulivo, lo abbiamo già sottolineato, e quello del
Polo si sono reciprocamente accusati di essersi copiati. Ma a ben guardare viene
fuori che il bel parallelo si stabilisce per il tramite del piano di rinascita demo
cratica della loggia P.2, del 1976: il quale, a sua volta, altro non era che l’ema
nazione italiana del piano Kissinger, fatto in àmbito Trilateral nel 1974-75, per
varare il nuovo ordine mondiale. Non si tratta però di una "scelta" soggettiva. In
vent’anni quelle prime linee strategiche hanno permeato così in profondità Гаgire politico dei "grands commis" che anche coloro che non si ritengano coin
volti nell’operazione sono rimasti assolutamente informati da quell’ideologia.
Basti ripetere qui poche osservazioni sintetiche - ossia, proprio di sintesi
(controllare per credere!) degli obiettivi duplicati tra il programma del "venera
bile maestro" e quello del "professore", ultimo arrivato di una non breve serie
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(dal C af in poi). Forma dello stato, con incisive modifiche della costituzione;
rafforzamento dell’esecutivo (elezione diretta, con più poteri, del primo mini
stro о del capo delio stato); depotenziamento e snellimento del parlamento, con
"perfezionamento" del sistema elettorale maggioritario; lo stato deve "farsi leg
gero", e ritrarsi dai settori economici nei quali è presente; normalizzazione
dell’uso della magistratura, aumento delle forze dell’ordine, attuazione piena
del "nuovo modello di difesa"; autonomia di scuola, pubblica e privata, e uni
versità, in collaborazione con imprese e enti non-profìt; "rivoluzione fiscale",
come asse portante del federalismo (fiscale, appunto), con autonomia tributaria
alle regioni e istituzione di un nuovo tributo regionale sostitutivo.
"La concorrenza è un valore": allargamento dei mercati finanziari e ban
cari, per la concentrazione del sistema creditizio e finanziario; accelerazione
delle privatizzazioni, con "determinazione e senza tentennamenti"; agevolazioni
creditizie e fiscali alle imprese, con esenzione fiscale dei profitti e detassazione
degli utili reinvestiti per autofinanziamento. Il tutto per una diminuzione del co
sto complessivo del lavoro: precarizzazione e flessibilizzazione del lavoro, con
"nuovi modelli" di occupazione ridotta (a tempo parziale, a termine, a domici
lio, ecc.), e modulazione dei tempi di lavoro; flessibilità e compatibilità tra
tempi di lavoro e tempi di responsabilità familiare, per far conciliare, alle donne
(sic!), tempo di vita e di lavoro, a "misura di famiglia"; ristrutturazione degli
ammortizzatori sociali, mobilità, terzo settore; difesa a spada tratta della riforma
previdenziale; riforma differenziata del sistema sanitario e ospedaliero (pubbli
co e privato); ricompattamento del sindacato neocorporativo, per garantire la
collaborazione sindacale alla produzione, attraverso la partecipazione del sala
rio ai risultati d ’impresa. Il governatore Fazio ha detto grazie «all’orientamento
costruttivo delle organizzazioni sindacali, alla disponibilità dei dipendenti in
funzione delle necessità dell’azienda», che «realizza di fatto, una forma di par
tecipazione dei lavoratori alle sorti dell’impresa» con una "moderazione salaria
le” che «richiede un alto grado di coesione politica e sociale».
L a m acchia m editerranea di arbusti e cespugli è la migliore forma "na
turale" di nascondimento del neocorporativismo. L ’attenzione di quest’anno da
parte degli esperti cerretani del potere è rivolta alia "faticosissima metamorfosi"
di quella che essi amano chiamare "Azienda Italia". Per chi ricordi la kafkiana
storia di Gregor S., anche per gli italiani il problema sembra dunque essere so
prattutto quello di percepire quando una mattina si sveglieranno tutti nelle sem
bianze di bacarozzi. Perciò, quegli esperti sicofanti si preoccupano solo della
"sostenibilità" delia mancante occupazione, dell’incombente inflazione e delle
pressanti disuguaglianze. Per rimuovere dai loro incubi Г "emergenza" di quegli
spettri si lasciano volentieri cullare dagli italici "successi".
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Crescita del Pii (3%) al livello record per l’area Ocse [le cause apparenti
sono note: la svalutazione della lira, soprattutto sul marco (13%), anche se già
in frenata, con un guadagno medio di "competitività" di oltre il 25% in tre anni];
sviluppo annuo dell'industria al 5% , esportazioni al 12% , investimenti al 6% ;
inaudita ripresa dei profitti dei capitalisti "operosi", ai livelli dei ruggenti anni
’50 [in quattro anni, dal 36% al 41% sul valore aggiunto, dovuto a "un innalza
mento dei prezzi che eccede di molto quello dei costi unitari" - parola di Fazio];
affermazione di fama "mondiale" dei cosiddetti "distretti industriali"; resistibile
ascesa del cosiddetto "terzo settore" dal non-profit al ... non-wage del volonta
riato, ai lavori socialmente ... utili alla concorrenza sul mercato del lavoro]; vo
glia di più "Stato", non meno, quale regolatore anziché gestore ("arbitro" e non
"giocatore", come calcisticamente vuole il berlusconizzato Prodi).
M a è sotto il velo della superficie che si annidano le vere cause agenti:
costo del lavoro sul valore aggiunto sceso dal 43% al 39% in quattro anni; e, su
base annua, calo occupazionale 2% , inflazione oltre 5% , crescita consumi ap
pena 1,5% , contemporaneamente riduzione "risparmio" delle famiglie 3% [con
tro l’insegnamento scolastico della loro economia politica, marginalistica e keynesiana, che - ignorando sfruttamento del lavoro e crisi da sovraproduzione definisce meccanicamente propensione al risparmio quale complemento di quel
la al consumo]. Tutto ciò perché il "privato", per procedere, ha bisogno di attrar
re gli investitori istituzionali, i mitici e fantomatici "mercati", che allargano i
propri assetti proprietari. Si invoca allora come assolutamente necessario l ’in
tervento massiccio di "papà Stato" che elargisca fondi pubblici per privatizzare,
a spese sempre e solo della massa dei contribuenti usuali, al 90% lavoratori, so
prattutto dipendenti. L ’ultimo anno sono saliti a 300 mmd i fondi affluiti nelle
borse italiane da residenti esteri о pescecani italiani con residenza fiscale oltre
confine. Non certo per caso, oltre il 70% degli interessi sul debito pubblico fini
sce nelle tasche dei "padani" [con la goffaggine tipica dei leghisti, il "primo mi
nistro" Pagliarini ha usato questa argomentazione non già per scusarsi del sac
cheggio finanziario che lo "sprofondo nord" fa ai danni del resto degli italiani,
ma per sostenere che la Padania riceve dallo stato meno soldi del sud, se non si
tiene conto della spesa per interessi sul debito: ladri due volte e non gli basta!].

La botte della busta-paga è raschiata. Ma il salario è sociale,
insegna Marx; i padroni lo sanno, molti compagni ancora no! É l’ora dell’attac
co al "salario indiretto", una volta mascherato da "stato sociale". La "riforma"
pensionistica è imitata da quella sanitaria; poi è il turno delle tariffe: telecomu
nicazioni, energia e trasporti, oscuri oggetti del desiderio delle privatizzazioni.
La metamorfosi in scarafaggi degli "azienditalioti" è l ’adeguamento a codesto
stato di cose. Il programma della borghesia è uno solo, che lo faccia la destra
dritta о la destra mancina, Berlusconi о Prodi, con Dini nel bel mezzo. Parlando
del nipote di Rameau, preso tra il cavaliere e l’abate, Denis Diderot usò questa
illuminata mirabile espressione italiana: «di piatto in piatto, uno a destra uno a
sinistra, qui siedo sempre come un maestoso cazzo fra duoi coglioni».
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Scheda

LA SUBALTERNITA’ DEL RIFORMISMO
la tormentosa deriva della "sinistra" italiana
Gianfranco Ciabatti

Non intendiamo ripartire da Bissolati e Turati. Quello che si faceva chiamare
"socialismo" non ha avuto bisogno di aspettare Craxi <4 compari. Pensiamo piut
tosto a ciò che fu il comuniSmo. Ma neppure di esso interessa qui rivangare i tem
pi difficili del fascism o - quello che c ’era, non quello che c ’è - quando Togliatti
trasmetteva ordini lontani, dopo l ’incarcerazione di Gramsci. Si dovrebbe dunque
cominciare dalle scelte discutibili - ossia, letteralmente, da discutere - connesse
alla "svolta di Salerno". Tuttavia, in tempi più vicini nella loro concettualità sto
rica alla nostra attualità, le vicende prendono le mosse dalla reazione subalterna
e omologante della "sinistra storica", come risposta al "piccolo biennio rosso"
del 1969-70. Da lì, queste vecchie considerazioni di Gianfranco Ciabatti [da Ri
ferimento sul sindacato, tra riformismo e lotta di classe, 1979, in Lavoro, scienza
e potere, Feltrinelli, Milano 1981 ] chiariscono fasi, form e e protagonisti di code
sta resistibile deriva. Circostanze e nomi cambiano, gli eventi passano, ma quella
realtà la scontiamo oggi poiché la subalternità al capitale non muta. [*.*]

Vengono alla mente le prediche di Lama sulla necessità di reperire
"risorse per le riforme" e gli accorati e solenni appelli di Berlinguer a produrre
un "duro sforzo" [comitato centrale del Pei, gennaio 1975] per "uscire dalla cri
si", quando si è trattato: a) di appellarsi solo о prevalentemente al "duro sforzo"
e ai "sacrifici" dei lavoratori (che dovevano farli in quanto già "classe dirigente"
del paese); b ) di cominciare a puntare seriamente sul capitalismo privato. Le
poche lotte che si fecero somigliarono piuttosto a un percorso furtivo lungo viot
toli che rasentavano il grande terreno della crisi capitalistica, sul quale monopo
li e governi ottenevano brillanti successi contro i lavoratori e sul quale la difesa
dei lavoratori non potrà mai dirsi esaurita.
Una cosa è una politica, una cosa sono i nomi che le vengono dati. Il
"nuovo modello di sviluppo" (o, per esso, la nuova politica economica, la ricon
versione produttiva e varianti), prima di essere quelle cose che siamo riusciti a
scorgere nei programmi, è о è stato una politica storica determinata. Prima an
cora di sapere di quale politica si tratti, occorre partire dalla constatazione che
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non sono problemi di "razionalità politica di governo" о di "competenza" nelle
"scienze" economiche, ma problemi di lotta di classe; e nelle presenti condizio
ni di crisi economica, problemi di un durissimo scontro di classe, coinvolgente i
rapporti fra le classi fondamentali della società nel loro insieme, compresi il
quadro politico e le istituzioni.
La crisi capitalistica ha scosso la polvere della "politica", e quella polve
re più specialmente precaria che si chiama "ideologia". Nel nostro caso si tratta
di sapere come mai quella forma tipicamente ideologica (quella "parolina alla
moda", direbbe un nostro classico) che suonava "riforme di struttura", invece di
superarsi criticamente lungo una linea di lotta per le riforme nel nostro paese, ha
perduto i suoi orpelli sotto gli scossoni della crisi e ha mostrato, riducendosi
ideologicamente a formule via via più restrittive ma essenzialmente più sincere,
la sua sostanza di politica subalterna agli interessi del capitalismo italiano - ne
cessario sviluppo di una politica che data dagli anni immediatamente successivi
all’"autunno caldo". Se le lotte del ’69 aprirono (incontestabilmente) una fase
nuova, in questa fase ci sono о non ci sono state rotture nella politica sindacale?
e se rottura ci fu, come va datata e definita?
I
contenuti rivendicativi dei contratti del ’69 erano il risultato di un
spinta di massa innescata dalle modificazioni che lo sviluppo capitalistico aveva
indotto nella classe operaia. Gli obiettivi del ’69 nascevano "spontaneamente"
da questa situazione. Con la nascita spontanea, poi recuperata dalle direzioni,
dei consigli di fabbrica, la stagione dell’"autunno caldo" innescò la cosiddetta
"conflittualità permanente". Si andava evidentemente verso momenti di scontro
di classe più acuto. La borghesia doveva preparare la controffensiva. La sinistra
storica era seriamente allarmata dalla possibilità che un’estensione delle lotte
operaie provocasse un irrigidimento del fronte conservatore del capitale, ren
dendo così impraticabili le vie di un compromesso politico. La controffensiva
borghese e la subalternità riformista determinarono la svolta che segna tutta la
politica successiva, che si svilupperà coerentemente fino ad oggi, necessitata
dalla sua subalternità al processo capitalistico.

L ’armamentario ideologico che, complessivamente definibile co
me "strategia globale", condurrà il sindacato alla linea dell’Eur nella sua perfet
ta coerenza con quella degli anni successivi al ’72, ebbe il primo e importante
contributo dai contratti collettivi di lavoro del '72-73. Questi contratti segnano
dunque un momento cruciale di elaborazione ideologica da parte del riformi
smo, e pongono le premesse, proprio in quanto rottura di una linea operaia di
lotta, di tutti i necessari sviluppi successivi. Dalla "riforme di struttura", in un
diminuendo ideologico delle "formule", se si prende come anno di riferimento il
1973, quello del "nuovo modello di sviluppo" - attraverso le "paroline alla mo
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da" di nuova politica economica, riconversione produttiva, democrazia econo
mica - si arriva al ’78 con l’austerità. Il conto torna.
Supporre poi che il capitale debba passare attraverso un periodo di lavo
ro in perdita affinché il sistema trionfalmente si rilanci nell’interesse comune,
non sappiamo a quale delirio attribuirlo. Almeno finché questo delirio è durato
(o ha fatto mostra di voler durare), cioè fino alla esplicita richiesta di stringere
la cinghia e lavorare di più (veramente l’unico modo per salvare il "sistema" e
la democrazia italiana!), esso non poteva vedere che il "nuovo modello di svi
luppo", non in quanto modello ma in quanto politica "possibile", entrava in con
traddizione con due realtà: a) i rapporti di proprietà e di produzione; b) il gover
no della borghesia. Ora, la storia della sinistra nel nostro paese si caratterizza
eminentemente come storia di un insieme di organizzazioni politiche somma
mente impegnate in un lavoro sempre più pervicace di occultamento di quelle
contraddizioni. É, per dirla in breve, la questione centrale per il movimento ope
raio in Italia: la natura del riformismo italiano.
Gli imbarazzi ideologici della elaborazione riformistica dal nuovo mo
dello di sviluppo in poi (ma, evidentemente, molto prima vanno ricercate le ra
dici) hanno finito per mostrare tutta la loro povertà, mentre ai dirigenti storici
del movimento dei lavoratori, affinché il conto tornasse, non rimaneva che mo
strare un volto sempre più arcigno ai lavoratori, poiché questi sono gli unici che
possono pagare in termini economici e politici la rimozione ideologica delle
contraddizioni di classe.
L ’episodio più grave di questa condotta ideologicamente e politicamente
subalterna fu l’atteggiamento tenuto di fronte al "piano a medio termine" del
governo Moro tra ’75 e ’76, quel progetto di gigantesca ristrutturazione neces
sario ai grandi gruppi monopolistici non per "portare il paese fuori della crisi"
(come benignamente si esprimevano tutte le "sinistre" politiche), ma per supera
re la propria crisi riducendola da crisi del capitale a crisi del lavoro. Questo pia
no, accettato con riserve secondarie da sinistra storica e sindacati, pose le basi
per la pubblicizzazione dei debiti delle grandi imprese e per un loro finanzia
mento pubblico straordinario, e tracciò le linee dell’attacco (poi condotto al suc
cesso) contro l’occupazione e il salario e contro le condizioni di vita.

L ’impatto della "strategia globale" sui contratti del ’76 fu deva
stante. Le piattaforme furono elaborate sotto il segno dell’"intreccio contrattioccupazione-investimenti". La difesa dell’occupazione fu affidata esclusivamente alla "verifica" e al "controllo" sugli investimenti e sull’organizzazione
del lavoro. Non ci fu in quei contratti una sola conquista certa su cui far leva
per un recupero dell’occupazione: niente di nuovo sull’orario, sullo straordina
rio, sui ritmi. Tutto era spostato, in maniera franca e diretta per la prima volta,
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sul "potere di contrattare". Era inevitabile che anche la rivendicazione salariale,
base indispensabile per dare un minimo di credibilità alla lotta contro lo straor
dinario, passasse come non mai in secondo piano. La cosiddetta "parte politica"
del contratto (come se altre questioni contrattuali non avessero significato poli
tico per la borghesia) fu ridotta alla "conquista" del "diritto d’informazione".
Riduzione del salario reale e blocco della contrattazione articolata: così i
padroni rinnovarono i contratti. Ciò che era stato paventato nel '72-73 avveniva
nel '16. Il "nuovo modello di sviluppo", la riconversione produttiva, la nuova
politica economica si intrecciarono con le lotte contrattuali soffocandole in un
abbraccio mortale. E fu l’intreccio definitivo. I contratti successivi, esaltando
vieppiù la "parte politica", aboliranno praticamente gli ultimi "perversi" auto
matismi: gli scatti di anzianità, vale a dire contenimento salariale nell’àmbito
della politica antinflattiva a senso unico e incentivo alla mobilità; e presto sarà
opportunamente sistemata anche l’indennità di quiescenza, dal momento che si
tratta di "salario differito".
Se consideriamo i contenuti delle piattaforme di politica economica ela
borate dalle tre grandi confederazioni sindacali a partire dal ’73, constatiamo
che si tratta sempre di variazioni sui medesimi temi. La "lungimirante" e "tena
ce lotta" delle organizzazioni sindacali per la redistribuzione del reddito fra i
lavoratori dipendenti è uno strumento indispensabile per conservare l’attuale ti
po di distribuzione del reddito fra le classi: appunto, tutto ciò che occorre fare,
secondo le leggi dell’economia politica, per "portare il paese fuori della crisi",
per "salvare l’economia nazionale".
Supponiamo che la linea riformistica del "nuovo modello di sviluppo",
coi suoi meno gloriosi sviluppi successivi, volesse vincere, cioè conseguire i
suoi dichiarati obiettivi, anziché essere, semplicemente, il risultato del moto tra
smesso ai lavoratori, attraverso la cinghia delle organizzazioni sindacali, dai
partiti della borghesia e da quelli storici del movimento operaio: un moto che
doveva assecondare quell’imperativo del riformismo italiano nella sua più com
pleta e storica accezione, la riproduzione del sistema economico-sociale e della
gestione politica del capitale inaugurata nell’immediato dopoguerra.
Il fatto è che l’ideologia della "fine della lotta di classe", della neutralità
dello stato democratico, della scomparsa degli antagonismi fondamentali, della
riduzione della lotta di classe a questioni di buona volontà, di auspicio, di razio
nalità superiore alla irrazionalità capitalistica non può che produrre una politica
di concessioni e far leggere alla rovescia le lezioni della storia. Se si riflette a
questo, si comprende come fissare tetti ai salari e protocolli al diritto di sciope
ro, mentre la classe dominante manda a segno manualisticamente la sua politica
economica e sociale, non è semplicemente un tradimento: molto più seriamente,
è una politica, la politica del riformismo senza riforme.
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"CANCELLIERATO" E POTERE
verticalizzazione del dominio neo-capitalistico
Salvatore D’Albergo

Nella subalternità culturale con cui la sinistra ha accompagnato la
deriva della democrazia (specie dopo la scomparsa di Berlinguer), sicché oggi si
discute addirittura se è legittimo oltre che opportuno eleggere una assemblea
costituente con il compito ormai dichiarato di modificare "anche" la Prima Parte
della Costituzione - quando era evidente che lo scopo delle "riforme istituziona
li" era proprio quello di far saltare quello che ora si chiama "compromesso de
mocratico" sancito nei Principi Fondamentali - quella che si presenta come po
sizione arretrata e "difensiva", come linea di retroguardia che rischia di facilita
re lo stravolgimento di un sistema nel quale si era tentato di fare della democra
zia "formale" una base di lancio della lotta di classe per la trasformazione dei
rapporti sociali, è rappresentata dalla scelta sia del Ppi che di Re di giustapporre
alle proposte di tipo "presidenzialiste" gradite non solo alla destra sociale e poli
tica ma anche ai "progressisti" del Pds, una soluzione ispirata al modello del
"cancellierato" tedesco, indicato come soluzione di tipo "parlamentare" e come
tale enfatizzato come "alternativo" alle ipotesi "presidenzialiste".
Benché non ci sia più da sorprendersi degli "adattamenti" allo spirito
della cosiddetta "seconda repubblica" con cui - con varia responsabilità - tutte le
forze politiche operanti in questi anni novanta stanno compromettendo le sorti
della democrazia in Italia, non va persa tuttavia l’occasione che viene ancora
una volta offerta dalle debolezze politico-culturali della sinistra per denunciare
quella che si vorrebbe far passare come "difesa" conseguente della costituzione
- nei valori, cioè, dei suoi princìpi sociali utilizzabili in senso anticapitalistico mediante l’assunzione del modello della Repubblica di Bonn, ispirantesi alla
cosiddetta "economia sociale di mercato" e organizzata intorno al "cancelliera
to". Si tratta di una posizione fatta propria a quei cattolici che cercano conforto
nel fatto che nella Rft la democrazia cristiana specie oggi è ben assestata al go
verno, e da quella sinistra che - sempre poco attenta (salvo - vedi caso - che in
Togliatti, perciò ignorato nel suo ruolo di "costituente") alle questioni istituzio
nali con la scusa che sono "sovrastrutturali" - trova in definitiva comodo ada
giarsi ora, dopo averla tanto demonizzata, sui destini della "socialdemocrazia"
(e persino del "laburismo" inglese).
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Tutto ciò sta avvenendo nel contesto di una situazione caratterizzata non
solo da una totale assenza di dibattito nelle organizzazioni di sinistra sulla natu
ra e specificità dell’offensiva controriformatrice che da vent’anni è in atto per
destabilizzare la democrazia italiana, ma anche nell’ignoranza diffusa in ogni
settore della vita politica nazionale delle caratteristiche del sistema tedesco, og
gi con grande faciloneria e pressappochismo indicato come modello di una dife
sa "passiva" della nostra democrazia per il semplice fatto che si è abbandonata
una prospettiva strategica in nome del "socialismo", ratificando così implicita
mente la storia dell’ultimo decennio specialmente all’insegna della "caduta del
muro di Berlino", e sostanzialmente cercando di acquietarsi nell’ambiguo limbo
dell’esaltazione di quello "stato sociale" che a suo tempo - e coerentemente era stato demistificato come stato "assistenziale" nelle diverse soluzioni delle
socialdemocrazie tedesca, svedese e francese. E quel che più preoccupa - nel
contesto generale dei rischi che la passività della sinistra in materia di "istituzio
ni" continua a palesare - è la tendenza al semplicismo che, per una delega im
propria a giuristi che in modo sommario di fronte alla distinzione tradizionale
tra sistema "parlamentare" e sistema "presidenziale" collochino il "cancelliera
to" nel novero di quelli "parlamentari", induce a una operazione subalterna e di
rimessa volta a scambiare quello che è un vero e proprio "ripiegamento"
teorico-politico come contrapposizione reale e non fittizia alle soluzioni di tipo
presidenziale о alle sue "varianti".
Vero è, allora, che se il "presidenzialismo" e le sue "varianti" [il "semi
presidenzialismo" alla francese, l’elezione diretta del presidente del consiglio
(ipotesi israeliana)] equivalenti a loro volta della nomina del "premier" britanni
co che viene rappresentata come forma - la più classica - del sistema parlamen
tare "bipartitico", danno la prova del carattere del tutto secondario delle proce
dure - tutte diverse tra loro - di insediamento dei vertici dello stato sino al punto
che il "presidenzialismo" statunitense e il "premierato" britannico possono valu
tarsi come alternative formali di uno stesso ruolo di potere dall’alto sempre si
gillato dal voto elettorale, è inaccettabile un metodo di analisi che concluda - о
peggio assuma come premessa - che la previsione del voto di fiducia e di sfidu
cia costruttiva per parte del parlamento verso il cancelliere tedesco siano suffi
cienti a includere quest’ultimo tra i variabili modelli di governo "parlamentare":
dimenticando che le differenze tra "cancelliere" e "premier" vanno verificate al
la luce soprattutto del nesso tra investitura e titolarità di poteri, sicché il "can
celliere" risulta come espressione qualificante di un potere di tipo "monocratico" contrapposto a comunità e parlamento nel contesto dei principi che sempre
più accomunano le variabili forme di governo, princìpi che sempre più si sono
attestati nel rapporto società civile - società politica in una prospettiva univoca
di "primato" dell’esecutivo sul parlamento, per vanificare e comunque ridurre il
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peso delia sovranità popolare, e con essa delle forze sociali storicamente e strut
turalmente subalterne.
Se non si sottolinea - quindi - il carattere alternativo tra l’analisi giuridi
ca "borghese" e l’analisi di tipo "marxista", l’una strutturalfunzionalista e l’altra
organico-critica, non si può cogliere il senso reale di normative istituzionali
equivalenti tra loro, entro linee applicative di una strategia comune, di organiz
zazione del dominio dall’alto e dell’esclusione sociale, che viene concretata
mediante l’uso differenziale dei "segmenti" relazionali di organi costituzionali capo dello stato, capo del governo, assemblee elettive - a seconda delle circo
stanze connesse alle vicende storico-politiche dei singoli ordinamenti sociali:
sicché lo "specialismo" culturale si offre come meccanismo preordinato ad oc
cultare l’identità ideologia che oggi accomuna le forme di governo "parlamenta
re" e le forme di governo "presidenziale", tenuto conto sia della natura dei rap
porti tra le forze politiche sia degli interessi sociali - ovvero di classe - che si
fronteggiano nella società contemporanea in quella che si tende a chiamare
"globalizzazione dell’economia".
I
giuristi tendono, pertanto, a classificare il sistema di governo della Rft
come "parlamentare" per il semplice fatto "formale" che il cancelliere è legitti
mato nella titolarità dei suoi poteri da un organo rappresentativo del popolo,
mentre perché sia classificabile come "presidenziale" un sistema di governo ba
sta riferirsi al carattere "plebiscitario" della elezione diretta del capo dello stato,
salvo poi cogliere una serie di elementi contraddittori rispetto ad una inevitabile
valutazione "sostanziale" per la quale si constata che "al cancelliere federale è
attribuita una netta prevalenza nell’ambito del governo"; che il cancelliere po
trebbe trovarsi in condizioni di svolgere la propria azione "solo con l’attivo e
continuo appoggio dei poteri del presidente della repubblica", che "ha la possi
bilità di mantenere in carica il cancelliere" posto anche formalmente in mino
ranza dichiarando lo stato d’urgenza legislativa con cui l’esecutivo è legittimato
ad attuare "il proprio indirizzo legislativo anche senza la fiducia dell’organo
rappresentativo", tenuto conto che nella Rft il bicameralismo "non paritario"
consente al Bundesrat - la seconda camera - di capovolgere il suo apparente sta
to di inferiorità rispetto al Bundestag ove dia l’assenso ad una legge rigettata da
quest’ultimo (Mortati).

Ben diversa da quella che

viene prospettata è - quindi - la portata del
modello della Repubblica da Bonn, che ha "razionalizzato" il modello di W ei
mar in funzione degli obiettivi di stabilizzazione prima "sociale" che "istituzio
nale" perseguiti nell’elaborare una "legge fondamentale" che le potenze occu
panti hanno voluto fosse improntata a principi socio-politici diversi da quelli
che ispiravano - nel contempo - il modello della prima costituzione francese del
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1946 respinta dal referendum sollecitato dal generale De Gaulle (divenuto solo
dodici anni dopo il demiurgo della V repubblica "presidenzial-bicefala"), e della
costituzione italiana del 1948 sottoposta a continui attacchi sia dal momento
della sua entrata in vigore: con l’obiettivo cioè di evitare che in Germania per
antitesi al nazismo prendesse vita un ordinamento posto ai suoi antipodi, dando
pertanto corpo ad un sistema che non a caso si è rivelato il prototipo di quella
che si chiama "economia sociale di mercato", ed è ora indicato come modello
da imitare in quanto la sua funzionalità agli interessi del capitalismo intemazio
nale si è rivelata tale che la Germania è divenuta coerentemente il nucleo istitu
zionale più corrivo all’organizzazione sovranazionale comunitaria, sorta in no
me dell’anticomunismo nel 1957, e rivelatasi tale da poter piegare ai suoi inte
ressi gli ordinamenti statuali di cui è attualmente il prolungamento.
Sicché, mentre si discetta visibilmente e demagogicamente sugli aspetti
"esteriori" del processo di manipolazione delle nostre istituzioni democratiche,
tutto quel silenzio che si cerca di mantenere sugli obiettivi reali della strategia
delle "riforme istituzionali" - e che ora comincia a diradarsi, sotto l ’impulso di
chi dal primo momento aveva divisato di contrattaccare avverso il modello di
democrazia sociale contenuto nella costituzione del 1948 - riguarda il contenuto
intimo così massimalisticamente denunciato da frange di estrema sinistra succe
dutesi sin dall’epoca costituente, perché - lungi dal prospettare quel modello di
"economia sociale di mercato" su cui oggi si ripiega per adeguare anche il siste
ma italiano a quello della Rft - il patto sottoscritto dall’incontro tra la cultura
cattolica e quella marxista mirava a porre le premesse di una transizione che,
benché non iscritta nella prospettiva del socialismo, legittimava una contraddi
zione non più statica ma dinamica nella lotta aperta tra le due ideologie che si
contrapponevano da occidente ad oriente, e viceversa.
Tale distinzione - implicante un’analisi critica del rapporto tra "modello
di democrazia sociale" (genericamente, ma impropriamente, riferito a tutte le
forme di stato contemporanee da una cultura conservatrice interessata ad occul
tare le articolazioni reali) e "modello istituzionale" delle forme di governo emerge ove si passi ad una verifica ravvicinata del modello di Bonn, che si di
scosta da quello di Weimar più nella parte riferibile agli obiettivi economicosociali (per i quali, infatti, si è consolidato il "mito" weimariano) che nella parte
riferibile alla forma di governo, se con riferimento a questa è stato addirittura
notato non solo che quel che "prevale informando in sé tutto il meccanismo isti
tuzionale della Germania di Bonn" è una netta prevalenza che, in ultima analisi,
equivale a stabilire un’effettiva "preminenza dell’esecutivo'' (anzi meglio, una
preminenza del cancelliere: da ciò l’attuale sistema di Bonn viene qualificato
come "Kanzlerdemokratie") sul "legislativo": ma addirittura che, al di là del
tentativo di evitare i rischi presidenzialistici insiti nel modello weimariano, vi è
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tuttavia da aggiungere alla preminenza del cancelliere, persino quella del presi
dente della repubblica, per la possibilità di governi "minoritari" solo in quanto
poggiati sulla volontà del Presidente medesimo nel qual caso "è il presidente
che assumerà la prevalenza diventando, di fatto se non di diritto, il vero capo
deH’esecutivo".
Inevitabile appare a questo punto andare a vedere quel che di più signifi
cativo - eppure scarsamente considerato, specialmente oggi - la legge fondamentale di Bonn ha assunto a fondamento della "forma di stato" e, precisamente
di quel nucleo di principi che non concernono tanto l’aspetto "federalistico" del
lo stato, su cui tanto mistificatoriamente di sta discettando, quanto piuttosto
quello dei "diritti", perché anche ad una lettura sommaria risulta chiara la totale
assenza di quei "diritti sociali" che consentono di qualificare coerentemente un
ordinamento come democratico-sociale, limitandosi la legge fondamentale a
stabilire un’intima coerenza tra la natura "liberale e democratica" dell’ordina
mento e i diritti civili e politici della "persona": con la conseguenza che c ’è un
pressoché totale silenzio su quei rapporti "etico-sociali" ed "economici" che ca
ratterizzano la costituzione italiana, a causa delle profonde differenze che il si
stema dei partiti e il ruolo dei sindacati ha assunto nella Rft e in Italia ove, pur
entro la serie di contraddizioni sviluppatesi dal 1947 in poi, le lotte sociali e po
litiche hanno avuto come strumento determinante l’uso politico del diritto di
sciopero e la crescita politica del sindacato, per potenziare la valenza sociale
della legge e cioè dello stato nella disciplina dei rapporti economici.
Il modello di Bonn, infatti, rappresenta un forte arretramento rispetto al
modello di Weimar, nel quale - pur con i limiti intrinseci alla cultura socialde
mocratica del 1919 - entrava per la prima volta la "vita collettiva" e in tale àm
bito la "vita economica"; con la specificazione del primato delle "norme fondamentali deila giustizia" sull'ordinamento della vita economica e dei "limiti" en
tro i quali è da tutelare la libertà economica, dei vincoli specifici della proprietà
fondiaria a favore anche del diritto di abitazione, con la previsione del principio
di socializzazione dell’economia sia in forme di partecipazione pubblica al
l’amministrazione di imprese economiche, sia in forme di collaborazione dei
fattori di produzione, sia di compartecipazione dei datori e prestatori di lavoro
all’amministrazione, con la preminenza dei diritti civili su quelli di lavoro e le
garanzie di tutela degli interessi dell’intera classe dei lavoratori "per un minimo
di diritti sociali comuni a tutti", anche con riguardo al diritto all’occupazione.
É proprio con riferimento al modello di Bonn, allora, che valutando le
costituzioni democratiche del secondo dopoguerra, si può convenire che si tratta
pur sempre di una costituzione che prosegue la precedente tradizione del mo
dello "liberale ", sicché il sistema di Bonn va letto attraverso le vicende proprie
degli "stati di partiti", cioè sia tenendo presente l'identità dei partiti di massa,
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sia la natura mutevole dei loro rapporti, nel caso di quelli tra la socialdemocra
zia e la locale democrazia cristiana.
In tal senso esprime in tutti i suoi risvolti il significato dell’esperienza
della socialdemocrazia tedesca, in contrasto con quella del Pei e del Pcf, quella
tanto enfatizzata svolta di Bad Godesberg - datata 1959, due anni dopo la firma
dei Trattati di Roma per creare il Mec, e un anno dopo il colpo gollista da cui è
derivata la V repubblica francese - svolta che vede la socialdemocrazia abban
donare ogni riferimento classista in coerenza con il rifiuto della costituzione di
Bonn di fare del "lavoro" la base fondativa della repubblica, sicché si afferma
che lo stato deve creare i presupposti a che "il singolo possa dispiegarsi renden
do liberamente conto di sé pur rispettando i propri obblighi sociali", e che in
quanto "stato sociale deve garantire l’esistenza dei suoi cittadini in modo tale da
rendere possibile a ognuno una responsabile autodeterminazione e lo sviluppo
di una società liberale".
E ciò mediante l’esaltazione della "seconda rivoluzione industriale", del
ruolo della "moneta stabile", della crescita della "produttività dell’economia na
zionale", mentre per enfasi residua si constata che laddove predomina la grande
impresa non esiste libera concorrenza, che il potere economico si trasforma in
potere politico, predicando che un efficace controllo pubblico deve impedire
ogni abuso di potere delPeconomia, mentre compito del sindacato è quello di
rendere ogni lavoratore capace di una "continua collaborazione", e la cogestio
ne deve trasformarsi in uno statuto imprenditoriale democratico per la grande
industria.

Non può allora dimenticarsi che il sistema del cancellierato - che
prosegue il ruolo storico della preminenza dell’esecutivo dalla Germania bismarckiana a quella weimariana - è stato usato per fare della Rft il baluardo del
l ’Europa occidentale contro il blocco comunista, sì che le coalizioni governati
ve, che hanno assicurato la "stabilità" sociale e istituzionale, hanno costantemente visto i socialdemocratici protagonisti dell’integrazione della classe ope
raia nella società e nello stato, con modalità particolarmente lesive degli stessi
diritti fondamentali propri di uno stato semplicemente liberale, in quella fase
vissuta all’insegna di quella che è stata definita "germanizzazione" negli anni
1968 - 1977, culminando nell’introduzione nella costituzione dei poteri relativi
sia allo "stato di emergenza" che allo "stato di difesa", princìpi anch’essi assenti
nella nostra costituzione; e sarebbe pericoloso dimenticare il tristemente famoso
"berufsverbot" così contrastante con i princìpi dello stato di diritto la cui emana
zione è sempre possibile per la presenza nella legge fondamentale di norme sul
la "perdita" di diritti fondamentali per "abuso" delle principali libertà "per
combattere l’ordinamento fondamentale democratico e liberale".
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Ed è comunque meritevole di attenzione - specie dopo la riunificazione
tedesca - che il modello della democrazia solo "formale", oltretutto esplicita
mente "limitata" in un impianto istituzionale che è assai forzato chiamare "par
lamentare", sia stato completato da un principio costituzionale relativo ai partiti
politici gravemente lesivo della democrazia, sia formale che sostanziale, in
quanto - diversamente dalla costituzione italiana che (sia pure in una norma "fi
nale") ha posto il divieto della ricostituzione del partito "fascista" - ha procla
mato l’incostituzionalità dei partiti che "per la loro finalità о per il comporta
mento dei loro aderenti tentano dì pregiudicare ed eliminare l’ordinamento fon
damentale democratico e liberale о di minacciare l’esistenza della Rft", princi
pio che è stato concretamente usato per sciogliere sia il partito nazista sia il par
tito comunista, come consacrazione di un ruolo della socialdemocrazia confor
me ad una costituzione che - ad onta della proclamazione, ora ripetuta anche in
Italia, sull’essenzialità dello "stato sociale" - è estremamente coerente nell’aver
attratto nell’orbita delle più tradizionali concezioni del potere i meccanismi sto
ricamente preordinati a conservare gli assetti del capitalismo.
Ma quel che più rileva - per meglio comprendere sia gli assetti di potere
esistenti nei vari ordinamenti, sia le ragioni delle pressioni esercitate per "rifor
me istituzionali" come quelle predicate per il "caso italiano" - è il criterio sia
formale che sostanziale adottato costituzionalmente per le decisioni, nell’inter
dipendenza tra soggetti delle decisioni, e obiettivi delle decisioni medesime:
sicché nelle discettazioni in corso sulla preferibilità di presidenzialismo, semi
presidenzialismo e cancellierato - nonché di elezioni a uno о a due turni - grave
è il rischio che si rimanga impigliati nella pania, e nella panacea, del "rafforza
mento dell’esecutivo" cui non sono affatto insensibili (ragionando "prò domo
sua") anche i gruppi dirigenti di una sinistra anelante solo ad entrare nella stan
za dei bottoni per "gestire affari altrui", dimenticando che in tal modo si prefi
gurano solo le condizioni dell’esercizio di un potere incontrollato con totale
cancellazione della democrazia.
E, infatti, scopo delle riforme istituzionali è quello di spostare l’asse del
le decisioni - che, peraltro, è sempre stato storicamente accentrato - verso un’a
rea esente da "incursioni" delle forze sociali tradizionalmente oppresse, sì che si
mira non solo a subordinare il parlamento al governo, ma addirittura ad esclude
re da un ruolo di potere la stessa partecipazione del parlamento, nelle forme del
la finale "approvazione" di atti di governo ritenuti comunque prevalenti in linea
di diritto о anche solo di fatto: mediante il passaggio da quella che tecnicamente
si chiama "riserva di legge", alla "delegificazione", e alla "riserva di regolamen
to", adottando altresì il gioco della preminenza di leggi cosiddette "organiche"
con cui anche il "federalismo" persegue i suoi obiettivi di accentramento del po
tere.
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Tutto ciò stando al vecchio armamentario dello stato moderno che rac
chiude l’uso di quello che burocraticamente si definisce come il "sistema delle
fonti giuridiche": armamentario che tuttavia è stato sempre "modernizzato" a fi
ni di repressione con la politica dell’ordine pubblico, sempre attualizzato ai fini
del governo "politico-amministrativo": ma quello che però più strettamente con
cerne non già i rapporti tra "cittadini" e stato, ma tra istituzioni sovranazionali e
nazionali e "produttori" nella doppia veste di capitalisti e di lavoratori e che va
le ad alterare il ruolo sostanziale della stessa cittadinanza, concerne la regola
zione dell’economia nei suoi risvolti sociali, sicché di fronte a tale sempre più
preponderante funzione assolta dallo stato e in generale dalle istituzioni, il "raf
forzamento dell’esecutivo" serve a coprire l’area di potere non solo delle "tec
nostrutture politiche", ma anche e soprattutto delie "tecnostrutture economi
che", come tali considerate esenti in via di principio da contaminazioni con la
democrazia intesa questa pur entro gli angusti limiti della tradizione liberale.
Ed è proprio l’ordinamento della Rft - come modello esemplare di stato
al servizio del capitale - quello che esplicita un obiettivo di conservazione del
l’equilibrio economico-generale all’insegna di criteri per l’attuazione dei quali
gli organi di vertice dello stato federale mantengono un rapporto privilegiato
con la banca di stato appositamente istituita, in una logica di politica
economico-finanziaria che vede costituzionalizzato quel principio del "pareg
gio" di bilancio che è un più tipico strumento dello stato liberale, e che si com
penetra dei valori che istituzionalmente qualificano la funzione della Bunde
sbank. sì che uno dei più insistiti - e meno noti - motivi delle riforme istituzio
nali e legato alle proposte di modifica dell’art. 81 della nostra costituzione (ad
onta della quale è stata introdotta nel 1978 la ben nota e famigerata "legge fi
nanziaria"), sicché ad ogni buon conto le forze conservatrici spingono per con
sacrare il cuneo già operante alterando il quadro dei rapporti tra le norme costi
tuzionali che negli anni sessanta e settanta erano state usate da sinistra per tenta
re di controllare l’economia privata - contro il disegno della "politica dei reddi
ti" perseguito dal centrosinistra -, e quelle sul bilancio dello stato, in una pro
spettiva di più generale subordinazione dell’ordinamento italiano a quei principi
di cosiddetta "costituzione economica" che da Bonn si sono irradiati nel sistema
comunitario europeo, ed ora incombono in una caratterizzazione sempre più
drasticamente "antisociale" della simbiosi tra sistema delle Banche Centrali al
locate nella Ue, e gruppi di potere politico "servente", giudicati tanto più fun
zionali al sistema capitalistico se estratti dal personale burocratico dei partiti
"progressisti", tanto meglio se ex socialisti ed ora anche ex comunisti.
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Il m o n d o n o n v ie n e sp ie g a to g ià c o n lo s p ie g a rlo ?

La m a g g io r p a r te d e lle sp ie g a zio n i
c o stitu isc o n o d e lle g iu stific a zio n i.
D o m in io p o p o la r e sig n ific a d o m in io d e g li a rg o m en ti.
Il p e n s ie r o è q u a lc o sa ch e v ie n e d o p o d e lle d iffic o ltà
e p r e c e d e l ’a zio n e.
(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)

rubrica di contro/in/form azione
lettura critica della realtà

LESA MAESTA’
«Un attentato alla competitività»
«La grande, se non la stragrande,
maggioranza dei metalmeccanici
della Cgil, il maggior sindacato
industriale del nostro paese, resta a
favore di una radicale svolta nei
confronti della politica sindacale
svolta nel recente passato. Non sono
solo parole, è una decisione politica
che porterà poi a comportamenti
precisi che avranno conseguenze
economiche altrettanto precise.
La concertazione e la partecipazione
vengono ripudiate, l ’impianto
contrattuale messo a punto con

l ’intesa del luglio 1993 è messo sotto
accusa, la soluzione dei negoziati
contrattuali viene lasciata all 'arbitrio
dei rapporti di forza. Vince la formula
del sindacato di opposizione. Le
relazioni industriali sono esposte al
rischio del conflitto, non più triste
conseguenza di una contrattazione
andata a male, ma rigida regola del
gioco. I metalmeccanici sono vicini a
un delicato appuntamento, il rinnovo
del contratto dì lavoro per la parte
salariale relativa al secondo biennio.
Ne dipende la competitività di tante
imprese. Forse questo è il modo
peggiore per affrontare quella
scadenza, certamente il più
pericoloso». Sic!
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Allarme rosso: vengono "ripudiati"
nientemeno che la "concertazione",
la "partecipazione" e soprattutto
l’intoccabile e sacra "intesa del
luglio 1993". Ohibò! Qui si vuole
tornare all’"arbitrio dei rapporti di
forza", quell’arbitrio che
timidissimamente (ve la figurate la
grinta dell’antagonista di Cofferati,
l’altro cigiellino Sabbattini - quello
che si vantò di aver firmato il
contratto metalmeccanici "senza
lotte e senza un’ora di sciopero"?!)
vorrebbe obiettare all’assolutismo
della "forza" padronale; si vuole che
il sindacato sia, niente meno!, di
"opposizione"; ma così si cade nel
"conflitto", che è "triste": e addio
"competitività".

GRANDI PRIVATIZZATORI
Nella "squadra" di ex-tecnici
politicizzati del Grande
Privatizzatore dell’Iri, "il professore"
Romano Prodi, non poteva certo
mancare, in un posto chiave, un altro
grande privatizzatore, numero 2,
quell’Antonio Maccanico che nel
non lontano 1987 guidò la cessione
ufficiale di Mediobanca a Cuccia (il
quale peraltro già la controllava con
un trucco di sindacato di controllo
già altre volte ricordato). Oggi
Maccanico è stato oculatamente
collocato alle telecomunicazioni (le
"poste" è il nome breve tradizionale
del ministero, ma è del tutto
secondario), perché c ’è in ballo la
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massima privatizzazione annunciata
"senza esitazioni e tentennamenti"
(in preavviso a Bertinotti) - quella
della Stet (Telecom, ecc.). Ma, in
più, Maccanico non ha esitato a
indicare la strada generale del
cospicuo dono telecomunicativo ai
privati affermando che «l’assetto
della Rai non può essere disgiunto
dall’assetto complessivo delle
telecomunicazioni e della
televisione». É un modo assai
elegante, si fa per dire, di
comunicare la decisione del governo
progressista-conservatore che «la
Rai deve essere privatizzata» ... per
rispettare la volontà del popolo
referendario. Il "sinistro"
sottosegretario al Tesoro, il prof.
Cavazzuti, si è dichiarato d’accordo,
concordando pure con l’ingresso
dell’Eni, anch’esso in odore di
privatizzazione, in Albacom (gruppo
telecomunicativo di British Telecom
che, con Banca nazionale del lavoro,
è già entrato in Mediaset).

Etica ed Economia
"Se c’è una cosa nella quale sin dalla
sua origine, etica ed economia sono
embricate, è proprio lo Stato sociale
e il settore farmaceutico in
particolare". Così ha scritto il
neo-direttore generale della
Farmindustria (ed ex responsabile
del dipartimento sanità della Cgil),
Ivan Cavicchi, in difesa delle ragioni
"etiche" dell’industria farmaceutica,

contro i provvedimenti di Prodi
nell’ultima "manovrìna". Si tratta di
risparmi della spesa sanitaria
pubblica per un totale di 815
miliardi. Di essi, 340 dovrebbero
derivare dall’applicazione dei
principio "farmaci uguali, prezzi
uguali": cioè, dal 1° luglio, i farmaci
della fascia A e В (ovvero a totale
carico del Sistema sanitario
nazionale о a parziale pagamento
diretto degli utenti) aventi lo stesso
principio attivo e forma terapeutica
comparabile dovranno allineare il
loro prezzo al livello più basso del
prodotto presente nel Prontuario
farmaceutico, altrimenti verranno
posti nella fascia С (a pagamento
totale). Altri 380 miliardi
deriveranno dal passaggio di una
serie di farmaci dalla fascia A alla C,
mentre 75 dovrebbero essere
risparmiati con un maggiore
controllo delle prescrizioni mediche
e 20 dall’accelerata introduzione dei
farmaci generici (ovvero farmaci
non protetti da brevetto industriale,
ma equivalenti ad altri brevettati). Il
punto discriminante per giudicare
tali provvedimenti sulla spesa
farmaceutica è il rapporto fra il
valore di scambio di queste merci
capitalistiche e il loro reale valore
d ’uso. Ovvero se, a parità di effetti
per la salute pubblica, si
comprimono i profitti dell’industria
farmaceutica (magari per sostenere i
profitti di altri settori capitalistici più
rilevanti), allora la loro valenza è,
seppure contraddittoriamente,

positiva. Altrimenti si tratta di un
taglio della parte del salano sociale
erogata in forma di assistenza
farmaceutica. Infine, si può
realizzare una miscela variabile di
entrambe le situazioni. Per poterlo
sapere con certezza occorrerà
conoscere i provvedimenti della
Commissione unica del farmaco.
Tuttavia ci appare poco credibile che
gli industriali farmaceutici si ergano
a difensori: della salute pubblica
("gratis saranno solo i farmaci più
vecchi, mentre quelli più
perfezionati saranno a pagamento"),
dell’occupazione ("una raffica di
disinvestimenti da parte delle grosse
aziende e quindi da subito almeno 8
mila nuovi disoccupati") e della
ricerca scientifica ("l’estinzione nel
nostro paese di quella cosa ormai
sempre più rara che si chiama
ricerca"). Più prosaicamente ci
sembra che difendano la possibilità,
finora ampiamente garantita
(legalmente о meno), di trarre
extraprofitti dal bilancio pubblico:
proprio l’etica del capitale.
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Spaventoso
I "sinistri" professori d’economia - la
scienza triste, come la chiamava
Marx - imperversano alla grande.
Non bastano le ricordate bravate di
Prodi о Cavazzuti о Cavicchi.
II prof. Luigi Spaventa fu ministro
del Bilancio del dr. Ciampi, quando
il prof. Prodi imperversava all’Iri
licenziando 100.000 dipendenti e
regalando a gruppi privati le
principali banche di interesse
pubblico, Banca Commerciale e
Credito italiano. Ovviamente, da
buon neo-destro mascherato da
sinistro, era perfettamente d’accordo
con l’operazione condotta sotto
l’infame parola d’ordine di "public
company", ossia quel cosiddetto
azionariato diffuso in virtù del quale
si tolgono soldi a lavoratori e piccoli
redditieri col miraggio di farne tanti
padroncini, capitalistucci anche loro.
Abbiamo già ampiamente sostenuto
la tesi, sul terreno analitico teorico,
di coloro che dimostrano l’imbroglio
in generale. E anche in particolare,
per il caso Comit e Credit, noi come
altri ne abbiamo sùbito segnalato
l’infamia. Bene: solo oggi il prof.
Spaventa si è accorto che quella
forma di privatizzazione fu uno
"sbaglio" perché con appena il 3%
delle azioni Mediobanca, "facendo il
suo mestiere", si è garantita
facilmente il controllo, facendosi
beffe dell’oltre 90% del "parco
buoi". Ora, dopo più di trent’anni di
onorato insegnamento, da persona
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intelligente qual è, non poteva non
sapere la natura intima di tale forma
d’imbroglio: ma allora, chi voleva
prendere per il culo?

BANCOCRAZIA
«Il comportamento delle banche
inaffidabili differisce da quello delle
banche affidabili», sentenzia con una
profondità di pensiero degna di
miglior causa un recentissimo studio
del Fmi. Ora, a parte le banalità di
simili affermazioni, tutte interne alla
tipologia degli studi american style,
il nocciolo effettivo del problema sta
tutto nell’importanza del sistema
bancario mondiale contemporaneo importanza di cui il Fmi, per conto
del grande capitale transnazionale, è
ben consapevole.
Б problema del buon funzionamento
del sistema del credito è di primaria
importanza per il sistema
capitalistico sviluppato. Le banche si
distinguono dalle altre istituzioni
finanziarie per la peculiare
caratteristica statutaria che consente
loro di creare mezzi di pagamento
per le transazioni non in contanti
(franchise value).
Condizione assoluta e fondamentale
è la "stabilizzazione" delle politiche
economiche. Ogni variazione troppo
rapida si traduce in comportamenti
erratici e conseguenze dannose per il
capitale: con il che se ne dovrebbe
dedurre che il proletariato
(mondiale), in quanto classe

antagonistica (о no?!), ha la sua
arma principale nella
destabilizzazione del sistema
borghese, a tutti i livelli. Ma,
evidentemente, di tale deduzione vi è
ancora scarsa cognizione.
Comunque, procedendo nel
riscontrare di quale stabilizzazione
abbia occorrenza il sistema
capitalistico, lo si capisce, a es.,
quando gli esperti borghesi
affermano, a ragion loro, come una
riduzione eccessivamente veloce
dell’inflazione, una variazione assai
repentina dei tassi di interesse о una
permanente oscillazione del corso
dei cambi sopra о sotto la parità,
provochino tutte effetti assai negativi
nell’andamento corrente degli affari
bancari.
Nell’epoca contemporanea, il denaro
che circola nel mercato mondiale
rappresenta soprattutto flussi
crescenti di movimento dei capitali,
per cui la relazione reciproca tra
politiche macroeconomiche reali e
sistema bancario è in grado di
evidenziare con rapidità e chiarezza
l ’eventuale debolezza о fragilità di
quest’ultimo. É da simile
constatazione che muovono le attuali
preoccupazioni del Fmi; le ricorrenti
crisi e i recenti fallimenti di
numerosi istituti bancari nel mondo
evidenziano codeste preoccupazioni,
tanto più che è sempre più difficile
per gli organismi di sorveglianza e
per gli stati nazionali e le rispettive
banche centrali - costrette a
intervenire, a garanzia dei creditori,

come "prestatori di ultima istanza" distinguere tra banche solvibili, solo
in difficoltà di liquidità, e banche
insolvibili sull’orlo del fallimento.
Per questa ragione le banche centrali
devono essere "indipendenti".
Da queste esigenze discendono le
attuali direttive del Fmi, che
invocano "più muscoli" per l’attività
di sorveglianza. Evitando di dare
troppo nell’occhio e di creare panico
tra il pubblico dei depositanti, si
punta ad accelerare l’uscita dal
mercato delle banche non affidabili,
per favorire così anche il necessario
processo di centralizzazione del
sistema del credito a vantaggio delle
grandi banche intemazionali о
transnazionali - quelle che non
falliscono, quelle che "non devono
chiedere mai". In tale quadro rientra
anche un più prudente atteggiamento
nei confronti della
"deregolamentazione" avviata col
processo della cosiddetta
liberalizzazione degli anni ottanta.
Dato che la deregolamentazione
liberalizzatrice «permette alle
banche di entrare in aree di affari
non consuete, accrescendone
l’esposizione debitoria, oltreché i
rischi connessi a variazioni dei
mercati, dei corsi dei cambi e dei
tassi di interesse, e apre altresì i
mercati interni alla concorrenza
estera di altre istituzioni finanziarie,
essa può aumentare la turbolenza dei
mercati finanziari stessi e le
possibilità di errori di gestione; per
cui è necessario accompagnare la
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liberalizzazione con previe misure di
rafforzamento del sistema di
controllo, onde evitare più gravi
rotture della stabilità nel corso della
liberalizzazione finanziaria
medesima».
Mi u c c ip A ,C o s i'
o i s o l p i s i u & e R A d m Posto
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Flessibilità bancaria
Nella recente Assemblea annuale
della Banca d’Italia il governatore,
Antonio Fazio, ha dedicato una parte
del suo intervento alla situazione
delle banche italiane. Riguardo al
quadro intemazionale di riferimento,
ha affermato: "Negli ultimi anni i
sistemi bancari di grandi paesi
industriali sono stati attraversati da
crisi e ristrutturazioni profonde. In
Francia e in Spagna è stato
necessario affrontare difficoltà di
primari istituti. In Giappone la
caduta del valore degli immobili e
l’emergere di prestiti inesigibili
dell’ordine dell’8% del prodotto
nazionale hanno provocato
situazioni di instabilità gravi ed
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estese. Negli Stati Uniti, dopo la
crisi degli istituti specializzati nel
finanziamento immobiliare, il
sistema creditizio ha recuperato
redditività". Manca completamente
un minimo accenno alle cause di tali
"difficoltà" (la crisi intemazionale da
sovraproduzione), ma la descrizione
della superficie della circolazione
capitalistica mondiale non può non
rilevare l’acutezza della fase
creditizia della crisi, che investe in
maniera, ovviamente, diseguale i
sistemi finanziari dei diversi paesi
imperialisti ("i grandi paesi
industriali"). Il tamponamento
temporaneo di tali crisi "ha richiesto
ristrutturazioni e cambiamenti
organizzativi per aumentare la
produttività e ridurre i costi; è stato
necessario l’intervento di fondi
pubblici di entità rilevante". Quindi
anche per le banche, come per le
altre aziende capitalistiche, la ripresa
dei profitti passa attraverso la
ristrutturazione dell’organizzazione
del lavoro e l’aiuto della finanza
pubblica (sempre disponibile per le
esigenze capitalistiche, magari
tagliando ancora un poco su quei
spreconi dei salariati).
Del resto la crisi creditizia in Italia è
testimoniata dal livello di 112 mila
miliardi raggiunto dalle "sofferenze"
bancarie (ovvero i prestiti a rischio;
che commovente trepidazione, per
gli incerti destini del capitale
monetario, trasuda da questi termini
tecnici). L ’evoluzione della crisi da
sovraproduzione ha comportato che

"durante l’ultimo triennio gli utili
netti delle banche italiane sono scesi
al 2 per cento del capitale e delle
riserve, dal 10 del decennio
precedente". La tendenza declinante
dei guadagni creditizi ha, da tempo,
innescato l’aumento della
centralizzazione del capitale
bancario: "Negli ultimi dieci anni
sono state concluse 177 operazioni
di fusione e acquisizione del
controllo, escludendo quelle relative
a banche di minore dimensione; ha
cambiato proprietà, in termini di
volumi intermediati, oltre un quinto
del sistema". Perciò mentre alcuni
gruppi bancari (quelli legati
all’oligarchia finanziaria) sono
riusciti a mantenere i livelli di
profitto e ad aumentare le loro quote
di mercato, altri sono invece stati
assorbiti о dovranno esserlo. Inoltre
anche i 330 mila bancari, una
frazione finora mediamente
privilegiata dei lavoratori salariati,
hanno iniziato a subire il peso della
ristrutturazione: 'Le banche hanno
avviato un’azione di contenimento
dei costi favorita, per la componente
relativa al personale,
dall’applicazione dell’accordo sulla
politica dei redditi. Nel periodo
1993-95, il numero dei dipendenti è
rimasto sostanzialmente stabile; le
spese per il personale sono
diminuite, in termini reali, dello
0,9% aH’anno". Tuttavia "dovrà
aumentare il ricorso a meccanismi dì
flessibilità, per accentuare la
correlazione delle retribuzioni con

gli andamenti aziendali in termini di
reddito e produttività". Ovvero le
"eccedenze" di forza-lavoro, stimate
in 30-40 mila unità, saranno
incoraggiate a trasformarsi in
"promotori finanziari", con contratti
di lavoro più flessibili e salari legati
ai risultati (un "cottimo
finanziario"). Infine non va
dimenticato che "la riorganizzazione
del sistema creditizio si gioverà del
procedere delle privatizzazioni
bancarie". Infatti la Confindustria (in
rappresentanza dell’oligarchia
finanziaria) ha rilanciato la proposta
di privatizzare le banche
semi-pubbliche (ancora controllate
dalle 82 Fondazioni esistenti): che
gestiscono il 25% degli sportelli
bancari nazionali ed occupano 80
mila addetti. Così il peso
dell’oligarchia finanziaria nella
circolazione del capitale potrà
crescere ancora. Grazie al ricavato
della vendita delle azioni bancarie le
Fondazioni saranno fra le principali
Onlus (organizzazioni non lucrative
di utilità sociale), che potranno
usufruire anche di sgravi fiscali per
sostituire i servizi sociali pubblici
smantellati: per l ’utilità sociale del
capitale, appunto.

Uomini dai fondo
La "felice" esperienza del dr. Dini, la
cui venuta, quale commissario per
l’Italia designato dal Fmi, fu
preannunciata dal "Battista" Ciampi,
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potrebbe essere ripetuta tra non
molto nella persona del dr. Massimo
Russo, attualmente direttore del I
dipartimento per l’Europa del Fmi.
(Ma anche Mario Monti vuole la sua
parte!). Se tutto procederà
"normalmente", data anche la sua
peculiare posizione, in visibile
ascesa nelle gerarchie del Fondo,
rispetto al processo di unificazione
europea, sarà assai probabile che
ritroveremo il personaggio in
qualche posto chiave dei futuri
governi di "stanza" in Italia:
ricordatevi questo nome, e semmai
non manifestate stupore.

L’Europa
nel pianeta finanziario
Dall’unione economica e monetaria
ci si aspetta un più ampio e profondo
mercato finanziario europeo, che può
meglio servire al mercato mondiale.
Per assecondare l’obiettivo di un
accresciuto flusso intemazionale di
capitali, attraverso la continua
espansione degli "investimenti diretti
esteri" (Ide), occorre verificare le
parità valutarie male allineate e
tornare a una stabilità del corso dei
cambi; il nuovo uso in tale direzione
dei "diritti speciali di prelievo"
(.Dsp) dovrebbe contribuire
all’"ancoraggio" del sistema
monetario internazionale.
La futura Banca centrale europea
dovrà essere indipendente dagli
organismi politici, come tutte le
28

banche centrali ormai, più di quanto
10 sia oggi la stessa Bundesbank,
presa esplicitamente a modello [può
costituire una curiosità il riferimento
fatto alla più vecchia banca centrale,
quella svedese dal 1668, per la sua
antesignana relativa indipendenza].
Ma non c ’è da sorprendersi se un
accresciuto ruolo finanziario
dell’Europa nel mercato mondiale
renderà nel futuro più probabili e più
acute che nel passato le occasioni di
crisi. Del resto nessuno nasconde
che la "transizione" alla moneta
unica europea e alla sua banca
centrale costerà parecchio in termini
immediati di calo della produzione e
dell’occupazione (ancora!).
I mercati finanziari, scrivono adesso,
sono "sensibili" alle variazioni dei
"fondamentali" dell’economia reale:
bella scoperta! Dunque: sviluppo
della produzione e del commercio
intemazionale, attraverso mutamenti
strutturali permanenti nei paesi
industriali, a cominciare dal mercato
del lavoro e dalla formazione. Anche
l’Ue è chiamata a tali
ristrutturazioni, per dar corpo alla
moneta unica, anche se attualmente
11 livello di discussione sulle linee di
politica economica, che dovrebbero
sostenere le scelte monetarie, è assai
in ritardo. Oltre alla canonica
riduzione dei disavanzi pubblici e
degli "oneri" previdenziali (e ti
pareva!), l’Ue deve dunque
intervenire sul mercato del lavoro:
maggiore flessibilità del lavoro
intemo e accresciuta mobilità

transfrontaliera del lavoro esterno
(comunitario ed extracomunitario) dato che i giochi sulle svalutazioni
delle rispettive monete mostrano
ormai la corda.

Segnali di fumo
«Toglietemi tutto, ma non il mio
marco», ha detto testualmente
Helmut Kohl, senza'alcun bisogno di
provocanti spogliarelli pubblicitari.
Si riferiva, in questo caso, alle
politiche comunitarie per
l’occupazione, in flessione
accentuata. Ma lui - ora che ha
chiuso col suo successo le "lotte" dei
lavoratori tedeschi con contratti
sindacalcorporativi tutti al ribasso,
con salario diretto al -2% ,
flessibilità di orario, mobilità
occupazionale, taglio del salario
indiretto e attacco alle pensioni lascia i soci "peones" nelle péste, a
vedersela con le rispettive maggiori
difficoltà. Ma basta che l’Ue non tiri
fuori una lira, anzi un marco.
Cosicché la conclusione del vertice
fiorentino, con tutta evidenza
presieduto dal mitico "Catalano",
esordisce affermando di ritenere che
«il livello di disoccupazione sia
inaccettabile»: ma l’ovvietà finisce
qui, giacché il consiglio europeo non
ha preso alcuna decisione. Ha
tuttavia "suggerito" di «creare un
ambiente fiscale che stimoli le
imprese», lanciando «un appello alle
parti sociali affinché continuino a

promuovere una politica salariale»
moderata come quella fin qui svolta,
indicando la necessità di "profondi
adeguamenti" nella formazione in
connessione con il «ruolo
dell’apprendistato a favore della
creazione di posti di lavoro».
Sul tutto vigilerà Europol la
superpolizia europea.
Per il resto, arrangiatevi: il fumo è
tanto, l’arrosto è poco - forse solo
quello della carne di "mucca pazza"
che potrà essere venduta dalla Gran
Bretagna a paesi terzi affamati:
meglio matti che morti di fame!?
ргксне
no
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Mucche d’Europa, unitevi!
Б recente vertice europeo di Firenze,
dopo tanto rumore fatto intorno
all’emergenza dell’occupazione, ha
prodotto solo il fumo che si alza
dalle carcasse delle "mucche pazze"
incenerite e l’accordo per
Г euro-polizia. Per risolvere il
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contenzioso con la Gran Bretagna e
sostenere gli affari degli allevatori
sono stati stanziati fondi per 850
milioni di Ecu (quasi 1700 mld di
lire). Inoltre è stata aggiunta la
simpatica clausola che, mentre
l’esportazione di carne bovina nella
Cee è ancora sottoposta ad embargo,
per i paesi "terzi", richiedenti la
carne inglese, la Commissione
deciderà dopo aver chiesto un parere
scientifico. Non si capisce il bisogno
di fare questo esame differenziato,
visto che anche il progressivo ritiro
del divieto di esportazione è
sottoposto al medesimo esame
scientifico: a meno che la scienza
europea, nel caso degli
extra-europei, sia meno sensibile alla
salute e più agli affari. Il lancio del
"Patto di fiducia" per la lotta alla
disoccupazione, sul decantato
modello neocorporativo italiano
dell’ultimo accordo di luglio, non
c ’è stato: anche i fondi per 1,2
miliardi di Ecu destinati alle reti di
trasporto europeo dovranno essere
tagliati da altre voci del bilancio.
Tuttavia appaiono chiare le linee
strategiche per procedere nella
ristrutturazione del mercato del
lavoro, che ciascuna borghesia
adatterà alle condizioni di classe
interne, secondo il richiamato
principio papalino della
"sussidiarietà": "Il Consiglio
europeo invita ciascuno Stato
membro a selezionare regioni о città
che potrebbero fungere da candidate
per progetti pilota relativi a patti
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territoriali e locali per
l’occupazione... Le parti sociali
dovrebbero essere incoraggiate a
prendere iniziative volte a ...
sviluppare forme flessibili di
organizzazione del lavoro e
delForario di lavoro. Il Consiglio
europeo prende atto con
soddisfazione che le parti sociali
hanno ora formalmente dichiarato di
essere disposte al negoziato su
questo punto". Non avevamo dubbi
sul fatto che l’ideologia e la pratica
neocorporativa fossero egemoni in
Europa (con о senza "patto di
fiducia"), e l’italica esperienza delle
"parti sociali" in materia di "patti
territoriali" (del tipo di quelli di
Melfi) è sicuramente
all’avanguardia. Purtroppo, per i
lavoratori, le attenzioni della
borghesia europea non si limitano
alle "mucche pazze", anche se ci
sarebbe piaciuta un altra soluzione
per il problema. Visto il calo
vertiginoso dei salari, i lavoratori e
le loro famiglie ridurranno sempre di
più il consumo di carni. Quindi
invece dell’embargo, si poteva
lasciare questo antico privilegio ai
capitalisti, almeno fino al completo
smaltimento delle mucche infette:
sicuramente i poveri bovini
avrebbero svolto un compito
meritevole, i consumatori dei paesi
terzi ne avrebbero guadagnato in
salute e noi avremmo potuto
esternare la nostra riconoscenza agli
allevatori della culla
dell’imperialismo.

La "scelta" delle donne
Gli "utili idioti" dei padroni, nelle
loro vesti professorali, "scoprono"
che la maggioranza delle donne che
"scelgono" (sì, sì - dicono proprio
scelgono!) la funzione "multiruolo",
ossia lavoro salariato più lavoro
domestico - raggiungono così le 60
ore settimanali: e poi dicono che il
Giappone ...

Mincul
Scomparso il proletariato, soppresso
poi anche il popolo ("pop"), Veltroni
il "buono" - il cui unico vantato
titolo è "vice di Prodi" (e ho detto
tutto, esclamava Totò!) - nel suo
anelare verso la cultura borghesuccia
ma orbo del Minculpop, ha
annunciato col suo prode compare esclamando "ce la faremo!" - la
prossima costituzione, per lui
medesimo, di un "ministero della
cultura": mincul, e basta.

mostrano vampirescamente
interessati a esibire le lacrime delle
vittime, alla regolamentare ora di
pranzo dei fortunati (come dire:
"godetevi, ma con colpa, i vostri
privilegi"), e premurosi di
sollecitudine governativa per gli
sfortunati ("non vi avvilite troppo,
ché, vedrete, vi aiuteranno a
ricostruire le vostre case").
Sia lode a un valligiano della nobile
terra di Garfagnana, il quale, pieno
di dolore per le perdite, non solo
proprie ma di un’intera cultura e di
una storia, ma altrettanto pieno di
dignità, all’ennesima, ultima, futile e
stupida domanda dell’intervistatore,
sordo a qualsiasi considerazione
seria, fissandolo negli occhi ha detto:
«Ma ci arriva a capirle queste cose?»
L a $ o u т а (m o ti le.
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Tv del dolore
Diluvio, frane, disastri, dispersi e
morti dalla Garfagnana al Friuli.
Quale migliore occasione per andare
a rompere i coglioni agli sventurati,
con interviste di maniera, sicché alla
sciagura naturale si aggiunga anche
quella della comunicazione sociale.
L ’ipocrisia è d’ufficio presso gli
inviati speciali dei tg, che si

OUT OF TIME
Le decantate "bellezze" della qualità
totale non bastano certo a
esorcizzare le crisi, e perciò non
giungono sempre "just in time" a
evitarle. Anzi, decisamente, assai
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spesso di recente i raggi del sol
levante hanno messo in luce i ritardi
del mitico sistema nipponico. Nel
sistema bancario esso ha
chiaramente dimostrato di giungere
"fuori tempo" massimo. Le
preoccupazioni del sistema creditizio
mondiale, e per esso del Fmi, sono
perciò tante e giustificate.
Le istituzioni finanziarie giapponesi
hanno considerevoli problemi
patrimoniali almeno dagli inizi del
decennio in corso, quando si palesò
con maggiore evidenza la "bolla di
sapone" speculativa dovuta allo
sgonfiamento repentino della
sopravalutazione dei terreni e delle
obbligazioni in gran parte a essi
collegate. La successiva crisi di
sovraproduzione industriale ha
aggravato lo stato di crisi delle
banche.
Nel 1995 sono fallite numerose
istituzioni finanziarie, in una
situazione in cui manca qualsiasi
regolamentazione relativa ai prestiti
inesigibili e alla possibilità di
liquidazione fallimentare delle
istituzioni coinvolte. Tant’è vero che
già dall’autunno scorso le banche
giapponesi sono costrette a pagare
un "sovrapremio" - detto appunto
"premio Giappone" - sui tassi di
interesse loro praticati per prestiti
contratti sul mercato mondiale. Le
forti perdite della filiale di New
York della Banca Daiwa ha
ulteriormente fatto salire quel
"premio" sul rischio-Giappone a
favore dei prestatori internazionali.
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É attualmente in discussione al
parlamento giapponese una legge
tesa a snellire le procedure di
liquidazione fallimentare delle jusen.
Queste sono imprese finanziarie,
controllate da fondazioni bancarie,
società assicuratrici e gestori di
fondi previdenziali, dedite alla
concessione di prestiti per la casa; la
loro attività si è però
successivamente estesa a numerose
operazioni speculative su immobili e
su titoli derivati dalle obbligazioni
immobiliari, all’origine della
ricordata "bolla". Il piano di
liquidazione delle sette principali
imprese del settore prevede
(seguendo il modello Usa per il
colossale fallimento e salvataggio
delle casse di risparmio, costato ai
contribuenti americani più di mezzo
milione di miliardi di lire!) il
trasferimento dei patrimoni delle
imprese fallite a un’istituzione
appositamente costituita (Jrc) per il
loro risanamento e la loro gestione
provvisoria, in attesa di rivenderla a
qualche acquirente privato
interessato.
Ma il piano di salvataggio,
approvato nel suo insieme, prevede
anche che la metà delle perdite
connesse all’operazione fosse a
carico dello stato (l’altra metà
rimanendo affidato alle banche
commerciali coinvolte): questa
seconda parte del piano è rimasta
perciò bloccata in attesa
dell’approvazione di un’apposita
legge finanziaria. Si deve sapere,

infatti, quale sia la portata dell’intero
affare. Secondo il ministero delle
finanze giapponese, alla fine del
1995 i prestiti concessi dal settore
bancario e finanziario ammontavano
a ben 600 mmd (di lire), pari a più
dell’8% dell’intero Pnl nipponico: e
di questi prestiti - di qui, appunto, il
grave stato di crisi - poco meno della
metà, quasi 300 mmd (di lire), sono
considerati inesigibili, огщаі
irrecuperabili, perduti!
Grazie alle operazioni di salvataggio
in corso, a fine 1995 le principali
banche hanno registrato una ripresa
dei profitti del 70% sull’anno
precedente, per un ammontare di
circa 5 mmd (di lire). Nonostante
ciò, pur se le cose procedessero così,
e se tutti i profitti fossero destinati al
ripianamento dei prestiti in
"sofferenza", ci vorrebbero almeno
tre anni per venire a capo della crisi
da parte delle grandissime banche;
per quelle minori è previsto molto
più tempo. La crisi continua.
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CAPITALE MONDIALE
Secondo l’ultimo rapporto sulle
prospettive economiche mondiali
della Banca mondiale, la crescita del
Prodotto interno lordo, nel decennio
1986-1995, ha registrato una media
mondiale del 2,5%. In quest’ultimo
periodo l’economia dei paesi
imperialisti (quelli dell’area Ocse) è
cresciuta, come il totale, solo del
2,5% annuo, mentre in altre aree
geografiche è stata più vigorosa:
P8,4% nell’Asia orientale, il 5,1% in
quella meridionale, il 2,4% in
America Latina, Г 1,1% in Medio
Oriente e Nord Africa, Г 1,8%
nell’Africa sub-sahariana e -4%
nell’Europa orientale ed ex-Urss, La
bassa velocità complessiva
dell’economia mondiale dimostra la
persistenza di una crisi da
sovraproduzione di capitale, che
ancora soffoca il mercato mondiale.
Tuttavia ciò non vuol dire che non ci
siano settori produttivi e
localizzazioni in cui l’attività di
accumulazione del capitale sia
positiva, ma piuttosto che la media
complessiva degli investimenti non
dà profitti sufficienti. Infatti la
registrazione di tassi di crescita
disomogenei nelle diverse aree
geografiche ha proprio questo
significato. La Banca mondiale ci
informa che nell’ultimo decennio gli
investimenti esteri nel cosiddetto
Terzo mondo sono più che
raddoppiati, erano 102 mld di dollari
nel 1990 e hanno raggiunto i 230
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mld. Ma è interessante anche
osservare la loro composizione
interna: gli "aiuti e trasferimenti
ufficiali" erano il 57% e sono scesi a
poco più del 25%, mentre quelli
privati (indirizzati ad ottenere dei
profitti) sono ormai la maggioranza.
All’interno di quest’ultimi quelli
detti "di portafoglio" (ovvero più
liquidi e speculativi, all’origine ad
es. della crisi messicana) sono scesi
(meno del 10% del totale), mentre
gli investimenti diretti (Ide, in
attività produttive industriali e di
servizi) hanno superato i 90 mld di
dollari (il 39% del totale). Mentre
fino al 1990 quasi il 90% degli Ide
era destinato in altri paesi
imperialisti, oggi circa il 38% è
localizzato nei paesi dominati del
Terzo Mondo. Anche se le
localizzazioni principali sono molto
concentrate: il 60% in Estremo
Oriente, il 18,5% in America Latina,
il 13% in Europa Orientale. A livello
di singoli paesi la ripartizione degli
investimenti esteri privati vede al
primo posto la Cina (45 mld nel
1995), poi la Corea del Sud (17
mld), la Malaysia e l’Indonesia (11,4
mld), il Messico (10,9 mld),
l ’Argentina (8,8 mld), la Thailandia
(8,2 mld), l’Ungheria (5 mld) e la
Russia (3,6 mld). Inoltre mentre in
Cina ed Ungheria la maggioranza di
questi investimenti sono Ide, negli
altri paesi la loro quota non
raggiunge la metà. Quindi le
differenti possibilità di investire con
profitto in diverse parti della terra ed
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in diversi settori è il vero contenuto
della cosiddetta "globalizzazione", a
cui si associa la
"deindustrializzazione" in alcune
aree dei paesi imperialisti: se ciò non
accadesse non avrebbe senso
definirli tali. Appare evidente che la
contrazione relativa della
consistenza numerica delle classi
operaie occidentali è il risvolto di
questo processo sulla localizzazione
della forza-lavoro, che cresce invece
nei luoghi di nuovo investimento ed
anche in termini assoluti mondiali.
Queste diversificazioni comunque, a
dispetto di molti miopi
commentatori borghesi, sono del
tutto "naturali" nell’evoluzione del
modo di produzione capitalistico:
l’accumulazione di capitale, che ne è
alla base, non è mai proceduta in
modo omogeneo sul mercato
mondiale.

Consenso-di-Washington
Con questa etichetta sono
contraddistinte le tradizionali
politiche economiche dettate dal
Fmi: sviluppo non inflazionistico,
equilibrio stabile dei conti pubblici,
forte risparmio e investimento,
competitività di mercato e
"trasparenza". Ma il "nuovo" (!)
ruolo assunto dal mercato mondiale
dei capitali - toh! una volta si
chiamava "imperialismo" - porta in
sé un accresciuto potenziale di
instabilità, oscillazione del corso dei

cambi, disavanzi di bilancio cronici,
oneri debitòri insostenibili: insomma
le contraddizioni interimperialistiche
della crisi. Gli organismi
sovranazionali si devono adeguare: e
allora si invoca la pesante imitazione
delle imprese private per varare una
"nuova dirigenza pubblica" capace
di fare largo uso di "criteri di
mercato", seguendo la logica del
"cliente" piuttosto che quella del
compito da adempiere, attraverso
deregolamentazioni per
riregolamentare le decisioni
politiche in forme più flessibili.
Insomma, dicono, occorre
"reinventare" le istituzioni di Bretton
Woods. Dal 1970 tale ridefinizione è
in atto, ma la conflittualità tra
capitali per una nuova spartizione
del mondo conseguente alla mutata e
ancora mutevole divisione
intemazionale del lavoro, la rende
tuttora inadeguata e insufficiente.
L ’uniformità di regole da seguire
andava bene nell’epoca
dell’egemonia assoluta Usa - il
primo quarto di secolo dell’ultimo
dopoguerra - ma oggi impedisce
quell ’avvicendamento diversificato
di iniziative che la crisi impone. I
potenti della terra,
conseguentemente, dopo aver
esaltato a parole, con la ritualità del
caso, Г "universalità" degli attuali
organismi sovranazionali (Onu e
istituzioni connesse), ne lamentano
la pletoricità che impedisce il
"decisionismo": per cui si invoca il
trasferimento delle scelte strategiche

a piccoli gruppi formati da "quelli
che contano", sull’esempio delle
politiche di cambio valutario di fatto
limitate ai cinque paesi le cui
monete costituiscono la base
dell’unità di conto internazionale, i
"diritti speciali di prelievo" (Dsp). A
codesta logica maggioritaria e
decisionistica si collega la lamentela
per l’esasperata ricerca di consenso
che, sì, sarà una gran bella cosa, ma
rappresenta un "enorme costo in
termini di tempo e fatica".
L ’assemblearismo delle istituzioni è
osteggiato anche per i meccanismi di
voto, per i quali i fautori del
"rinnovamento" vorrebbero abolire il
criterio proporzionale "un paese, un
voto" per sostituirlo con voti
ponderati all’importanza economica
degli stati membri. Di fronte alle
divergenze di interessi tra paesi,
maggiore potere di iniziativa è
rivendicato per i funzionari delle
istituzioni sovranazionali: giacché
essi ne rispondono solo a coloro che
li hanno messi in quei posti, ossia il
pugno di potenti. Del resto, dicono,
solo i rappresentanti dei grandi stati
sono in grado di esprimere un
giudizio serio sul comportamento
degli organismi sovranazionali,
quelli piccoli non avendo la
sufficiente esperienza: che quindi si
tacciano, e li lascino lavorare! Che i
piccoli seguano i grandi, i
subordinati seguano i dominanti, per
integrarsi uniformandosi con
"disciplina" al "passo dei
cambiamenti economici del pianeta,
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acquisendo fiducia nei princìpi del
mercato mondiale e del mercato dei
capitali".

produzione, del lavoro e della
finanza; cornice istituzionale forte,
legge e ordine; consenso politico
stabile - sono messi in atto le
economie di tali paesi diventano più
dinamiche e affidabili, attirando
flussi crescenti di capitali privati
esteri senza creare situazioni di
debito».
Ecco l’ultima lista dei "bravi":
Costa Rica (Dini & signora lo
sapevano già, dal "Fondo" con
amore), Marocco, Perù, Tunisia,
Uganda, Vietnam, Repubblica Ceca
(dunque non solo perché ha
eliminato l’Italia di Matarrese &
Sacchi). Ma forse a non saperlo sono
proprio i cittadini di quei "fortunati"
paesi.

Nord-Sud: fine della favola
Dal 1966 (data significativamente
scelta da lorsignori stessi, come
avvio del declino Usa) il peso
relativo deH’economia nazionale
Usa in termini di "parità di potere
d’acquisto" (il m iticoppp) è sceso
dal 27% al 20% circa, mentre quello
dei paesi asiatici (Giappone incluso)
è quasi raddoppiato passando dal
18% al 35%. La tendenza proseguirà
certamente dopo il 2000 rendendo
del tutto anacronistiche le
classificazioni di ieri, del tipo
"Nord" contro "Sud" del mondo: e se
10 dicono loro che avevano inventato
tali terminologie diversive del
dominio imperialistico (che
prosegue rafforzandosi, non essendo
11 "ppp" significativo per la
transnazionalità del movimento dei
capitali senza patria), ci vuole solo
l’ottusità e l’anacronismo della
sinistra-per-bene per continuare a
giocare con quelle medesime
paroline.
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Bravi

La Tigre # 2
- Dal regno di ThaV

«Quando gli "ingredienti per il
successo" - tenuta dei
"fondamentali" deH’economia;
riforme "strutturali” della

Uno ritmo di sviluppo annuo vicino
all’8% per trentanni: questa, in ogni
senso, la "cifra del successo" della
Thailandia (come di altri paesi
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dell’Asean). Nella logica
imperialistica il successo è espresso
solo m "soldi": tutto il resto è
rumore.
Un settore privato "vigoroso" e un
commercio internazionale altamente
sostenuto, con un misto di
protezionismo e di invito agli
investimenti diretti esteri,
caratterizza l’assalto della "seconda
ondata delle tigri dell’Asia
orientale". Dall’inizio degli anni
novanta il reddito medio annuo
pro-capite ha raggiunto e superato i
3 mi (di lire), molto al di sopra dei
paesi dell’Asia meridionale e
dell’America latina. Medio, però,
ovviamente. A es., il tasso di
risparmio (chi è che può
"risparmiare"?) è balzato in dieci
anni dai 20% al 34% e gli
investimenti (chi è che può
"investire"?) dal 24% al 40% .
Il periodo di maggior sviluppo, da
metà anni ottanta, è stato
contrassegnato dal trasferimento in
loco di tratti delle filiere produttive
imperialistiche, grazie al bassissimo
costo della manodopera e a
favorevoli condizioni infrastrutturali
di investimento: alta mobilità della
forza-lavoro, sia tra rurale e urbana,
sia tra non qualificata e qualificata;
corrispondente libera flessibilità
dell’uso della forza-lavoro stessa per
durata e intensità; agevolazioni
fiscali, soppressione di tasse
all’esportazione, svalutazione della
moneta. I capitali esteri potevano
affluire incessantemente, ribaltando
positivamente in conto capitale il
saldo della bilancia dei pagamenti
(3% sul Pii) rispetto al disavanzo
corrente (che incide negativamente
per il 7% del Pii). Ora la capacità
produttiva è quasi completamente

utilizzata, anche sul mercato del
lavoro, per cui i salari dell’industria
manifatturiera sono cresciuti per la
prima volta significativamente in
termini reali del 5% (12% meno 7%
di inflazione).
Le condizioni "normali" di lavoro
rimangono massacranti - ai di là
delle "medie" statistiche - per i
fanciulli, legati con catene e
lucchetto alle macchine per dodici
ore al giorno in ambiente insalubri e
nocivi, per le donne e per la
maggioranza della popolazione
agricola e degli abnormi aggregati
urbani. Ma, con la nuova situazione
di massimo sviluppo ormai creatasi,
le "aspettative salariali" e il
"disavanzo corrente" sono
considerati insostenibili, con la
benedizione del Fmi. L ’eccessivo
afflusso di capitali esteri ha
appesantito il sistema creditizio
cresciuto pericolosamente del 30%
in un anno, con forti rischi di
vulnerabilità, in una fase come
questa di crisi bancaria mondiale.
La risposta per mantenere gli
insolitamente alti tassi di profitto
sugli investimenti esteri sta, come
sempre, nella stretta fiscale
accompagnata dai tagli della già
scarna spesa pubblica, surrogata
dalla privatizzazione delle attività
"sociali" a cominciare dalla scuola e
dalla ormai immancabile "riforma"
del sistema previdenziale,
dichiaratamente tesa a incrementare
il "risparmio" privato con la
formazione dei fondi pensione.
Last but not least, come si dice in
thailandese, il mercato del lavoro
sarà calmierato attraverso il
prolungamento inevitabile della
filiera produttiva, dislocando in aree
limitrofe, ma più povere, della
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macroregione sudasiatica le
lavorazioni a basso costo e
indirizzando l ’industria localizzata
in Thailandia verso la produzione
intensiva basata su alte tecnologie.
Guerra tra poveri, esercito
industriale di riserva e
intensificazione dello sfruttamento
sono ancora le risposte migliori da
parte del modo di produzione
capitalistico, per salvare la sua
anima, cioè i suoi soldi: da sempre e
finché dura.

grande capitale transnazionale fa
predisporre dai propri organismi
sovranazionali interventi per aree
macroregionali, sorpassando di fatto
l’esistenza degli stati nazionali.
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Mal d’Africa
Stravagante sembrerebbe l’opinione
del direttore generale del Fmi, il
francese Camdessus, sui problemi
dell’Africa (ma non troppo se si
pensa alla politica della Francia,
soprattutto nell’area centroafricana).
Secondo costui, «per lo sviluppo
economico, il ministro più
importante non è quello della
pianificazione ma quello della
giustizia!». Si è dimenticato il
ministro della guerra, ma nei
protocolli ufficiali non si sono
dimenticati di sottolineare come «da
parte loro, i dirigenti di partiti e
sindacati dei lavoratori incoraggino
le istituzioni di Bretton Woods»,
chiedendo di «essere consultati e
coinvolti nelle decisioni politiche»:
bravi, complimenti! Intanto, per
procedere a tempo dovuto al
completamento della conquista
imperialistica dell’Africa - ossia, alla
sistemazione del suo apparato
produttivo e alla predisposizione
delle necessarie infrastrutture per il
mercato dei capitali, giacché non
basta "starci" in un’area del mondo,
occorre anche farla funzionare - il
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Concerto per la Bosnia
Le ostilità militari in Bosnia sono
ufficialmente cessate con la firma
dell’accordo di Dayton, siglato a
Parigi il 14 dicembre 1995. Si notino
le date e le forze in campo. A quella
data non sono state certo raggiunte
condizioni di equilibrio per la
spartizione del potere; ma
evidentemente si è stabilito un
provvisorio assetto del controllo del
territorio, non del tutto
soddisfacente, da parte dei
contendenti - che non sono croati,
musulmani e serbi, bensì tedeschi,
statunitensi e russi, con relative
appendici contraddittorie. Queste,
realmente, le forze in campo. Ma si

diceva anche: si notino le date. Col
massimo candore, documenti
ufficiali del Fmi, dedicati al "nuovo
inizio" di quel lacerato paese,
avvertono che dalla fine di ottobre
1995, in ottemperanza delle
decisioni prese in un vertice di Fmi e
Bm all’inizio dello stesso mese, si
era installata a Sarajevo una
"missione" di funzionari del Fmi
medesimo al fine di predisporre le
condizioni per la ricostruzione del
paese! Secondo le stime della Banca
mondiale, la ricostruzione è un
affare (iniziale) di circa 10 mmd di
lire, per la quale saranno interessati,
oltre al Fmi e alla Bm stessi, i paesi
dei "Gruppo dei 10" (quello a lungo
presieduto da Dini, e che gestisce i
prestiti propriamente detti, non i
finanziamenti speciali del Fondo) e
gli investitori privati a rimorchio.
Del resto, per più di un decennio il
Fmi ha gestito direttamente
l’economia jugoslava (oltre 30 mmd
di debiti!), prima di provocarne lo
smembramento violento per bloccare
gli appetiti tedeschi. Cosicché oggi,
seguendo la vecchia strada, si
stabilisce che il nuovo direttore della
banca centrale della Bosnia
Erzegovina non deve essere un
bosniaco e sarà nominato
direttamente dal Fmi; quella banca
centrale per sei anni sarà l’unica
legittimata a "battere moneta", ma
solo con la copertura di valuta
straniera, e non dovrà finanziare le
spese dei governo e del settore
pubblico. Déjà vu!

Affari di guerra
Finita, per ora, la guerra
guerreggiata in Bosnia, inizia un
altro tipo di scontro. Infatti le enormi
distruzioni umane e materiali,
causate dal conflitto, sono
l’occasione d ’oro per innescare
quella corsa agli investimenti che è
sempre collegata ad ogni fase di
ricostruzione. La distruzione del
"capitale umano", come lo
definiscono con ordinario cinismo
gli economisti borghesi, può creare
l’occasione per mettere in piedi il
baraccone della solidarietà
umanitaria (alla Pavarotti e amici), e
quindi per tacitare la coscienza
infelice dell’occidente capitalistico.
Ma ben più sostanzioso è il piatto
degli affari che riguardano la
ricostruzione del "capitale fisico".
Secondo il primo ministro
musulmano-bosniaco, Hasan
Muratovic: "per risollevare l’intero
Paese servirebbero almeno 45
miliardi di dollari. Abbiamo infatti
stimato che i soli danni fisici a
strutture e infrastrutture ammontino
a circa 80 miliardi di dollari.
Attualmente, appena il 4% della
nostra economia è attivo e la Bosnia
del dopoguerra è il paese con il più
alto tasso di disoccupazione al
mondo: solo ì'1% della popolazione
è impegnato nella produzione". Di
fronte a queste prospettive di
investimenti profittevoli si è subito
messo in moto il meccanismo dei
"doni". Come fa un paese con
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un’economia distrutta a pagare la
ricostruzione? Semplice,
intervengono, con caritatevole
sollecitudine, le istituzioni
finanziarie capitalistiche
intemazionali che "donano", a basso
tasso d’interesse, i capitali necessari
a riavviare il ciclo degli
investimenti. Quindi dopo aver
finanziato e fornito le armi (i
"capitali fisici") per la distruzione,
gli stessi centri capitalistici (o le loro
rappresentanze legali) provvedono
alla ricostruzione. Si è già riunita, a
Bruxelles, la prima conferenza dei
donatori, che hanno promesso aiuti
per 510 milioni di dollari: la Banca
mondiale ha garantito 29,1 milioni di
dollari, l’Unione europea 29,7 e
l’Italia 3 (con la promessa di arrivare
a 50, per la ricostruzione
d’emergenza). Si è quindi aperta una
nobile gara fra i governi dei diversi
paesi, per sostenere
diplomaticamente la lotta
concorrenziale dei propri capitalisti.
Come afferma l’ambasciatore
italiano, Pennarola, è in corso un
negoziato intergovernativo: "Si tratta
dell’accordo sulla protezione e la
promozione degli investimenti. Al
suo interno sono contemplate
garanzie di grande importanza, come
la possibilità di rimpatrio degli utili
e l’equità del trattamento per gli
imprenditori italiani, rispetto ai
businessman stranieri". Si prevede,
inoltre, la possibilità di donare
l’equivalente di 10 miliardi di lire in
beni alimentari, che possono essere
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venduti in Bosnia e con il cui
ricavato si possono avviare i
pagamenti dei progetti italiani. Sono
in arrivo anche crediti agevolati
italiani (all’ 1% di interesse per trenta
anni) per pagare le forniture italiane,
con un’unica condizione: "prima la
Bosnia deve pagare all’Italia 900
mila dollari, cioè parte del debito
contratto dalla ex Jugoslavia".
Perché appaia chiaro che la
generosità degli aiuti ha un limite:
servono per aiutare a pagare e i
debiti si debbono pagare sempre,
anche quando sono stati distrutti gli
Stati che li hanno contratti. Non a
caso Marx sosteneva che "l’unica
parte della cosiddetta ricchezza
nazionale che passi effettivamente in
possesso collettivo dei popoli
moderni è ... il loro debito pubblico
... E col sorgere dell’indebitamento
dello Stato, al peccato contro lo
spirito santo, che è quello che non
trova perdono, subentra il mancar di
fede al debito pubblico".

Scheda

MESSICO E NUVOLE
la crisi economica messicana
(*■*)

La crisi messicana, avvertono
gli "esperti", non sarà l’ultima del
genere, occorre esserne consapevoli.
Come il caso del Messico ha dimo
strato, insistono, i mercati finanziari
sono "sensibili" alle variazioni dei
"fondamentali" deH’economia reale:
bella scoperta! Dunque: sviluppo
della produzione e del commercio
intemazionale, attraverso mutamenti
strutturali permanenti, anche nei
paesi industriali, a cominciare dal
mercato del lavoro e dalla formazio
ne. Dopodiché - sembra essere que
sta l’allegoria del Fmi, che indica, a
loro volta, la rotta ai paesi dominati per approdare con sicurezza e fer
marsi stabilmente in un porto, aven
do patito una navigazione in un mare
burrascoso, occorre munirsi di una
buona àncora.
Così, Г organismo sovranazionale
invita le monete deboli ad "ancorar
si" alle valute forti, ma a certe condi
zioni - come il caso del peso messi
cano ha insegnato, in negativo. Il
successo di tali operazioni, inclusa la
scelta nominale della valuta о del
"pacchetto" di valute di riferimento,
dipende, infatti, dalle politiche inter
ne: esse devono essere tese all’ab

battimento dell’inflazione cronica (e
comunque all’assunzione di un tasso
di inflazione programmata per i con
tratti salariali); all’eliminazione о
quanto meno al controllo dei disa
vanzi di bilancio, in funzione
dell’afflusso di capitali esteri, anche
in forza del rigore fiscale; alle "con
seguenti" privatizzazioni diffuse; e,
soprattutto, all’instaurazione di strin
genti "politiche dei redditi". Forse
l’àncora è restata, non troppo inav
vertitamente, legata al collo del pro
letariato e delle popolazioni oppres
se. Ormai gli esperti intemazionali
hanno detto e ripetuto un’infinità di
volte che la "crisi messicana" della
fine del 1994 ha offerto importanti
insegnamenti.
Tutto ruota intomo allo straordinario
sviluppo del movimento di capitali
sul mercato mondiale e degli investi
menti diretti esteri. Ciò mette in dif
ficoltà i sistemi bancari, anche se
non costituisce per ora un rischio
generalizzato per la loro sopravvi
venza, ma spinge ai limiti della rot
tura quelli non sufficientemente at
trezzati. Se i capitali si affacciano in
mercati dove non vi sono condizioni
adeguate per la loro gestione, così
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come sono arrivati, con altrettanta
facilità se ne vanno. Ormai si va dif
fondendo la consapevolezza, in mol
ti paesi dell’America latina e altrove,
che l’afflusso di capitali esteri sia
transitorio e perciò reversibile.

All’inizio degli anni ottanta,
nella fase della cosiddetta "crisi del
debito estero" (o del "credito impe
rialistico", sarebbe meglio dire) l’af
flusso dei capitali esteri nei paesi
dominati non raggiungeva i 50 mmd
di lire. Nel 1993 si è toccato il mas
simo con quasi 300 mmd. Solo le
difficoltà monetarie Usa, con le con
seguenti restrizioni decise all’inizio
del 1994, "hanno provocato conside
revoli turbolenze nel mercato finan
ziario mondiale" - sono loro a dirlo,
e i conti tornano pure per le date
"messicane" (le si osservino bene:
primavera - autunno 1994, per capire
qual è la causa e quale l’effetto!) portando l ’ammontare sotto i 200
mmd (ma riguardando sostanzial
mente solo l’emisfero occidentale,
escludendo cioè quasi l’intera area
asiatica). Il deflusso dei capitali pri
ma esportati e la connessa svendita
di obbligazioni ha messo in difficol
tà i mercati dei paesi dominati più
deboli: questa è l'origine statuniten
se della crisi messicana. Non è il p e
so che ha danneggiato il dollaro, ma
esattamente il contrario, col cambio
"uno a uno" imposto alla valuta de
bole (si ricordi il caso della forzosa
unificazione tedesca con i due mar
chi artificiosamente parificati).
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L ’estensione planetaria e il rapido
perfezionamento e raffinamento con
traddittorio degli strumenti finanziari
accelerano enormemente tanto l’af
flusso quanto il deflusso dei capitali.
E se l’afflusso è spesso salutato con
incosciente gioia, l’improvviso de
flusso provoca un disastro economi
co per le aree о i piccoli paesi domi
nati. I summenzionati esperti chia
mano "vulnerabilità finanziaria" l’in
consistenza di quei mercati, senza
tuttavia considerare a sufficienza il
carattere speculativo della fase alta
della crisi per tutti i capitali che ar
raffano dove, quando e come si può:
prendi i soldi e scappa!

Quei capitali che riescono nella
loro razzìa ottengono lo scopo, ma
fanno terra bruciata, mettendo a ri
schio l’intero movimento intemazio
nale dei "fratelli nemici". L ’influen
za dell’andamento dei tassi di inte
resse Usa sui paesi deH’America la
tina, о anche dell’Asia meridionale
del Pacifico, ne è una facile confer
ma. Nonostante le diverse caratteri
stiche nazionali, il cosiddetto "effet
to contagio" (più macroregionale che
mondiale) rappresenta un pericolo
per le sorti magnifiche e progressive
dell’imperialismo.
Gli esperti allora si mettono in allar
me per cercare di regolare il traffico
speculativo e gli affari futuri del si
stema imperialistico transnazionale,
e non certo per le rovine e le macerie
lasciate dietro di loro nei paesi ospiti
dai signori del denaro: Chiapas do-

cet!. Sull’esempio dell’esperienza
dei paesi asiatici, solidamente basati
su un forte apparato produttivo co
struito sulle spalle di un proletariato
spremuto come solo si lègge su Dic
kens о sui "libri blu" inglesi del se
colo scorso, la ristrutturazione dei
debiti dei paesi dominati ha seguito
direttive simili, raggiungendo nel
1995 l’obiettivo di una rinegoziazio
ne di crediti nominali delle banche
commerciali imperialistiche per un
ammontare complessivo di oltre 300
mmd di lire, attraverso la cancella
zione di più di un terzo del debito e
l’emissione di nuovi strumenti finan
ziari sostitutivi.
É così che gli esperti corrono ai ripa
ri. Chiedono come condizione la
centralizzazione del sistema banca
rio del paese debole, il controllo del
debito pubblico, il dilazionamento
delle scadenze delle obbligazioni
statali per evitare l’affollarsi di rim
borsi onerosi, l’emissione di titoli in
valute estere forti, la costituzione di
sufficienti riserve valutarie pregiate,
il taglio dell’emissione di moneta in
flazionistica e l’arresto di un insoste
nibile rialzo del corso dei cambi a
séguito del repentino afflusso di ca
pitali esteri. E, ovviamente, impon
gono politiche economiche di rigore
sul lavoro, sul fisco, sulle spese so
ciali, ecc., costringendo ad allungare
gli orizzonti temporali della strategia
di investimento imperialistico: lo
sfruttamento si conferma come l’ele
mento regolatore della produzione di
plusvalore.

Le stesse autorità del Fmi as
seriscono che le crisi finanziarie, da
ultima per ora quella messicana, ser
vono come occasione per rafforzare
il sistema bancario, centralizzandolo
presso le grandi banche solide attra
verso la chiusura delle piccole ban
che inaffidabli e mal gestite. Troppo
spesso le autorità locali hanno per
messo un’espansione eccessiva di
piccole banche a rischio. Tra il 1993
e il 1994, prima della crisi, le piccole
banche inaffidabili messicane, che
fino ad allora avevano tenuto il cam
po solo a prezzo del pagamento di un
"premio" aggiuntivo di rischio sui
depositi presso di loro, videro dissol
vere quella penalità, con un aumento
del 25% dei depositi in nove mesi (il
doppio rispetto alle grandi banche).
In quelle condizioni di speculazione
assoluta, come si è detto, là origina
riamente esportata dagli Usa soffo
cati da dollari inservibili come capi
tali, è stato sufficiente l’avvio veloce
del successivo deflusso dei capitali
esteri per far sì che fossero in molti a
non poter pagare più gli interessi e a
restituire i prestiti stessi. Le banche a
rischio fallirono. É per tali ragioni
che, nei casi più difficili, il Fmi or
mai tenda addirittura a concentrare
le risorse presso la sola banca centra
le, più facilmente e direttamente
controllata, anziché dare spazio alle
banche commerciali e alle altre isti
tuzioni finanziarie scarsamente affi
dabili. Questo è il quadro generale,
economico finanziario, in cui si col
loca la crisi messicana.
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Dunque, né il Nafta è la causa di tut
to ciò, avendo semmai quel trattato
(alla pari di Maastricht) tentato di
razionalizzare - senza peraltro riu
scirci - un processo in corso da tem
po (e che contraddittoriamente pro
cede, ancorché disturbato). E neppu
re la rivolta del Chiapas può essere
considerata come risposta al Nafta о
come origine della crisi messicana.

Tutti questi eventi sono solo
espressioni contraddittorie necessa
rie del medesimo processo storico più grande di tutti gli eventi stessi
messi insieme - di integrazione im
perialistica transnazionale del merca
to mondiale. Le antiche miserie dei
contadini e montanari poveri del sud
del Messico sono state rivelate, por
tate a nuova luce, dalla crisi del si
stema finanziario contemporaneo.
Infatti, il Messico - come scrive una
progressista di là, Asa Laurell - "non
è un paese povero: è un paese di po
veri". Le sperequazioni sociali, pre
supposto e conseguenza delle politi
che economiche "concordate" con
Usa e Fmi, fanno sì che a una ristret
tissima minoranza di ricca borghesia
compradora faccia riscontro una
massa sterminata di proletari, ol
treché di contadini e sottoproletari,
indigenti. Nell’ultima decina di anni
la quota salariale del reddito nazio
nale è crollata dal 42% al 26% ,
mentre quella da capitale (di cui la
parte speculativa fa integralmente
parte) è salita dal 48% al 63% . La
politica neocorporativa del partito
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"rivoluzionario" al governo, e dei
sindacati istituzionalizzati a esso col
legati, ha portato, nello stesso perio
do, a una diminuzione del 55% del
salario minimo e del 40% di quello
medio. Circa il 70% delle famiglie di
popolazione definita "attiva" non rie
sce a raggiungere un livello salariale
sufficiente all’acquisto della quantità
minima di mezzi di sussistenza (per
comprare i quali non bastano tre sa
lari minimi!). Tra questi il 20% , cir
ca 20 milioni di persone, è alla vera
e propria fame.
Ma le politiche del Fondo non sono
state prive di "successo" in Messico:
dopo il 1990 quelli con più di mille
miliardi (di lire) sono passati da 2 a
24. Bel colpo! La privatizzazione di
"tutto ciò che rende", anche in cam
po sociale, si è tradotta nel taglio
della spesa pubblica e, perciò, del sa
lario sociale, indiretto e differito. La
riforma pensionistica in senso priva
tistico, con agevolazioni fiscali, a
capitalizzazione anziché a ripartizio
ne pubblica - contro la Costituzione,
anche in Messico - si è là avviata nel
1992 (la vicinanza con gli Usa, evi
dentemente, "paga"). Il progetto di
"lavori socialmente utili" per i pove
ri ha creato poco più di 40 mila posti
di lavoro: ne sarebbero serviti 9 mi
lioni. Ecco chi paga quei "successi"
che fanno dare pagelle di prim’ordi
ne ai suoi protagonisti da parte del
Fmi: noi lo sapevamo. Ma sarebbe
bene che lo sapessero anche i "com
pagni" Prodi e D ’Alema, ma non so
lo loro ...

LE RAGIONI DELL’EZLN
intervista "immaginaria" col subcomandante Marcos
René Bàez *

Subcomandante, qual è il clima storico che spiega il sorgere dell’Ezln?
Quando parliamo delle condizioni di vita, della tradizione di resistenza
indigena, delle particolari condizioni del sud-est messicano, dove c ’è più antide
mocrazia - se ciò e possibile -, più oppressione e più razzismo che nel resto del
paese, stiamo descrivendo ciò che si potrebbe considerare il brodo di coltura
della rivoluzione.
Vorrebbe precisare quali sono queste condizioni oggettive? Perché ha preso
fuoco la Selva Lacandona? Si tratta del piccolo campo di mais contro il "piane
ta finanziario" ?
Noi indigeni, i primi abitanti di queste terre, siamo stati dimenticati in
un angolo mentre il resto del paese si è fatto grande e forte, così che noi adesso
abbiamo solo la nostra storia per difenderci e ad essa ci aggrappiamo per non
morire. In tal modo è arrivata questa parte della storia che sembra perfino ridi
cola in quanto un solo paese, il paese del denaro, si è messo sopra tutte le ban
diere. Allora quelli hanno detto "mondializzazione" e noi abbiamo saputo che
così si chiamava questo ordine assurdo in cui il denaro è l’unica patria che conta
e le frontiere vengono cancellate, non in nome della fratellanza, ma per il dis
sanguamento dei popoli che ingrassa i potenti senza nazionalità. La menzogna è
divenuta moneta universale e nel nostro paese ha tessuto, sull’incubo dei più, il
sogno di ricchezza e prosperità dei pochi.
Sì sa che la guerrìglia zapatista è diretta dal Comitato clandestino rivoluziona
rio indigeno (Ceri). Qual è la concezione del cambiamento rivoluzionario soste
nuta dal Ceri?
Noi abbiamo il seguente concetto di cambiamento: crediamo che il mon
do nuovo, о la nuova società, о come si vuole definire tutto ciò, debba passare
per prima cosa da una anticamera. Vale a dire che le proposte о le idee vertenti
* L’autore, economista ecuadoriano dell’università di Quito, ha usato la forma letteraria deila
"intervista immaginaria" (novembre 1995), mettendo pazientemente insieme e facendo incastra
re le dichiarazioni di Marcos prese dalle sue lettere e da documenti vari. L’autenticità dei testi
mette in rilievo, al di là delle troppe strumentalizzazioni interpretative ed esaltazioni romantiche
che ne sono state fatte, significati e limiti, perlopiù consapevoli, della pre-rivoluzione zapatista
("anticamera dei mondo nuovo", la chiama Marcos). La traduzione è di Roberto Bugliani.
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sulla direzione che dovrà prendere il paese, sia questa il comuniSmo, il sociali
smo, la socialdemocrazia, la democrazia cristiana, il liberalismo о qualunque al
tra corrente ideologica di moda, si debbano confrontare con la realtà di ciascun
popolo. Il sostegno reale di qualsiasi modello sociale è il consenso che tale mo
dello riscuote tra la gente. Se questo non esistesse, si tratterebbe di una falsa ri
voluzione, e non perché sia una rivoluzione menzognera, ma perché il sostegno
suddetto sarebbe sempre suscettibile di cambiare direzione о di rovesciarsi.

Dove si situano le radici о la provenienza teorico-ideologica dell’Ezln?
Il
nostro grande contributo è di aver saputo subordinare la direzione
politico-militare, che è verticalista e antidemocratica, a una struttura decisionale
democratica e collettiva. Da ogni punto di vista, questa è una novità, non neces
sariamente ancorata a una concezione ideologica preesistente, né nel cristianesi
mo ancestrale, né nel comuniSmo ortodosso marxista, né nella socialdemocra
zia, né nella teologia della liberazione.
Ci dicono che veniamo sospettati di non essere altro che un gruppo di ri
formisti armati, sulla linea dei movimenti guerriglieri colombiani, о dell’ultimo
voltafaccia del fronte Farabundo Marti di liberazione nazionale.
Ciò che succede con questa faccenda delle etichette è che qualcuno ci ha
dato il titolo di riformisti armati perché il computer del Pentagono non riesce a
inserirci in nessuno degli schemi precostituiti. E ciò malgrado che gli antece
denti storici del nostro movimento si trovino in modo indiretto nella Rivoluzio
ne Cubana, nella Rivoluzione Sandinista, nella guerriglia guatemalteca, in quel
la salvadoregna, nell’esperienza cilena...
Bene, abbiamo ripreso idee da tutte queste lotte, e per un processo com
plesso di digestione, abbiamo dato l’Ezln. In seguito, l ’Ezln ha subito il proces
so di digestione popolare e il risultato è stato che è divenuto un movimento di
massa e si è fatto invincibile.
Non ho risposto per niente alla domanda, però l’ho fatto con un giro di
parole piuttosto elegante.
Non crede che una rivoluzione consista sempre nell’imposizione di un modello
politico ed economico a una società che di solito rappresenta un frazione ridot
ta della stessa?
Certo, ma questo sarebbe secondo il nostro modo di vedere una falsa ri
voluzione, in cui le armi si metterebbero a sostegno del cambiamento. Signifi
cherebbe scommettere tutto sulla chiarezza della direzione rivoluzionaria, sulla
sua onestà e incorruttibilità, sull’etemità della sua direzione. Il costo di questo
errore è quello che stanno pagando le altre rivoluzioni nel mondo. Le direzioni
rivoluzionarie hanno ripetuto per tanto di quel tempo che erano l’avanguardia, i
rappresentanti del popolo, che hanno finito col fare a meno del popolo.
Oggi noi non stiamo lottando per il potere о per la nostra concezione di
società, ma lottiamo per conquistare lo spazio nel quale queste discussioni sa
ranno possibili. La nostra è dunque una rivoluzione il cui obiettivo non è essere
una rivoluzione in se stessa, ma che pretende di gettare le basi e i precedenti per
una vera rivoluzione, per un vero cambiamento. Noi non lottiamo con l’obietti
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vo immediato di costruire un mondo nuovo, quanto piuttosto per preparare l’an
ticamera del mondo nuovo. Quello che stiamo facendo è costruire la porta attra
verso la quale si possa eventualmente entrare nel Messico nuovo ... e abbiamo
visto che questa porta si può aprire solo sparando.
N ell’ultima parte della sua analisi si deducono due assunti chiave: il primo
concerne la rinuncia esplicita del potere da parte dell’Ezln; il secondo è il ri
corso alla violenza in questo tempo di riflusso dei movimenti insurrezionali
latino-americani verso le form e convenzionali della politica.
Riguardo alla prima domanda, portare la proposta dell’Ezln al popolo
messicano implicava le seguenti possibilità.
Poteva avvenire attraverso un gigantesco processo di cospirazione su
scala nazionale, con il fine di ottenere il consenso di tutta la popolazione о fa
cendo sì che la nazione lo confrontasse apertamente ed emettesse la propria opi
nione. Per il momento crediamo che non esistano le condizioni perché il popolo
possa mettere a confronto apertamente alcunché. Oggi non si può difendere о
far competere qualcosa in termini di parità di condizioni nella lotta ideologica e
politica. Dato che questo spazio non esiste, bisogna conquistarlo, perché l’altra
possibilità a cui mi riferivo, quella della grande cospirazione, è impossibile se
non si conta su di una organizzazione nazionale strutturata a questo scopo.
Per questo l’Ezln, anche se ha da fare una proposta di cambiamento, non
si pone il problema della presa del potere, e crediamo che, per quanto non si
possa imporre al popolo tale proposta, sia possibile imporla al governo con la
forza delle armi.
Riguardo alla seconda domanda. Un bel giorno abbiamo deciso di farci
soldati perché un giorno non siano più necessari i soldati. Noi possediamo quel
qualcosa che libri e i discorsi chiamano "patriottismo". Perché ciò che chiamia
mo patria non è una idea che vaga tra le lettere e i libri, ma è un grande corpo di
carne e ossa, di dolore e sofferenza, di pena e di speranza che un bel giorno tutto
cambierà. E la patria che vogliamo dovrà nascere anche dai nostri errori e dai
nostri sbagli. Dai nostri corpi spogli e spezzati si leverà un mondo nuovo. Lo
vedremo? Ma è importante se lo vedremo? Credo che non sia così importante
come sapere con sicurezza che nascerà e che nel lungo e doloroso parto della
storia ci abbiamo messo un po’ tutto: vita, corpo e anima. Amore e dolore, che
non solo rimano tra loro, ma che si affratellano e camminano insieme.
La ribellione zapatista esprime l ’inatteso protagonismo di nuove forze sociali?
Credo di sì, anche se bisogna dire con chiarezza che se intendiamo que
ste lotte nel senso classico di rivoluzioni, se quel che si cerca sono trasformazio
ni definitive delle società e dei rapporti di produzione, gli operai continueranno
ad essere indispensabili. Ma se si tratta di dimostrare che l’attuale sistema so
ciale genera carenze insopportabili da coloro che sono più abbandonati, allora
sono proprio gli emarginati a dire con più forza: ora basta!
E questo basta che oggi lanciano gli indigeni non è soltanto per loro, ma
per tutti coloro che non sono garantiti. Ma perché tutto questo si possa trasfor
mare in rivoluzione, dovranno aggiungersi altri settori sociali. Altrimenti, l’oriz
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zonte della lotta indigena avrebbe le stesse prospettive delle lotte settoriali degli
studenti e dei professori. Quello che voglio dire è che gli indigeni del continente
americano continueranno a dire i loro rispettivi "ora basta!" secondo i loro tem
pi, ma se il resto della società non lancia lo stesso grido, la lotta avrà sempre un
orizzonte limitato.
Qual è il motto dell’Ezln?
Democrazia, libertà, giustizia.
L ’Ezln si considera l ’avanguardia della lotta sociale in Messico?
Noi uomini e donne con il viso imbavagliato non abbiamo chiesto un
posto speciale nella storia, non stiamo lottando per denaro, per una carica politi
ca о per qualche rigo nei libri di storia. Non abbiamo rivendicato la paternità del
parto del domani messicano, che sarà democratico о non sarà. Non abbiamo le
sinato né lesineremo sangue e morte per quel domani, anche se quelli che go
verneranno quel domani ci cacceranno nell’angolo da cui siamo usciti con il no
stro grido di guerra.
Noi che per farci ascoltare dobbiamo morire, noi eternamente dimentica
ti dalle idee rivoluzionarie e dai partiti politici, noi assenti dalla storia ma sem
pre presenti nella miseria, i piccoli, i muti, gli eterni bambini, quelli senza voce
e senza viso, gli abbandonati, i destinatari del disprezzo, gli incapaci, i morti
che non fanno numero, gli istigatori della tenerezza, i professionisti della spe
ranza, quelli cui è negata una faccia degna, quelli della pura rabbia, quelli del
puro fuoco, quelli dell’adesso basta, quelli delle alzatacce all’alba, quelli del
tutto per tutti e niente per noi.
Quelli della parola che cammina, noi, non vogliamo alcun obbligo, né la
gloria, né la fama. Noi vogliamo essere semplicemente l’anticamera del mondo
nuovo. Un mondo nuovo con un nuovo modo di far politica, un nuovo tipo di
politica fatta dalla gente che governa, degli uomini e delle donne che comanda
no obbedendo.
I nostri morti ci hanno parlato e abbiamo sentito che la parola democra
zia è alla base del mondo nuovo.
In questa fase di confronto tra l ’Ezln e il governo, e il Pri (Partito rivoluziona
rio istituzionale)-govemo per esser più precisi, la parola chiave è stata demo
crazia. Qual è il suo concetto di democrazia?
La nostra concezione della democrazia è molto più radicale di quella che
esiste oggi nei paesi democratici occidentali. Democrazia non vuol dire solo che
tutti hanno diritto a votare per eleggere i loro governanti, ma democrazia signi
fica anche che il popolo ha diritto a destituire in qualunque momento i rappre
sentanti inutili.
Democrazia vuol dire che il plebiscito popolare stabilisce che le deci
sioni che riguardano il popolo sono poste sul piano istituzionale. Democrazia
vuol dire che in ogni momento coloro che detengono il potere a qualsiasi livello
sono sottoposti alla valutazione, all’esame e all’accettazione della società alla
quale appartengono.
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АВІСГ D’ANTEGUERRA
omaggio a Bertolt Brecht

L ’im precisione sen za genio
è ottusità.
(G f.C .)
I

‘ *■ “4 n

E così n e l lieto fin e
tutti qu a n ti fa n n o lega.
Se il valsente non vien m eno
qu a si sem pre è lieto il fin e .
P e r p e sc a re in acque torbide
Tizio a lungo accusa Caio.
M a alla fin e uniti a tavola
m a n g era n n o il p a n dei poveri.
P e rc h é quelli son n e ll’om bra
e son q u esti nella luce,
e ch i in luce p u ò esser visto
m a chi sta n ell 'ombra, no.
(B.B.)
II

Sergio Cofferati legge la sua relazione al congresso di Rimini

Q uelli che p o rta n o via la carne dalle tavole
insegnano a d accontentarsi.
C oloro ai quali il dono è destinato
esigono spirito d i sacrificio.
I ben p a sc iu ti p a rla n o agli affam ati
dei g randi tem pi che verranno.
Q uelli che p o rta n o a l l ’abisso la nazione
a fferm ano che governare è troppo difficile
p e r l ’uom o qualsiasi.
(B .B .)
III

A p ro p o sito d i ch i beve
S bornie d i stil barocco se le p iglia
a vodka B oris E ltsin e s ’addorm enta
non beve lim onate e n eppur m enta
q u in d i s ’affloscia le p e sa n ti ciglia
entram be gli si chiudono p o i dorm e
e russa l ’om accione in catalessi
e sog n a ricchi e p o v e ra c c i fe s s i
co nfusi insiem e in un am m asso informe.
(M .M .)
IV

Qual è la legittimità del Pri?
Le riponderò con le parole del mio compatriota, lo scrittore Carlos Fuentes. "Come le buone case di tolleranza - ha scritto Fuentes - il Pri ha vissuto sta
bilmente grazie ai suoi piaceri e malgrado la sua cattiva fama: la frode costan
te". Oggi più nessuno crede nelle sue virtù e i suoi vizi sono divenuti chiari a
tutti. Se per molto tempo il Pri si è potuto mantenere sulla duplice offerta della
stabilità interna e dello sviluppo economico, la ribellione ciapaneca ha distrutto
questa immagine. E, come ha detto Max Neef: "Nessuno vive nella macroeco
nomia".
Non crede un eventuale governo del Partito rivoluzionario democratico (Prd),
attualmente guidato da Cauthémoc Càrdenas, cambierebbe le cose? Qual è la
sua opinione sul Prd?
Abbiamo visto con preoccupazione il fatto che il Prd tende a ripetere nel
suo seno quei vizi che hanno avvelenato, fin dalla nascita, il partito al potere, il
Pri. Coloro che lottano per la democrazia praticano poi al loro interno l’intrigo
di palazzo, l’accordo al vertice, il continuo vendersi, la menzogna, il peggior
aggiustamento dei conti: il tradimento.
Qualcuno può dire che non conosciamo bene il Prd e per ciò parliamo in
questo modo. Qualcuno può anche dire che non è così che si fa, che le differen
ze si risolvono appellandosi al sentimento delle basi, che non ci sono sgambetti,
furori, colpi bassi.
Qualcuno può dire che il Prd è profondamente democratico, qualcuno
può ingannarci e ingannarsi, ma è certo che il domani democratico in Messico
non nascerà da questi metodi politici.
Si deve arguire che lei non crede nell’attuale sistema dei partiti?
Vi è gente disposta a dare la vita per un programma di partito, ma quale
democrazia, libertà e giustizia ci offre il Prd? Quella che pratica è la selezione
interna dei candidati e ciò lo porta a squalificare per principio tutte le forze poli
tiche che non siano il Prd о che non accettino di assoggettarsi a lui, oppure lo
porta a praticare il mimetismo politico e a non differenziarsi in nulla dal pro
gramma del partito al potere, cosa che lo spinge a praticare un gioco di prestigio
politico che lo fa apparire ieri a sinistra, oggi al centro e domani dove?
Questo lo spinge inoltre a ingraziarsi i potenti e a innalzare la bandiera
di un programma economico che è già costato e costerà ancora tanto al paese.
Qual è la differenza tra il Prd, il Pan (Partito di azione nazionale, della destra
tradizionale) e il Pri? Non propongono lo stesso programma economico? Non
praticano forse la stessa democrazia interna?
Potrà l ’Ezln imporre il cammino verso una vera democrazia?
L ’unica forza in grado di portare a compimento il trittico libertà, demo
crazia e giustizia, e di cambiare il mondo intero, è la forza del popolo, la forza
dei senza partito né organizzazione, la forza dei senza voce né volto. Questa for
za popolare non si ottiene con l’inganno né con le imposizioni, non con la men
zogna né con i tradimenti; questa forza si conquista con l’esempio, la verità, Го49

nestà. Se un partito politico può reclamare per sé questa autorità morale allora
può essere sicuro di vincere, anche se una frode gli sottrarrà temporaneamente
la vittoria. Il cammino per rivendicare la libertà è già segnato, lo hanno tracciato
uomini e donne senza volto. Non c’è ritorno, e le loro aspirazioni sono al mo
mento queste: democrazia, libertà e giustizia.
Che cosa chiede l ’Ezln che si faccia sul piano immediato?
Un governo di transizione democratica e una nuova Costituente che assi
curi per legge e nei fatti la realizzazione delle richieste fondamentali del popolo
messicano, le richieste di democrazia, libertà, giustizia, richieste di dare voce a
quelli senza voce, volto a quelli senza volto, domani a quelli senza domani e vi
ta alla nostra morte.
E in termini di rivendicazioni specifiche?
Questo è contenuto nella Dichiarazione della selva Lacandona, che è sta
ta il nostro primo comunicato. Lì abbiamo parlato di un sistema sociale, di strut
ture economiche, sociali e politiche che possano dare una soluzione agli 11 pun
ti che motivano il sollevamento nel Chiapas. Vale a dire, terra ai contadini, una
abitazione degna per tutta la popolazione, sanità, educazione, lavoro, giusto sa
lario, democrazia, giustizia, libertà, ecc.
Capitalismo popolare? Socialismo?
Tutto ciò che in altri tempi si chiamava socialismo, e che adesso gli han
no messo non so quale nome ... socialdemocrazia. La cosa importante, fondamentale, è che il popolo possa risolvere le sue condizioni basilari di esistenza, e
non con una elemosina: un popolo che possa governarsi da se stesso sulla base
della propria ragione e dei propri desideri, in modo libero e sovrano, che non
debba assoggettarsi agli aggiustamenti internazionali del mercato. Questo è il
primo passo. Una volta raggiunto questo accordo minimo, solo allora si potran
no fare proposte più definitive riguardo al sistema sociale migliore per ottenere
queste rivendicazioni. Solo allora potremo domandare se si tratta di socialismo,
di democrazia cristiana, di capitalismo.
Una domanda indiscreta: dove avete preso le armi?
Quando i compagni hanno deciso di entrare in guerra, hanno scommesso
sulla vita. Non c ’è niente di più prezioso della vita, e se sei disposto a giocarte
la, perché non giocarti anche i mezzi più elementari di sussistenza allo scopo di
ottenere delle armi? Per il resto, le armi che si vedono adesso, quelle delle foto
che sono uscite sui giornali, sono posteriori alla campagna di "depistolizzazione" che abbiamo fatto nelle fattorie il 31 dicembre e nei territori attraversati per
raggiungere le città da noi conquistate ...
Perché passamontagna e fazzoletti?
Per renderci visibili davanti al potere. In ogni caso i nostri passamonta
gna sono più chiari e trasparenti di molte cose di questo paese, ad esempio della
procedura di designazione dei candidati del Pri.
50

Come definirebbe il rivoluzionario?
П rivoluzionario - e noi zapatisti siamo rivoluzionari - ama la vita senza
temere la morte, e lotta perché la vita sia degna per tutti, e se dovrà pagare con
la morte per questo, lo farà senza drammi né esitazioni.
Quali caratteristiche deve avere un soldato dell’Ezln?
Rispondere con fermezza al pezzetto di speranza che in ciascuno di noi
depositano gli altri, quelli che non hanno nulla, quelli che avranno tutto. Per lo
ro e per quelli che sono rimasti per strada, per una ragione о per l’altra, e tutte
ingiuste. В combattente dell’Ezln deve cercare di cambiare ed essere migliore
ogni giorno che passa, ogni sera, ogni notte di pioggia e di grilli. Accumulare
pazientemente odio e amore.
Coltivare il fiero albero dell’odio verso l’oppressore con l’amore che
combatte e libera. Coltivare il possente albero dell’amore che è vento che puli
sce e guarisce, non l’amore meschino ed egoista, ma l’amore che rende migliori
e più grandi. Coltivare dentro di noi l’albero dell’odio e dell’amore, l’albero del
dovere. E in questa coltivazione mettere tutta la vita, il corpo e l’anima, il co
raggio e la speranza. Crescere, dunque, crescere e crescerci poco a poco, gradi
no per gradino. E in questo saliscendi di stelle rosse non temere, non temere
nulla se non di sederti a riposare in poltrona mentre altri continuano, a riprende
re fiato mentre altri lottano, a dormire mentre altri vegliano.
Quando lei dice che l ’Ezln si iscrive e si regge sulla storia si riferisce princi
palmente alla lotta che guidò il capo del partito agrario Emiliano Zapata all ’inizio del secolo?
Questo l’ho sostenuto fin dalla prima comunicazione al popolo maya,
nella "lettera" a firma Comitato clandestino rivoluzionario indigeno - Comando
generale (Ccri-Cg) dell’Ezln, datata 11 aprile 1994. Nel loro dialetto, dissi:
"Fratelli, vogliamo che sappiate chi sta dietro di noi, chi ci guida, chi
cammina con i nostri piedi, chi comanda il nostro cuore, chi cavalca con le no
stre parole, chi vive nelle nostre morti. Vogliamo che sappiate la verità, fratelli.
É Votàn [Grande, in maya] Zapata, il guardiano e il cuore del popolo. Questa è
la verità, fratelli. Da lì noi veniamo. E là andiamo. Restando viene. Morendo la
morte vive. Votàn Zapata, padre e madre, fratello e sorella, figlio e figlia, gran
de e piccolo, noi, venendo, restiamo ..."
Lontane voci ancestrali continuano a risuonare nella nostra coscienza
politica e culturale mentre concludiamo questo dialogo fittizio che, se la teoria
di Borges è giusta, si potrebbe trasformare in reale con il passare del tempo ...
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IL CAPITALE "INTELLIGENTE" TLC
guerra di concorrenza per la ricapitalizzazione di settore
Andrea Viani

Il capitale monopolistico impegnato nel settore delle comunicazioni per
continuare ad esistere deve realizzare con ogni mezzo la propria valorizzazione
concorrenziale. Esso deve spremere il proprio 'capitale stupido’ fino ad esaurir
lo nella produzione della merce-tlc (fordista) e deve impiegare le risorse così ot
tenute per rafforzare al massimo la propria ricapitalizzazione, l’acquisizione di
capitale intelligente capace di realizzare una merce mutata: la mercecomunicazione. Analizziamo dunque il mutamento della merce-tlc in mercecomunicazione. Per questo partiamo dallo studio marxiano del mutamento nella
forma di trasformazione / relazione del mezzo di lavoro, del lavoro vivo e della
materiale-di-lavoro / prodotto.
Nelle fasi di mutamento "... la differenza [quantitativa] degli elementi
[del processo lavorativo] in quanto valori d’uso [mezzo di lavoro, lavoro vivo,
materia prima e prodotto] è posta al tempo stesso come differenza qualitativa
del capitale in quanto capitale
del capitale che si valorizza. Il capitale per
diventare "intelligente" cambia sia gli elementi che il loro rapporto.1 "Il rappor
to reciproco dei fattori, che era soltanto quantitativo si presenta ora come diffe
renza qualitativa del capitale stesso
"... il mezzo di lavoro percorre diverse
metamorfosi [diversi mutamenti fino a diventare] un sistema automatico di
macchinari ... azionato da un automa ...; questo automa è costituito da numerosi
organi meccanici [hardware] e intellettuali [software], cosicché gli operai stessi
[ed il loro essere lavoro vivo] sono determinati soltanto come sue membra co
scienti. ... Nel macchinario come sistema automatico, il mezzo di lavoro è tra
sformato, dal punto di vista del suo valore d’uso, cioè della sua esistenza mate
riale, in una esistenza ["intelligente"] adeguata al capitale fisso e al capitale in
generale
l'Intelligente" perché sostanziato da una nuova base tecnica, una nuova composizione tecnica
ricavata da aumento della forza produttiva del lavoro e da riduzione del capitale costante, e per
ciò impegnato nei tentativi di nuova adeguata valorizzazione attraverso lo sviluppo industriale
contro le pratiche speculative e finanziarie ("capitale stupido"); per una considerazione più com
pleta dell’argomento si rinvia a una successiva analisi.
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"... il materiale di lavoro e il prodotto di lavoro,... in quanto [lavoro ma
terializzato sotto forma di] materia prima e prodotto, sono già anche material
mente determinati non più come materiale e prodotto di lavoro, bensì come il
valore d’uso del capitale stesso in diverse fasi ... [Attraverso il mutamento]
scompare ogni relazione [dei lavoro materializzato] con il [dato] bisogno del
produttore e quindi con il [dato] valore d’uso immediato; in tal modo il lavoro
materializzato, nella forma ... e nei rapporti [con il mezzo di lavoro e con il la
voro vivo] in cui viene prodotto, è posto come puro portatore di valore, [come
valore capace di valorizzarsi, come valore "intelligente"]".
La produzione "... ha cessato di essere processo di lavoro nel senso che
il lavoro è l’unità che la domina ..." ed è diventata processo lavorativo dove l’u
nità dominante è "un sistema automatico di macchinari ... azionato da un auto
ma" che si appropria del lavoro vivo e della sua forza valorizzatrice. É dunque
evidente che il processo lavorativo è la base materiale e tecnica del processo di
valorizzazione. E ciò proprio perché "... esso è posto nella trasformazione del
mezzo di lavoro in sistema automatico di macchinari, del lavoro vivo in sempli
ce accessorio vivente di questo sistema e del materiale-di-lavoro / prodotto in
puro portatore di valore ,.."2: quella trasformazione che concretizza la necessa
ria tendenza del capitale alla valorizzazione, ossia all’aumento della forza pro
duttiva del lavoro.

Merce-comunicazione a molte dimensioni
Possiamo ora considerare la trasformazione / relazione del sistema auto
matico (ossia dell’infrastruttura) di produzione e del materiale-di-lavoro / pro
dotto (ossia della prestazione) di Telecomunicazioni (o, più generalmente, delle
Comunicazioni)3 costruendo una "mappa della Merce-Comunicazione", ossia
una "mappa dell’infrastruttura, delle prestazioni e delle funzioni di comunica
zione" che sono oggi prodotte, installate e gestite.
L ’incrocio tra Г infrastruttura e le prestazioni individua un’area dove so
no collocate le rispettive funzioni. Così ad esempio l’incrocio tra Vinfrastruttu
ra "portante - reti - sistema utente - servizio utente" e la prestazione "fonia" in
dividua rispettivamente le funzioni foniche "commutazione analogica, trasmis
sione analogica, apparecchi telefonici, terminali telex, servizio telefonico fìsso.
Come si vede la Merce-comunicazione è un oggetto a molte dimensioni / confi
gurazioni in evoluzione.
2. K. Marx, Il Capitale. Einaudi, Torino 1975, libro 1(1), capitolo 13; gli inserimenti tra paren
tesi quadre sono redazionali.
3. Analizzeremo in seguito le trasformazioni / relazioni con il lavoro vivo.
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Negli anni ’70 essa era un oggetto monodimensionale definito dalla spe
cifica di sistema: una sola rete / un solo servizio di "fonia" (merce-tlc). Il "capi
tale intelligente", investito nel "nuovo prodotto macchina / tic elettronica" (fine
anni ’70, inizio anni ’80), aggiunge / sostituisce una dimensione automatica alla
data monodimensione funzionale della merce-tlc che, di conseguenza, risulta
definita dalla seguente nuova specifica di sistema: una sola rete / un solo servi
zio di "fonematica" (merce-tlc). Durante gli anni ’81-’92 la riproduzione / accu
mulazione di "capitale intelligente"’ in tic muta radicalmente il "nuovo prodot
to". La macchina / tic elettronica passa (’81) dalla forma semplice di centrale te
lefonica elettronica, che contiene la softwarizzazione della centrale telefonica
elettromeccanica4, alla forma sviluppata di macchina / sistema-rete di centrali
tic5. Il "capitale intelligente", investito nella macchina / sistema-rete di centrali
tic (’83-’85), aggiunge / sostituisce diverse dimensioni infrastrutturali prestazio
nali / funzionali in evoluzione alla data monodimensione della merce-tlc che, di
conseguenza, è descritta dalla seguente nuova specifica di sistema: sistema-rete
a molti strati infrastrutturali / più servizi "telematici" (merce-tlc).
Infine la macchina / tic elettronica evolve verso la forma generale di
macchina / sistema-comunicazione-multirete6. Il "capitale intelligente", investi
to nella macchina / sistema-comunicazione-multirete (’83-’92), è all’opera per
tentare di aggiungere / sostituire dimensioni infrastrutturali e prestazionali / fun
zionali stabili alla data pluridimensione in evoluzione della merce-tlc. Il caratte
re evolutivo dei prodotti strutturali e prestazionali / funzionali di questo investi
mento muta la merce-tlc in merce-comunicazione e permette di delineare la se
guente specifica di massima del sistema: sistema multirete / sistema di servizi
"videomatici-multimediali" (merce-comunicazione). La messa in produzione del
sistema multirete (’92-’95) da un lato realizza / formalizza il suo prodotto nella
forma specifica, nello specifico valore d ’uso di merce-comunicazione, dall’altro
ricopre con la medesima forma, con il medesimo valore d’uso tutti i prodotti
fordisti di comunicazione vendibili, che precedentemente erano formalizzati
nella merce-tlc.
4. La macchina / centrale telefonica elettronica riproduce mediante software l’architettura, il si
stema dei processi di commutazione fisica della centrale elettromeccanica.
5. l’impiego esteso della "macchina / tic elettronica semplice" genera la base tecnica che per
mette di realizzare e progettare architetture e processi di commutazione-trasmissione nuovi (di
gitali). Tali processi superano i limiti dalla macchina / centrale elettronica per diventare elemen
ti dell’insieme sistema-rete di centrali.
6. L’impiego esteso della "macchina / tic elettronica sviluppata" è giustificato dalla necessità di
portare lo sviluppo della merce-tlc fino ad una forma multidimensionale strutturalmente stabi le
che oggi viene descritta come un sistema con un livello gerarchico superiore che dispone
dell’accessibilità a tutte le basi dati relative alle reti integrate. I nodi sottostanti, che comunicano
con il livello superiore e tra di loro, possono essere visti come parti di un unico sistema tic con
capacità di trattamento dell’informazione relativa alla globalità degli apparati e degli utenti con
nessi in qualsiasi punto.
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Le particolari forme vendibili della Merce-comunicazione
Le diverse dimensioni in evoluzione della merce-comunicazione assu
mono particolari forme vendibili.
Alla funzione 'fo n ia ", ma in sostanza anche alla ’fonem atica", corri
sponde:
- una "infrastruttura " ad un solo strato,
- un solo "servizio " fondamentale,
che mettono capo ad altrettante forme vendibili:
- il prodotto rete telefonica analogica (fonia), rete telefonica digitale (fone
matica),
- servizio telefonico fisso (fonia), fisso e mobile e servizio telex (fonematica).
La valorizzazione e i profitti sono centrati sulla realizzazione della rete
(cavi in rame, commutazione analogica / digitale, trasmissione analogica / digi
tale, apparecchi telefonici, terminali telex). Б capitale monopolistico impegnato
nella produzione di apparati domina il settore.
Alla "funzione telematica", e ancora di più alla "videomatica", corri
sponde:
- una "infrastruttura" a due strati (piattaforma, "corteccia"),
- un insieme di "servizi" (telematica),
- pacchetti di "servizi" (videomatica),
che mettono capo ad una grande varietà di forme vendibili:
- i prodotti / componenti (telematica), i sistemi integrati (videomatica),
- i servizi di videotelefonia e multimediali.
Il centro della valorizzazione e dei profitti si sposta dalla realizzazione
infrastrutturale (prodotti-sistemi) a quella dei servizi; dalla realizzazione pro
grammata a quella flessibile e "tirata" dagli addensamenti di domanda pagante
che emergono concretamente dal mercato in risposta alle suggestioni dell’offer
ta lanciate a colpi di nuove funzioni / servizi a prezzi calanti.
Attualmente gli addensamenti di domanda configurano i segmenti di
mercato dell’informazione'.
- contenuto, ossia i prodotti / servizi informativi;
- packaging e cioè la selezione di alcuni contenuti tra i molti disponibili e il loro
assemblaggio in prodotto finito commercializzabile;
- produzione e gestione dell’infrastruttura fisica (piattaforma-rete) che supporta
Г instradamento ed il trasporto dell’informazione;
- produzione e gestione dell’infrastruttura logica (corteccia) che fornisce l’in
telligenza (software di piattaforma-rete) al sistema di instradamento e di tra
sporto dell’informazione;
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- sistemi d ’utente, ossia i terminali impiegati dagli utenti per catturare ed utiliz
zare l’informazione.
Il capitale monopolistico impegnato nella gestione dei servizi domina il
settore. Si può quindi dire che lo sviluppo della forma me ree-comunicazione di
pende dalla riproduzione di "capitale intelligente" mediata dai capitali monopo
listici "gestori" delle tic.

Merce-comunicazione a composizione tecnica adeguata
Ipotizzando che la forma merce-comunicazione possa costituire il pro
dotto del ".mutamento" applicato alla forma merce-tlc data dalla base tecnica
fordista inadeguata, abbiamo ipotizzato che i tentativi di "mutamento" operati
dal "capitale intelligente" stiano costituendo una nuova composizione tecnica di
settore capace di contribuire all’adeguamento della composizione del capitale
sociale. Abbiamo cioè ipotizzato che sia in atto un "mutamento" dall’inadeguata
/ eccessiva composizione tecnica fordista di settore, ossia da "una massa deter
minata di forza-lavoro [fordista] ... necessaria a produrre, ad esempio in una
giornata, una determinata massa [inadeguata / eccessiva] di prodotto [merce-tlc]
e quindi - come è ovvio - a mettere in movimento e a consumare produttivamen
te una determinata massa [inadeguata / eccessiva] di mezzi di produzione, di
macchinario, di materie prime, ecc. [fordiste]"7, ad una composizione tecnica
adeguata, ossia ad una determinata massa di forza lavoro capace di mettere in
movimento e di consumare produttivamente una determinata massa di mezzi di
produzione, di macchinario e di materie prime di minor valore ( e di espandere
l’integrazione di risorse naturali nella società).
E certamente vero che il capitale monopolistico finanziario ha assolutamente bisogno di ricapitalizzarsi e valorizzarsi e, di conseguenza, è certamente
vero che in linea teorica deve esistere una qualche forma-merce capace di ri
spondere a questa necessità che, per esempio, potrebbe essere l’ipotesi mercecomunicazione qui presentata. Ma la semplice corrispondenza logica bisognosoddisfazione non può sostanziare tale ipotesi. Inoltre gli esiti incerti di qualsia
si tentativo di mutamento e l’impossibilità di dimostrare l ’adeguamento della
composizione del capitale sociale prima che questa abbia prodotto una ripresa
significativa dell’accumulazione la rendono particolarmente ardita.
In ogni caso numerosi studi sul costo del capitale8 indicano che sono
7. K. Marx, op.cit., libro III(l), pag. 211; cfr. nota 2.
8. I dati di seguito presentati sono stati raccolti dalle pubblicazioni numerose pubblicazioni eu
ropee di settore e presentati nel documento di studio Riflessi d e ll’innovazione tecnologica nella
rete pubblica di Tic sulla produttività e sul costo del capitale, del '95, a cura di G. Cappellini e
G. De Varda della Direzione Studi e Strategie Italtel.

stati realizzati rilevanti trasformazioni nella produzione della merce-tlc. Così ad
esempio la produttività del capitale (misurata in comunicazioni per £.1.000 di
capitale), dopo il rilevante calo dal ’68 all’81, è notevolmente cresciuta dall’83
fino al ’95 e, secondo le previsioni, crescerà ancora di più successivamente:
□ C om un icazioni p e r og n i £ 1.000 di
capitale
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mentre il costo del capitale, dopo essere cresciuto di circa il 40% dal ’73 all’83,
è parimenti calato dall’83 al ’95 e, secondo le previsioni calerà di un altro 20%
entro il ’99:
□ lire '94

700
600
500
400
300

200
100

0
61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

Ed ancora l’aumento della produttività e la diminuzione dei costi sono
direttamente correlate con la diffusione delle tecniche numeriche, anzi, a com
pletamento del processo di trasformazione della rete, produttività e costi sem
brano assumere nuova accelerazione nei rispettivi percorsi di salita e discesa
come si vede nei successivi grafici.
"Nei paesi industrializzati il settore Tic mostra una crescita di efficienza
economica che ha come motore principale i processi ad alto contenuto tecnolo
gico di trasformazione della rete. Tali processi sembrano giocare un ruolo anche
maggiore per quanto riguarda i servizi di Tic".9
9. ibidem. Per quest’ultimo argomento la Direzione Studi e Strategie Italtel sta completando
una ricerca sulla produttività e sul costo del capitale in alcuni segmenti del sistema di Comuni
cazione che confermerebbero le tendenze qui indicate.
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□ Variazione % della produttività dei
capitale investito in funzione del grado
di numerazione della rete

□ Variazione % del costo del capitale per
comunicazione in funzione deila
penetrazióne deile tecniche numeriche

Il sistema della concorrenza nel settore delie tic
Fino a metà anni '70 le forze concorrenti nel sistema delle telecomuni
cazioni: i monopolisti, privati (At&t Usa, ecc.) о di stato (come i Ministeri Po
ste e Telecomunicazioni e i relativi enti gestori / produttori), partecipavano al
business tic sulla base di spartizioni del mercato collaudate e stabili che produ
cevano condizioni di "monopolio naturale"10 nazionale nella produzione,
nell’installazione e nella gestione11. La crisi generale tecnologica ed economi
ca, scandita dalle accelerazioni 1974-75, 1981-83, 1991-94 ha scatenato lo scon
tro concorrenziale nelle tic tuttora in corso.
Nella prima fase (74-81) i contendenti monopolisti privati e di stato pen
sano di superare la crisi lasciando sostanzialmente inalterati i dati rapporti di
mercato (le articolazioni nazionali del "monopolio naturale") e investendo nel
passaggio dalla telefonia elettromeccanica a quella elettronica (innovazione di
prodotto). Nonostante sia cresciuta l’importanza della gestione delle telecomu
nicazioni, la produzione dì sistemi ed apparati (commutazione, trasmissione, si
stemi d’utente) costituisce ancora la funzione fondamentale (tecnica ed econo
mica) del settore. Il numero di società di gestione, produzione ed installazione
resta pressoché invariato12, le società di capitale monopolistico di stato si raf
forzano
10. La teoria dice che un mercato è un "monopolio naturale" se una sola impresa è in grado di
servire la domanda a un costo inferiore rispetto a due о più imprese; cfr. La Contraddizione,
no.54.
11. Le tre funzioni negli Usa e in Giappone erano, nella sostanza, controllate da un’unica socie
tà monopolistica privata; in Europa esse appartenevano al capitale monopolistico di stato che
ne realizzava il controllo attraverso diverse articolazioni istituzionali (ministeri) e societarie (en
ti e istituti economici).
12. Negli anni ’70 e all’inizio degli ’80, il numero dei competitori europei nelFindustria ma
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Nella seconda fase (81-92) la crisi generale si rivela profonda e di lunga
durata. I contendenti, pur ritenendo ancora centrale la funzione di produzione di
sistemi ed apparati, puntano a nuovi equilibri nazionali sia sulla funzione di pro
duzione e che su quella di gestione delle tic.

I! ridisegno dei rapporti concorrenziali nella produzione

I
monopolisti privati e pubblici che controllano la produzione guadagna
no vantaggio competitivo poiché riescono, attraverso la concentrazione13 delle
imprese industriali di sistemi ed apparati tic, a ridurre i tempi di crescita del
know-how e a distribuire gli ingenti costi di R&S su volumi di produzione eleva
ti. In Europa Alcatei concentra Itt (1986) e Telettra (1990). Ericsson concentra
Met (1987), Thorn (1988), Schrack (1990); Siemens concentra Gte e Ibm
(1989), Gec-Plessey e Nixdorf (1990).
I
governi si incaricano di formalizzare i nuovi assetti concorrenziali de
la gestione tic in due modi.
1) Vengono assunte decisioni autonome di ridisegno dei rapporti tra i
competitori monopolistici presenti sul proprio mercato. Così il governo inglese:
interviene (1981) nello scontro concorrenziale tra il British Post Office (Bpo) e
la società Mercury concedendo a questa una licenza per la costruzione e la ge
stione di una rete indipendente; scorpora (1981) le tic dal Bpo, le passa al nuovo
ente pubblico British Telecom (Bt) successivamente privatizzato (1984), liberalizza (1981) il mercato dei terminali e dei Vas (1982). Il governo Usa interviene
nello scontro concorrenziale tra At&t ed Mei (1982) attraverso il Modification
o f Final Judgement (M fj)14 per liberalizzare il mercato delle reti (separazione
delle Bell companies / Boc dalla At&t), dei terminali e dei Vas.
2) Vengono assunte decisioni che attuano linee di politica s e t t o r i a l e di
area sovranazionale (Cee). Tali linee costituiscono la regolazione dello s c o n t r o
concorrenziale tra i competitori monopolistici presenti nell’area. Le D i r e t t i v e
Cee intendono realizzare (1984) la deregolamentazione delle tic nazionali e la
costruzione di un sistema istituzionale di sviluppo coordinato del settore ( c r e a 
zione di un mercato comunitario, programma di ricerca comune e comuni p o s i 
zioni nei negoziati intemazionali, sostegno particolare alle regioni meno f a v o r i 
te). Questo sistema prevede la limitazione del monopolio ai servizi di b a s e e a l 
nifatturiera di tic si è mantenuto attorno alle 30 unità (31 nell’80 e 29 nell’81).
13. Il numero dei competitori europei nell’industria manifatturiera di tic passa da 29 neil'S5 a
14 nel ’90.
14. La corte distrettuale del District of Columbia ordina, con lo Mfj, l’abbandono delle reti re
gionali del sistema Bell lasciando alla nuova At&t i servizi a lunga distanza e i laboratori Bell,
aprendo alla concorrenza le reti a lunga distanza e conservando il monopolio per le reti regiona

le infrastrutture di rete, la liberalizzazione dei terminali e dei Vas, la separazio
ne della funzione normativa da quella gestionale, l’apertura alla concorrenza
nelle politiche di acquisto dei gestori ossia la separazione del gestore (Sip) dal
produttore (Italtel), la correlazione delle tariffe al mercato.
Nella terza fase con il mutamento prodotto da un decennio di investi
menti di "capitale intelligente" e con la accelerazione critica del ’91 (recessione
Usa e mondiale, ricapitalizzazione mondiale, crisi dello Sme e degli accordi di
Maastricht) saltano le tendenze e le modalità che avevano dominato il conflitto
nella fase precedente e si accentua lo scontro concorrenziale.

Gli attuali rapporti concorrenziali nella gestione

Le trasformazioni che abbiamo appena considerato e che sono state de
terminate dai rapporti di concorrenza fino al ’92, accelerano la formazione о la
crisi di rapporti e accordi finanziario-produttivi per la gestione delle tic spingen
do i gestori che vogliono continuare ad "esistere" a dare battaglia nell’ambito di
due linee operative obbligate:
■ 1) raggiungere nel breve / medio periodo gli obiettivi di "ricapitalizza
zione semplice"15 del settore curando le disponibilità finanziarie (di capitale po
tenzialmente "intelligente") e sfruttando completamente le possibilità economi
che messe in campo dalla "funzione telematica"-,
2)
attrezzarsi nel medio / lungo periodo per conseguire gli obiettivi d
"ricapitalizzazione massima" del settore dotandosi della massa critica di capita
le finanziario (potenzialmente "intelligente") e delle capacità operative necessa
rie per partecipare alla gestione della "funzione videomatica".
Tutto questo sta trasformando i soggetti monopolistici in competizione e
sta mettendo in crisi gli assetti istituzionali definiti durante la seconda fase di
scontro concorrenziale.

La battaglia per la ricapitalizzazione semplice nelle tic
Lo sviluppo tecnico-produttivo di quattro segmenti della "funzione tele
matica" prospetta nel breve / medio periodo la crescita a dimensione mondiale
dei business corrispondenti. Si tratta degli affari realizzabili con il trasporto
voce-dati-immagini per le grandi utenze affari, con il radiotelefono, con la co

li.

15. Per ricapitalizzazione semplice si intende quella necessaria al conseguimento di capacità

municazione satellitare e con la multimedialità (prima integrazione tra tic e
Cab-tv). Per comprendere i cambiamenti finanziari / industriali in atto è neces
sario analizzare per ciascun segmento / affare le azioni dei competitori a partire
dallo stato del mercato dopo la seconda fase di scontro concorrenziale.
La posta in gioco è rappresentata dalla domanda a breve / medio termine
dei 2.000 grandi utenti che rappresentano già oggi il 20% del fatturato mondiale
di tic (40 miliardi di dollari stimati). I monopolisti privati anglosassoni, che nel
la seconda fase occupavano completamente i rispettivi mercati nazionali solo
formalmente aperti dalle decisioni governative autonome di deregolazione, de
vono ora contendersi questo affare su tutti i mercati.
La At&t aveva dato il via, già n e l ’91, al progetto "Worldsource" propo
nendosi di offrire alle multinazionali comunicazione voce e dati in tutto il mon
do. Si trattava però di una iniziativa di relativa consistenza, rivolta al mercato
orientale (il progetto comprende Kdd di Tokyo e Singapore Telecom). A giugno
di quest’anno Bt investe quasi un miliardo di dollari per acquistare il 20%
deH’americana Mei (il secondo gestore Usa per le chiamate in teleselezione).
Con l’intesa nasce Newcom una joint venture controllata al 75% da Bt che rile
va la Syncordia, creata nel ’91 per offrire servizi di telecomunicazioni alle
aziende multinazionali. In questo modo da un lato invade il mercato grandi
utenti Usa di At&t, dall’altro si propone come gestore intemazionale di comuni
cazione per grandi utenti togliendo spazio a "Worldsource".
At&t risponde trasformando Worldsource in un programma concorren
ziale altamente offensivo sia riguardo al prodotto ("Worldsource" offre all’u
tenza affari intemazionale il trasporto mondiale di voce-dati e in seguito anche
immagini con un numero di 4 cifre supportato da rete intelligente), sia riguardo
al "cartello" che lo dovrà gestire (l’alleanza "Worldsource" deve raggiungere la
dimensione mondiale). Riguardo a quest’ultimo aspetto At&t dopo aver stabili
to alleanze con l’Australiana Telstra, la Canadese Unitei e la Korea Telecom ha
deciso di intervenire pesantemente nel vecchio continente proponendo a Dbt e
France Telecom l’articolazione "Project Atlantic" di "Worldsource" (questo
eventuale accordo potrebbe permettere di controllare una quota di mercato su
periore a 9 miliardi di dollari). At&t sta comunque sollecitando ad entrare in
'W orldsource’ molti altri gestori minori.
I
monopolisti privati e di stato che nella seconda fase operavano me
diante le direttive Cee, ma ora vogliono restare in gioco, devono assolutamente
conquistare una propria adeguata posizione competitiva. Per questo decidono di
praticare una politica di internazionalizzazione attiva recuperando il più rapida
mente possibile i gap tecnici e di assetto finanziario / proprietario, anche se in
questo modo contribuiscono alla crisi del sistema istituzionale Cee di riferimen
to. Dopo che Bt-Newcom ha iniziato la "guerra mondiale" per le grandi utenze,
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i governi francese e tedesco accelerano i programmi di privatizzazione delle ri
spettive Telecom. Queste (Dbt e France Telecom) sviluppano verso l’interno
(luglio ’93) la joint Eunetcom per la gestione di reti intemazionali di collega
mento di utenza privata e ipotizzano una intesa a largo raggio che potrebbe sfo
ciare in uno scambio azionario; verso l'esterno (ottobre-novembre ’93) trattano
con At&t nella prospettiva di realizzare la citata articolazione Project Atlantic
di "Worldsource". Alcatei il maggior gruppo privato Francese (45 mila miliardi
di lire di fatturato su tre settori strategici: tic, ferroviario, nucleare) ha deciso di
intervenire nella privatizzazione delle Telecom francese e tedesca e nelle priva
tizzazioni che interessano Stet (acquisto di quote Italtel, Telecom Italia, ecc.)
muovendosi da competitore globale di tic secondo il modello At&t.
I
monopolisti privati e di stato sconfitti (economicamente e/o tecnologi
camente) puntano tutto sulla loro "vendibilità" per potersi ricollocare sotto il
controllo di un competitore globale vincente. Essi sono dunque orientati a prati
care una politica di internazionalizzazione passiva. Alcuni (quelli di Grecia,
Portogallo, Irlanda, ecc.) non sono in grado di sostenere la concorrenza di seg
mento né possono essere protagonisti di alleanze data la modestia delle quote di
mercato che offrono, altri pur disponendo di condizioni concorrenziali e di mer
cato significative hanno deciso di abbandonare lo scontro.
In particolare la Sip-Stet che dispone di qualche possibilità tecnica (Isdn,
rete intelligente) e di una interessante quota di mercato per il segmento è com
pletamente bloccata dal conflitto sulle privatizzazioni tra il capitale monopoli
stico privato nazionale (Mediobanca, Pirelli, Fiat, ecc.) alleato al capitale Euro
tedesco (Alcatei, Deutsche Bank) e alcuni residui di capitale monopolistico di
Stato (Iri) utilizzati da una aggregazione di capitale finanziario anglosassone
(investitori istituzionali). Questa situazione di stallo è resa evidente dai seguen
ti fatti:
- a settembre, quando il capitale monopolistico At&t e quello eurotedesco non
hanno ancora reagito all’attacco "inglese", di conseguenza non è chiaro quali
saranno gli schieramenti tra i gestori, e le attese di rendimento sui rispettivi tito
li sono incerte;
- la crescita di utili (da taglio di investimenti) che Sip, Italcable e Stet hanno
deciso puntando al proprio rafforzamento nella costituenda Telecom Italia e
nelle prossime privatizzazioni, sollecita i mercati finanziari;
- a novembre, con l’infuriare della battaglia tra At&t-Dbt-France Telecom BtNewcom dalla quale è esclusa Stet, le azioni telefoniche italiane perdono più
del 10% in pochi giorni (dal 9 all’ 11 novembre).
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LA VOGLIA MATTA DI PUBBLICA UTILITÀ’
papà non vuole, mamma nemmeno ...
Massimo Arciulo

Le trasformazioni (privatizzazioni sopra tutte) nelle pubbliche utilità, in
tese in senso generale, sono state frequente oggetto di attenzione e analisi su
questa rivista. Questa nota si colloca nella serie di considerazioni specificamen
te dedicate al settore delle telecomunicazioni: si tenta di raccogliere il rinvio
posto in conclusione della ultima e recente nota {La Contraddizione no.53), do
ve si è ribadita la permanenza del carattere naturalmente oligo-monopolistico
del settore tic, si sono indagati i motivi della trasformazione del carattere pro
prietario delle imprese di pubblica utilità (da pubblico a privato) e della intro
duzione della cosiddetta "concorrenza" nei settori tradizionalmente a produzio
ne monopolistica pubblica о privata (come le tic). Un consapevole debito di in
dagine riguarda le ragioni che collocano oggi le imprese di pubblica utilità al
centro delle attenzioni capitalistiche in cerca di valorizzazione.
Ci si può legittimamente chiedere: perché, in questa fase, le imprese di
pubblica utilità sono generalmente oggetto di specifica e massima aggressione
capitalistica? Perché sembrano presentare spazi di valorizzazione del capitale
negati alle altre sfere della produzione? Perché il capitale affida, oltre che agli
stati nazionali, alle organizzazioni intemazionali il mandato specifico di garan
tire l ’effettiva introduzione dei privati (cioè le cordate monopolisticofinanziarie europee che, sole, hanno possibile accesso a queste sfere della pro
duzione) nel settore delle telecomunicazioni, dell’energia, deH’elettricità. dei
trasporti? Perché, insomma, proprio con le imprese di pubblica utilità?
Domande critiche che richiedono risposte complesse e documentate.
Tentiamo qui di fornire soltanto qualche elemento di interpretazione, utilizzan
do e sistematizzando quanto già proposto (nella accennata serie di note) in rela
zione alla forma monopolistica di questi settori.
1. Cfr. L'alba telematica, no 41. Telefmanza transnazionale, no.42, Il tramonto telefonico,
no.53. La continuità di esposizione è soprattutto con quest’ultima nota (Il tramonto telefonico).
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Si proporranno inoltre alcune osservazioni sulle contraddizioni capitali
stiche, sempre più manifeste, tra la pretesa necessità di concorrenza e l’incapa
cità di svilupparla.

1. L’aggressione specifica alle pubbliche utilità: le cause
Tra le caratteristiche specifiche delle imprese generalmente di pubblica
utilità alcune sembrano fondare l ’attualità delle attenzioni capitalistiche verso
di esse: l’estraneità alla concorrenza e il carattere non-concorrenziale della
forma-prezzo che regola gli scambi dei valori d’uso prodotti nei settori monopo
listici. A queste due caratteristiche storiche dei settori di pubblica utilità, si
somma una caratteristica storica propria dei capitali in movimento, che libera
oggi dinamiche capitalistiche, finora represse, verso le pubbliche utilità: la ma
turità monopolistico-finanziaria.

1.1 L ’estraneità storica alla concorrenza e il livello dei prezzi
Si è più volte detto della crisi di sovrapproduzione di valore degli anni
’70 che ha segnato la fine del ciclo di accumulazione di capitale nel dopoguerra
e che ha innescato la ricerca di nuovi spazi di valorizzazione da parte dei capita
li, prima più tranquillamente impegnati nella produzione-circolazione di valore
nei propri settori. La permanenza della crisi fino ai giorni nostri, al di là dei
movimenti cicloidi degli indicatori statistici, genera quel progressivo e tenden
ziale trasferimento di capitale verso le sfere di produzione ancora esterne alla
crisi, dove i prezzi tutelano a sufficienza il capitale investito. Si è visto anche
che, dove il capitalismo era relativamente immaturo (Europa rispetto agli Usa) e
non aveva problemi di valorizzazione, le condizioni generali della produzione
erano affidate alla Stato, garante dello sviluppo adeguato delle industrie di pub
blica utilità.
L ’affidamento allo Stato costituiva nei fatti una riserva di produzione,
non contaminata da forme di concorrenza, dove la forma prezzo monopolistica
poneva al riparo dalle conseguenze delle guerre dei prezzi e dove il mercato è
unico, nazionale, universale (il mercato è costante, ricorrente, certo: il consuma
tore è abbonato al valore d’uso). Questa estraneità alla concorrenza, che confi
gura le sfere di produzione di pubblica utilità come riserve di valorizzazione, è
una delle caratteristiche che attireranno, e criticamente, i capitali i tempi di cri
si. Si cercherà quindi di acquisire direttamente le produzioni dei valori d’uso
pubblici prima affidate allo Stato. La caduta dei profitti nei settori tradizionali
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spinge dunque i capitali verso i settori ancora concorrenzialmente vergini, a
prezzi più stabili e remunerativi.

1.2. La maturità nella crisi
Ci si sta chiedendo perché proprio nei settori di pubblica utilità c ’è que
sto vorticoso movimento di interessi capitalistici. Si deve allora anche rovescia
re l’analisi e segnalare come, se da una parte il movimento dei capitali verso
queste sfere di produzione è dovuto alle caratteristiche storicamente acquisite
dai settori di pubblica utilità, dall’altra è dovuto alle caratteristiche (anche que
ste storiche) proprie dei capitali in movimento: oggi il capitale monopolisticotransnazionale ha raggiunto quella maturità critica che gli consente l’accesso ai
settori prima interdetti. Oggi il capitale, oltre a dover, può occuparsi di produ
zioni ad altissima concentrazione e centralizzazione. La crisi, si sa, è selettiva, e
l’espulsione progressiva dei più deboli consente la fortificazione e la conse
guente emancipazione dei capitali a base nazionale.
In Italia la maturità del capitale oligarchico può essere segnata dalla pri
vatizzazione di Mediobanca2 del 1988, che iniziò il processo di privatizzazione
del capitale pubblico, articolato nelle due fasi distinte della privatizzazione del
credito pubblico, prima, e dell'industria pubblica strategica, poi. Ad esempio, il
crescente controllo di Mediobanca sull’Olivetti, attraverso le banche creditrici
dell’Olivetti vicine a Mediobanca, segna il presidio del settore tic da parte del
capitale finanziario a base italiana: Г Olivetti, nonostante le difficoltà, è infatti
forse l’unica azienda italiana con sufficiente possibilità di accesso al settore
info/telematico. La maturità del capitale monopolistico-finanziario italiano può
oggi consentire l’assalto alle telecomunicazioni assegnando all'Olivetti il critico
ruolo di veicolo di penetrazione in mercati finora inaccessibili.

1.3. I prezzi monopolistici nei settori ad alta composizione organica
C ’è un’altra caratteristica dei settori di pubblica utilità a struttura mono
polistica che li piazza al centro delle attenzioni capitalistiche in tempi di crisi:
lo specifico carattere della forma-prezzo che regola gli scambi dei valori d’uso
prodotti dal settore. Questa specifica forma-prezzo che il valore assume è quella
2. Cfr. O. Latini, Un passo indietro e due avanti, in La Contraddizione no.51, dove si evidenzia
la centralità del capitale finanziario rispetto a quello industriale, nell’attuale fase del capitali
smo: la privatizzazione di Comit e Credit precede quella delle attività produttive, infatti, per po
ter predisporre lo spazio di manovra sufficiente per gli interventi nell'industria pubblica.
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non-concorrenziale monopolistica, che consente una divergenza controllata e si
stematica dei prezzi di mercato dai prezzi di produzione3. Questa divergenza si
presta a diverse dinamiche di cui diamo qualche cenno.
I
settori industriali a più alto sviluppo delle forze produttive presentano
generalmente una composizione organica del capitale più alta di quella media:
la tecnologia richiede, in questi settori più sviluppati, un maggior livello di capi
tale fisso rispetto a quello richiesto mediamente negli altri settori. Il movimento
generale dei prezzi di produzione delle merci, assicurando il livellamento ten
denziale dei tassi di profitto dei diversi settori di produzione che operano in
concorrenza, mantiene necessariamente i prezzi di produzione del settore a
composizione organica più alta della media al di sopra del valore contenuto, co
sì come i settori a più basso utilizzo di capitale fisso vedono costantemente
scambiati i propri prodotti a prezzi inferiori ai valori.4
Fin qui i prezzi di produzione, che rendono compatibili uniformità di
saggio di plusvalore, uniformità di saggio di profitto e diversa composizione or
ganica tra settori. Ma se le condizioni di produzione e circolazione consentono
la divergenza possibile tra prezzi di produzione e prezzi di mercato, come è ap
punto il caso del monopolio, la preesistente e fisiologica divergenza tra prezzo
di produzione e la corrispondente grandezza di valore (divergenza dovuta alla
maggior composizione del capitale) si presta ad ulteriori distorsioni fmalizzabili all’appropriazione di ulteriori quote di plusvalore prodotto negli altri settori. Il
prezzo, in quanto ragione di scambio delle merci a diverso contenuto di lavoro,
consente l’emancipazione del pluslavoro in massa di profitti prima, e la riparti
zione dei profitti poi. La ripartizione dei profitti avviene in base a criteri e con
dizioni socialmente dominanti.
Le condizioni monopolistiche riconosciute socialmente, consentendo
l’imposizione di prezzi non concorrenziali come forma di produzione e circola
zione dominante, garantiscono una specifica ripartizione del plusvalore a bene
ficio dei settori che godono di quelle condizioni5: c ’è un trasferimento aggiunti
3. Non si entrerà nel merito come forse si dovrebbe, in questa nota, dei diversi strumenti di rego
lazione esterna dei prezzi, (rate o f return, price cap, ecc.,) che pure hanno giocato, e per certi
versi giocano tuttora, un ruolo centrale nei meccanismi di accumulazione e redistribuzione di
valore nel settore tic.
4. "...Il plusvalore prodotto dal capitale sociale medio è inferiore a quello prodotto da un capita
le di questa composizione inferiore. Il contrario si verifica quando il capitale investito in una de
terminata sfera di produzione è di una composizione superiore a quella del capitale sociale me
dio. Il valore delle merci da esso prodotte è inferiore al loro prezzo di produzione, e questo è
generalmente il caso dei prodotti delle industrie più sviluppate" (Marx, Il Capitale, III libro,
cap.45).
5. Cfr. Gf. Pala, L'ultima crisi, Angeli, Milano 1982, (cap.UI), dove la divergenza dei prezzi
dai valori nella fase monopolistico-finanziaria viene analizzata, in un più generale àmbito anali
tico di una teoria dei prezzi non concorrenziali, nei termini della trasformazione dei reali rap
porti dì valore, dell’azione economica e dei relativi compiti istituzionali dello stato moderno
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vo di plusvalore verso i settori che godono di particolari rapporti di forza. "Si
può avere un sovraprofitto quando alcune sfere di produzione sono in grado di
sottrarsi alla trasformazione dei valori d’uso delle loro merci in prezzi di produ
zione, e in conseguenza alla riduzione del loro profitto al profitto medio"6.
Si tratta di una redistribuzione di plusvalore nell’àmbito del vincolo
complessivo del valore prodotto: ad ogni appropriazione di plusvalore di un
qualche agente della produzione о circolazione capitalistica, appropriazione
consentita dal carattere monopolistico e/o dalla maggior composizione organica
del capitale, deve corrispondere una sottrazione di una pari quota di valore (e
quindi, e in ultima analisi, di prodotto e plusprodotto) per un altro agente. Il gio
co della coperta, insomma: se la tiri sulla testa scopri le gambe, о viceversa. E
questo accade anche se la mediazione dei prezzi occulta questa oggettivissima
relazione, suggestionando la totalità degli agenti capitalistici con l ’illusione di
poter generare sovraprofitti direttamente dal mercato attraverso la leva del
prezzo monopolistico.
Quando i generici sovraprofitti monopolistici si combinano con la speci
fica caratteristica dei prezzi più alti dei valori (composizione organica più alta
della media), si creano le condizioni per una redistribuzione difforme del plu
svalore a vantaggio del settore in cui le due condizioni sono sovrapposte. É pro
prio il caso delle telecomunicazioni nello scenario attuale, settore tra i più avan
zati tecnologicamente e capitalisticamente, dove:
I. l’automazione e la digitalizzazione introdotte negli anni ’80 hanno se
gnato un salto critico nell’utilizzo di capitale fisso. La composizione del capita
le è più alta della media: i conti economici delle società di tic vedono accrescere
l’incidenza degli ammortamenti tecnici nell’insieme dei costi diretti, soprattutto
rispetto ai costi di personale tecnico.
II. le condizioni di produzione, per le ragioni accennate in precedenza e
nonostante gli ostinati tentativi teorici di negarne l’adeguatezza capitalistica,
segnano un accrescimento della concentrazione e centralizzazione oligo-mono
polistica del settore e conseguente incremento nell’arbitrio nella fissazione dei
prezzi di mercato dei valori d ’uso telefonico/matici. Nelle imprese tic, la gran
dezza di capitale fisso è alta sia in termini relativi (alta composizione organica)
che assoluti (concentrazione industriale). La crescente concentrazione e centra
lizzazione industriale è l’unico percorso che consente un adeguato sviluppo
dell’industria tic.7 Il settore telematico, per la sua struttura monopolistica e il
nella fase finanziaria multinazionale, della formazione del processo inflazionistico. Vedi anche,
per una trattazione più formale-matematica della teoria, Gf. Pala, Il lavoro e le sue form e econo
miche, Kappa, Roma 1980, dove, tra l’altro, vengono forniti elementi teorico-formali per una
comprensione della funzione del vincolo esterno di plusvalore nel sistema di prezzi non concor
renziali.
6. Marx, op.cit., libro III.

suo alto livello di sviluppo tecnologico, consente, mediante il sistema dei prez
zi, l’appropriazione di quote di plusvalore prodotto in altri settori, configurando
si come settore di produzione blindato e al riparo, anche se temporaneo, dagli
attacchi della crisi di sovrapproduzione. Questa capacità di protezione nasce
nella fase espansiva del capitale e la percorre fino al suo declino, ma non è fisio
logica a questi settori: è storicamente determinata. La attuale crisi mondiale di
valore impone la loro veloce sussunzione nella sfera capitalistica.

2. Il "vorrei ma non posso" della concorrenza
Suiwo gli diede il problema:
"Senti il suono di una sola mano ".
L ’allievo si fermò tre anni da lui,
ma non riusciva a superare il problema.
[101 storie Zen]

Sul crescente carattere oligo-monopolistico del settore tic si è già detto,
così come sulla contraddizione tra la necessità capitalistica di introdurre scenari
competitivi tra più operatori azzerando i monopoli pubblici e l ’impossibilità di
un pieno sviluppo della competizione stessa, a causa dei crescenti e necessari
processi di centralizzazione e concentrazione. Si vuole restituire alla sola mano
invisibile della libera concorrenza quello che indebitamente era stato affidato al
la visibile mano del monopolio pubblico (o privato nel caso statunitense).
Ma la determinazione di "monopolio naturale", la cui rimozione reale
nella fase attuale deH’economia capitalistica si configura come una interdetta
quadratura del cerchio, stenta a cedere il passo a dispetto del bla-bla della teoria
economica dominante. La difficoltà con cui procedono le privatizzazioni in tut
ta l’Europa occidentale e in tutti i settori di pubblica utilità sono un segno empi
rico di questa contraddizione. In Germania l’unica operazione andata compiutamente in porto è stata la privatizzazione della Lufthansa. Così come in Italia la
mitica liberalizzazione non ha visto la nascita di nuovi operatori tic, ma solo
quella di nuovi operatori aereonautici (Air One, Noman). Anche la stessa lette
ratura economica sulla concorrenza nei settori di pubblica utilità, affetta per lo
più da sterile apologesi, utilizza quasi sempre il settore aereonautico nei suoi
modelli di verifica empirica.8
La caratteristica del settore aereonautico che lo rende più aggredibile
(dal capitale privato) rispetto alla generalità delle pubbliche utilità è la struttura
7. Cfr. L'alba telematica, in La Contraddizione no.41.
8. Cfr. Kahn, Regolamentazione e concorrenza nelle imprese di pubblica utilità: un’indagine
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dei costi, che gli assegna un livello di "naturalità" monopolistica largamente in
feriore rispetto alla media. La struttura dei costi dell’industria aereonautica vede
infatti una minor incidenza dei costi fissi (spese generali, pubblicità, costi di
struttura) rispetto a quella dei costi variabili (aerei, carburante, spazi aereopor
tuali, ecc), consentendo uno sviluppo progressivo del servizio, affrancato dalle
economie di scala e di differenziazione che segnano invece la generalità delle
pubbliche utilità. L ’Air One può concorrere con Alitalia sulla direttrice pregiata
Roma-Milano senza dover necessariamente offrire, da sùbito, un collegamento
Cagliari-Bari. La minor incidenza delle economie di scala, sommata alla cosid
detta scrematura dell’utenza pregiata, sostanzia la maggior possibilità di acces
so per il capitale privato: questa timida breccia, almeno empirica, nella perma
nenza della determinazione naturale del monopolio fonda, per contrasto, la re
gola generale universalizzabile per le altre pubbliche utilità.
E sicuramente per le telecomunicazioni, dove la scala continua ad essere
il discrimine necessario e critico. La cablatura in fibra ottica del territorio italia
no, ad esempio, pone curiose contraddizioni tra i soggetti in gioco. Stet, attra
verso Telecom Italia, sta infatti cablando in fibra ottica 10 milioni di abitazioni,
con un investimento di circa 15 mila miliardi. Olivetti, per conto delle centrali
del plusvalore telematico multinazionale, obietta però che Stet verrebbe così a
rafforzare il monopolio sulla rete: il lamento è che Stet può permettersi di inve
stire quel livello di capitale in un settore la cui redditività è incerta e di lungo
periodo soltanto perché è in posizione monopolistica. Si riconosce dunque la
capacità progressiva reale della concentrazione e centralizzazione, negandone
ideologicamente però la legittimità formale: si deve rallentare l’innovazione nei
valori d’uso, insomma, se la loro produzione non è accessibile alla concorrenza.
Se noi non possiamo giocare, allora neanche voi. Pretese notevoli, che diamine.
Anche per gli "ullrà" della concorrenza, con un minimo di laicità.
Il fatto è che lo sviluppo della tecnologia attraverso l’accumulazione di
capitale fisso richiede, soprattutto in tempi di crisi, un contemporaneo e d i a l e t t i 
co sviluppo della domanda dei valori d’uso che corrispondono a quella t e c n o l o 
gia: lo stato, e spesso soltanto lo stato (l’altra mano del capitale), può svolgere
l’adeguato ruolo propulsivo. Il piano Stet di cablatura è infatti inserito in u n o
scenario dove la domanda dei servizi consentiti dalla rete a larga banda c o r r i 
sponda alle realizzazioni impiantistiche, e che "l’insieme delle iniziative p r o 
grammate о previste dall’industria per costruire il nuovo contesto multimediale
siano corroborate da un ruolo coordinatore e promozionale del Governo. In pi ù
paesi sono allo studio misure fiscali per rendere più rapido lo sviluppo d e l l a
domanda."9
"teorica”, in L'industria, giugno 1992.
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Quale la possibile soluzione a questo paradosso che vede frustrate le
aspirazioni del capitale per relativa immaturità di concentrazione e centralizza
zione capitalistica? Ma una liberalizzazione senza regole, perbacco, che consen
ta agli operatori newcomer di cablare solo le aree nelle 12-15 aree metropolitane
ricche, dove si sviluppa il grosso degli affari, per lasciare a Stet le zone del Sud
Italia, a bassa redditualità. All’operatore pubblico il dovere di posare il cavo fi
no alla mitica vecchietta sulla montagna, a quello privato il piacere di cablare le
industrie all’ombra della Madonnina.10 Questa la soluzione degli allievi del ca
pitale telematico transnazionale, a scarsa attitudine allo zen, in verità.

eccomi
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9. Dichiarazione di Ernesto Pascale, presidente Stet.
10, Cfr. Il tramonto telefonico, cit., dove si è analizzato il significativo caso del roaming

71

DOPO APRILE VIENE MAGGIO
per la critica dell’ideologia del post-fordismo (e via posteggiando)

Gianfranco Pala
II capriccio del pensare fa piuttosto il contrario di quel che vorrebbe fare;
porta in mezzo, cioè, quel che ha da venir poi,
vale a dire altre categorie che non soltanto il princìpio.
Bisogna tuttavia saper distinguere quel più lento effetto
che, un po' alla volta, rettifica l'attenzione cattivata da asserzioni roboanti:
dopo il plauso dell'attimo fuggente, non avranno posterità alcuna.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Dopo aprile viene maggio: la verità espressa da questo detto popo
lare è inconfutabile, almeno da quando i mesi del calendario sono stati così gre
gorianamente disposti. О che dopo il germinale veniva il floreale, per chi avesse
preferito contar rivoluzionariamente le stagioni, secondo i repubblicani francesi.
Ma una tal "verità" non dice assolutamente nulla, al pari di tutte le recenti mode
del pasJ-qualcosa. Se chi segua simili mode voglia dire che alcunché cui si sia
prefisso un "post" vien dopo di ciò che è rappresentato dal termine usato come
suffisso, avrà accolto l’ovvietà in casa propria. D suo eventuale interlocutore
smarrito non potrà mai controbattergli niente, di fronte a una tale ovvietà, come
al contadino che ad aprile preannunci il maggio. Ma codesto "tellett-ual-in" alla
moda non avrà detto nulla al pari del suo contadino. О per dirla à la Hegel, se
guendo Engels, sarà andato dal nulla al nulla attraverso il nulla.
Il guaio è che con quella parolina messa lì a mo’ di prefisso i "t-u-i", già
dileggiati da Brecht, presumono di svelare chissà quali verità insondabili. Co
sicché dalla banale ovvietà degna di M. de La Palice precipitano nell’errore e
nella menzogna. Se la faccenda restasse un loro fatto privato, non ci sarebbe di
che dolersene: "tui" sono e "tui" restano, sconvolti. I problemi sorgono nel mo
mento in cui codesta loro deriva ideologica, proprio perché priva di senso, si fa
"senso comune". Giacché con quella parolina "post” costoro dànno a intendere
che tutto ciò che era pre-posto al termine cui essi hanno ap-posto il magico
pre-fisso sia profondamente e radicalmente mutato. Per costoro il "vecchio" non
c ’è più e ha lasciato il campo al cospetto del loro "nuovo" (che forse, per quanto
si potrà capire tra un po’, farebbero meglio a chiamare "post-vecchio", dato che
di realmente nuovo nelle ideologie dei "tui" c ’è veramente assai poco!).
Ecco, dunque, com’è che hanno cominciato gli architetti contemporanei.
Fin da piccoli, come i nani di Herzog, sono stati deputati a inventare accozza
glie stilistiche per diffondere l’ideologia dell’incoerenza. Per costoro, non ha da
esserci più una coesione stilistica, uno stile, un gusto che abbia la propria coe
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renza storica, una cultura. Al suo posto mettono il sincretismo di molti e diffe
renti stili, senza criterio (o forse col solo criterio del denaro che sottende gli in
teressi loro e dei loro committenti), l’eclettismo privo di cultura e di principi
(ma forse pieno di soldi), che asseconda la mancanza di cultura, di storia e di
identità della massa informe di individui cui si rivolgono: la nuova plebe cui far
perdere la propria memoria. Di contro alla grandezza culturale di ciò che la sto
ria degli ultimi due secoli ha tramandato sotto il nome di modernità, son dunque
stati mobilitati gli "architetti" dell’indifferenza per dar corpo al nuovo mostruo
so oggetto: e lo chiamarono "post-moderno". Anche qui, se la caduta di gusto e
di stile avesse riguardato solo la produzione di massa di costruzioni, edifici e ar
redamenti, ci sarebbe sì, certo, di che rammaricarsi (anche l’occhio vuole la sua
parte, come si suol dire). Ma l’impianto che loro stesso dicono "paradigmatico"
era molto più articolato, in quanto destinato a coglier ben altri obiettivi.

II m o d e r n o è la determinazione concettuale della forma che ca
ratterizza, con tutte le sue enormi contraddizioni, il periodo storico capitalistico
del dominio borghese. Occorreva dissolverne i caratteri identificativi per non
fame più rintracciare la genesi: cosicché il capitalismo stesso (come modo di
produzione) potesse uscirne, non visto, indenne, sostituito dall’esserci di tal sua
controfigura "moderna". La "crisi della modernità" dissolta nel post-moderno
vuol rappresentare il simulacro per la salvaguardia della dominanza del rappor
to di capitale che, per restar tale, rinuncia perfino al suo stesso nome. Dal po
stmoderno al postcapitalismo, passando per il postindustriale e il postfordismo.
L ’epidemia di cattivo senso comune del cosiddetto postmoderno aveva
dunque un ben più pernicioso brodo di coltura e una ben più vasta "missione"
storica sociale. Quella, appunto, di far perdere le tracce sia per una ricostruzio
ne scientifica delle cause degli eventi osservati, sia per una formazione della co
scienza critica. Ciò che ormai a molti (a tutti quelli che "fanno opinione") sem
bra ovvio negare è che la spiegazione scientifica di qualsiasi fatto sia sempre
una soltanto. Ossia, negare che una spiegazione che pretenda di avere il caratte
re della scientificità storicamente data non possa che essere, per il tempo in cui
si afferma, che unica. L ’avvicendamento delle spiegazioni scientifiche nel corso
del tempo - ogni volta e ciascuna volta in una successione nella quale quella che
sopravviene critica come erronea la convinzione fin lì prevalente - non significa
affatto che ne possano esistere e convivere pacificamente più d ’una: giacché la
scienza è storica, e la sua verità non può essere doppia, anche quando poi se ne
dimostri l’insufficienza e dunque Г "erroneità", ma l'erroneità storica.
Questa può essere la sola forma, per così dire, di relativismo conosciti
vo, il quale nulla ha a che vedere con l’indifferente e agnostico pluralismo che
conduce al sincretismo eclettico. Proprio il nodo del superamento storico dialet13

tìco della conoscenza è il risultato forte, ma sempre provvisorio, del processo in
divenire della coscienza critica: un superamento e un risultato contro cui si erge
appunto Tesser debole del pensiero postmoderno. Caratteristica di ogni "post"
pensiero è dunque l’abilità casuale ed eclettica di classificare descrittivamente,
senza gerarchia e rango, i fatti e luoghi comuni di maggior evidenza. Mancando
qualsiasi spiegazione, genetica e causale, essa è per ciò stesso ingannatrice, in
quanto capace di mutuare pure "forme" e "nomi" da qualsiasi altro sistema, al
quale sia così tolta preventivamente ogni sua propria coerenza, sia interna sia
relativa al mondo reale rappresentato. Al sapere scientifico in genere, e dunque
anche al marxismo nel campo sociale, è toccata la sventura di questa sorte, peri
colosamente manipolato da chi ne imita alcuni detti nella loro totale ignoranza.

Il "pensiero debole" si rivolge contro il pensiero critico, e lo fa in
quanto si presenta nella form a del pluralismo contro la lotta di classe. In ciò si
annida la falsità del pluralismo in quanto ideologia borghese, dappoiché esso,
anziché suscitare il libero confronto scientifico storicamente determinato e cor
roborato dalle conoscenze raggiunte, simula piuttosto una fittizia molteplicità di
posizioni articolate come "variazioni" sul sapere dato, trasformato in ideologia
dominante. Ed è su tali basi che viene a formarsi, se così di può dire, l'ideologia
dell’ideologia dominante, ovverosia quell’unica ideologia che contraddice il suo
proprio nome per poter predicare la fine delle ideologie. L'Uno che si arroga
prerogative non sue, non ha bisogno di chiamarsi: è, poiché comanda.
Ora è proprio nella supponente unicità dell’ideologia dominante, quale
negazione della ricerca dell’unicità antitetica a essa come verità scientifica, che
risiede il suo fondamento materialisticamente contraddittorio, in quanto sì "uni
ca", ma solo nella dominanza: ossia, in quanto contrapposta antagonisticamente
al sapere critico, sempre presente, mai spento e omologato del tutto, e pur tutta
via sempre dominato, per definizione (fino al rivolgimento avvenuto). Allora, di
contro all’ideologia dominante - se rettamente concepita nella sua formazione
storica - si costruisce continuamente tra mille difficoltà la critica, mai accettata
о tollerata da quella. In ciò si disvela tutta l’ambiguità intellettual-radicale del
pluralismo, in quanto idealisticamente giustapposto al "pensiero unico".
Chi solo oggi protesta contro codesta presunta "unicità" di pensiero, lo
fa a cagione di due fraintendimenti. In primo luogo, perché attribuisce tale uni
cità al pensiero stesso anziché al suo carattere di dominanza, mostrando con ciò
di smarrire l’origine di classe - nella lotta di classe - della forma ideologica do
minante; la quale presuppone perciò la sua stessa antiteticità e, quindi, transito
rietà storica. In secondo luogo, perché, aspirando ai "bei tempi andati" quando
si presumeva che il pensiero non fosse unico ma plurale, si avalla il "democra
ticismo" dell’ideologia dominante - non più, quindi, considerata tale - cercando
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l’accettazione nel coro della molteplicità di voci "ammesse". Ma così facendo si
finisce per registrare l’impossibilità di costruire il sapere e la coscienza critica
antagonista, emancipata e autonoma, avendo perso il senso della lotta teorica.
Le voci antagoniste, infatti, non sono state mai ammesse a fruire dei be
nefici del falso "pluralismo" dell’ideologia dominante. Per esse il predominio
del pensiero borghese è sempre stato "unico": «l’ideologia dominante è l’ideolo
gia delle classi dominanti», avvertivano fin dagli inizi della loro opera Engels e
Marx. Dunque è contro l’unicità di tale dominanza che occorre attrezzarsi, non
certo chiedendo ai nemici di classe il permesso di sedere, ben accetti, nei salotti
buoni degli intellettuali borghesi. «Questa specie di rivendicazioni non conten
gono nulla di più della vecchia litania democratica e sono semplicemente l’eco
del radicalismo borghese, confinato entro i limiti di ciò che è permesso dalla po
lizia e non è permesso dalla logica», era il mònito che Marx rivolse contro i bor
bottìi parolai e perbenisti dei socialdemocratici tedeschi.
L ’ideologia del post-moderno rientra dunque a tutti gli effetti nel quadro
di questa operazione di "polizia del pensiero", tanto più efficace quanto più essa
ha trovato la ricordata collaborazione dei "tui". Sono infatti proprio gli "intellet
tuali di sinistra" che, in nome dell’inesistente pluralismo, hanno provocato i
maggiori guasti di codesta dominanza ideologica. Sicché dal post-moderno si è
potuta prendere la deriva verso tutti gli altri pcwr-quant’altro: il post-industriale
come metafora del post-capitalismo, il post-comunismo come segno diabolico
del post-marxismo, e via posteggiando verso il post-tutto e la fine della storia.

Il post-fordismo è l’ultima veste del post-industriale, e solo su
questo aspetto economico dell’ideologia postmoderna qui si potrà fare qualche
ulteriore considerazione più specifica, ma certamente non esauriente. Al po
stfordismo sovente si associa, soprattutto da parte degli intellettuali progressisti
"ammessi" dall’ideologia borghese, il post-keynesismo nella politica economica
statuale. E ciò per la banale conseguenza di aver prima forzatamente posto, nel
secondo dopoguerra, il parallelo tra fordismo e keynesismo, come mera descri
zione fattuale di momenti obiettivamente coincidenti e sovrapposti del ciclo di
accumulazione del capitale nella sua fase ascendente. A séguito di codesta for
zatura - affatto immotivata quanto a determinazioni concettuali e storicamente
incurante delle vicende e delle vicissitudini del taylorismo nell’epoca della pri
ma guerra mondiale, del fordismo negli anni venti e del keynesismo negli anni
trenta - è ovvio che con l’attuale ultima crisi, a partire dalla meta degli anni ses
santa, rimangano perciò legati nella medesima sciagurata sorte entrambi i cosid
detti "paradigmi": ecco dunque donde viene la supposta "fine del ciclo
keynesiano-fordista", e la simbiosi postfordista-postkeynesiana che ne segue.
Dal cappello esce sempre e solo il coniglio che ci si è messo!
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Occorre dunque considerare criticamente le presunte caratteristiche
"nuove" del postfordismo. Per considerazioni più approfondite non si può che
rimandare a quanto già ampiamente scritto in altre occasioni (anche su questa
stessa rivista, о qui comunque segnalate, aggiungendo solo l’articolo di Osvaldo
Coggiola, Crisi, nuove tecnologie e classe operaia, in Proposta comunista, 12).
É bene prendere le mosse dall'invarianza della form a sociale del "comando sul
lavoro" in vigenza del modo di produzione capitalistico, a prevalenza sulla fo r 
ma materiale dei rapporti di produzione. Alla base di ogni organizzazione capi
talistica del lavoro rimangono ben saldi i tre princìpi fondamentali indicati da
Adam Smith: destrezza dovuta alla ripetitività semplificata delle operazioni di
lavoro, intensificazione resa possibile per la precedente disponibilità di lavoro
semplice ripetitivo, aumenti di produttività conseguenti alle innovazioni delle
macchine attribuibili al rapporto di lavoro mutato nelle forme precedenti.
Taylor non ha fatto altro che razionalizzare statisticamente ciò che Ure
aveva studiato per la grande fabbrica, sulla primitiva traccia indicata da Smith.
Marx aveva semplicemente inquadrato tutto ciò con il concetto di "rendere li
quida" la maggior mole possibile di lavoro altrui, per usare al meglio la forzalavoro acquistata, aumentandone al massimo grado la tensione onde ottenerne la
massima quantità di pluslavoro altrui non pagato. Ohno non ha fatto altro, a suo
stesso dire, che portare il taylorismo alle estreme conseguenze, rendendo più
scorrevole il flusso produttivo fordista, dentro la fabbrica e fuori di essa, nel ci
clo di subforniture e nella circolazione commerciale. La sua esigenza partiva,
ancora e sempre, non diversamente da quella dell’ormai mitico fabbricante di
spilli smithiano, dalla ricerca di eliminare tutti gli sprechi, spremendo al massi
mo il lavoro, generalizzando il cottimo nella forma coercitiva consensuale neo
corporativa, sempre con l’obiettivo di minimizzare i costi di produzione.

II
toyotismo è fordism o totale, un suo superamento dialettico. Lad
dove il fordismo è parziale, limitatamente alla "catena di montaggio" (concet
tualmente intesa, quindi pure, a es., per il lavoro d’ufficio), il toyotismo è esteso
al di là della "catena". Ma è ovvio, innanzitutto, che quanto più ci si allontani
dal "segreto laboratorio della fattura del plusvalore", tanto più si imponga la re
golarità dei flussi dell’intero ciclo produttivo. Anche se l’andamento della pro
duzione stessa ha una "crescita lenta", come avverte Ohno stesso, esso deve es
sere continuo. Altrimenti i rischi di interruzione del ciclo di metamorfosi del
capitale aumentano, anziché diminuire. Di fronte al procedere "anarchico" del
modo di produzione capitalistico, il toyotismo non è affatto risolutivo: i proble
mi rimangono i medesimi di prima. Il nodo non è tecnico ma sociale, di classe.
La reale portata della seconda grande rivoluzione industriale dell’auto
mazione del controllo non può certo essere costretta nella pelle aderente del
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toyotismo e tanto meno in quella del postfordismo. La reale automazione del
controllo è appena iniziata, e tuttora ha uno scarso peso sulle diverse fasi del ci
clo produttivo (la cosiddetta informatizzazione riguarda appena il 5% , о al mas
simo il 10% , dell’intera produzione industriale mondiale). Del resto, non si di
mentichi come fosse limitata (e lo sia ancora) l’incidenza della catena di mon
taggio anche nel tradizionale fordismo, decisamente minoritaria anche nelle so
le fasi operative direttamente produttive di un ciclo industriale moderno.
Racchiudendo oggi i princìpi smithiani ripresi dal toyotismo nell’unica
categoria di flessibilità - di lavoro, salario e macchine - si riesce forse a inqua
drare meglio la faccenda, per criticare l’ideologia del postfordismo. Quest’ultima pretenderebbe di ravvisare alcune caratteristiche - elencate senza criterio,
com’è tipico del postmoderno - nella multifunzionalità del lavoro, nella presun
ta smaterializzazione del processo di produzione, nella continuità del ciclo di
produzione e nella sua estensione al flusso esterno, nella conseguente sincroniz
zazione dei microcicli di lavorazione, nel controllo di processo, nella relativa
autonomia decisionale dei "conduttori di sistema" (gli operai di una volta!), in
un conseguente rapporto non conflittuale della forza-lavoro, entro una ritrovata
"comunità di fabbrica" (ricordate Adriano Olivetti, dal corporativismo di Bottai
al comunitarismo di Ivrea?). Inoltre, proseguono i fautori della tesi del postfor
dismo, la prevalenza della qualità sulla quantità, a causa della crescita lenta, col
superamento della produzione standardizzata tipica del fordismo, caratterizze
rebbe il sistema come "tirato" dal mercato, anziché "spinto" dalla produzione.
L ’eventuale giustezza di alcune singole osservazioni qui descritte fa par
te della ricordata "astuzia" dell’agnosticismo postmoderno. É l’intero quadro
che non risponde alle presunte "novità" postfordiste, se non soltanto come novi
tà empiriche derivanti dal mero mutamento delle circostanze nel fluire del tem
po, ma nient’affatto categoriali. Non si dànno novità nella sottomissione reale
del lavoro al capitale, a dispetto della pretesa decisionalità e ritrovata individua
lità del "lavoratore postfordista"; già alcuni sono arrivati a riconoscere che
nell'eteronomia dell'organizzazione del lavoro non c ’è spazio per una vera au
tonomia. E allora non si capisce che cosa ci sia di nuovo nella supposta riappro
priazione da parte del lavoratore del proprio "capitale fisso", che sarebbe ormai
tutto nel suo cervello!, quando rimane sussunto al capitale anche quel po’ di la
voro solo in parte riqualificato - e non è una novità anche se l’estensione è oggi
maggiore - di contro alla sterminata massa, crescente su scala mondiale, del pro
letariato dequalificato. A fronte di un’espansione mondiale - ancorché in crisi di
valore (com’è ogni crisi capitalistica, del resto!) - del volume della produzione
industriale, non si sa quale sia la ricchezza non più percepibile materialmente,
resa virtuale; e in che consistano i rinnovati fasti della teoria borghese della "so
vranità del consumatore" sotto il dominio mondiale del capitale transnazionale.
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Il
modo di produzione è la categoria centrale, ancora una volta, su
cui imperniare la critica all’ideologia del postfordismo. Il modo di produzione
capitalistico è caratterizzato anzitutto dalla duplicità contraddittoria della merce
(del denaro) e del lavoro e, quindi, da quella del capitale e della forza-lavoro, in
quanto forme peculiari della merce. La dimenticanza о l’ignoranza di tali con
traddizioni è alla base del fraintendimento: ovviamente di quanti presumono di
utilizzare le tassonomie del postfordismo "a sinistra", giacché per l'ideologia
dominante non di fraintendimento ma di occultamento si tratta.
Del resto l ’errore è antico. Esso affonda le sue radici nella confusione tra
oggettivazione e alienazione del processo di produzione, per usare l’espressione
di Marx. Ossia, nella trasposizione di ciò che sociale nella sua forma di esisten
za materiale, e di ciò che è materiale nella sua rappresentazione sociale; nella
considerazione di ciò che è transeunte come invariante, e viceversa; nell'attri
buire all’una categoria i caratteri dell’altra, scambiandoli e identificandoli im
mediatamente. La differenza marxiana tra le macchine e il loro uso capitalistico
è stata oggetto di innumerevoli cattive interpretazioni [cfr. Quiproquo]. Ma alle
spalle di tutto ciò vi è la confusione - che anche qui nell’ideologia del postfordi
smo torna con prepotenza - di tanto sedicente "marxismo" adialettico (che è già
per se stesso un connotato privo di senso) tra il processo di produzione in gene
rale e la sua forma storica capitalistica, tra processo lavorativo e processo di
creazione di valore e valorizzazione, la cui distinzione entro una unità contrad
dittoria rimanda a quella "elementare" tra valore d'uso e valore della merce.
Dunque, l’ideologia postfordista fa l’errore di considerare immediata
mente le "nuove tecnologie" quale elemento determinante dell’intero processo
ed epoca storica. Esse vengono così prima rese indipendenti e svincolate dallo
sviluppo storico sociale, per poi prenderne direttamente il posto e la sembianza:
cosicché il capitale appaia come sua "tecnica" e la sua tecnica (organizzazione,
ecc.) come "capitale". Le macchine assumono la parvenza di macchine del capi
tale. La corrispondenza, da dialettica e contraddittoria, quindi dinamica e vitale,
diventa biunivoca identità, fissa e morta. Б modo di produzione capitalistico, in
quanto determinazione concettuale, perde ogni significato, ed è sostituito da "si
stema industriale". La forma materiale di esistenza diventa unilateralmente il
tutto, e lo rimpiazza come sua pròtesi: i fautori di tali tesi parlano senza scrupoli
di "modo di produzione fordista", "modo di produzione toyotista", ecc.
L ’incomprensione di questa duplicità dialettica è assai diffusa. Inoltre,
per una sua corretta concezione occorre anche superare una possibile confusio
ne, giacché Г apparenza del processo stesso non è una finzione che gli agenti
della produzione si rappresentano per errore, ma è invece l’apparenza reale. In
effetti, ciò che si presenta ai loro occhi è proprio quella immediata coincidenza
di oggettivazione e alienazione. E reale, a es., l’apparenza che il lavoratore per
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cepisce di non poter produrre senza il capitale e le sue macchine, ed è altrettanto
reale la convinzione del capitalista secondo cui è grazie alla sua tecnologia che
il lavoratore produce. Ma, appunto, ancorché reale, codesta rimane apparenza:
ossia, al di là della percezione immediata dei suoi agenti, è compito precipuo
dell’indagine scientifica spiegare il processo capitalistico di produzione. Senza
arrestarsi alla superficialità del senso comune, solo la scienza può restituire im
portanza alla duplicità di valore d’uso e valore di scambio, di processo lavorati
vo e di valorizzazione, di tecnologia e capitale.
Non è un caso, allora, che gli odierni fautori "di sinistra" delle tesi del
postfordismo siano gli stessi, о quanto meno seguano le stesse identiche matrici
teoriche, che dieci о venti о più anni fa sostenevano l’identità di macchine e ca
pitale (per distruggerla о per mitizzarla); la riduzione delle forze produttive a
mera forma di esistenza dei rapporti sociali del capitale, fino all’identificazione
di questi nel processo lavorativo (oggi approdata alle tesi parsonsiane del capi
talismo lavorativo, di dirigenti e tecnici senza proprietà); Г operaio-massa e
Г operaio-sociale, fino alla disgregazione della classe operaia stessa (oggi, per
costoro, giunta alla "fine"); la liberazione dal lavoro e il lavoro zero, surrogati
dal reddito minimo garantito (oggi, a fronte della crisi, "fine del lavoro" e reddi
to di "cittadinanza"); il valore d’uso immediato dei lavori concreti, per l’autoproduzione fuori dello scambio mercantile (oggi sfociata nei "lavori socialmen
te utili"), e così via teorizzando capitale totale о diffuso che "si fa stato".
Si tratta, insomma, di quella vasta area teorica che svaria dall’operaismo
allo strutturalismo, con la loro molteplicità di intrecci, tra cui rientra anche la
scuola regolazionista, presso la quale la produzione è frammista, alla Duhring (o
Proudhon о Keynes о Sraffa), alla distribuzione e al consumo. Costoro, о alme
no molti di loro, da pseudo-marxisti quali si ritenevano si sono presto trasforma
ti in quadri organici del capitale, con un intento "regolatore", mutuato dalle "economie di guerra", appunto vólto a espellere il conflitto sociale, in una forma
del postfordismo denominata "nuova struttura sociale dell’accumulazione".

Le fasi delle crisi, con la loro ricorrente periodicità, forniscono una
base di studio per Г interpretazione delle stesse fasi del modo di produzione ca
pitalistico, in un’accezione coerente con quest’ultima determinazione concet
tuale. Occorre partire dalla considerazione della sovraproduzione, anzitutto qua
le base dell’accumulazione di plusvalore, prima ancora di considerarne la forma
patologica del suo periodico eccesso. Così si resta fermi alla giusta lettura delle
crisi come crisi di valore - la loro forma sociale di alienazione dell’oggettiva
zione - nella contraddizione tra produzione e circolazione. Si evita in tale ma
niera 1’interpretazione "tecnologica", che rimanda separatamente alle categorie
di valore d’uso, processo lavorativo, ecc. tipiche del postfordismo.
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Rientra pure in questo àmbito la curiosa contaminazione con la teoria
delle "onde lunghe", di cui sono assolutamente immotivati sia i fondamenti, in
quanto posti estrinsecamente come eventi metaeconomici, tecnici о politici, sia
le risultanze, giacché il medesimo carattere strutturale delle crisi stesse (della
disoccupazione, ecc.) non dipende affatto da quella presunta "lunghezza" ciclica
ma è anzi pienamente spiegata con la loro periodicità usuale. Dunque il conco
mitante manifestarsi dell’eccesso di sovraproduzione e della caduta ciclica, pri
ma che tendenziale, del tasso di profitto, che proviene dalla rammentata con
traddizione della valorizzazione, tra produzione e circolazione, costituisce l’u
nica garanzia per impedire l’errata collocazione della crisi nel solo processo di
lavoro (e di sottoconsumo). Le tesi della "disoccupazione tecnologica", connes
se all’idea di un’ormai presunta raggiunta incapacità del capitale a creare occu
pazione, derivano proprio da questo contesto, scambiando causa con effetto.
La disoccupazione - meglio: la riproduzione d&\Y esercito industriale di
riserva in tutte le sue forme di occupazione e salarizzazione irregolare - è sem
pre conseguenza sociale dell’incapacità del capitale a riprodursi con profitto
(plusvalore), e a riprodurre così il suo intero rapporto. La saturazione del mer
cato mondiale è il riscontro empirico della sopravvenuta mancata corrisponden
za della circolazione alla produzione. I due momenti in cui è definito il modo di
produzione capitalistico complessivo (produzione e circolazione), così come i
due momenti di cui è costituito il suo processo immediato (lavorativo e di valo
rizzazione), vengono artificiosamente separati dalle teorie adialettiche, come
l’ideologia del postfordismo, anziché essere considerati come totalità, ossia uni
tà contraddittoria di tali due momenti.
Codesta artificiosa soppressione mentale della contraddizione - che vice
versa è proprio alla base della separazione violenta dei due momenti come cau
sa delle crisi, quale appare nella realtà - e l’analoga soppressione della corri
spondente spiegazione marxista, riduce il capitalismo e la sua crisi alla "crisi
del fordismo", rabbassata a mera crisi del lavoro meccanizzato, come sua forma
materiale di esistenza. Cosicché i presunti "nuovi paradigmi", quali l’ideologia
del postfordismo о anche quella più "positiva" del toyotismo - non il toyotismo
in quanto aspetto reale di un processo storicamente determinato dell’organizza
zione capitalistica, ma la sua form a ideologica - restano descritti senza alcuna
base storica della lotta di classe che li ha determinati.
In questa luce critica, dunque, la "crisi del fordismo keynesismo" (se pur
così la si voglia chiamare) risulta per ciò che è, ovverosia effetto e non causa
della lunga ultima crisi da sovraproduzione irrisolta. La ristrutturazione del pro
cesso di produzione, la riorganizzazione del processo di lavoro e macchine, la
ridefìnizione della divisione intemazionale del lavoro, la riarticolazione e nuova
regolamentazione della spesa pubblica, sono dunque le successive e necessarie
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conseguenze dell’impossibilità di proseguire nel ciclo ascendente di produzione
e accumulazione di plusvalore, bloccato dall’arresto della circolazione e della
metamorfosi delle figure di denaro, produzione e merce del capitale. L’ideolo
gia del postfordismo non dice, perché non può dire, una sola parola sensata al
proposito. La previa sostituzione di fordismo a capitalismo è così servita per
rabbassare la crisi capitalistica a mera crisi organizzativa tecnologica; cosicché
la susseguente posizione del postfordismo postindustriale abbia a far le veci del
postcapitalismo. Il compito ideologico di parlare di "economia" sans phrase an
ziché di modo di produzione capitalistico è pienamente assolto.

Una crisi epocale si è sovrapposta a questa crisi da sovraproduzione,
in concomitanza con la fine dell’egemonia assoluta statunitense, con la distru
zione del realsocialismo, con l’unificazione totale del mercato mondiale, e con
l’avvio della seconda grande rivoluzione industriale (automazione del control
lo). D ’altronde il difficile riassetto della proprietà del grande capitale transna
zionale deve svolgersi nell’attuale impraticabilità di una guerra mondiale plane
taria (a causa del deterrente nucleare), il che procrastina i tempi di una soluzio
ne della crisi stessa oltre ogni limite ritenuto finora ragionevole. Si è già scritto
parecchio sul tema (anche e non solo su questa rivista).
Ora qui spetta solo riferire tali problemi alla questione del postfordismo
in discussione. Sono in gioco conflitti tra le classi e all’interno di esse, soprat
tutto tra le frazioni di quella dominante. Sembrerebbe infantile cercare di espun
gere dalle interpretazioni della realtà attuale le cause strutturali del rapporto so
ciale - о quanto meno di rappresentarle nella loro forma "naturale eterna" di ric
chezza, tecnica, attività, bisogni, ecc., ancorché rivestite surrettiziamente di "va
lori" e "giudizi" attinenti al campo della morale politica.
Si tratta, insomma, della ridefinizione di assetto, dimensione e articola
zione territoriale delle frazioni di capitale nella fase dell’imperialismo transna
zionale. Dalla tripolarità imperialistica, interrotta e diversamente ricomposta in
una occasionale ma sistematica trasversalità di alleanze, emergono filiere pro
duttive che caratterizzano ex-novo aree, macroregioni e vecchi stati nazionali.
Non è certo l’ideologia del postfordismo - nella sua pretesa di violare le antiche
secolari leggi del capitale, quale concetto inverato - che può dar conto dell’operare di tali processi nel definire i mutati compiti (in forma duplice, dominante e
dominata) degli stati nazionali, nella loro connessione con gli organismi sovranazionali (formali e informali).
Così, sono i rapporti di proprietà, ossia rapporti di classe, e non i "mo
delli" tecnici organizzativi, che definiscono la metamorfosi dell’istituzione sta
tuale dalla forma liberalborghese rappresentativa, stabilita sul modello organiz
zativo del capitalismo concorrenziale, alla forma esecutiva, maggioritaria, neo
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corporativa, del grande capitale monopolistico finanziario di controllo, e dalla
forma nazionale statale di quest’ultimo alla sua fase superiore transnazionale.
Ma tutti codesti assetti istituzionali fondati sulla proprietà privata moderna sono
appunto solo forme, storicamente necessarie nel loro succedersi, del medesimo
modo di produzione capitalistico - non già di uno "diverso", come vorrebbero 1
sostenitori del postfordismo - immutato, cioè, nella sua determinazione concet
tuale. Questo è l’assetto politico contemporaneo con cui misurarsi, e dal quale
sarebbe pio e sciocco tentare di sottrarsi, come se si pretendesse di far girare
all’indietro la ruota della storia, la quale non si cura di chi l’ignora.
Denotare il coacervo dei problemi epocali - poco sopra sintetizzati nei
quattro о cinque nodi planetari - con il semplicistico "paradigma" del postfordi
smo (postkeynesismo), esteso fino a volergli far rappresentare il passaggio a un
"nuovo" modo di produzione non più capitalistico, in tutto о in parte, sembra
francamente un giochetto, per così dire, da "postribolo" - letteralmente: "dopo
lavoro", se è dalla "fine del lavoro" che codesti neoparadigmatici partono. A di
spetto del maggior peso economico mondiale che il proletariato riceve attraver
so il processo di centralizzazione del capitale, durante e dopo le crisi, da Touraine a Gorz, tutti i sociologi postmoderni "pentiti" insistono senza prove sulla tesi
della "sparizione" della classe operaia. Da qui, costoro predicano a fortiori l’i
nutilità della lotta di classe, in un "nuovo ordine" che sarebbe basato solo sull’e
sclusione dal processo di lavoro e di vita.
Gorz ritiene opportuno insistere - ancora! - sulla diatriba, peraltro stantìa
e da sempre malintesa, tra liberazione dal lavoro e del lavoro. Sicché non man
ca chi, più gorziano di Gorz, pensa di fornire ai "nuovi" lavoratori uno "statuto
del lavoratore postfordista": chissà, magari chiedendo lumi al fantastico prof.
Gino Giugni, che situò il suo statuto del lavoratore (fordista) del 1970, tra l’am
mirazione (1956) del corporativismo classico, depurato dell’"inutile" violenza
dell’autoritarismo fascista, e il protocollo del luglio 1993 per la "costituzione
economica della П repubblica" (postmoderna?!).
Ma Gorz va anche oltre: il lavoratore post-fordista è anche l’uomo post
marxista, il quale deve percepire il post-economico (testualmente!). E ciò può
farlo solo immediatamente, in quanto "individuo" senza necessità di una classe,
che anzi gli impedirebbe la scoperta (stimeriana e proudhoniana) della nuova li
bertà: post-libertà, forse? Un simile uomo, anzi Uomo, deve poter fare soggetti
vamente e volontariamente la storia, senza star lì ad aspettare il libero sviluppo
dell’individuo come esito storico della dinamica delle classi sociali, ossia delle
forme strutturali dei rapporti di proprietà. Non è una coincidenza il fatto che l’i
deologia del postfordismo si affidi alle tesi di autonomia di politica ed etica.

Socialismo О barbarie: la barbarie è a buon punto! E il socialismo?
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QUIPRОQUО
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

Comunicazione postmoderna
"Comunico dunque sono". In una
semplice proposizione potremmo
racchiudere l’ontologia dell’essere
sociale contemporaneo, о "postmo
derno" come altri amano specificare,
nella società cosiddetta dello spetta
colo. Di fronte a ciò, se a destra pre
domina il tono apologetico, a sinistra
- ci riferiamo più che altro agli "in
tellettuali" - si racconta, suggerendo
così una presunta insufficienza о
vecchiezza del metodo conoscitivo e
critico materialista, che oramai do
mina l’astrazione della funzione co
municativa ed i legami sociali si so
no ''dematerializzati". "Bisogna ri
definire le categorie interpretative",
così dicono...
Il tema della comunicazione può in
qualche modo essere qui assunto
come punto di partenza analitico,
con la specificazione che, parafra
sando il linguaggio degli apostoli del
postmodernismo, al livello delle co
municazioni di massa la funzione

comunicativa oggi eccede la deter
minazione e l ’applicazione del crite
rio di verità, avendo l’effetto spetta
colare e la semplificazione del ragio
namento azzerato, fino al non-sense,
la qualità del valore d’uso, in termini
di conoscenza, della comunicazione
stessa. Agli utenti dei cosiddetti
mass-media viene offerta un’immane
accumulazione di immagini e di in
formazioni legate insieme da codici
interpretativi preconfezionati che di
un processo conoscitivo reale non
offrono che surrogati pubblicitari о
propagandistici. Qui di seguito si
esaminano aspetti legati al primo dei
due "surrogati", rimandando per il
secondo ad una voce successiva.
Non è solo la modalità d’uso di
quell’attrezzo comunicativo che si
chiama televisione la causa dei guai
sopraggiunti nell’ambito della comu
nicazione. É che tutti gli ambiti del
vivere sociale sono stati pervasi dal
sistema organizzativo che i tecnici
del modo di produzione capitalistico
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hanno modellato per comprimere i
tempi ed elevare l’intensità di fun
zionamento del circuito produzionecircolazione-consumo delle merci,
onde abbassare i costi di produzione
in termini di tempo di lavoro, di gia
cenza delle merci, di mediazione tra
produzione e consumo, di intensità
d ’uso degli strumenti di produzione.
Sistema organizzativo con il quale i
tecnici sopracitati tentano di lenire
gli effetti della crisi della produzione
standardizzata di massa.
Tale sistema necessita, per espan
dersi e riprodursi, di abbeverarsi,
dalla fonte dei produttori / consuma
tori di merci, di integrazione, parte
cipazione, flessibilità, consenso, la
cui coercizione è esplicata nelle for
mule con cui si indica l’alienazione
di qualsivoglia coscienza di sé e per
sé dei soggetti sociali integrati, par
tecipanti, flessibilizzati e consen
zienti, degradati al ruolo socialmente
decerebrato di "capitale umano",
"capitale di fiducia", "risorse umane”
e via elencando tutta la nomenclatu
ra e l’aggettivazione in uso per indi
care, occultandolo con formule lin
guistiche tecnicamente neutre, il pie
no controllo materiale ed intellettua
le sui tempi di lavoro e di non lavoro
delle classi subalterne da parte del
capitale.
I circuiti dell’informazione sono par
te centrale di questo meccanismo
produttivo e riproduttivo, in quanto
veicolano in tempo reale modelli
comportamentali e ideali funzionali
agli standard di adeguamento alle
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modalità di produzione e di consumo
che il ciclo dell’accumulazione capi
talistica di volta in volta richiede. E
siccome il ciclo per rigenerarsi ed
espandersi necessita del rapido e
continuo superamento degli standard
esistenti, i ritmi si fanno sempre più
serrati. Questi ritmi di produzione,
circolazione e consumo delle merci e
delle informazioni sono i ritmi dei
soggetti reali nella società contem
poranea. Al tempo sempre più inten
so del lavoro - "sessanta minuti di
pieno lavoro per ogni ora di ogni la
voratore", per dirla con le parole dei
manager della qualità totale giappo
nese, sì da cogliere immediatamente
dove risiede la "qualità" - succede
senza soluzione di continuità il tem
po sempre più vorticoso del consu
mo. La forma di merce e le esigenze
del processo di valorizzazione del
capitale cui essa è funzionale perva
dono ogni anfratto del vivere sociale.
Niente pare essere in grado di resi
stere alla performatività del sistema,
sistema caratterizzato dalla mercifi
cazione totale, ciò che altrimenti è
detto "consumismo". Definizione,
quest’ultima, alquanto ideologica:
sostituendo arbitrariamente la produ
zione per il consumo alla produzione
per il profitto, essa pone in evidenza
l’ambito del mercato, cui tutti afferiscono come acquirenti (fatte salve le
differenze quantitative dell’afferire
stesso), laddove la parola profitto ri
chiama immediatamente all’asimme
tria sociale che sta dietro il mercato,
il dominio e lo sfruttamento di una

parte sociale ad opera di un’altra.
Eppure sono proprio la natura e le
ragioni di questa pervasività del ma
nifestarsi del processo di accumula
zione capitalistica ciò di cui gli intel
lettuali "postmoderni" non ci narra
no, presi come sono dall’indagine
sui meccanismi ed i circuiti della
comunicazione. Il filosofo postmo
derno Gianni Vattimo, tanto per fare
un esempio illustre, parlando di que
ste cose nel suo celebre libro La so
cietà trasparente ha avuto modo di
esprimersi come segue: «il potere
economico è ancora nelle mani del
grande capitale. Sarà - non voglio
qui allargare troppo la discussione su
questo terreno; il fatto è però che la
stessa logica del "mercato" dell’in
formazione richiede una continua di
latazione di questo mercato, ed esige
di conseguenza che "tutto" diventi in
qualche modo oggetto di comunica
zione. Questa moltiplicazione verti
ginosa della comunicazione [...] de
termina il passaggio della nostra so
cietà alla postmodernità» (p.13).
"Sarà"...?!?
Occorre dunque specificare ulterior
mente e cogliere i nessi di causaeffetto di tutto ciò in senso più preci
so. Senzadiché, come i teorici po
stmoderni (e molti dei loro antagoni
sti, che spesso finiscono invischiati
nelle trame del proprio obiettivo po
lemico), ci limiteremmo al senno del
post, ovvero all’occultamento del
"perché" e del "come" si è determi
nata la situazione che ci troviamo a
registrare.

Prendiamo l’esempio dell’automobile. Nel momento in cui per lanciare i
nuovi modelli "Bravo" e "Brava" la
Fiat organizza una kermesse che pre
vede il riarredo urbano di Torino
(36.500 piante fiorite, 6.000 metri di
moquette colorata, nuovo maquillage
a vetrine, autobus, strade, taxi e bot
tiglie d’acqua minerale servite in bar
e ristoranti...), eventi massmediatici
ed un convegno intemazionale su "I
colori della vita" a cui partecipano
studiosi e scienziati provenienti da
tutto il mondo e dai più svariati am
biti disciplinari - costo dell’operazio
ne 10 miliardi -, ci troviamo in pieno
postmoderno, l’ambito economico
diviene tutt’uno con il circuito
informativo-spettacolare e la qualità
del valore d’uso comunicativo si tra
muta direttamente in quantità di va
lore di scambio economico. Insomma, si tratta di vendere automobili e
di reclamizzare il fatto che sono co
lorate, altro che "i colori della vita".
Ciò rappresenta però l’esatto contra
rio del dominio dell’astrazione della
funzione comunicativa e dell'imm a
teriale che l’ideologia postmoderna
propaganda, essendo il verificarsi di
questo processo una determinazione
prodotta dall’attuale stadio dello svi
luppo del modo di produzione capi
talistico (non "sarà"...). Durante la
fase espansiva del ciclo di accumula
zione capitalistica legato alla produ
zione di automobili Mr. Ford poteva
permettersi di dire, a proposito de!
suo famoso modello T, "possono
senz’altro chiederla di qualsiasi co
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lore, purché sia nero". Paolo Canta
rella, amministratore delegato di Fiat
Auto, presentando i nuovi modelli
"Bravo" e "Brava" ha altresì spiegato
che la Fiat «ha abbandonato i grigi
topo о fumo di Londra, che poi erano
la stessa cosa, perché un auto deve
corrispondere il più possibile al ca
rattere di chi la possiede».
Quello che è importante mettere in
luce è che la comparazione tra le due
dichiarazioni - quella di Cantarella e
quella di Mr. Ford - riconduce al
passaggio che vi è stato con la satu
razione dei mercati conseguente alla
crisi, per cui Henry Ford poteva an
cora permettersi di riporre la propria
fiducia nello sviluppo progressivo, in
termini quantitativi, della produzione
e del consumo standardizzati di mas
sa, mentre Cantarella ha per le mani
il problema di dover "sfondare" in un
settore di mercato - quello che sta tra
l’utilitaria e l’auto di lusso - già lar
gamente saturato da Volkswagen,
Opel, Audi, ecc.. Ciò che si rende
necessario al gruppo Fiat in vista
dell’inevitabile esaurirsi della spinta
propulsiva di Uno, Y10 e Punto nel
settore delle utilitarie. É a questa ba
se materiale che si rende funzionale
l’immaterialità della comunicazione
spettacolarizzata, quella targata Fiat
nel caso in questione e successiva
mente generalizzando.
Ecco dunque che se la "teoria" la ri
conduciamo ai "fatti" abbiamo delle
specificazioni, dei nessi di causaeffetto ed una comprensione siste
matica. In questo caso la materialità
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della crisi di sovraproduzione capita
listica ed i tentativi di risposta che il
capitale ad essa dà.
[p.p.f ]
Macchine # 1
(uso capitalistico)
L ’economia borghese non nega af
fatto che dall'uso capitalistico delle
macchine provengano anche incon
venienti temporanei - certo, in quan
to i lavoratori colpiti lasciano questo
mondo "temporale" ... Ma per essa è
impossibile adoprare le macchine in
modo differente da quello capitalistico. La trasposizione delle forze pro
duttive sociali del lavoro in proprietà
materiali del capitale è talmente ra
dicata nell’immaginazione che i van
taggi del macchinismo, dell’applica
zione della scienza, delle invenzioni,
ecc., vengono concepiti in questa lo
ro forma alienata come nella loro
form a necessaria, e quindi visti co
me proprietà del capitale. Il capitali
sta che impiega una macchina non
ha bisogno di capirla, e tuttavia nella
macchina la scienza realizzata appa
re di fronte ai lavoratori come capi
tale. Tutte le forze produttive sociali
del lavoro si rappresentano come
forze produttive del capitale.
Nell’un caso, il lavoratore comples
sivo combinato (il corpo lavorativo
sociale) appare come soggetto domi
nante, e l’automa meccanico appare
come oggetto; nell’altro, l’automa
stesso è il soggetto, e i lavoratori so
no solo coordinati ai suoi organi in
coscienti quali organi coscienti e in
sieme a quelli sono subordinati alla

forza motrice centrale. Il primo caso
vale per qualsiasi applicazione del
macchinario su larga scala, l’altro
caratterizza la sua applicazione capi
talistica e quindi il moderno sistema
di fabbrica. A Ure piace quindi rap
presentare la macchina centrale, da
cui parte il movimento, non solo
come automa ma come autocrate.
Ma che il capitale si sia impossessa
to del processo lavorativo non cam
bia nulla alla natura generale del
processo medesimo, che riguarda il
valore d’uso delle macchine.
Questo assurdo scambiare un dato
rapporto sociale di produzione che
si rappresenta in oggetti, in cose, per
una proprietà naturale materiale di
queste stesse cose, balza agli occhi
sfogliando il primo dei migliori ma
nuali di economia politica. Si elen
cano gli elementi del processo lavo
rativo amalgamati con gli specifici
caratteri sociali che a un dato stadio
di sviluppo storico essi possiedono.
Questa illusione degli economisti è
un metodo molto comodo per fare
del capitale un elemento naturale
immutabile dell’esistenza umana.
Se si applica a tali elementi generali
l’etichetta di capitale, nella fiduciosa
convinzione che "qualcosa resta pur
sempre appiccicato", si è bell’e "di
mostrato" che l’esistenza del capita
le è una legge naturale eterna della
produzione umana: che un Kirghiso
con un coltello è un capitalista alla
stessa stregua del sig. Rothschild,
che Greci e Romani celebravano
l’eucarestia perché bevevano vino e

mangiavano pane, che una sedia a
quattro gambe ricoperta di velluto
diviene un trono per la natura del suo
valore d’uso. Per lo stesso motivo,
nel cervello del padrone, il macchi
nario e il suo monopolio del medesi
mo sono inseparabilmente uniti.
E qui sta il punto culminante dell’a
pologetica degli economisti! Dato
che, secondo costoro, le contraddi
zioni e gli antagonismi delle macchi
ne sono inseparabili dal loro uso ca
pitalistico, dunque tali contraddizio
ni e antagonismi non esistono. E in
dubitabile che le macchine in sé non
siano responsabili di ciò. Non occor
re un acume particolare per com
prendere che le macchine possono
nascere solamente in antitesi al lavo
ro vivo, in quanto proprietà altrui e
potere ostile ad esso contrapposti;
ossia che esse gli si devono contrap
porre come capitale. Ma è altrettanto
facile capire che le macchine non
cesseranno di essere agenti della
produzione sociale quando, per
esempio, diventeranno proprietà dei
lavoratori associati. Ogni cosa oggi
sembra portare in sé la contraddizio
ne. Macchine, dotate del meraviglio
so potere di ridurre e potenziare il
lavoro umano, fanno morire l’uomo
di fame e l’ammazzano di lavoro. Le
conquiste della tecnica sembrano ot
tenute a prezzo della loro stessa na
tura. Perfino la pura luce della scien
za sembra poter risplendere solo sul
lo sfondo tenebroso dell’ignoranza.
Poiché dunque le macchine, conside
rate in sé, abbreviano il tempo di la
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voro mentre, adoprate capitalistica
mente, prolungano la giornata lavo
rativa; poiché le macchine in sé al
leviano il lavoro e adoprate capitali
sticamente ne aumentano l’intensità;
poiché in sé sono una vittoria del
l’uomo sulla forza della natura e
adoprate capitalisticamente soggio
gano l’uomo mediante la forza della
natura; poiché in sé aumentano la
ricchezza del produttore e usate capi
talisticamente lo pauperizzano, ecc.,
gli economisti borghesi dichiarano
semplicemente che la considerazio
ne delle macchine in sé dimostra con
la massima precisione che tutte quel
le tangibili contraddizioni sono una
pura e semplice parvenza dell’ordi
naria realtà, ma che in sé, e quindi
anche nella teoria, non ci sono affat
to. Così risparmiano di doversi ulte
riormente lambiccare il cervello; e
per giunta addossano ai loro avver
sari la sciocchezza di combattere
non l’uso capitalistico delle macchi
ne, ma le macchine stesse.
Ci vogliono tempo ed esperienza af
finché i lavoratori apprendano a di
stinguere le macchine dal loro uso
capitalistico, e quindi a trasferire i
loro attacchi dal mezzo materiale di
produzione stesso alla form a sociale
di sfruttamento di esso. Soltanto do
po l’introduzione delle macchine i
lavoratori combattono proprio il
mezzo di lavoro stesso, ossia il modo
materiale di esistenza del capitale.
Si rivoltano contro questa forma de
terminata del mezzo di produzione
come fondamento materiale del mo

do capitalistico di produzione. La
distruzione in massa di macchine of
frì, sotto il nome di movimenti dei
buddisti, il pretesto per violenze ul
trareazionarie da parte del governo.
Come macchina, il mezzo di lavoro
diviene subito concorrente del lavo
ratore stesso.
L ’auto valorizzazione del capitale
mediante la macchina sta in rapporto
diretto col numero dei lavoratori dei
quali la macchina distrugge le condi
zioni di esistenza. Tutto il sistema
della produzione capitalistica poggia
sul fatto che il lavoratore vende la
sua forza-lavoro come merce. La di
visione del lavoro rende unilaterale
questa forza-lavoro, facendone una
abilità del tutto particolarizzata di
maneggiare uno strumento parziale.
Appena il maneggio dello strumento
è affidato alla macchina, si estingue
il valore d’uso e con esso il valore di
scambio della forza-lavoro. Il lavora
tore diventa invendibile, come certo
denaro fuori corso.
Ci sono due tendenze che s’incrocia
no continuamente: da un lato, impie
gare meno lavoro possibile per pro
durre la stessa о una maggiore quan
tità di merci, per produrre lo stesso о
un maggiore plusvalore; dall’altro,
impiegare un numero di lavoratori
più grande possibile, benché più pic
colo possibile in rapporto alla quan
tità delle merci da essi prodotte. L’una tendenza scaraventa sul lastrico i
lavoratori e rende sovrabbondante la
popolazione, l’altra Г assorbe di nuo
vo e allarga in senso assoluto la

"schiavitù salariale", cosicché il la
voratore oscilla sempre nella sua sor
te e tuttavia non se ne libera mai.
Perciò il lavoratore considera lo svi
luppo delle forze produttive del suo
proprio lavoro come a lui ostile, e
con ragione; d’altro lato il capitalista
10 tratta come un elemento da allon
tanare continuamente dalla produ
zione. Quella figura indipendente ed
estraniata che il modo di produzione
capitalistico conferisce in genere alle
condizioni di lavoro e al prodotto del
lavoro nei riguardi del salariato, si
evolve perciò con le macchine in un
antagonismo completo. Quindi con
esse si ha per la prima volta la rivol
ta brutale del lavoratore contro il
mezzo di lavoro. Il mezzo di lavoro
schiaccia l ’operaio.
Tuttavia la macchina non agisce sol
tanto come concorrente strapotente,
sempre pronto a rendere "superfluo”
11 lavoratore salariato. Il capitale la
proclama apertamente e consapevol
mente potenza ostile al lavoratore e
come tale la maneggia. Essa diventa
l’arma più potente per reprimere le
insurrezioni periodiche dei lavorato
ri, gli scioperi, ecc. contro la auto
crazia del capitale.
Appena la macchina operatrice
compie senza assistenza umana tutti
i movimenti necessari per la lavora
zione della materia prima, ed ha or
mai bisogno soltanto dell’uomo a
cose fatte, si ha un sistema automati
co di macchine, che però è sempre
suscettibile di elaborazione nei parti
colari. Un sistema di macchine, sia

che poggi sulla semplice cooperazio
ne di macchine operatrici omogenee,
sia che poggi su una combinazione
di macchine eterogenee, costituisce,
in sé e per sé, un solo grande auto
ma. Solo nella grande industria l’uo
mo impara a fare operare su larga
scala, come una forza naturale, gra
tuitamente, il prodotto del suo lavoro
passato e già oggettivato. Quindi la
grande industria dovette impadronir
si del proprio caratteristico mezzo di
produzione, la macchina stessa e
produrre macchine mediante mac
chine. Solo a questo modo essa creò
il proprio sostrato tecnico adeguato e
cominciò a muoversi da sola.
Mediante la sua trasformazione in
macchina automatica, il mezzo di
lavoro si contrappone al lavoratore
durante lo stesso processo lavorativo
quale capitale, quale lavoro morto
che domina e succhia fino all’ultima
goccia la forza-lavoro viva. La scis
sione fra le potenze mentali del pro
cesso di produzione e il lavoro ma
nuale, la trasformazione di quelle in
poteri del capitale sul lavoro, si
compie nella grande industria edifi
cata sulla base delle macchine. L ’a
bilità parziale dell’operaio meccani
co individuale, svuotato, scompare
come un infimo accessorio dinanzi
alla scienza, alle immani forze natu
rali e al lavoro sociale di massa, che
sono incarnati nel sistema delle mac
chine e che con esso costituiscono il
potere del "padrone".
Ogni lavoro alla macchina richiede
che il lavoratore sia addestrato molto
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presto affinché impari ad adattare il
proprio movimento al movimento
uniforme e continuativo di una mac
china automatica. In quanto il mac
chinario complessivo stesso costitui
sce un sistema di molteplici macchi
ne che operano simultaneamente e
combinate, anche la cooperazione
basata su di esso richiede una distri
buzione di differenti gruppi operai
fra le differenti macchine. Ma tale
funzionamento elimina la necessità
di consolidare questa distribuzione.
Alla gerarchia di operai specializza
ti subentra quindi nella fabbrica au
tomatica la tendenza dell'eguaglia
m e l o ossia del livellamento dei la
vori da compiersi dagli addetti al
macchinario. Questa divisione del
lavoro è puramente tecnica.
Nella fabbrica sviluppata domina la
continuità dei processi particolari. In
sé e per sé il mezzo di lavoro diventa
un perpetuum mobile industriale che
continuerebbe ininterrottamente a
produrre, se non si imbattesse in de
terminati limiti naturali dei suoi
"aiutanti" umani: la loro debolezza
fisica e la loro volontà a sé. Come
capitale e in quanto tale la macchina
automatica ha consapevolezza e vo
lontà nel capitalista; il mezzo di la
voro è quindi animato dall’istinto di
costringere al minimo di resistenza il
limite naturale dell’uomo, riluttante
ma flessibile, resistenza diminuita
anche dall’apparente facilità del la
voro alla macchina.
Il capitale quale mezzo di sfrutta
mento della forza-lavoro assume una
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forma ancor più schifosa. Dalla spe
cialità di tutt’una vita, consistente
nel maneggiare uno strumento par
ziale, si genera la specialità di tutta
una vita, consistente nel servire una
macchina parziale. Del macchinario
si abusa per trasformare il lavoratore
stesso, fin dall’infanzia, nella parte
di una macchina parziale. Così, non
solo si diminuiscono notevolmente
le spese necessarie alla riproduzione
del lavoratore, ma allo stesso tempo
si completa la sua assoluta dipenden
za dairinsieme della fabbrica, quindi
dal capitalista.
Il lavoro alla macchina intacca in
misura estrema il sistema nervoso,
sopprime l’azione molteplice d e i
muscoli e confisca ogni libera attivi
tà fisica e mentale. La stessa facilita
zione del lavoro diventa un mezzo di
tortura, giacché la macchina non li
bera dal lavoro l’operaio, ma toglie
il contenuto al suo lavoro. É fenome
no comune a tutta la produzione c a 
pitalistica in quanto non sia soltanto
processo lavorativo ma anche pro
cesso di valorizzazione del capitale,
che non è il lavoratore ad adoprare la
condizione del lavoro ma, v i c e v e r s a ,
la condizione del lavoro ad a d o p r a r e
il lavoratore; ma questo c a p o v o l g i 
mento viene ad avere soltanto c o n le
macchine una realtà tecnicamente
evidente. Qui, come dappertutto, si
deve distinguere fra maggiore p r o 
duttività dovuta allo sviluppo del
processo sociale di produzione e la
maggiore produttività dovuta al s u o
sfruttamento capitalistico.

Si pone così la trasformazione della
grandezza estensiva in grandezza di
grado, ossia grandezza intensiva. Dal
momento, dunque, in cui un aumento
della produzione di plusvalore me
diante il prolungamento della gior
nata lavorativa è precluso, il capitale
si getta a tutta forza e con piena con
sapevolezza sulla produzione di plu
svalore relativo mediante un accele
rato sviluppo del sistema delle mac
chine. Allo stesso tempo subentra un
cambiamento nel carattere del plu
svalore relativo. Generalmente il me
todo di produzione del plusvalore re
lativo consiste nel mettere il lavora
tore in grado di produrre di più con
lo stesso dispendio di lavoro e nello
stesso tempo mediante l’aumento
della forza produttiva del lavoro.
Diversamente stanno però le cose
non appena Г accorciamento forzato
della giornata lavorativa, con l’enor
me impulso che dà allo sviluppo del
la forza produttiva e ail'economizzazione delle condizioni di produzione,
impone al salariato un maggiore di
spendio di lavoro in un tempo inva
riato, una tensione più alta della
forza-lavoro, un più fitto riempimen
to dei pori del tempo di lavoro, cioè
una condensazione del lavoro a un
grado che si può raggiungere solo
entro i limiti della giornata lavorati
va accorciata. Questo comprimere
una massa maggiore di lavoro entro
un dato periodo di tempo conta ora
per quello che è, cioè per una mag
giore quantità di lavoro. A fianco
della misura del tempo di lavoro

quale "grandezza estesa" si presenta
ora la misura del suo grado di con
densazione. Adesso, l’ora più intensa
della giornata lavorativa contiene
tanto lavoro ossia forza-lavoro spesa
quanto l’ora più porosa della giorna
ta lavorativa di prima о anche di più.
E ovvio che con il progresso del si
stema meccanico e con l’esperienza
accumulata da una classe particolare
di operai meccanici aumenti sponta
neamente la velocità e con essa l’in
tensità del lavoro. In tal modo il pro
lungamento della giornata lavorati
va procede di pari passo con la cre
scente intensità del lavoro. Se le
macchine sono il mezzo più potente
per aumentare la produttività del la
voro ossia per accorciare il tempo di
lavoro necessario alla produzione di
una merce, in quanto depositarie del
capitale esse diventano, nelle indu
strie di cui si impadroniscono diret
tamente, il mezzo più potente per
prolungare la giornata lavorativa al
di là di ogni limite naturale.
Ma non appena diventa obbligatorio
per legge Г accorciamento della
giornata lavorativa, il quale in un
primo tempo crea la condizione sog
gettiva della condensazione del lavo
ro, ossia la capacità del lavoratore di
rendere "liquida" una quantità mag
giore di forza-lavoro in un dato tem
po, la macchina diventa nelle mani
del capitale il mezzo obiettivo e si
stematicamente applicato per estor
cere una quantità maggiore di lavoro
nel medesimo tempo. E questo av
viene in duplice maniera: mediante
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l'aumento della velocità delle mac
chine e mediante Г ampliamento del
volume di macchinario da sorveglia
re da uno stesso operaio, ossia me
diante l’ampliamento del suo campo
di lavoro. Il perfezionamento nella
costruzione del macchinario in parte
è necessario per esercitare una pres
sione maggiore sui lavoratori, in par
te accompagna spontaneamente l’in
tensificazione del lavoro, perché il
limite della giornata lavorativa co
stringe il capitalista all’economia più
rigorosa nei costi di produzione.
In quanto le macchine permettono di
fare a meno della forza muscolare,
esse diventano il mezzo per adopera
re operai senza forza muscolare о
più flessibili (donne e fanciulli):
questa è stata la prima parola d’ordi
ne dell’mìo capitalistico delle mac
chine! Questo potente surrogato del
lavoro e dei lavoratori si è così tra
sformato sùbito in un mezzo per au
mentare il numero dei lavoratori sa
lariati, irreggimentando sotto l’im
perio immediato del capitale tutti i
membri della famiglia proletaria,
senza differenza di sesso e di età. Il
lavoro coatto a vantaggio del capita
lista confisca tutto il periodo di vita
del lavoratore mediante un’estensio
ne smisurata della giornata lavorati
va; il suo progresso, che consente di
fornire in un tempo sempre più breve
un prodotto in enorme aumento, ser
ve così da mezzo sistematico per ren
dere liquida una maggiore quantità
di lavoro in ogni momento, ossia per
sfruttare sempre più intensamente la
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forza-lavoro. L ’insieme della fabbri
ca è precisamente l’aspetto più per
fezionato di tale processo.
Nell’uso del macchinario per la pro
duzione di plusvalore vi è quindi una
contraddizione immanente, giacché
quest’uso ingrandisce uno dei due
fattori del plusvalore che fornisce un
capitale di grandezza data, il tasso
del plusvalore, soltanto diminuendo
l’altro fattore, il numero dei lavora
tori. É questa contraddizione che
spinge a sua volta il capitale, senza
che esso ne sia cosciente, al più vio
lento prolungamento della giornata
lavorativa per compensare la dimi
nuzione del numero relativo dei la
voratori sfruttati mediante l’aumento
non solo del pluslavoro relativo ma
anche di quello assoluto.
Se l ’uso capitalistico del macchina
rio crea da un lato nuovi potenti mo
tivi di un prolungamento smisurato
della giornata lavorativa e rivoluzio
na lo stesso modo di lavorare e an
che il carattere del corpo lavorativo
sociale, in maniera tale da spezzare
la resistenza a questa tendenza,
dall’altro lato quest’uso produce an
che, in parte con l’assunzione al ca
pitale di strati di lavoratori in passa
to inaccessibili, in parte con il disim
pegno degli operai soppiantati dalla
macchina, una popolazione lavora
trice sovrabbondante, costretta a la
sciarsi dettar legge dal capitale. Da
ciò quello strano fenomeno della sto
ria dell’industria moderna, per il
quale la macchina butta all’aria tutti
i limiti morali e naturali della gioma-

ta lavorativa. Da ciò il paradosso
economico che il mezzo più potente
per l ’accorciamento del tempo di la
voro si trasforma nel mezzo più in
fallibile per trasformare tutto il tem
po della vita del lavoratore e della
sua famiglia in tempo di lavoro di
sponibile per la valorizzazione del
capitale.
[k.m.]
[da Capitale, 1.13 (1-6), VI inedito, I (5,16),
Teorie sul plusvalore, ХѴШ]

Oggettivazione
Il fatto che con lo sviluppo delle ca
pacità produttive del lavoro le condi
zioni oggettive del lavoro, ossia il
lavoro oggettivato debba aumentare
in rapporto al lavoro vivo - una pro
posizione a rigore tautologica,
giacché cos’altro vuol dire crescente
produttività del lavoro se non che si
richiede meno lavoro immediato per
creare un prodotto maggiore, e che
dunque la ricchezza sociale si espri
me sempre di più nelle condizioni
del lavoro create dal lavoro stesso -,
questo fatto assume, dal punto di vi
sta del capitale, questo aspetto: che
non è uno dei momenti dell’attività
sociale - ossia il lavoro oggettivato che diventa corpo sempre più poten
te dell’altro momento, del lavoro vi
vo, soggettivo, bensì sono le condi
zioni oggettive del lavoro che assu
mono rispetto al lavoro vivo un’au
tonomia sempre più colossale che si
manifesta attraverso la loro stessa
estensione, e la ricchezza sociale si
contrappone al lavoro in dimensioni
sempre più imponenti come un pote

re dominante ed estraneo. L ’accento
cade non sul fatto che l’enorme pote
re oggettivo, che il lavoro sociale
stesso si è contrapposto come uno
dei suoi momenti, sia oggettivato ,
ma sul fatto che esso sia alienato,
espropriato, estraneato, che appar
tenga non al lavoratore, ma alle con
dizioni di produzione personificate,
ossia al capitale. Finché, al livello
del capitale e del lavoro salariato la
creazione di questo corpo oggettivo
dell’attività avviene in antitesi alla
forza-lavoro immediata - e questo
processo di oggettivazione si presen
ta di fatto come processo di espro
priazione dal punto di vista del lavo
ro о di appropriazione di lavoro al
trui dal punto di vista del capitale -,
finché ciò accade questa distorsione
e inversione sono effettive, non sono
una mera opinione, non esistono cioè
soltanto nella rappresentazione dei
lavoratori e dei capitalisti.
Ma evidentemente questo processo
di inversione è una necessità mera
mente storica, è una necessità soltan
to per lo sviluppo delle forze produt
tive da un determinato punto di par
tenza storico, о da una determinata
base storica; non è quindi affatto una
necessità assoluta della produzione;
anzi è una necessità transitoria, e il
risultato e lo scopo (immanente) di
questo processo è di sopprimere
questa base stessa così come questa
forma del processo.
Gli economisti borghesi sono a tal
punto prigionieri degli schemi di un
determinato livello di sviluppo stori
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co della società, che la necessità del
la oggettivazione delle forze sociali
del lavoro si presenta loro inscindibi
le dalla necessità della alienazione di
queste stesse forze in opposizione al
lavoro vivo. Ma con la soppressione
del carattere immediato del lavoro
vivo come lavoro solamente singolo,
0 solo interiormente, о solo esterior
mente generale, con l’attribuzione
all’attività degli individui di un ca
rattere immediatamente generale о
sociale, questa forma dell’alienazio
ne viene cancellata dai momenti og
gettivi della produzione; con ciò essi
vengono posti come proprietà, come
corpo organico sociale in cui gli in
dividui si riproducono come singoli,
ma come singoli sociali. Le condi
zioni di questo modo di riprodurre la
loro vita, di questo tipo di processo
vitale produttivo, sono state poste
dallo
stesso
processo
storico
economico: sia le condizioni oggetti
ve, sia quelle soggettive, che sono
soltanto le due distinte forme delle
medesime condizioni.
La mancanza di proprietà del lavora
tore e la proprietà del lavoro oggettivato su quello vivo, о l’appropriazio
ne di lavoro altrui mediante il capita
le - le due cose non esprimono che i
due poli opposti di un medesimo
rapporto - sono condizioni fondamentali del modo di produzione bor
ghese, non suoi accidenti indifferen
ti. Questi modi di distribuzione sono
1 rapporti di produzione stessi sola
mente sub specie distributionis. E
perciò oltremodo assurdo quanto di
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ce per esempio J. St. Mill (Principles
o f Politicai Economy)-. «Le leggi e le
condizioni della produzione della
ricchezza partecipano del carattere
delle verità fisiche ... Non così la di
stribuzione della ricchezza. Questa è
puramente materia delle istituzioni
umane». Le "leggi e condizioni" del
la produzione della ricchezza e le
leggi della "distribuzione della ric
chezza" sono le medesime leggi sot
to diversa forma e sia le une che le
altre mutano, soggiacciono al mede
simo processo storico; non sono altro
che momenti di un processo storico.
Non occorre un acume particolare
per comprendere che, partendo per
esempio dal lavoro libero, о lavoro
salariato, scaturito dalla dissoluzione
della servitù della gleba, le macchine
possono nascere solamente in antite
si al lavoro vivo, in quanto proprietà
altrui e potere ostile ad esso contrap
posti; ossia che esse gli si devono
contrapporre come capitale. Ma è al
trettanto facile capire che le macchi
ne non cesseranno di essere agenti
della produzione sociale quando per
esempio diventeranno proprietà dei
lavoratori associati. Nel primo caso
però la loro distribuzione, il fatto
cioè che esse non appartengono al
lavoratore, è altresì una condizione
del modo di produzione fondato sul
lavoro salariato. Nel secondo caso
una distribuzione modificata parti
rebbe da una base di produzione mo
dificata, nuova, sorta soltanto dal
processo storico.
[k.m.]
[da Lineamenti fondam entali, V.44]

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