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

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

La produzione capitalistica racchiude una tendenza 
verso Го sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente dal valore e da’ 1 isvalore in esse contenuto,

quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione 
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo 
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione 
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso 
la contraddizione costante tra questo suo compito storico 
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.

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

indipendentemente anche condizioni sociali nelle

karl Marx



SOMMARIO ! LA CONTRADDIZIONE
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Il capitale ha creato parole per ven
dere e parole per comprare. Più 
spesso ha piegato parole, linguag
gio e concetti esistenti a suo piaci
mento, per il proprio interesse e 
vantaggio. Cosicché il senso comu
ne sia rabbassato a cattivo senso, i 
significanti perdano il loro signifi
cato, spesso fino a capovolgerlo, e 
gli antagonisti di classe - non certo 
i garbati intellettuali, assunti come 
"fronda di regime" - smarriscano i 
termini stessi della propria autono
ma espressione. L’ideologia bor
ghese dominante, proiettata fin 
dentro l’opposizione ammessa, di
ce una cosa per intenderne un’altra
о anche per legittimarle entrambe. 
"Stato" diviene allora una parola 
venduta per intendere genericamen
te collettività, interesse comune di 
tutti, insieme a popolo e nazione. 
La borghesia le sottrae ogni deter
minazione storica - come al sotto-

Quella dello stato è una delle 
questioni più complicate e diffi
cili, e forse la più imbrogliata - 
premeditatamente о no - dai 
rappresentanti della scienza, fi
losofia, giurisprudenza, econo
mia politica e giornalismo bor
ghesi. Ogni persona che desi
deri riflettervi seriamente e assi
milarla con piena libertà di giu
dizio, deve ragionarci sopra più 
volte, tornare e ritornare ancora 
su di essa. Anche nei tempi più 
pacifici, in qualsiasi giornale che 
tratti questioni economiche e 
politica, vi imbatterete sempre 
nella domanda: cos’è lo stato? 
Questa questione è stata così 
complicata e imbrogliata perché 
riguarda gli interessi delle classi 
dominanti più di qualsiasi altra 
(cedendo sotto questo riguardo 
soltanto ai fondamenti della 
scienza economica). La dottrina 
dello stato serve di giustificazio
ne ai privilegi sociali, all’esisten
za dello sfruttamento, all’esi
stenza del capitalismo; ecco 
perché è un enorme errore at
tendersi l ’imparzialità in questa 
questione. Nella teoria dello sta
to scorgerete sempre la lotta 
delle diverse classi fra di loro. 
Lo stato apparve dove e quan
do apparve la divisione della 
società in classi, quando appar
vero gli sfruttatori e gli sfruttati. 
Lo stato si riduce a un apparato 
di governo, sorto dalla società 
umana, che ha bisogno di di 
costrizione, di sottomissione 
della volontà altrui per mezzo 
della violenza - carceri, reparti
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speciali, truppe, ecc.. Lo stato è 
una macchina per mantenere il 
dominio di una classe sull’altra.
I metodi di violenza sono cam
biati, la forma di questa macchi
na può essere diversa, ma la 
sostanza delle cose rimane la 
medesima. Il capitale manifesta 
la sua forza in un certo modo là 
dove esiste una certa forma di 
dominio e in un altro modo dove 
ne esiste un’altra, esista о no il 
diritto di voto о la repubblica 
democratica; anzi, quanto più la 
repubblica è democratica, come 
negli Usa, tanto più brutale, più 
cinico è il dominio del capitali
smo, il potere di un pugno di mi
liardari su tutta la società. 
Repubblica democratica, legge 
elettorale, suffragio universale, 
assemblea costituente, parla
mento, son soltanto una forma, 
una specie di cambiale, che non 
muta affatto le cose nella loro 
sostanza. La potenza del capita
le è tutto, la borsa è tutto, men
tre il parlamento, le elezioni, 
sono un gioco di marionette, di 
pupazzi... Non sono solo ipocri
ti consapevoli, scienziati e preti 
a difendere e sostenere la men
zogna borghese, che afferma 
che lo stato è libero ed è chia
mato a difendere gli interessi di 
tutti, non solo le persone che si 
trovano in dipendenza diretta 
della borghesia, sotto la pres
sione del capitale о corrotti da 
esso, ma anche le persone che 
si trovano sotto l ’influenza di 
pregiudizi come la libertà bor
ghese. Questo non è che un in
ganno: finché c ’è sfruttamento, 
non può esistere l ’uguaglianza.

[V.I.Lenin, Sullo stato, 1919]

stante concetto di "proprietà" - co
sicché alla parola stato sia tolta la 
sua caratteristica di dittatura di una 
classe organizzata sull’intera socie
tà civile, e possa subentrare nei 
gonzi sconvolti l’illusione (e lo 
sdegno per la "violazione") di uno 
"stato" sociale, del benessere, e via 
keynesizzando fino a una suppo
nente proprietà statale di tutti per 
tutti. Ecco che, allora, demistifi
cando l’uso ideologico delle parole 
nel senso comune, statizzare о pri
vatizzare non significano affatto 
cose opposte о diverse: il problema 
è il denaro-capitale.
L’obiettivo è sempre quello di cen
tralizzare il controllo del capitale 
monopolistico finanziario, con l’in
tervento dello stato о come "acqui
rente" delle attività divenute meno 
profittevoli, о come (s)venditore di 
quelle tornate a essere vantaggiose 
per i privati: hanno aspettato più di 
sessantanni, dal 1933!, per com
pletare la cessione annunciata della 
Stet, ma ce l’hanno fatta.
La tendenza alla centralizzazione 
non ha riguardi per la "forma" della 
proprietà, "pubblica" о privata (la 
proprietà capitalistica è sempre pri
vata!), assoluta о diffusa: il caso 
Olivetti lo dimostra, inscrivendosi 
alla perfezione nel solco delle vi
cende Stet (o Comit, Enel, Eni, 
ecc.). Basta spremere soldi ai "ri
sparmiatori", non importa se statiz
zando о privatizzando: esemplare è 
la storia rovesciata della Comit - 
"salvataggio" 1931, svendita 1994.
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LE PAROLE DELLE CHIACCHIERE
farneticazioni e parossismi sotto il solleone

"Le nostre sono parole", ha tenuto a precisare l’ex ministro Rober
to Maroni, riferendosi alle esternazioni del Boss. Né poteva essere altrimenti: 
per fare una "secessione" ci vuol ben altro armamentario di quello di cui dispo
ne la Lega nord. E "armamentario" non vuol certo dire solo armi ma, innanzitut
to, base economica. Cosicché l’altro ex ministro italico e neo "premier padano", 
Giancarlo Pagliarini ha aggiunto le sue chiacchiere economiche alle rumorosa
mente vuote parole del Boss. Il "f.f.premier" non si è evidentemente dimentica
to della sua recente indimenticabile sortita circa la supposta minor fruizione di 
spesa pubblica da parte dei cittadini del nord,... ma al netto del pagamento degli 
interessi sui titoli da essi posseduti (bel colpo!) e senza tener conto dell’evasio
ne e dell’elusione fiscale, nonché delle numerose agevolazioni alle imprese nor- 
diste (bis!). Così ha tenuto anche a precisare che tutti i cittadini trarrebbero van
taggio dalla separazione delle Italie e delle rispettive future monete: una forte al 
nord, ancorata al marco tedesco, e una grandemente svalutata al sud (si ram
menti che una proposta simile in anni passati veniva avanzata dai separatisti 
"neoborbonici" napoletani del regno-delle-due-sicilie!).

A una tal sciocchezza - ben fondata su una solida mancanza di cono
scenze del modo di operare dell'imperialismo transnazionale - hanno risposto in 
molti e, tra gli altri, molto "saggiamente" con altrettanta carenza di analisi Mas
simo Riva. Costui, muovendo agevolmente dall’osservazione dell’inconsistenza 
provincialistica dei leghisti (troppo facile!), si è però sùbito sbrodolato addosso 
portando a sua difesa la seguente "tesi" (si fa per dire): se si facessero due mo
nete non si rispetterebbero gli impegni e gli obblighi di Maastricht e perciò 
(sic!) non si raggiungerebbe l’auspicato benessere per tutti che l’Europa disegna 
e promette. Bella giustificazione ! Complimenti per il rigore scientifico.

All’economista amico di Scalfari e dell’Ulivo è forse sfuggito che la 
maggior parte dei disagi sociali (anche) italiani - dall’abbattimento del salario 
sociale globale alla precarietà e mancanza di occupazione, dal tormentoso mi
grare di popolazioni al soave migrare di capitali, dai buchi di bilancio all’eva
sione fiscale, in una struttura di classe sempre più polarizzata - rimanda a quel 
quadro generale di crisi irrisolta del mercato mondiale entro cui è perfettamente 
inscritta proprio la strategia europea, almeno dall’Affo unico in qua, impropria
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mente racchiusa proprio nel metonimo di Maastricht. E perciò se si fosse voluto 
rispondere seriamente alle dabbenaggini di Pagliarini si sarebbe dovuto spiegare 
(magari in due parole, anche ai distratti telespettatori) il carattere transnazionale 
del processo in atto.

La ristrutturazione del mercato mondiale, attraverso la ricerca 
di un nuovo assetto dei rapporti di proprietà intemazionali che stabilizzi la divi
sione intemazionale del lavoro a venire per i tempi prossimi, non tollera frazio
namenti che non siano dominati, al contempo, da una fortissima centralizzazio
ne. Le filiere produttive - ben al di là del loro pallido gioco nella microecono
mia accademica, di settori integrati in tabelle di relazioni interindustriali a dop
pia entrata - implicano appunto la definizione di gerarchie transnazionali (e non 
solo nazionali, come piace pensare ai francesi) di appartenenza multisettoriale 
delle diverse fasi del processo di produzione, accumulazione, riproduzione e 
circolazione del capitale su scala mondiale.

La definizione, ancora in corso, di tale contesto gerarchico, impone dun
que, da un lato, il preciso stabilirsi di leggi di dominanza tra le parti costitutive 
del capitale, tali da riflettersi nelle forme del comando sul lavoro e del potere di 
classe nella società, e conseguentemente, dall’altro, la rigorosa e imprescindibi
le necessità di profonde differenziazioni economiche, sociali, politiche e istitu
zionali all’intemo di una medesima strutturazione di potere. Lo sviluppo e l ’ac
cumulazione della ricchezza (oggi nella forma capitalistica, ma ciò è vero sem
pre in tutte le società di classe) procede a condizione della coesistenza e della 
co-riproduzione entro la medesima totalità dell’arretratezza e della sedimenta
zione cronica della povertà

Questo è ciò che Pagliarini non sa (non sa: non è che finge di non sape
re) e che Riva non gli ha saputo spiegare (non poteva saperlo spiegare per con
formazione culturale politica). Ecco perché - almeno nelle presenti condizioni 
del processo di definizione dell’imperialismo eurocentrato, in congiunzione 
competitiva con quelli a baricentro americano e asiatico - alla Germania di Sie
mens, Aeg, Telekom, Bertelsmann, Kirch, Volkswagen, Deutsche Bank, ecc., 
provvisoriamente rappresentati da Kohl, Waigel, Titmeyer, e via commissio
nando, poco interessa della Padania indipendente. Le oltre duemile imprese te
desche già apertamente operanti nel Lombardo-Veneto, insieme ai segmenti oc
culti di filiera penetrati fin nei domicili dei lavoranti "autonomi", per ora stanno 
bene come stanno. A Bonn non serve il nuovo lander della Padania: l ’imperiali
smo a base tedesca aveva bisogno delle sue cinque regioni orientali (anche se a 
carissimo prezzo), dei porti del Baltico, delle miniere della Polonia, della Boe
mia scissa dalla Slovacchia (ricordate i Sudeti?), della Slovenia, della Croazia e 
della Bosnia (colpo mancato!), ma non della Padania qual è: piuttosto la Sila!
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La riprova di tutto ciò è elementare. Б grande capitale finanzia
rio a dominanza europea - Confmdustria compresa - è ben lungi dall'asseconda
re le parole chiacchierate di Bossi e compari. Non che problemi sociali non ce 
ne siano, soprattutto per chi ha la disgrazia di vivere in "Padania", porta a porta 
coi legaioli: ma a tutt’oggi Bossi è il nulla vestito di nulla, solo "spia" di con
traddizioni molto più grandi di lui. Tutto può cambiare, certo, soprattutto in una 
fase di assestamento come quella attuale. Ma appunto di profondo cambiamento 
di strategia capitalistica dovrebbe trattarsi, e per ciò stesso di radicale cambia
mento della Lega stessa, come dicemmo. Per il momento è meglio attenersi alla 
chiara conoscenza dello stato di cose presenti. E questa conoscenza ci dice che 
oggi dietro alla Lega non c ’è una base economica e sociale, di classe, capace di 
imporre alcunché di significativamente trasformativo, eversivo о "rivoluziona
rio". Non bastano alcune decine di migliaia di manifestanti per proclamare una 
"repubblica indipendente". Altrimenti significa che nei mesi e negli anni imme
diatamente successivi al 30 novembre 1969 - il giorno dei 300.000 metalmec
canici a Roma, "responsabili" delle stragi di stato per la provocazione fatta alla 
borghesia e ai suoi servizi segreti, organici e per nulla "deviati" - i comunisti, 
guidati a decine di migliaia dalle forze rivoluzionarie extraparlamentari, si di
menticarono di proclamare la "repubblica democratica popolare" !

Battutacce a parte, a causa di "una sinistra assenza" - per dirla con 
Gianfranco Ciabatti - dobbiamo oggi mestamente constatare come "siamo cadu
ti ai vertici di questa intelligenza", se dopo le chiacchiere di Riva poniamo orec
chio alle parole di Luciano Violante, presidente progressista-conservatore della 
Camera bassa, che rende onore alla memoria di repubblichini e Ss. Sono suffi
cienti poche osservazioni. Per dire che le camicie verdi di Bossi sono una pa
gliacciata basta Irene Pivetti, il cui "divorzio" dal senatùr fa il paio estivo con la 
fine della love story di Alba Parietti e Cristopher Lambert. E dirlo è anche im
prudente e non serve a niente. Ma dire invece, poi, che una pagliacciata può tra
sformarsi in tragedia come fu il caso delle camicie nere di Mussolini e delle 
camicie brune di Hitler è segno della caduta ai vertici di questa intelligenza.

L’ignoranza non Па mai giovato a nessuno - ammoniva anche Marx. 
Evidentemente Violante non lo sa. Additare il diavolo è comodo e semplice. Fa 
effetto. Ma Violante, come tanti altri, preferisce non sapere (come il 99% della 
sinistra storica italiana) che dietro le camicie nere c’erano prima gli agrari e poi, 
insieme a loro, il capitale monopolistico finanziario con Giovanni Agnelli e 
Adriano Olivetti, о che dietro le camicie brune c ’era Krupp con tutta l’industria 
pesante e le banche tedesche. E che Roosevelt, per imporre la dittatura "demo
cratica" neocorporativa della classe capitalistica finanziaria, ha usato smoking e 
non camicie. Altro che pazzi e dittatori! Le camicie, quale che ne sia il colore, 
nascondono già la guerra di classe e la tragedia che le ha dipinte.
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Scheda

UNA BARBARIE EDUCATA ALLA CIVILTÀ*
contro la corruzione della sensibilità per l’arte del linguaggio

Karl Kraus

Forse in una conversazione, sembra che B.Brecht abbia detto di K.Kraus: "Quan
do l ’epoca levò la mano contro di sé, quella mano era la sua". Gli aforismi о ri
flessioni (Detti e contraddetti, Bompiani, Milano 1972; Morale e criminalità, Lu- 
carini, Roma 1991) che qui di lui riportiamo, testimoniano della visibilità di un 
processo di imbarbarimento culturale, di cui oggi viviamo alcune tappe compiute 
nell'informatizzazione, e che vorremmo acquisito alla coscienza di classe. L ’uso 
del linguaggio di parte dominante è qui sezionato nella sua rozzezza, ma anche 
denunciato per i suoi obiettivi di annientamento dell'umano, di cui "restano solo i 
suoi sintomi". "Che uno sia un assassino non prova niente contro il suo stile; ma 
lo stile può provare che è un assassino", detto in un momento in cui la dissimula
zione degli assassini non fa che affinare gli stili - civilmente amministrati come le 
riserve di petrolio -, può ancora servire oggi a riconoscere i nemici affinati sem
pre più in avversari, о addirittura in alleati con e senza desistenze. Il linguaggio 
diventa così, nel '900 del capitale, quella potenza neutra; totalizzante, organismo 
smisurato che scivola inconsaputo nelle forme a disposizione della modernità, 
raggiungendo la vita per distorcerla in merce spendibile. L ’aforisma è una forma 
ingannevolmente discorsiva, ha "qualcosa di cupo, di concentrato, di oscuramen
te violento ... insocievole come un sasso", e perciò preferita da alcuni autori come 
un’arma che non intende "provare" una verità ("... о è una mezza verità о una ve
rità e mezzo"), bensì "scavalcarla", nascosta сот’è in mezzo al degrado, la cor
ruzione, la banalizzazione generalizzante sulla vita. "Il muro del linguaggio" con
tro cui Kraus sbatteva la testa, costretto a vivere solo sul confine fra una civiltà 
abbandonata dai barbari e una barbarie educata alla civiltà, oggi sembra polve
rizzarsi nell’impalpabile essenza della tecnologia al servizio della comunicazione 
dispensata, come immateriale persuasione vòlta alla normalizzazione massifica
tile, luogo comune inibente ogni formazione di pensiero autonomo.
La putrescenza di questo processo produttivo produce altresì la propria forma 
che ne dissimuli le modalità reali di esistenza. Il senso di questa riedizione krau- 
siana è ia cancellazione di questo dissimulato, attraverso l'enucleazione critica di 
alcuni segni insiti nel percorso ideologizzante del sistema di dominio, continua- 
mente oscillante nel sembiante del "... nemico [come]... nuova potenza che dispo
ne degli antichi emblemi" e il suo speculare contrario. [c.f.]

L’erotismo è superamento di ostacoli. L’ostacolo più seducente e più 
popolare è la morale.

La morale è un arnese di scasso che ha il pregio di non venir mai abban
donato sul luogo del delitto.

Lo scandalo comincia quando la polizia vi mette fine.
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Giudicano, per non essere giudicati.
Ciò che nello sciovinismo non è simpatico non è tanto l’avversione per 

le altre nazioni quanto l’amore per la propria.
Tutta la vita dello Stato e della società è fondata sul tacito presupposto 

che l’uomo non pensi. Una testa che non si offra in qualsiasi situazione come un 
capace spazio vuoto non avrà vita facile nel mondo.

...Questo, e solo questo, è il contenuto della nostra civiltà: la rapidità con 
cui l’idiozia ci trascina nel suo vortice. Anche noi siamo agitati, rallegrati, delu
si da qualcosa: ma in un baleno ci troviamo a ..., davanti alla bara dell’..., di 
fronte alla carriera dell’uomo importante. Noi non riusciremmo mai ad aver un 
simile effetto sui nostri vicini.

Nei rapporti personali lo spirito delude, ma la stupidità è sempre produt
tiva. Se la si lascia agire sullo spirito, essa può produrre una tale spossatezza, 
mentre lo spirito non ha alcun effetto ravvivante sulla stupidità. Il fatto che, nel
la conversazione con un imbecille, uno crolla fisicamente, che il volto si sbianca 
e la pelle si affloscia dovrebbe costituire un problema per la medicina. Magari 
si perde una libbra di peso, e questo, come ogni cura dimagrante forzata, è cosa 
preoccupante.

Molti desiderano ammazzarmi. Molti desiderano fare un’oretta di chiac
chiere con me. Dai primi mi difende la legge.

La forza più grande non è pari all’energia che hanno certi nel difendere 
la propria debolezza.

Nulla di più incomprensibile dei discorsi della gente a cui il linguaggio 
non serve a nient’altro che a farsi capire.

E che? L’umanità istupidisce per favorire il progresso meccanico e noi 
non dovremmo almeno trame vantaggio? Dovremmo dialogare con la stupidità, 
quando è possibile sfuggirle con un’automobile?

D progresso meccanico va a vantaggio soltanto di una personalità che 
per mezzo di esso riesce a giungere più rapidamente a se stessa, scavalcando gli 
impedimenti della vita esterna. Ma i cervelli della media non sono all’altezza di 
una ipertrofia del progresso. Oggi non possiamo ancora farci un’idea delle deva
stazioni prodotte dalla stampa. Si inventa il dirigibile e la fantasia striscia come 
una carrozza postale. Automobile, telefono e edizioni colossali dell’ottusità - 
chi può dire come saranno fatti i cervelli della generazione dopo la prossima? 
La separazione dalla fonte naturale, che produce la macchina, la repressione del 
vivere per mezzo del leggere e l’assorbimento di ogni possibilità dell’arte nello 
spirito pratico compiranno la loro opera con sbalorditiva rapidità. Solo in questo 
senso sarebbe da intendere l’irruzione di una nuova èra glaciale. Nel frattempo 
la politica sociale affronti pure i propri piccoli compiti; lasciamola pure traffica
re con l’educazione popolare e altri surrogati e oppiacei del genere. Passatempi 
prima della rovina. Le cose evolvono in un modo di cui non si trova esempio in 
epoche storicamente documentate. Chi non percepisce questo in ogni fibra può 
tranquillamente continuare con la comoda divisione in antichità, medioevo e età 
moderna. A un tratto ci si accorgerà che non si va oltre. Perché l’età modernissi
ma ha cominciato col produrre nuove macchine per far andare una vecchia eti
ca. Negli ultimi trent’anni sono successe più cose di quante prima succedessero
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in trecento. E un giorno si vedrà che l’umanità si è sacrificata alle grandi opere 
che essa stessa ha creato per facilitarsi la vita.

La politica sociale è la disperata decisione di operare i calli di un malato 
di cancro.

Ciò che la lue ha risparmiato viene devastato dalla stampa. In futuro non 
sarà più possibile stabilire con certezza la causa dei rammollimenti cerebrali.

La nostra civiltà è costituita di tre cassetti, di cui due si chiudono quando 
il terzo è aperto: lavoro, divertimento e istruzione. I giocolieri cinesi dominano 
la vita intera con un dito. Avranno dunque gioco facile. La speranza gialla!

La politica è effetto di scena. Quando Shakespeare traversava il palco- 
scenico, per qualsiasi pubblico il rumore delle armi copriva i pensieri. La gran
dezza di Bismarck, che sapeva dar forma creativamente al materiale politico - e 
perché mai, per un artista, anche l’esperienza più terrestre non dovrebbe svilup
parsi e diventare creazione? -, si misura col metro dell’azione teatrale, sull’ef
fetto delle entrate e delle uscite. E se noi Tedeschi temiamo Dio e null’altro al 
mondo, perfino lui non lo riveriamo certo per la sua personalità ma per il rumo
re dei suoi tuoni. Politica e teatro: il ritmo è tutto, niente il significato.

Ogni volta che passa una macchina il cane dà voce, per ragioni di princi
pio, alla sua protesta, anche se da tempo ne è notoria l’inanità. Questo è puro 
idealismo, mentre l’uomo politico liberale, che abbaia imperterrito contro la 
macchina dello Stato, ha sempre un qualche fine egoistico.

Il segreto dell’agitatore è di rendersi stupido quanto i suoi ascoltatori, in 
modo che questi credano di essere intelligenti come lui.

Lo sport è un figlio del progresso e contribuisce già per conto suo all’i
stupidimento della famiglia.

La missione della stampa è di diffondere lo spirito e al tempo stesso di
struggere la ricettività.

Solo in apparenza il giornalismo è al servizio del giorno. In verità esso 
distrugge la sensibilità di spirito dei posteri.

In un’epoca senza Dio la stampa è la provvidenza, ed essa ha persino 
elevato a convinzione la fede nella onniscienza e nell’onnipresenza.

Tempo e spazio sono diventati forme conoscitive del soggetto giornali
stico.

I giornali hanno con la vita all’incirca lo stesso rapporto che hanno le 
cartomanti con la metafisica.

II parrucchiere racconta le novità, mentre dovrebbe solo pettinare. Il 
giornalista è pieno di spirito, mentre dovrebbe solo raccontare le novità. Sono 
due tipi che mirano in alto.

Si profila l ’angosciosa questione se il giornalismo, a cui si danno tacita
mente in pasto le opere migliori, non abbia corrotto anche per i tempi futuri la 
sensibilità per l’arte del linguaggio.

Come ci sono sempre facce nuove, sebbene il contenuto degli uomini 
non vari molto, così devono esserci sempre nuove proposizioni con un simile 
materiale di pensiero. Anche qui ciò che importa è il creatore, che ha la capacità 
di esprimere le minime nuances (sfumature).
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Si può scrivere un libro intero su uno zero a cui si farebbe troppo onore 
liquidandolo con una riga.

Segreti con i singoli non devono necessariamente essere segreti con il 
pubblico. Con quest’ultimo meglio sopprimerli, perché qui siamo noi a stabilire 
la forma della comunicazione. Se per qualcuno la forma significa il contenuto, 
a lui non sfuggirà la parola di mano. Si farà accusare tranquillamente di cachot- 
terie (giocare a nascondino) о di estrema impudenza о delle due cose insieme.

Б liberalismo mesce la rigovernatura come acqua di vita.
I miei lettori credono che io scriva per il giorno, mentre io scrivo a parti

re dal giorno. Così dovrò aspettare finché le mie cose non saranno invecchiate. 
Allora è possibile che acquistino attualità.

Io e il mio pubblico ci capiamo benissimo: lui non sente ciò che io dico 
e io non dico ciò che lui vorrebbe sentire.

Quanto materiale avrei se non ci fossero i fatti!
Mentire per necessità è sempre perdonabile. Ma chi dice la verità senza 

esservi costretto non merita nessuna indulgenza.
Ogni conoscenza dovrebbe essere sconvolgente quanto quella di un con

tadino che un giorno viene a sapere che un consigliere imperiale e un fornitore 
di Corte non hanno nulla da consigliare all’imperatore e da fornire alla Corte. 
Allora diventa diffidente.

L’inautentico non crede alla autenticità in genere. E, se ci credesse, non 
comprenderebbe come si possa essere autentici in un’epoca in cui nessuno ha 
realmente bisogno di essere autentico.

La vita individuale degli strumenti è un male. Posso arrivare a pensare 
che abbiano delle convinzioni politiche, ma che respirino è una cosa che mi di
sturba.

II sano senso comune pretende di seguire un artista "fino a un certo pun
to". L’artista dovrebbe rifiutare di farsi accompagnare anche fin là.

Rimane da stabilire se il mondo in un prossimo futuro sarà risanato da 
una natura [parafrasi del motto imperialista "Am deutschen Wesen wird die Welt 
genesen", il mondo sarà risanato dalla nautra tedesca] la cui stampa è stata solo 
"uniformata", ma non eliminata, e la cui forza terapeutica è contestata.

La stampa come mezzana. Quanto la ragazza facile è moralmente supe
riore all’articolista della rubrica economica, altrettanto lo è la mezzana al diret
tore del giornale. Lei non ha mai dato ad intendere come costui di tener alti gli 
ideali, ma l ’intermediario d’opinioni - che vive della prostituzione spirituale dei 
suoi dipendenti - spesso guasta il mestiere alla mezzana sul terreno che più le 
compete ... del resto, gli eccessi di moralismo di una mezzana sono immorali 
non in sé ma solo in rapporto alla sua missione. Morale, in questo senso, è la di
fesa delle mezzane dalla concorrenza sleale degli editori di giornali, che eserci
tano il mestiere tra rischi molto minori... Б meretricio, oggi, si prostituisce ag
gregandosi al più sordido giornalismo, e se è penoso vedere i più famosi espo
nenti della scienza farsi sotto, come collaboratori della "Neue Freie Presse", a 
tirare il carro della furfanteria finanziaria e intellettuale, così è avvilente trovare 
nelle retrovie di una compromettente morale filistea una legione di onesti servi
tori del sesso.
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LE PAROLE DELLA CONTRADDIZIONE 
il linguaggio tra consenso e critica dell’economia politica

Nevio Gambuta

1. Produzione di senso. D capitale si compatta attorno alle proprie 
contraddizioni nel tentativo di uscire dalla "crisi irrisolta" e si rende responsabi
le non soltanto di grossi mutamenti nell’intelaiatura della produzione, ma anche 
di trasformazioni "antropologiche" nel processo delle relazioni sociali. Per au
mentare a dismisura la propria forza e la propria "egemonia" sull’intera società, 
il capitale deve necessariamente adeguare al mutato contesto storico le condi
zioni e le forme della "comunicazione sociale Si tratta di "compattare" attorno 
ai propri interessi e alle proprie necessità i metodi politici, le istituzioni e le 
ideologie tramite la produzione di "senso" e la veicolazione di valori che servo
no a sostanziare questo "senso". L’eccezionale peculiarità "semiotica" della pro
duzione di comunicazione condiziona le pratiche dentro la formazione 
economico-sociale. П linguaggio è la massima espressione della comunicazione 
sociale e la parola "è il fenomeno ideologico per eccellenza".

Tutta la società è "una immane raccolta di merci”. La tendenza alla mer
cificazione di ogni ambito della vita umana, caratteristica principale del capitale 
"totalizzato", determina un certo modo di impostare i "discorsi". Il passaggio 
dalle necessità strutturali (produzione-scambio-valorizzazione) alla loro realiz
zazione reale - essendo attività eminentemente umana - presuppone l’uso di 
"parole", ed è proprio lo scambio di parole "l’indice più sensibile dei mutamenti 
sociali", soprattutto in una fase di transizione dove le nuove articolazioni del 
dominio non hanno ancora assunto una forma definitiva. É in questa "terra di 
nessuno" che il linguaggio gioca il suo ruolo produttivo (di "senso"), facendo 
diventare "discorso quotidiano" la produttivizzazione di ogni rapporto sociale. 
É la riorganizzazione complessiva del capitale a livello planetario che spinge 
"spontaneamente” il linguaggio a strutturarsi in determinati costrutti, e proprio 
perché, materialisticamente, esso è relazione "tra persone organizzate social
mente nel processo della loro interazione". Ma è vero anche il contrario: le for
me concrete del processo di totalizzazione del rapporto di capitale, pur se "pre
vedibili" dall’analisi, non sono scontate e lo "spiazzamento" tra il previsto e
l'avvenuto è dato anche dalla dialettica tra mutamenti in corso nel processo 
obiettivo e le forme della comunicazione che in essi si insinuano; insomma, se
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l ’organizzazione del rapporto di capitale cambia, cambiano anche gli atti lingui
stici di una società, ma gli atti linguistici possono intervenire, spostandone prio
rità e attenzioni, nell’organizzazione del rapporto di capitale: da come il lin
guaggio, espressione di "giudizi di valore", proporrà moduli riorganizzativi di
penderà l’agire sociale dei contendenti.

2. Proprietà privata. Gli interessi che orientano le differenti prati
che sociali si esprimono pubblicamente tramite "discorsi". I meccanismi della 
produzione di "discorsi" condizionano gli stessi atti linguistici, creando, in sin
tesi, "giudizi valutativi sulla realtà" in grado di perpetuare quei meccanismi e 
garantire l ’appropriazione privata dei vantaggi. П linguaggio, dunque, diventa 
"produzione semiologica" e campo della lotta di classe. In che modo si può dire 
che il linguaggio è posseduto privatamente da chi detiene le condizioni della 
produzione? Ricorrendo agli utili spunti di Ferruccio Rossi-Landi, «la classe 
dominante possiede privatamente il linguaggio nelle tre dimensioni di (1) con
trollo del codice о codici e delle modalità di codificazione; (2) controllo dei ca
nali cioè delle modalità di circolazione dei messaggi; (3) controllo delle modali
tà di decodificazione e interpretazione». Tale articolazione del "controllo" per
mette la disposizione «del potere di manipolazione della comunicazione e, per 
conseguenza stretta, del potere di produrre la manipolazione del linguaggio dei 
simboli e della significazione» (Roberto Di Marco).

3. Contesto. A considerarlo a distanza il secolo finisce con l’apparire 
una incalzante dialettica di "totalizzazione" del rapporto di capitale. Ogni nostra 
considerazione non può che disvelare la "sottomissione reale" di ogni ambito 
della vita umano-sociale alle manifeste esigenze dei rapporti di produzione. 
Un complesso insieme di processi contraddittori ci ha portato a vivere in un si
stema in cui "si sommano e s’intrecciano immagini e atti solo mercantili". Pur 
seguendo percorsi labirintici, tra "variabili" storiche e "invarianze strutturali", il 
modo di produzione capitalistico ha permeato attorno alla forma-merce la quoti
dianità e il quadro generale della "pratica sociale". Ha invaso ogni funzione e 
ogni divertimento, e niente vi sfugge. Il capitale unifica attorno alle proprie 
esigenze - e sostanzialmente senza compromessi rilevanti - tutta quanta la vita 
sociale, intimo-privato compreso. Questo secolo ha dunque realizzato la piena 
capitalizzazione, e il concetto di "comando sul lavoro" potrebbe essere confida
to con la certezza che i dati di "svelamento" a disposizione permettano l’avvio 
di un processo di ricostruzione di una identità genetica "di parte", per quanto 
le contraddizioni del secolo nuovo, potenzialmente ricche di grande energia 
rivoluzionaria, inquietano per le possibili conseguenze nefaste per la vita del 
genere umano.
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La "crisi irrisolta" e la decadenza del modo di produzione capitalistico 
fanno arrotolare il mondo attorno alla propria barbarie. Le oligarchie 
fìnanziario-industriali rafforzano poteri e influenze. Si spostano produzioni do
ve la forza-lavoro costa meno e dove le condizioni di estrazione del plusvalore 
masticano dolori e morte. La flessibilità è parola d’ordine, nel mentre si flettono 
(e si spezzano) vite umane in quantità. Il capitale non dà scampo, disegna un fu
turo di ricchezze scintillanti per pochi e conferma ai più - ai senza proprietà - la 
solita vita. I mercati sono saturi, e allora si inventa il just in time e si spostano e 
si distruggono produzioni e si svalorizzano le merci e si rafforza il comando sul 
lavoro e sulla società intera e si riorganizzano le funzioni produttivo-finanziarie 
e si distruggono e costringono alla deportazione popoli interi - finché tutto è in
goiato dall’imperialismo. Le fauci forti del capitale divorano con l’integrazione 
di tutto il mondo al mercato, con l’accesso privilegiato alle ricchezze e alle in
formazioni, con l’introduzione di freschi simboli cui attrarre le popolazioni.

4. (Tema) Creare mille variazioni allo stesso tema affinché i soggetti 
siano "unificati" attorno agli orientamenti mutevoli del rapporto di capitale è la 
funzione primaria della produzione e dello scambio di "comunicazione". Questo 
tema è la menzogna che è nel cuore della cultura contemporanea: lo spogliare 
l’individuo dai suoi rapporti sociali, il travestirli e vederli come un semplice 
rapporto/relazione con oggetti d’uso, col denaro, illudendo che sia l’individuo a 
"possedere gli oggetti", a dominare le cose; i "rapporti fra uomini" vengono na
scosti e gli individui sono ingannati dal "velo di ombre" posto a difesa della 
realtà dei "rapporti di produzione e di proprietà". Questo tema è espresso lingui
sticamente mediante la multipolarità della forma nella univocità del messaggio, 
ed è di fronte a questo insieme dialettico che l’individuo è chiamato con la sua 
"ricezione" a svolgere un ruolo. L’individuo partecipa attivamente allo scambio 
comunicativo, "interiorizzando" e riproponendo in forme mutate parte del tema 
principale nella condizione della quotidianità

Ogni merce possiede una propria "lingua", una sua implicita capacità di 
"dire" sé stessa e di "essere veicolo di pensiero"; «ogni merce - suggerisce di 
nuovo F. Rossi-Landi - si presenta sul mercato con dentro dei significati» ed ha 
bisogno di un "venditore" che entri in relazione con un "acquirente” e dunque 
viene immessa "in determinati rapporti significanti": «la telaci rivela i suoi pen
sieri nell’unico linguaggio che le sia accessibile, il linguaggio delle merci». Con
lo sviluppo della produzione in ambito elettronico e informatico si assiste al raf
forzamento della produzione di merci atte a "formare le menti". Le merci della 
"comunicazione" sono merci il cui valore d’uso è immediatamente il "messag
gio". La tela serve per confezionare una vela, un prodotto comunicativo serve 
appositamente per "formare" la coscienza, sia nei termini di "divertimento" che
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in quelli più "alti" del godimento estetico, sia nei termini dell’informazione 
quotidiana che in quelli del discorso scientifico. Come già rilevato, il tema at
torno al quale si svolge questo tipo di attività produttiva è "la menzogna": ven
gono prodotte merci le quali, insieme alla solita e principale "valorizzazione", 
ingannano coloro ai quali la merce-messaggio è rivolta facendo intendere signi
ficati diversi sui rapporti tra individui - merci che "travestono il tempo".

5. (Illusione) Il "discorso quotidiano" delimita ogni "senso" dentro la 
"funzionalità al sistema". É adattato per adeguarsi e adeguare all’esistente, at
traverso la creazione di sogni artificiali, di fughe possibili, di evasioni necessa
rie, di immaginario. "Naturalmente", nella dissoluzione dei riferimenti, si pro
ducono flussi continui e sempre in mutamento di stereotipi, di modelli di vita, di 
opinioni, di credenze. Un concatenamento di "atti linguistici" che propongono 
nuovi contesti funzionali, veri e autentici solo apparentemente. L ’illusione è la 
pratica linguistica alla moda. Si tende a sostituire contenuti reali con simboli
smi fittizi. Alla definizione della realtà a partire dalla "materia sociale organiz
zata in classi" si sostituisce un modello di simulacro di realtà, una compensazio
ne di esperienze autentiche integrate con le funzioni del cervello che più si ri
fanno all’emotività. La formula consiste non già nello sviluppare la "funzione 
critica del pensiero", ma nel mettere al centro le "emozioni" provocate dal
l’esposizione della materia linguistica secondo un andamento che di volta in 
volta stimola (incoraggia о deprime) una reazione "qui ed ora", bloccata in cli
ché s e convenzioni.

L’illusorietà della prassi linguistica dominante presuppone un elemento 
di "freddezza calcolante" (la razionalità dell’operatore) e un elemento di "eb
brezza" (l’invasamento о il delirio del ricevente), tesi, insieme, ad abolire о li
mitare il momento "riflessivo" (intelligenza e calcolo) a favore del momento 
"emozionale" (suggestione e consolazione). L’azione sobria del linguaggio do
minante interviene come suggerimento di "godimento probabile", capace, ne
gando il momento della "utopia" (possibilità possibile), di distogliere la coscien
za dalla percezione di un certo malessere sociale e di indirizzarla verso una "re
torica" in grado di riempire le zone di crisi (potenzialmente critiche). Gli stimoli 
linguistici riducono l ’avventura e il rischio connessi alla sperimentazione dell’i
stanza conoscitiva (la curiosità) alla consolazione del conosciuto о alla "rottura" 
nell’evasione (fuga dalla realtà). Alla base di questi processi di formalizzazione 
degli stimoli linguistici c ’è la "separazione dell’individuo da se stesso, dai suoi 
desideri, dal suo corpo, dalla sua coscienza"; è la "scissione realizzata in una 
unità", o, per dirla altrimenti, è la contraddizione tra appropriazione e dominio, 
tra il dominio delle condizioni di produzione e riproduzione della vita e l’im
possibile appropriazione - entro dette condizioni - di ogni ambito della vita da
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parte dell’individuo. Al linguaggio spetta trasformare le condizioni di esistenza 
in "unica verità".

6. (Coesione) Una prospettiva di analisi critica che permetta di espli
citare lo stretto legame tra il contesto socio-economico e la produzione delle 
"rappresentazioni", così com’è data nel marxismo, agevola il riconoscimento 
del ruolo chiave giocato dal linguaggio come "attività di mediazione" tra le 
"pratiche materiali" e la "formazione" degli individui. Se ciò che gli individui 
sono è il processo reale della loro vita, il linguaggio ne è "la coscienza reale, 
pratica, che esiste per altri". П linguaggio conferisce coesione alla totalità dei 
rapporti che legano tra loro gli individui. Le connessioni che intercorrono tra 
ogni singola entità "separata" e la totalità sono il risultato dell’intreccio di ri
mandi che dalla "base" giungono alla "sovrastruttura" (e viceversa), formando 
un unico corpo sociale. Ma il linguaggio non è semplicemente lo strumento at
traverso il quale avviene "l’intermediazione" tra un’entità e l’altra (produzione, 
mercato, ideologie, stato, culture, ecc.), о tra una entità e la totalità (il modo di 
produzione capitalistico), ma è il luogo in cui "si costruisce e sussiste" la coe
sione. In che modo avviene la coesione? Certamente dotando il linguaggio di 
autonomia e fondandolo su elementi apparentemente staccati dal contesto reale; 
oppure riportandolo ad entità spirituali о valori stanti al di sopra della realtà, 
oppure riportandolo a valori "di tutta la comunità" attorno cui generalizzare 
comportamenti e idee.

Elemento fondante della coesione è la dimensione "comunicativa", la 
quale permette di rendere chiara e spiegabile la rete di nessi che il linguaggio 
mette in atto per "influenzare" idee e scelte degli individui; ricorrere al "para
digma comunicazionale" consente di comprendere meglio quel che si cela sotto 
la veste del linguaggio. Alla base di ogni comunicazione linguistica si trovano 
un emittente e un destinatario. D canale di emissione (tv, radio, giornali, riviste, 
libri, ecc) trasmette i messaggi dell’emittente. L’azione del destinatario non è di 
semplice ricezione, ma è anche interpretazione e rielaborazione dei messaggi ri
cevuti, i quali "dirigono e regolano la formazione dei nessi condizionati nel cer
vello” e lo portano a muoversi nell’ambito sociale secondo quella che è la sinte
si dialettica tra messaggio ricevuto e propria rielaborazione. I messaggi si basa
no su scambi di segni e di significati. Chi riceve un messaggio deve essere in 
grado di comprenderlo. Se i messaggi sono costruiti basandosi su quella che è la 
capacità "media" di interpretazione, che ogni individuo apprende "interiorizzan
do" tutta una serie di messaggi precedenti, allora il condizionamento diventa 
non solo probabile, ma certo. I messaggi sono costruiti attorno ad un unico "te
ma". Le "interiorizzazioni" sono limitate a quest’unica modalità tematica tra
smessa in variegate forme. Resta poi l’impossibilità, da parte del ricevente, di
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controllare chi emette, le fonti, la veridicità del messaggio, eventuali forme al
ternative di impostare i discorsi; insomma, è impossibilitato, il ricevente, oltre 
che a conoscere l’esistenza di temi diversi da quello dominante, a diventare egli 
stesso emittente e a dare risposta alla semplicissima ma basilare domanda: chi 
dà i nomi alle cose?.

Ulteriore elemento di coesione è la dimensione simbolica. Tramite il ri
corso a proprietà simboliche, a valori, idee, rappresentazioni che impregnano la 
vita quotidiana si tende a far condividere agli individui le illusioni dell’epoca - 
illusioni che poi i singoli applicano, a gradi variabili, a tutte le sfere del compor
tamento umano. In questo contesto simbolico vengono fatte agire alcune parole 
chiave, in particolare, di questi tempi, quella di "mercato" e quella di "impresa". 
Il mondo è tutto un mercato. Il linguaggio si preoccupa di attribuire alla "con
correnza" potenzialità taumaturgiche e qualità altrimenti celate nell’evidenza 
della barbarie che in realtà la concorrenza intercapitalistica comporta. Per certi 
versi, al linguaggio spetta il compito di attribuire un "supplemento d’anima" al
le merci, in modo tale che il mercato diventi luogo di sogni possibili. Gli indivi
dui, oltre che merce essi stessi, sono ridotti al rango di "consumatori" о di "im
prenditori". Niente sembra sfuggire alle esigenze del "mercato" e della "impre
sa". Se "il quotidiano è il luogo del desiderio", organizzare se stessi e tutta la 
società come una impresa che agisce con efficacia dentro il mercato ne permet
te il possibile soddisfacimento. Mercato e impresa sono anche produzione di 
"messaggi" e di "pratica sociale". Tramite questa particolare "produzione di sen
so" si esprimono modelli di riferimento per la vita di tutti i giorni. Il mercato si 
è generalizzato, ogni ambito della vita è mercificato; il mercato è saturo e la 
concorrenza feroce; gli "stili" della produzione mutano e si flettono alle esigen
ze della valorizzazione; in questo contesto di forte mutazione, la dimensione 
simbolica della "impresa" permette di raggruppare in un sistema unificato i di
versi agenti della produzione e della riproduzione: dagli operai ai tecnici ai diri
genti ai politici ai preti agli esperti di marketing agli esperti di comunicazione ai 
proprietari. Il comportamento di ognuno deve essere funzionale all’impresa ge
nerale; nell’accresciuta competitività e nella moltiplicazione delle merci (e dei 
messaggi), il fatto di aderire ai bisogni di una data impresa diventa fattore di 
forza. Questo obiettivo di "unificazione" deve portare universi particolari a rico
noscersi in un universo generale, che coincide in gran parte con l’universo parti
colare egemone dentro il corpo sociale complessivo. All’interno di questa situa
zione, il linguaggio diventa il mediatore, il collegamento, lo strumento capace 
di mettere in relazione diverse culture, diverse visioni del mondo, modi di esse
re distinti e opposti. É la sua natura ambigua e "meticcia" che gli permette di 
mettere in relazione universi particolari in contraddizione. Parlando tutti i gior
ni, articolando un immaginario, mobilitando simboli, parlando di passione e di
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ragione, di funzione e di estetica, di bisogno e di piacere, il linguaggio dominan
te propaga la cultura del mercato e dell’impresa, facendosi "messaggero", per 
estensione, di tutto il sistema produttivo e dei modi specifici di far fronte alla 
produzione e alla riproduzione della vita. Б linguaggio è uno dei perni della 
strategia generale della coesione "attorno a sé" che la parte dominante impone 
sull’intero corpo sociale.

(Interessanti potrebbero essere i risultati d’una indagine sull’uso della 
parola "patria" tanto di moda negli ultimi tempi).

7. (Discorso critico) Le contraddizioni non si sopprimono; il lin
guaggio dominante, imponendo opinioni e tendenze valutative, può soltanto 
"differirne gli effetti". Dunque la coesione tentata dalla strategia di dominio in 
corso, pur se vincente, resta contraddittoria. Nelle lacune ci si può infilare, cer
cando di accompagnare le incrinature sino al punto di rottura. É questo ano dei 
compiti precipui del discorso critico. Bisogna partire dal riconoscimento che 
ogni "atto di parola" è campo di battaglia, orientamento. L’analisi del dominio, 
allora, non potrà esimersi dall’analizzare le forme linguistiche. fl linguaggio, 
nel "processo del suo impiego pratico", contribuisce alla gestione del potere tra
mite l’articolazione di indicazioni che incidono nel comportamento e nelle valu
tazioni. Ma non esiste una "lingua nazionale, ecumeflica, senza classe". Esiste 
l ’incrociarsi, in ogni atto linguistico, di contesto storico e valutazione sullo stes
so. Dunque il linguaggio può essere anche critico. Può indurre alla riflessione, 
all’affermazione di punti di iniziativa e di conflitto, alla negazione dei fini dello 
sviluppo sociale capitalistico. Ed è proprio per questa sua potenziale valenza 
"eversiva" che il linguaggio non può proprio dire di tutto. Nelle prescrizioni del 
linguaggio finalizzate ad affermare positivamente lo stato delle cose sono com
prese anche le cose che "non si possono dire". Si può dire solo quello che per
mette l’Autorità Costituita. Gli operai di Termoli che dissero "NO" al lavoro 
domenicale subirono una sorta di "linciaggio terroristico" dalle varie forme isti
tuzionali finché quel "NO" si trasformò in "SI". L’Autorità si dota di contromi
sure per prevenire о reprimere gli atti di linguaggio ad essa ostili. Gli atti di lin
guaggio "ostili" sono quelli che hanno una certa qual ricaduta nella pratica so
ciale, in opposizione. Ma il linguaggio, lo ripetiamo, offre molte possibilità, 
quella critica compresa. La "molteplicità dei significati possibili" permette di 
evidenziare la posta in gioco nei mutamenti istituzionali in corso; può denuncia
re il pericolo che corrono gli spazi di agibilità politica; può indicare la necessità 
d’una resistenza all’aumento dell'autoritarismo che quei mutamenti presuppon
gono e può trasmettere comprensione sul perché dell’agitazione attorno alla Co
stituzione nonché svelare il "piano di rinascita" della P2 come vero punto di 
coagulo dell’intero fronte "borghese", sia nella variante grezza Polo-leghista
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come in quella finanziario-elegante dell’Ulivo. Non abbiamo la forza di far sal
tare i rapporti di forza oggi a noi svantaggiosi, epperò, e proprio grazie all’uti
lizzo sapiente ed interessato ed arbitrario del linguaggio, possiamo impostare un 
discorso critico atto a far crescere una proposta d’intervento (nelle varianti men
tale e pratica) dentro la società, dentro la crisi: "la proposta di un qualcosa che 
ha già cominciato il suo stesso farsi".

La scelta di collocarsi nello scontro sociale impone la prospettiva della 
parola contraria. Essa non ha molte alternative: о riesce ad emergere come pro
spettiva di valutazione della realtà riuscendo a raggiungere il suo uditorio, op
pure è destinata a restare compressa in se stessa. La parola contraria, tesa alla 
"rivalutazione" del senso delle cose, dovrà espandere le sue capacità di cono
scenza dell’esistenza complessiva, uscendo dal micro-particolarismo di gruppet
to autoconsolante; dovrà farsi capace di entrare nella sfera degli interessi "di 
parte", contrapposti a quelli "generali", mantenendo intatte, pur nella pluralità 
delle frasi e delle esperienze, le sue capacità di sintesi e di "proposta unica" del
la frastagliata resistenza/opposizione, causando divaricazioni continue fuori (e 
dentro) l’Accademia e le Istituzioni. Pur restando nella contraddizione del lin
guaggio della merce. Non abbiamo la forza di creare ex novo un altro linguag
gio, capace di uscire dalle puculiarità repressive ed alienanti di quella lingua 
specifica che ci parla la merce. Possiamo solo impegnarci per una sua sostanzia- 
zione "altra", che non superi la merce in quanto tale, ma che ne disponga i ter
mini contraddittori in direzione della scelta che inviti a fare i conti proprio con 
quella contradditorietà, che è poi quella solita tra valore di scambio e valore 
d’uso. I passaggi sono complessi e non si possono saltare le articolazioni, anche 
linguistiche, della "totalizzazione" del rapporto di capitale, del rinnovato 
marciume dell’imperialismo о della crisi; il "discorso critico" deve delinearsi 
anche come proposta metodologica di impostazione di se stesso, deve cioè esse
re in grado di proporsi come "linguaggio in formazione", che emana necessaria
mente da quello stesso che occulta l’essenza dello stato delle cose, ma che con 
quello entra in contraddizione; deve essere capace di proporre, fuori dalla stati
cità dei dizionari, una nuova "significazione della lingua" che, partendo dal 
contesto delle forme del dominio del rapporto di capitale, sia in grado di dispie
gare, tramite l’organizzazione pratico-mentale, un nuovo orizzonte sociale. 
Altrimenti è la "glaciazione", ossia il cedimento ai mutamenti interni al linguag
gio delle merci.

8. (Ipotesi) Scopo del discorso critico è liberare la produttività (men
tale) sulla base di un alto livello generale di consapevolezza. Cioè: liberare le 
forze mentali latenti attraverso il lavoro che sviluppa le capacità e le funzioni ri
flessi- vo-critiche.

17



Punto di partenza: Г osservazione.
Si osservano le "cose", i loro rapporti reciproci e la loro modificabilità. 

Si osservano gli individui, i rapporti sociali che li uniscono (o dividono), si os
serva la loro azione e trasformazione della realtà. Si osserva il processo delle 
condizioni di esistenza e le relazioni che determina.

Si tratta di sviluppare lo spirito àz\Y avventura (della ricerca finalizzata, 
dell’analisi curiosa - che possono anche coincidere con Infelicità, con la gioia 
della conoscenza). Lo spirito di avventura comporta la valorizzazione del movi
mento e, in particolare, del momento dell’antitesi (alterità e antinomia nella pra
tica sociale).

Questione: dato che la vita intera nella sua pienezza appare inquadrata e 
circoscritta solo e soltanto in una forma storicamente determinata, la lotta tra le 
classi è il "tema” più dialetticamente proficuo per il "discorso critico", la cui 
forma è la trasformazione di materiale mentale precedentemente elaborato.

E: a dispetto del fare generalizzato odierno, anziché stimolare una parte
cipazione passiva del "ricevente", escludendolo dal processo (mentale) della 
produzione del discorso critico, si tratta - suggerendo nuove ipotesi sul mondo, 
sulle relazioni e sui rapporti sociali, sui guasti e sulla barbarie, mostrando, ov
viamente da un punto di vista di parte, i possibili punti di rottura e gli obiettivi - 
di far risaltare la vocazione ad agire (a congetturare, a creare) e la partecipazio
ne, in prima persona e nelle forme ad ognuno congeniali, ai movimenti che pun
tano ad incrinare l’ordine esistente facendone risaltare la possibilità del suo su
peramento. Si tratta di «riscoprire l’Utopia quale non utopia, quale "possibile 
possibilità" da ribadire».

E poi: gli individui si appropriano di ciò che trova riscontro nella loro 
esperienza, il discorso critico può suggerire l’appropriazione per la società del 
tempo di lavoro che oggi appartiene ai proprietari delle condizioni della produ
zione, al fine di utilizzarlo secondo un piano.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo ? no
La maggior parte delle spiegazioni 

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

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

rubrica di contro/in/formazione 
lettura critica della realtà

CIVILTÀ’ DEL LAVORO

Marx spiegava come per ogni 
capitalista solo i lavoratori degli altri 
capitalisti fossero consumatori: salari 
bassi ai propri dipendenti (poiché si 
tratta di costi), alti a quelli altrui 
(poiché diventano propri clienti). 
Qualcosa non toma nel loro mondo 
schizofrenico. Ma Cesare Romiti, 
soddisfatto del riequilibrio dei conti 
Fiat dal lato dei costi, soprattutto 
salariali, vede rosso nel bilancio delle 
entrate, per il calo delle vendite.
"Che cazzo me frega a me 
dell’inflazione!", dice fra sé e sé nel 
suo antico romanesco, traducendolo 
poi forbitamente in italo-piemontese

al tg3, che lo ha intervistato, e ancora 
ai giovani comunionliberati.
Cosicché se ne possa trarre la 
conclusione che, con un po’ di 
inflazione in più, si possano allentare 
ancora più di adesso le norme fiscali 
sulle imprese, favorendone la struttura 
dei costi (prima di tutti quelli del 
lavoro), e permettendo loro di 
chiudere i contratti collettivi (formali) 
con un moderato aumento del salario 
nominale individuale: tanto, il 
recupero è affidato a intensità e 
partecipazione, ossia flessibilità. La 
piccola ripresa dell’occupazione e le 
quattro lirette (nominali) in più 
possono essere spese per un’auto 
nuova. E questa la civiltà del lavoro !?
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Ferie Fiat

Per fortuna delle italiche genti la 
prossima possibile mancata visione 
del gran circo della Formula 1 - in 
via di cablaggio tv a pagamento - 
non penalizzerà gran che i numerosi 
seguaci del cavallino rosso, ossia le 
mitiche Ferrari. A tale pena ha già 
pensato e provveduto l’Avvocato per 
l’interposta persona del suo 
figlioccio ( ... о forse qualcosa di 
più) Luca di Montezemolo, mandato 
a guidare (si fa per dire) la gloriosa 
casa modenese. Non basta vincere 
un paio di Gran Premi, per 
giustificare guasti tali che perfino un 
paraolio può mandare in fumo 
centinaia di milioni in pochi attimi. 
Ma che importa? Ci sono gli 
sponsors, e fmché abboccano - 
soprattutto per il mercato americano
- agli Agnelli di Montezemolo va 
bene così. Forse è bene sapere che 
l ’antica azienda fondata dal "Drake" 
andava com’è andata per lungo 
tempo perché affidata nelle mani di 
persone competenti e magari anche 
geniali. Tecnici di alto livello che 
erano abituati a fare quello che 
volevano se lo avessero ritenuto più 
opportuno per il rendimento della 
macchina. Ma l’acquisizione Fiat ha 
messo un freno a una simile 
anarchia. Valenti ingegneri e 
progettisti (ancorché pur essi 
marpioni) hanno preferito, come i 
topi, lasciar la barca prima che 
affondasse; altri sono stati indotti о 
costretti a farlo. Altri ancora, gli

ultimi limasti, se non 
sufficientemente proni al "protocollo 
del comportamento Fiat" - 
obbedienza gerarchica, ipocrisia e 
sottomissione degne del 
dr. Linguetta - sono emarginati. É 
così che è capitato che il vecchio 
staff tecnico qualificato, che se ne 
sbatteva altamente delle direttive 
montezemoliane, un dì di luglio 
(mese topico!) si è trovato senza più 
le proprie stanze e i propri tavoli e 
strumenti di lavoro: in ferie! è stato 
detto loro; ferie forzate perché si 
dovevano ... imbiancare gli uffici. 
Tutta questa storia, marginale certo, 
ci interessa però perché segna una 
fase in cui l’elefantiasi proterva del 
vecchio capitale diventa 
autolesionistica, perché 
l’allontanamento coatto dal posto di 
lavoro ha riguardato tecnici 
altamente qualificati e non i soliti 
Cipputi, cosicché al rientro 
autunnale dalle "ferie" non siano più 
solo questi ultimi a vivere sulla 
propria pelle il senso della crisi.
Non che l’episodio in sé significhi 
gran che, ma è emblematica anche 
questa ricaduta, dopo la resa dei 
conti con i tecnici della casa madre, 
i mitici 15 (non 40) mila di Arosio. 
Anche questa è "civiltà del lavoro".

Cipollette verdi fritte

Ignazio Cipolletta, direttore della 
Confindustria, è diventato verde di 
rabbia per le critiche di Bertinotti
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аІГ organizzazione degli industriali. 
Ora, nella faccenda, come direbbero 
gli americani, ci sono due aspetti, 
uno buono e l’altro cattivo (lasciamo 
ai lettori di scegliere quali siano).
Da un lato dobbiamo riconoscere 
come Ser Cipolletta abbia tutte le 
ragioni quando sostiene che: «trovo 
veramente scorretto che il leader di 
un partito che fa parte della 
maggioranza di governo individui 
come principale minaccia per il 
governo la Confmdustria». In effetti 
è assai curioso, da parte dei 
comunisti, prendersela con la 
Confmdustria, ultima ruota di un 
carro che parte da Washington col 
Fmi, attraverso Bonn, Bruxelles e 
Maastricht con l’Ue del colonnello 
Kohl, fingendo di ignorare che "il 
professore" Prodi è espressione 
integrale di codesto potere: il nemico 
è già qui, senza mezzi termini.
Ma le ragioni di Cipolletta scemano 
già quando si vittimizza 
lamentandosi che la Confmdustria è 
«una parte sociale che non siede e 
non vota in Parlamento e che non ha 
dunque [sic!] gli strumenti per 
difendersi»: ma va là!
D’altro lato, dobbiamo indicare 
come Ser Cipolletta abbia tutti i torti 
quando generalizza la sua "filosofia" 
asserendo che «un partito, in un 
paese civile, non dovrebbe indicare 
come nemica una parte sociale».
Ci era sembrato, in tanti lunghi anni, 
che non vi fosse partito della 
borghesia che non additasse la classe 
operaia come propria nemica giurata

- ma forse il neocorporativo 
Cipolletta quando parla di "parte 
sociale" non intende le classi in 
quanto tali bensì i loro 
rappresentanti ufficiali (veri nel caso 
dei padroni, falsi in quello dei 
lavoratori), se per la Confmdustria 
invoca come interlocutore non i 
comunisti riuniti in partito ma 
«il sindacato, naturale controparte 
delle imprese, avendo dalla sua la 
forza delle istituzioni».
L’unica conflittualità ammessa, 
come l’ideologia, è quella della 
borghesia. Lo sappiamo, e lo sa 
anche Cipputi, che la lotta di classe è 
finita e bisogna "dircelo all’Agnelli" 
che sennò continua a farla.
Anche questa è "civiltà del lavoro" ! 
Morale della favola: 
che ci stanno a fare i comunisti col 
governo dei "veri nemici"?

dotto',
<3UA І̂АМО
al si salvi 
chi Puo7

Ю POSSO.
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LSU # Il coraggio dei prodi

Tra "veterani della mobilità" (più о 
meno lunga) e "cassintegrati cronici" 
Prodi ha tra le mani (... о altrove) un 
centinaio di migliaia di "soggetti" 
buttati nei cosiddetti lavori 
socialmente utili. Che fame? L’idea 
del "professore", sostenuto dai 
responsabili di lavoro, Treu, e lavori 
pubblici, Di Pietro, è indirizzare 
quest’esercito di Lazzari del nuovo 
proletariato (come li avrebbe 
chiamati Marx) in settori non-profit 
di alcune aree pilota, "irrobustite" 
(così scrivono) da finanziamenti per 
quei "patti territoriali" con i 
confsindacati neocorporativi che già 
indicano un taglio netto del 30% per 
i nuovi assunti (soprattutto al sud). 
Solo così quel tragico eufemismo 
che vien detto "flessibilità salariale" 
può accompagnare la flessibilità - 
"non necessariamente la riduzione", 
si precisa - dell’orario, flessibilità 
comunque "contrattata" entro un 
agognato nuovo "patto per il lavoro" 
triangolare (giusta la normativa del 
famigerato accordo del 3 luglio ’93).

LSU # Ultimo atto

Dalle vette di Courmayeur il 
ministro di giustizia, e grazia, infine 
ha svelato il grande segreto dei 
mitici lavori socialmente utili. 
Giovanni Maria Flick, papale papale, 
con tutta semplicità, ha - 
ingenuamente о consapevolmente,

non sappiamo - fatto la seguente 
proposta postmoderna che muove 
dal dato del grande sovraffollamento 
delle carceri, viste anche le 
polemiche per la carcerazione 
preventiva. ( ... Polemiche che altri 
hanno pensato di fare solo ora che 
tale istituto non riguarda più 
esclusivamente le persone "comuni", 
ma notabili politici e affaristi per i 
quali, poverini, si è scoperto che la 
"condizione carceraria è 
insopportabile"; mentre, per gli altri 
si è sempre trattato evidentemente, 
di una pacchia, conformemente al 
detto romanesco: "viva, viva la 
galera, ce dà er pane verso sera"!). 
La proposta del Hickettone, dunque, 
per alleggerire il problema 
carcerario, indica la via delle pene 
alternative alla detenzione: negli 
Usa, patria della postmoderna follia, 
già si condannano alcuni a esibire le 
proprie nudità in pubblico, altri a 
guidare i visitatori nelle camere 
mortuarie degli ospedali, e via 
sadomasochizzando (a che cosa 
dovrebbero essere condannati i 
giudici yankeesl). In Italia, invece, il 
ministro in persona ha indicato come 
alternativa al carcere "la condanna ai 
lavori socialmente utili": il che 
sinceramente non ci stupisce affatto, 
dato il giudizio da noi ripetutamente 
espresso sul carattere vessatorio 
discriminante e sottopagato oltre i 
limiti della legalità: un lavoro 
forzato, insomma, che finalmente 
con quest’ultimo atto trova la sua 
giusta collocazione istituzionale.
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Lavorare più a lungo, 
lavorare tutti

Questo è il significativo titolo di un 
intervento di Samuel Brittan sul Sole
- 24 ore del 3 luglio scorso. Egli 
propone le sue ricette per rispondere 
alla "crisi dello Stato sociale": 
innalzamento dell’età pensionabile e 
reddito minimo garantito. Nel primo 
caso, "la crescita dei cittadini in età 
pensionabile rispetto alla 
popolazione attiva, deriva in parte 
dall’invecchiamento della 
popolazione, in parte 
dall’allungamento della durata 
media della vita, finora non 
compensato da un’età pensionabile 
più elevata. Al contrario, il 
fenomeno è stato aggravato dalla 
tendenza al prepensionamento о 
all’abbandono del lavoro al 
raggiungimento della mezza età, se 
non addirittura prima". Quindi 
l’aumento dell’età pensionabile 
"ribalterebbe molti effetti del trend

demografico e ridurrebbe 
enormemente il peso dell’assistenza 
agli anziani. Secondo le stime del 
Fondo monetario intemazionale 
l’innalzamento dell’età pensionabile 
a 67 anni in Germania eliminerebbe 
completamente il deficit 
contributivo... Anche i piani di 
pensionamento privato sarebbero 
influenzati dall’innalzamento 
dell’età pensionabile. Inoltre, sia i 
datori di lavoro che i lavoratori 
anziani avrebbero un comportamento 
diverso se andassero in pensione a 
67 anni e non a 60". Nel secondo 
caso riguardo alle retribuzioni, "in 
alcuni Paesi ciò si manifesta 
attraverso compensi bassi, mentre in 
altri Paesi, dove la retribuzione è 
garantita da contratti collettivi, о 
dalla legge, si manifesta con una 
elevata disoccupazione". Perciò 
Brittan propone "di fissare un 
reddito minimo garantito. Il costo di 
tale garanzia e i suoi effetti 
disincentivanti sono minimi quando 
c’è un ampio divario fra la 
retribuzione dei lavoratori meno 
pagati e ciò che si può considerare 
un livello minimo di sussistenza. 
Quando la retribuzione è molto 
bassa il divario è piccolo о 
inesistente: i costi quindi crescono, 
così come il pericolo della 
disincentivazione a cercare un lavoro 
retribuito ... se ci fosse un reddito 
minimo garantito, potremmo opporci 
alla legislazione sui minimi salariali,
о addirittura a tutte le procedure 
collettive di contrattazione, che
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scindono la retribuzione individuale 
dal suo effettivo valore di mercato, 
meglio integrare una retribuzione 
bassa con i migliori sussidi possibili 
che escludere qualcuno dall’attività 
lavorativa a causa di salari troppo 
bassi e poi pagargli il sussidio di 
disoccupazione". Entrambe le 
proposte mirano alla riduzione del 
salario sociale globale della classe 
lavoratrice. Infatti aumentare l’età 
pensionabile significa allungare la 
durata della vita lavorativa e ridurre 
il monte salariale previdenziale. 
Mentre l’introduzione di un reddito 
minimo garantito a livelli di 
sussistenza, permetterebbe 
l’eliminazione dei minimi 
contrattuali e l’attacco alla 
contrattazione collettiva dei salari. 
Quindi così si potrebbe ridurre la 
parte diretta del salario sociale 
globale della classe lavoratrice e 
flessibilizzare il mercato del lavoro, 
con un aumento delle occupazioni a 
basso salario: il tutto naturalmente in 
nome della lotta alla disoccupazione, 
come nei casi statunitense ed 
inglese. Ci ricorda A. Martino, sulle 
stesse pagine, che "l'imposta 
negativa sul reddito о reddito 
minimo garantito cui fa riferimento 
Brittan" non è una novità: "Lanciata 
da Milton Friedman nel 1962 è stata 
poi sostenuta da 1200 economisti di 
150 università americane nel 1968, 
ampiamente analizzata e divulgata 
dalVInstitute o f Economie Affairs di 
Londra, ed è stata anche oggetto di 
uno studio dell’Ocse del 1977”. Tale

chiara provenienza dovrebbe 
insospettire coloro che a sinistra 
propongono, ingenuamente, questa 
via come soluzione per la 
disoccupazione, soprattutto 
giovanile. Non c’è altra via che la 
lotta sulla quantità e qualità del 
salario globale della classe 
lavoratrice e sull’orario di lavoro: le 
scorciatoie illusorie servono solo ai 
padroni per redistribuire lo stesso 
monte salari (nel migliore dei casi) 
su un numero più vasto di 
sotto-salariati flessibili e ricattabili.

Miglioramenti quantici

Secondo il manager José Ignacio 
Lopez de Arriortua, chiamato nel 
1993 alla Volkswagen dal presidente 
Piech, per sconfiggere la 
disoccupazione sono necessari dei 
"miglioramenti quantici", ovvero dei 
salti qualitativi nell’ organizzazione 
delle aziende. A giudicare dai conti 
della Volkswagen, sembra che le sue 
ricette abbiano avuto successo: nel 
’93 perdeva 2 miliardi di marchi, 
mentre lo scorso anno ne ha 
guadagnato 336 milioni (e 
quest’anno sono previsti profitti per 
407 milioni). Ma cosa sono tali 
"miglioramenti quantici"? 
"Occorrono miglioramenti non del 3
о del 5%, ma esponenziali, del 50 
per cento. E il paradigma nuovo 
dev’essere basato sulla persona. 
Perché, per cercare questi 
miglioramenti, manca una forza
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infinita e questa è data solo dalla 
creatività. Perché essa è una facoltà 
dell’anima, che è fatta a immagine di 
Dio. Per questo si deve puntare 
sull’uomo, perché è l’unico motore 
che contiene una forza infinita". 
{Mondo Economico, 29/7/96)
Quindi la riorganizzazione 
deH’orario di lavoro su quattro 
giorni, con riduzione di salario, è un 
progetto che "vuol dire solidarietà e 
contiene una grande forza di 
motivazione. In caso di crisi, i libri 
consigliano di rompere la solidarietà, 
ma farlo vuol dire colpire una cosa 
molto importante, cioè il fatto che la 
persona è protagonista. Se tu credi 
che il paradigma nuovo sia puntare 
sull’uomo, non si possono prendere 
decisioni contro di lui. Ciò che si è 
fatto in Volkswagen, dunque, è far 
scattare questa solidarietà: о ci 
salviamo tutti insieme о ci 
ridimensioniamo tutti insieme".
Ecco perché il modello Volkswagen 
suscita tanta ammirazione nei 
sindacati confederali italiani: 
sancisce, dietro l’ideologia del 
"nuovo paradigma", la subalternità 
neocorporativa dei lavoratori entro la 
comunità aziendale e ne carpisce il 
consenso alla solidarietà coatta. 
Viene esaltata la "centralità della 
persona" nel processo produttivo per 
oscurare quella della forza-lavoro: il 
cui uso e prezzo (salario) deve essere 
sacrificato al "bene comune". Così si 
sono ridotti gli occupati (quest’anno 
ne sono previsti altri 2000 in meno) 
ma la produzione è aumentata

(grazie all’incremento dell’intensità 
nell’uso della forza-lavoro), le 
vendite anche e dal sacrificio 
solidale sono emersi 407 milioni di 
marchi di profitti. Il processo di 
riorganizzazione ha coinvolto anche 
i fornitori (secondo le esperienze 
toyotiste): "Il miglioramento della 
produttività dopo i 1.800 seminari 
destinati ai fornitori è stato in media 
del 74 per cento. Quello della qualità 
del 54 per cento. Ai lavoratori che vi 
hanno partecipato abbiamo dato la 
sensazione di essere protagonisti, 
invitandoli a fare una relazione. 
Uomini di 50 anni, che non erano 
mai intervenuti in pubblico, dopo 
l’hanno fatto. Questo è il risultato 
essenziale: le persone sono cambiate 
... La linea di produzione del secolo 
XXI è nella nostra fabbrica presso 
Rio de Janeiro ... In questa fabbrica, 
dove realizziamo autobus e camion, i 
fornitori sono membri della fabbrica, 
fanno i loro componenti nella stessa 
linea e ne verificano direttamente la 
qualità salendo sul veicolo. La 
proprietà di ogni auto viene 
assegnata a un "maestro", chiamato 
"maestro stradivario", come un 
violinista. Lui ne è il "padrone", la 
segue su tutta la linea di montaggio e 
la prova. Quando va tutto bene, 
appone sul telaio il suo nome, il suo 
numero di telefono e la sua firma. 
Così si stabilisce un contatto 
personale tra il "maestro", che ha 
fatto questo veicolo, e il cliente. 
Cos’è accaduto? La qualità della 
migliore azienda del mondo è data
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da 500 punti. L’obiettivo per la 
nostra fabbrica è fissato in 400 punti. 
Nel maggio di quest’anno la nostra 
squadra ha conseguito 80 punti, cioè 
quasi la perfezione. Esso è il "salto 
quantico" di cui parliamo: il 
"maestro stradivario" si sente 
padrone di questo prodotto e 
risponde al cliente con la sua 
qualità", (corsivi nostri)
Dal linguaggio mistico, affiora il 
segreto del cottimo neocorporativo-. 
far sentire i lavoratori padroni del 
risultato del loro lavoro, affinché 
accrescano la qualità e quantità della 
forza-lavoro impiegata.

vjis-ro ché v;i&e il u&eRtsM o,
Ш  QOAWTO COSTA AL KILO?

VOGLIA DI IMPRESA

Sul finire dello scorso mese di luglio 
V Unioncamere (ossia l’unione delle 
Camere di commercio) ha reso noto 
alla stampa l’analisi trimestrale 
(aprile-giugno 1996) delle aziende 
italiane. Dallo spaccato che ne 
emerge, notevole interesse e

soddisfazione (da parte di qualcuno!) 
ha suscitato la conclamata enorme 
crescita della "voglia di 
imprenditoria" italica. Infatti nel 
trimestre in questione il numero 
delle imprese sarebbe cresciuto di 
ben 42.387 unità! Complimenti!
Al di là dei semplicistici entusiasmi 
di queste cifre, è necessario 
addentrarci in altri dati per capire 
meglio il fenomeno di questa "voglia 
di mettersi in proprio" e "inventarsi 
un mestiere”. La stessa Unioncamere 
ha fornito inoltre dati riguardanti la 
conformazione di questa "nuova" 
imprenditoria. Ne emerge che su 
92.234 nuove iscrizioni nel trimestre 
considerato ben 56.103 sono ditte 
individuali. Ciò fa pensare alla 
nascita di questa "nuova 
imprenditoria" per due motivi 
principali.
Il primo derivante dall’attivazione di 
giovani in cerca di occupazione, о da 
anni in lista di collocamento, che si 
inventano un’occupazione più о 
meno stabile attraverso la creazione 
di "società di servizi" oppure 
rivolgendosi al mercato in forme di 
"lavoro autonomo", come pony 
express (più in voga alcuni anni fa), 
fattorino per la consegna pacchi e 
collettame vario, agenzie per la 
distribuzione di volantini, oppure 
come agente di commercio alla 
ricerca di probabili clienti, con borse
о borsoni al seguito, per illustrare il 
campionario degli articoli offerti.
Il secondo derivante invece 
dall’attivazione di nuove fasce di
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disoccupazione che per sfuggire alla 
"povertà" loro e magari delie loro 
famiglie - perché espulsi dai cicli di 
produzione di medie о di grandi 
industrie о perché legati a queste 
(settori di lavoro conto terzi) - si 
inventano altrettanti lavori precari. 
Ora, pertanto, questa "entusiastica 
analisi" delle Camere di commercio 
rischia (si fa per dire!) di essere la 
classica bufale di mezz’estate, dove 
non vi è in realtà una maggiore 
voglia di imprenditoria - al contrario
- in quanto questa "corsa" alla 
creazione delle imprese non è 
segnata altro che da una diffusa 
necessità di lavoro, qualsiasi lavoro.
Il punto quindi non è se nascono 50
о 100 mila imprese nuove, ma come 
queste vengono alla luce, e la 
precarietà delle stesse. Infatti, nelle 
pieghe di questa analisi viene 
sottolineato che la crescita di 
imprenditorialità riguarda 
maggiormente il nord Italia, dove 
una lenta dismissione industriale e 
piccolo-industriale tende a creare 
nuove povertà e nuove 
precarizzazioni, soprattutto operaie. 
Ovviamente, i benefici della politica 
(o «on-politica) del laissezfaire in 
economia non sono certo riservati 
alle classi lavoratrici.
Anche questa è "civiltà del lavoro".

PAGARE PER RESPIRARE

Telepiù vuol dire telemeno: ossia, 
sempre meno spettacoli di qualche

possibile pregio (film recenti e 
d’autore, dirette sportive di rilievo, 
concerti e musica che possa dirsi 
tale, ecc.) potranno essere visti dalla 
nuova plebe, alla quale sono riservati 
Frizzi о Costanzo, Marini о Pippo 
Franco (in attesa che l’altro Pippo, 
Baudo, abbia licenza dai giudici, 
insieme a Sabani, Merda e 
Boncompagni, di riapparire sul 
piccolo schermo). Dopo la tv a 
pagamento (quella in codice, con 
abbonamento annuo), ecco pronte le 
tv "pagare per vedere" lo spettacolo 
in onda in un determinato momento 
e "a richiesta" per vedere una 
determinata trasmissione (registrata, 
generalmente film) su espressa 
domanda dell’utente.
É chiara l’interconnessione di queste 
forme di tv con la telematica 
(satelliti inclusi): ed è evidente come 
i vecchi affanni debitòri di 
Berlusconi ne abbiano fatto fare un 
solo boccone da parte di squali 
dell’etere come il tedesco Kirch e il 
sudafricano Rupert, che hanno 
lasciato solo il 10% alla Fininvest. 
Kirch nel frattempo - rischiando pure 
di fare un grossissimo botto - 
scommette sulle tecniche digitali 
contro la connazionale Bertelsmann 
controllando 20 canali satellitari, 
altri 20 a pagamento e 15 
specializzati: e con qualcosa di 
molto vicino ai 10 mmd (di lire) si è 
assicurato i films di Columbia, e 
Paramount, 20th Century Fox (con 
Murdoch) e Cecchi Gori (per la base 
italiana di Telepiù), i campionati
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mondiali di calcio del 2002 e 2006, 
18 anni filati di Formula 1 e chissà 
poi che altro ancora!
Pagate, gente, pagate!

Mó.eou uisso 
s w  сне tooto posso

pgkìSAMDò? PsO рекм бттекм і

Olivetti telematica

La crisi della Olivetti, scoppiata 
all’inizio di settembre con le 
dimissioni di Carlo De Benedetti 
dalla presidenza dell’azienda, mostra 
con evidenza la durezza della guerra 
concorrenziale in atto sul mercato 
mondiale. Infatti il mega-settore 
della comunicazione (che nasce 
dalla confluenza di settori prima 
separati, come informatica, 
telecomunicazioni, ecc.) è in pieno 
rivolgimento. Le difficoltà della 
Olivetti si erano già evidenziate con 
la perdita record dello scorso anno 
(1550 mld) ed era stato necessario 
varare un aumento di capitale di 
quasi 3 mmld, nello scorso 
novembre. Proprio in quella

occasione, con la regia di 
Mediobanca ed altri importanti 
operatori finanziari internazionali, 
nasce la strategia della progressiva 
dismissione della divisione che si 
occupa di produrre i personal 
computer. In questo segmento di 
mercato occorrono grandi volumi di 
vendita ed altrettanto grandi 
investimenti, poiché i profitti unitari 
si sono contratti progressivamente 
nel corso d§gli anni. Non riuscendo a 
reggere la concorrenza 
intemazionale in questo comparto, la 
strategia varata puntava agli 
investimenti negli altri campi con 
maggiori possibilità di profitto: 
Sistemi e servizi di software, 
macchine per ufficio, Telemedia 
(nuove tecnologie multimediali) e 
Omnitel (secondo gestore dei 
telefoni cellulari). Questi ultimi due 
comparti sono in perdita, ma 
promettono di essere profittevoli in 
futuro. La parziale emarginazione di 
De Benedetti nasce probabilmente 
sulla scelta dei tempi e modi con cui 
attuare la dismissione e concentrarsi 
sui nuovi investimenti. Del resto 
nella public company, ovvero 
l ’impresa controllata da una rete di 
investitori istituzionali e finanziari, il 
giudizio sulla sua capacità dei 
manager di far fruttare 
adeguatamente i capitali investiti da 
altri è fondamentale: è una forma 
evoluta di proprietà di classe. Come 
avrebbe dovuto sapere De Benedetti, 
che per anni si è proposto come 
ideologo di tale evoluzione.
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Comunque sia in questa forma о in 
quella controllata più strettamente da 
gruppi familiari (come la Fiat) ciò 
che conta è la capacità di reggere la 
concorrenza mondiale. Naturalmente 
il prezzo da pagare è, come sempre, 
a carico dei lavoratori che rischiano 
il loro posto di lavoro: alla faccia 
delle fantasie sull’imprenditorialità 
illuminata e progressista (sostenuta 
anch’essa con i soldi pubblici).
I capitalisti ed i loro manager, anche 
quando perdono una battaglia, al 
massimo vengono sminuiti un poco 
del loro potere: non finiscono certo 
sul lastrico.

MI HAKJMO DATO IfO 6l£MOSlfOA
SOtO OOUUARI & b" A
сне 0Амсне семткди
PfieWDAtUO QUALCHE PRO\W6D!M€.fOTO.

«Sarà stata certamente colpa dei 
giornalisti, tanto per cambiare. 
Fatto sta che ieri tutte le agenzie di 
stampa hanno attribuito a D'Alema 
una frase che - se non fosse stata 
travisata come sicuramente il 
segretario del Pds sosterrà quanto 
prima - sembrerebbe perlomeno

strana. D ’Alema ha (avrebbe) detto: 
"Mi auguro che il collocamento di 
Mediaset in borsa abbia successo e 
che quindi Berlusconi perda il 
controllo dell’azienda".
Questa frase non ha senso, e per 
almeno tre ragioni:
- perché il collocamento Mediaset 
c ’è già stato e ha già avuto successo
- perché il suo successo consisteva 
nel rafforzare la Fininvest
(risanandola dall’indebitamento) 
nella sua posizione di controllo 
(al 51%) su Mediaset, e non certo 
quello di farglielo perdere
- perché comunque non è collocando 
in borsa il 50% di un ’azienda che il 
suo azionista di maggioranza se ne 
priva: ad Agnelli basta il 33% per 
controllare la Fiat.
Questa favola secondo cui basta 
quotarsi in borsa per rinunciare al 
controllo è stata appunto uno dei 
cardini della campagna 
berlusconiana sulla risoluzione del 
conflitto di interessi.
Ora D ’Alema la condivide?
Sarebbe strano, per l ’appunto.
A meno che oggi non gli sia utile 
sostenere che Berlusconi - con cui 
sembra ben intendersi sulle riforme - 
è "più in regola " di prima. О che, al 
contrario, voglia mandargli a dire 
che, per accordarsi con lui, dovrà 
prima realmente vendere Mediaset.
Il guaio è che a lanciar messaggi in 
materia di finanza si rischia la 
faccia. Ma no, non può essere: 
saranno stati i giornalisti a 
travisare. »
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Questo esemplare corsivo, titolato 
"D’Alema testimonial di Mediaset", 
e datato 30 luglio, non era possibile 
leggerlo su un qualche foglietto 
rivoluzionario né su Liberazione: 
dacché i compagni del Prc, alle prese 
con la privatizzazione della Stet, 
rischiano di credere alla stessa 
favola dell’azionariato diffuso, di cui 
qui si narra, e sulle pagine del 
quotidiano comunista raccontata 
dall’ineffabile penna di Nerio Nesi 
(di cui rimane da vedere di chi sarà a 
sua volta testimonial).
No: la nota in questione è apparsa su 
quel giornale "marxista" che è II sole
- 24 ore. "Marxista" anche nei toni, 
se S.Luc. (così è siglato l’articolo) si 
permette di concludere con sagace 
ironia sul "rischio di perdere la 
faccia" in affari di finanza da parte 
dei D’Alema di turno. Engels, 
infatti, già si lamentava con Marx 
dei Proudhon dell’epoca loro che se 
ne uscivano con idee tali da fare e 
far fare "a tutti i comunisti brutta 
figura davanti agli economisti 
borghesi, per tutta l ’eternità".
Ma è nel merito che la critica non fa 
una piega (attirando perciò la nostra 
sincera attenzione); e allo stesso 
tempo essa è riuscita a cogliere 
l’occasione di evidenziare faide 
interne al mondo imprenditoriale con 
la denuncia - "favola" vien chiamata!
- dell’imbroglio perpetrato da 
Berlusconi circa il suo finto 
disimpegno dalla Fininvest (che noi 
a suo tempo non mancammo di 
segnalare). Aggiungeremmo solo

una postilla, in tempo di 
privatizzazioni, Stet in primo luogo. 
Come i casi delle "favole" sulle false 
public companies propalate per 
Credit e Comit hanno dimostrato e 
tardivamente ammesse da notabili 
accademici come il professor 
Spaventa (favole da noi anche 
ripetutamente denunciate), può 
bastare il 6%, о anche meno, e non il 
50% о il 33% per controllare un 
grande gruppo finanziario.
Se questo è chiaro, saremmo proprio 
curiosi di sapere - anche escludendo
i "soliti noti", gli accaparratori 
stranieri e gli imbroglioni nostrani, 
per privilegiare la collocazione 
"diffusa" delle azioni Stet - se 
neppure il notista del Sole - 24 ore 
beve la favola della public company, 
essendo ormai storia (come insegna 
Grifone) la piena funzionalità al 
grande capitale monopolistico 
finanziario del falso controllo 
pubblico, a quale soluzione e a chi 
pensi realmente il dr. Nesi.

VISTO iC. COMPUNTO 
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MEDITA DI CfcPÉRe IL PA£Sè 
A DMA CORDATA DI F lPUC lA.
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L’anomalia bancaria

«Il differente trattamento riservato 
alle banche, rispetto alle altre 
imprese private, rispecchia il fatto  
che la debolezza del sistema 
bancario, se lasciata a se stessa, può 
rappresentare una minaccia per la 
stabilità economica complessiva. A 
causa del ruolo centrale che il 
sistema bancario svolge 
nell’economia, nessun governo 
permette di fatto il dilagare dei 
fallimenti о dell’insolvenza delle 
banche. Cosicché nei loro confronti 
si prevedono interventi di politica 
economica del tipo "prestatore di 
ultima istanza" da parte del governo 
(banca centrale) per garantire 
esplicitamente о implicitamente 
l ’affidabilità delle banche stesse.» 
(Fmi, 1996)

Dopo Bismarck

Un "noto difensore" delle classi 
oppresse - Antonio Martino, 
economista liberista, parlamentare di 
Forza Italia e consigliere economico 
di Berlusconi- è intervenuto 
recentemente contro 
"l’assistenzialismo di Stato di 
derivazione bismarckiana" poiché "è 
basato su una concezione 
paternalistica della povertà. Lo Stato 
individua alcuni bisogni ritenuti 
essenziali e si assume l’onere di 
fornire, spesso in condizioni di 
monopolio, i relativi servizi

all’intera collettività. 
Indipendentemente da altre possibili 
considerazioni, questo modo di 
affrontare il problema della povertà 
è inefficiente... Lo Stato, infatti, 
grava la collettività di costi per poter 
distribuire benefici, sotto forma di 
servizi sociali. Tuttavia, dal 
momento che il trasferimento ha un 
suo costo, quello che la collettività 
riceve dallo Stato è sempre meno di 
quello che la collettività ha dovuto 
pagare". Quindi i servizi pubblici 
sarebbero inefficienti a causa dei 
"costi di trasferimento" che 
andrebbero ai politici e burocrati ma 
non i cittadini. La soluzione sarebbe 
semplice: "consiste nell’affidare la 
fornitura dei servizi al mercato 
concorrenziale e attribuire agli 
aventi diritto dei buoni personali, 
non negoziabili, che consentano 
l’accesso al servizio. Avremmo così 
un buono scuola, un buono sanità e 
così via". Tuttavia se per "costi di 
trasferimento" si intendono i costi di 
produzione dei servizi, composti 
principalmente dagli acquisti di 
materiali e dal pagamento del lavoro 
utilizzato, non si capisce come 
facciano i servizi privati ad essere 
più efficienti. Infatti, a parità di 
costi, i loro prezzi di vendita (pagati 
tramite il "buono") debbono 
incorporare un profitto per i capitali 
investiti. Infatti ad es. il costo dei 
servizi sanitari privati statunitensi è 
molto maggiore di quelli pubblici 
europei. L’unico modo per rendere 
meno costosi i servizi privati è la
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contrazione dei costi di produzione, 
a parità di servizio reso. Ma se i 
prezzi dei materiali acquistati dai 
privati fossero significativamente 
inferiori a quelli pagati dalle 
amministrazioni pubbliche, 
significherebbe che "il 
trasferimento" è avvenuto a 
beneficio dei produttori privati di 
tali merci (com’è stato a lungo ad es. 
per la spesa farmaceutica pubblica 
italiana). L’altra possibilità è la 
compressione dei costi salariali. Ciò 
riguarderebbe sia i dipendenti degli 
imprenditori privati, che i dipendenti 
pubblici non più necessari e quindi 
da licenziare. Б presunto effetto 
positivo per la "collettività" è 
quantomeno dubbio: poiché è poco 
credibile che la qualità dei servizi 
migliori, peggiorando le condizioni 
di chi vi lavora. Tuttavia ciò 
chiarisce che nella visione di 
Martino, e anche dei privatizzatori 
dell’Ulivo, la collettività di 
riferimento non comprende i 
lavoratori. Però così quella parte di 
"costi di trasferimento" (più 
chiaramente, tangenti), di cui si 
appropriano burocrati e politici a 
compenso dell’intermediazione dei 
"trasferimenti" pubblici agli 
imprenditori privati, non sarebbe più 
necessaria. Si passerebbe dall’attuale 
sistema di gestione privatistica di 
molti servizi pubblici ad una 
gestione privata diretta. Infatti, con i 
"buoni" tutta la spesa pubblica per i 
servizi sociali sarebbe un enorme 
"trasferimento" a beneficio dei

profitti degli imprenditori del 
settore: senza più i pericoli legali del 
vecchio "sistema di trasferimento" 
tangentizio. Quindi non si tratta della 
lotta all’assistenzialismo pubblico 
inefficiente, in difesa della 
"collettività". Piuttosto si ricercano 
nuove forme di sostegno pubblico ai 
capitali investiti nei servizi privati, a 
spese della riduzione della parte del 
salario globale dei lavoratori erogato 
in forma di Servizi sociali. Cioè un 
nuovo vestito per il vecchio ruolo 
"assistenziale" dello Stato al 
capitale, sempre continuamente 
rinnovato da Bismarck in poi.

sìa  mo  Ridotti chissà’ сне uow
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Sanità non profit

In un recente intervento sul Sole - 24 
ore, G. Sirchia (primario 
dell’Ospedale Maggiore di Milano e 
collaboratore di un gruppo di lavoro
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sulla sanità promosso da 
Mediobanca) avanza una nuova idea 
per la gestione del sistema sanitario: 
"un progressivo trasferimento della 
gestione dei (maggiori) ospedali a 
enti non lucrativi". Le ragioni della 
proposta sono così presentate:
«1) Servizio pubblico non significa 
servizio gestito dal pubblico, ma 
pensato e gestito per servire il 
pubblico;
2) Il gestore pubblico è ovunque 
inefficiente e disattento. L’enciclica 
Papale Centesimus annus così si 
esprime: "Intervenendo direttamente 
e deresponsabilizzando la società lo 
Stato assistenziale provoca perdite di 
energie umane e aumenti esagerati 
degli apparati pubblici, dominati da 
logiche burocratiche più che dalla 
preoccupazione di servire gli utenti, 
con enormi crescite della spesa"...;
3) Gli organismi non lucrativi hanno 
alcuni vantaggi. Б maggior 
vantaggio di queste organizzazioni è 
che gli utili da queste effettuati non 
vengono distribuiti ad azionisti, ma 
riversati nella comunità, giacché 
vengono reinvestiti in programmi di 
miglioramento della qualità, di 
ricerca e di educazione per i pazienti 
e per i sanitari. Ciò dipende dal fatto 
che la missione delle Organizzazioni 
non lucrative è di servire il paziente 
e il bene comune invece che il 
profitto, perseguendo valori umani 
prima che monetari;
4) Gli organismi non lucrativi stanno 
emergendo anche in Italia come 
"terzo settore" di grande interesse

pratico. Nella passata legislatura il 
Governo ha approvato un disegno di 
legge elaborato dal ministero delle 
Finanze che riguarda il trattamento 
fiscale delle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (Onlus)... 
è decaduto ... ma sta per essere 
ripresentato e costituisce uno 
strumento assai interessate da 
utilizzare ai fini della presente 
proposta».
In queste motivazioni c’è tutta 
l’ideologia egemone nel centro- 
sinistra a sostegno del progressivo 
smantellamento dei servizi sociali. 
Infatti, anche con l’appoggio della 
dottrina della chiesa cattolica, si 
attacca la gestione pubblica dei 
servizi. Mentre si tace il fatto che la 
gestione privatistica della sanità 
pubblica ha già portato la produzione 
dei beni e servizi sanitari privati al 
54% del totale. Si suggerisce che 
rimarrebbe pubblico il ruolo di 
regolazione, ma la gestione, per 
essere più efficiente e però non 
subordinata ai profitti privati (come 
propone il centro-destra), dovrebbe 
essere affidata ad organismi non 
profit. Ci sembra una tattica 
insidiosa, poiché l’attacco alla quota 
dei servizi sociali che fanno parte del 
salario globale della classe 
lavoratrice è una strategia comune 
dell’oligarchia finanziaria 
intemazionale, come dimostrano le 
recenti proposte avanzate dai 
governi di Francia, Germania e 
Spagna. Ma per realizzarla senza 
provocare grandi conflitti di classe,
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occorre che i lavoratori non 
percepiscano la compressione dei 
loro costi di riproduzione a 
vantaggio dei profitti: l’uso del non 
profìt serve proprio a ciò. «Questa 
Onlus potrebbe essere costituita da 
una società di gestione esperta nel 
settore specifico, dall’ente pubblico, 
da una istituzione finanziaria (a 
esempio una fondazione bancaria), 
da società di fornitori di beni e 
servizi, da eventuali società di 
costruzioni... Gli utili della società 
senza scopo di lucro saranno 
utilizzati in parte per remunerare il 
capitale investito e in parte per 
continuare a migliorare, tramite il 
re-investimento, le strutture 
produttive dell’azienda, incluso il 
personale» (corsivo nostro). Quindi i 
profitti ci sono, ma non si debbono 
vedere. Ai lavoratori «si dovrà 
offrire ... l’opzione di rimanere о 
lasciare la nuova azienda 
ospedaliera, e all’azienda di tenere 
solo il personale necessario. A tal 
fine la Regione dovrà garantire al 
personale che lascia l’azienda il 
posto di lavoro in altra azienda 
sanitaria (utilizzando l’istituto della 
mobilità) ed eventualmente corsi di 
riqualificazione per altra mansione. 
Peraltro ex dipendenti potrebbero 
costituire cooperative che la nuova 
azienda potrebbe essere interessata a 
utilizzare». Così le briciole dei 
profitti invisibili serviranno al 
coinvolgimento neocorporativo dei 
lavoratori consenzienti ad un 
maggiore sfruttamento.

М622Д TAZ2I0A Si FESteoóM? 
DI CAFFé

Il debito invisibile

In tutti i maggiori paesi 
imperialistici (con la "lodevole" 
eccezione di Usa e Gb) l ’onere 
pensionistico, in termini contabili di 
valore attuale, supera i 2/3 del pnl; 
questo "debito invisibile " supera 
quello visibile dei conti pubblici. 
Ergo, ammonisce il Fmi, alle future 
generazioni di lavoratori non si 
prospettano che due alternative: о 
accettano di sostenere un carico 
fiscale molto più oneroso per 
mantenere gli attuali livelli 
pensionistici о tali livelli vanno 
ridotti drasticamente. In entrambi i 
casi i costi sociali sono tali da 
provocare possibili tensioni. Tuttavia 
il Fmi ritiene che prima si interviene 
tagliando le pensioni tanto meglio è:

34



quando il dente che duole te lo sei 
strappato, poi non ci pensi più!
Un intervento forte e drastico ha 
molte più probabilità di successo di 
una debole e timido, si dice. E la 
motivazione è data senza mezzi 
termini, invocando per tale successo 
il deciso taglio delle spese piuttosto 
che l’aumento delle entrate (avete 
già sentito questo ritornello?): 
«l’imposizione di nuove tasse 
anziché il taglio delle spese causa 
l’assorbimento dei redditi più elevati 
e l’aumento della quota pubblica 
nell’economia». Viva la faccia della 
sincerità!

Donne, scoperte

L’Oil (ossia, Г Organizzazione 
intemazionale del lavoro) nel suo 
ultimo rapporto ha svelato una 
scoperta sensazionale, da non 
credersi: sul mercato del lavoro le 
donne valgono il 25% meno degli 
uomini. Ma va!?
Non solo, ma hanno anche scoperto 
che lavorano di più (in Italia, grazie 
alle delizie dei "lavori di cura, tanto 
cari agli alternativi, il tempo di 
lavoro femminile è quasi del 30% 
superiore a quello maschile, circa 
due ore al giorno in più); e che i 
lavori "esterni", salariati о 
semisalariati, sono in gran parte 
precari e marginali, pur coprendo 
Г80% dell’occupazione industriale 
nei paesi asiatici di nuova 
industrializzazione.

IL POPOLO, ANZITUTTO

Questo era il titolo del "manifesto" 
elettorale di Clinton nel 1992, per le 
precedenti elezioni presidenziali.
Una delle denunce più vibranti dei 
suoi consiglieri economici, guidati 
dal noto Joseph Stiglitz, era rivolta 
agli anni ottanta di Reagan e Bush 
"quando i ricchi diventavano più 
ricchi, i poveri più poveri e la classe 
media era dimenticata". Ora, 
dall’istituto centrale di statistica Usa 
vien fuori la sorpresa che, viceversa, 
solo negli anni tra il 1987 e il 1992 
(gli anni di Bush) si ebbe un relativo 
restringimento della diseguaglianza 
distributiva cominciata nel 1968. 
Risulta che il 5% delle famiglie più 
ricche si accaparra ormai quasi il 
21% del reddito nazionale (mentre 
aveva il 17% nel 1991 e il 15% nel 
1981). Michel Boskin, consigliere 
economico di Bush, ironizza 
facilmente sull’"uso disonesto delle 
cifre fatto da Clinton durante la 
campagna elettorale del 1992", 
proprio su questo terreno che è 
risultato essere il peggiore rispetto 
alla gestione Bush. Tuttavia, può 
sembrare curioso che questo grande 
"successo" dei neo-rooseveltiani 
clintoniani non solletichi più di tanto 
gli avversari repubblicani guidati da 
Dole: il suo economista, già capo dei 
consiglieri reaganiani, Martin 
Feldstein ha dichiarato infatti (con 
l’approvazione dell’amico-nemico 
Stiglitz) che "la questione 
distributiva è sempre una brutta
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faccenda; anche se la diseguaglianza 
cresce, si tratta pur sempre di un 
fatto della vita, e perciò è meglio 
pensare ad altro".
Tutto ciò non sembra più curioso se, 
invece, si pensa alla comune difesa 
di classe dei "due" partiti Usa. Di 
fronte alla recessione che ha gettato 
sul lastrico milioni di lavoratori 
americani, operai e impiegati, 
recuperando solo posti di lavoro a 
salario dimezzato о comunque 
fortemente ridotto, vale la sentenza 
pronunciata da un "guru" di Wall 
Street: "questa economia è buona per 
alcuni; non è buona per molti altri".

SS PIA (JWA RefiOCAtA: 
e ora сне la ̂ мета

MI PIA И VIVERE AL DI
UW UOVO ЪОГЯА P6 i SUOI M ezzi /

Differenza Argentina 
ovvero Caduta da Cavallo

Le norme sulla convertibilità 
monetaria hanno contraddistinto la 
stabilizzazione economica 
dell’Argentina, da cui derivano i 
successivi conflitti interni al potere 
politico locale tra Menem e Cavallo. 
Quest’ultimo è stato costretto a

lasciare il suo posto di ministro 
plenipotenziario deH’economia a 
causa dell’eccessivo vigore della sua 
cura: appunto, una cura da cavallo!
I disagi sociali che essa provocava 
rischiavano di destabilizzare il 
"felice” paese sudamericano, tanto 
da preoccupare lo stesso Fmi, che 
insieme al bastone almeno le carote 
le vuol far vedere, magari in 
fotografìa. Il nuovo ministro, non a 
caso, è Г ex ‘governatore della banca 
centrale - ossia un "uomo del fondo", 
un Ciampi о un Dini locale, tal 
Femandez Roque - che proviene 
niente meno che dalla scuola 
monetarista di Chicago di Milton 
Friedmann: pensate che cos’era 
quell’altro Cavallo!
La politica valutaria, monetaria e 
fiscale è così salva e si può 
procedere nell’attuazione delle 
norme che hanno fatto la cosiddetta 
differenza argentina".

Tali norme, tuttavia, sono sostenute 
(e sostenibili) solo unitamente a 
riforme strutturali relative alla 
generalizzazione della 
liberalizzazione della politica 
commerciale, finanziaria e valutaria, 
deregolamentazione, privatizzazione 
e pieno accesso ai mercati finanziari 
internazionali: insomma, tutto ciò 
che è richiesto dal movimento 
imperialistico del grande capitale 
transnazionale, in questo caso per 
integrare convenientemente nel 
processo di formazione del mercato 
mondiale le risorse della 
macroregione sudamericana.
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La "prudenza" cilena

I risultati della politica di intervento 
nell’area sudamericana sono stati 
"clamorosi”: tra il 1989 e il 1994 il 
disavanzo di bilancio è passato da 
oltre il 4% del pnl allo 0,5%, 
l’inflazione è scesa dal 150% al 
15%, con un tasso di crescita annuo 
salito dall’ 1,5% al 4% nello stesso 
arco di tempo. Naturalmente il 
disavanzo estero si è triplicato fino 
al livello del 3% del pni: regali della 
"globalizzazione"! Così, pure, 
non si dice mai chiaramente quali 
siano gli effetti devastanti sulle 
condizioni di vita della popolazione: 
si parla genericamente di 
ammortizzatori sociali ("reti di 
protezione") per affrontare la 
povertà, ma questo è il massimo che 
esce dalle indicazioni della Bm. 
Tuttavia noi abbiamo già visto (nel 
no. scorso) la situazione del 
Messico; del Brasile si sa che ha non 
pochi problemi in più, ma Argentina 
e Cile, si dice, vanno veloci.
Ciò che interessa al Fmi è il 
successo dei mercati intemazionali 
dei capitali. L’afflusso di 
investimenti di capitale nei paesi in 
sviluppo è cresciuto 
complessivamente dai quasi 15 mmd 
di lire annui, di metà anni settanta, 
agli oltre 150 mmd di oggi, di cui 
quasi la metà è finito in America 
latina (con i rischi di volatilità e di 
riflusso sperimentati però con la crisi 
messicana del 1994).
Ma niente paura: se lo stato è deciso

e "disciplinato", proteggendo 
adeguatamente gli interessi privati, 
favorendo investimenti pubblici in 
infrastrutture di base e "capitale 
umano" per attrarre i capitali esteri 
in investimenti produttivi a lungo 
termine, quei rischi di stampo 
messicano sono evitati.
Ciò è quanto insegna, si dice, 
l’esperienza cilena, dove la 
prematura introduzione di tali tipi di 
riforme (quelle ispirate dalla 
famigerata "scuola di Chicago") ha 
dimostrato i "vantaggi" di quelle 
politiche. Ah! ma c’è voluto il "buon 
governo" di Pinochet per avviare 
quelle politiche? Beh, che fa!
I risultati sono quelli che si sono 
visti. Il capitale affluisce dove i 
"mercati" ne indicano la 
convenienza: teste mozzate, sangue 
e povertà non macchiano il denaro. 
Gli "studi del fondo" non 
sottilizzano troppo sulla forma 
politica di governo: e il Cile non fa 
eccezione. Ciò che conta per il 
capitale è la continuità economica (e 
del resto, "finita la fiera", Pinochet è 
rimasto capo di stato maggiore dei 
successivi governi democristiani): 
«politicamente, il passaggio nel 
1990 dal governo militare a quello 
eletto democraticamente è stato del 
tutto morbido», scrive il Fmi a 
testimonianza della "prudenza" delle 
politiche cilene.
Risultato: dalla metà degli anni 
ottanta il pnl cileno è aumentato del 
6,5% annuo (più che nel resto del 
sudamerica), e la popolazione al di

37



sotto della soglia di povertà e scesa 
"solo" al 30%!
Un bel segno del successo cileno dei 
neomonetaristi, sostenuto da una 
nuova regolamentazione del sistema 
bancario, è offerto dal volume dei 
fondi patrimoniali finanziari che 
ammonta all’ 80% del pnl, metà dei 
quali rappresentato dai fondi 
pensione privati, tanto che la banca 
centrale ha recentemente autorizzato 
tali fondi a investire anche 
all’estero! Ma che bella novità, per 
chi crede ancora alla favola che la 
privatizzazione delle pensioni sia 
dettata da insostenibili prospettive di 
spesa pubblica anziché da 
inderogabile famelicità dei pescecani 
intemazionali dell’investimento 
speculativo istituzionalizzato.
La ricetta economica passata al Cile 
dal Fmi è sempre la stessa: 
liberalizzazione dei mercati e 
privatizzazione efficientistica 
dell’economia orientata 
all’esportazione, sostenute da 
adeguate riforme strutturali e 
infrastrutturali mediante appalti dei 
lavori pubblici; riforma del mercato 
del lavoro in direzione della 
flessibilità. Cosicché l’afflusso dei 
capitali esteri ha raggiunto quota 7% 
annuo in termini di pnl. Guarda caso, 
però, «a dispetto di tutto ciò, il Cile 
rimane fortemente dipendente dal 
mercato estero, in particolare dal 
prezzo di merci come il rame (che 
incide ancora per il 40% circa delle 
esportazioni)». Come volevasi 
dimostrare: lezione di imperialismo.

***************************** 
LUNGA VITA,
COMPAGNO PELO!

Il compagno Pelo ha compiuto dieci 
anni, о - come direbbe qualche 
giornalista in vena, sol da se stesso, 
ritenuta poetica - due lustri о pigreco 
al quadrato e sette settimane.
Il compagno Pelo è sempre stato con 
noi, fin dalla sua nascita, allorché si 
decise l’esperienza della 
Contraddizione, partecipando 
ininterrottamente ed eroicamente 
all’attività della redazione.
Per la sua incessante presenza, ma 
dato il suo "basso profilo" (31 cm 
alla spalla), la sua posizione è quella 
del .w^oredattore capo.
Non avendo, noi, altri importanti 
anniversari da celebrare, ci 
contentiamo di questo, evitando così 
anche la nauseabonda retorica che 
contraddistingue simili scadenze. 
Compagno Pelo, vieni a trovarci più 
spesso! Lunga vita, compagno Pelo! 
* * * * * * * * * ******** ****** ****** *
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IL CAPITALE “STUPIDO"
la crisi del processo di produzione del capitale monopolistico

Andrea Viani

Il capitale monopolistico finanziario non può più valorizzarsi 
adeguatamente. D saggio medio di profitto che la base tecnica della "fabbrica a 
flusso lineare" permette di realizzare è irreversibilmente calante.

Nella seconda metà degli anni ’60 l’elevata composizione organica del 
capitale, che sostanzia tale base tecnica, evidenzia i limiti delle sue capacità va- 
lorizzative prima in forma finanziaria-monetaria (crisi di sistema monetario 
’67-’72), poi in forma generale: produttiva, finanziaria-monetaria, istituzionale, 
sociale (crisi generali ’73-’76 / ’80-’83 / ’91-’94). L’intelligenza valorizzativa 
fordista del sistema fabbrica e di conseguenza la corrispondente intelligenza 
fordista-keynesiana del sistema società sono in crisi.

Riguardo al sistema fabbrica, le configurazioni produttive a flusso linea
re di merci1 vanno in crisi di rendimento.

Dal ’73 il capitale procede alla ristrutturazione, accelerando il funziona
mento del dato "sistema fabbrica a flusso" con modalità organizzative e tecni
che capaci di ottenere tutto il plusvalore possibile assoluto e relativo (ingegneria 
umana, arricchimento e allargamento delle mansioni, estensione del flusso dal 
montaggio alla produzione dei componenti, intensificazione del lavoro, allunga
mento del tempo di lavoro, ecc.), ed alla distruzione di ciò che non è riuscito a 
ristrutturare (chiusura di fabbriche, aumento della disoccupazione).

Dall’80 la ristrutturazione porta all’estremo il processo lavorativo fordi
sta attraverso la sua divisione toyotista scomponendo produzione e lavoro in 
parti / componenti (frantumazione del flusso lineare di produzione delle parti / 
componenti in segmenti modulari quali catene corte, isole di produzione, ecc.) e 
ricomponendo il tutto mediante la sussunzione formale operata da regole di in
tensificazione del flusso (la catena dei "lavoratori-clienti" tira il flusso, lo bilan
cia con il just in time, lo verifica in "qualità totale", ecc.) e la distruzione elimi
na la produzione ed il lavoro che la ristrutturazione non è riuscita a ricomporre.

1. Grandi imprese multinazionali, corporations giganti, trusts industriali con il relativo tessuto 
produttivo di medie e piccole imprese.
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Nel 1980 con la ristrutturazione compaiono anche manifestazioni elementari di 
mutamento. In alcuni casi diversi segmenti modulari sono disposti in parallelo e, 
mediante il sistema informativo / informatico, sono ricomposti sotto forma di 
flussi ricorsivi a matrice2 che potrebbero mettere capo ad un processo lavorati
vo diverso da quello fordista.

Riguardo al sistema società, tutte le configurazioni riproduttive a flusso 
lineare di servizi /  supporti del sistema3 vanno in crisi di efficienza (i loro 
obiettivi sono sistematicamente mancati) e sono interessate dalla progressiva 
distruzione. Il deperimento della "valorizzazione fordista" toglie sostanza alla 
forma keynesiana della "politica economica di programmazione del deficit pub
blico" spendibile rendendo inconsistenti e deboli le relative "forme statuali ed 
istituzionali" compresi i dispositivi sindacali, politici e sociali. In generale assi
stiamo alla distruzione dell’economia keynesiana (quella kennediana, quella re- 
ganiana come quella clintoniana) senza che, per il momento, il mutamento sia 
andato oltre la sua fase accidentale.

Si può dire che il capitale nel sistema fabbrica / società fordista abbia 
perso la sua intelligenza valorizzativa, sia diventato "capitale stupido".

Per far fronte alla crisi di valorizzazione (alla sua "stupidità") il capitale 
monopòlistico oppone alla caduta del saggio di profitto le controtendenze in 
prezzo (redistribuzione di reddito a favore del capitale, finanziarizzazione-con- 
centrazione-centralizzazione del capitale) e in valore (aumento della forza pro
duttiva del lavoro).

In un senso (controtendenze in prezzo) spreme fino alla distruzione l’in
telligenza valorizzativa fordista del sistema fabbrica / società (processo di pro
duzione / riproduzione) ricavando risorse da impegnare in senso opposto (con
trotendenze in valore): nel senso cioè del mutamento. La struttura produttiva 
fordista obsoleta è fatta di capitale fisso a base tecnica inadeguata. Tutto il valo
re che essa riesce a spremere unitamente al suo valore monetario vengono resi 
disponibili dai nuovi strumenti dei mercati nella forma capitale finanziario (di 
"scritture finanziarie"). Quest’ultimo, in primo luogo viene reinvestito / ricapita
lizzato nei tentativi di mutamento (ossia di costruzione di una base tecnica ade
guata alla valorizzazione). In secondo luogo viene distrutto quando non produce 
il mutamento atteso e quindi ritorna ad essere una struttura produttiva "postfor
dista" obsoleta fatta di capitale fisso a base tecnica inadeguata.

Dunque il capitale obsoleto è assolutamente eccedente.

2. Al riguardo l’esempio più significativo è offerto dalla "fabbrica del software".
3. Flusso di servizi / supporti alle diverse forme di "politica economica" del capitale monopolisti- 
co privato e di stato: i regolatori keynesiani finanziari, monetari, di programmazione, di distri
buzione del reddito, sociali, istituzionali, ecc..
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Comunque sia il sistema ha bisogno di realizzare un processo di valoriz
zazione che metta in campo una composizione organica adeguata capace di ri
costruire Г accumulazione. Si può dire che esso è condannato ad operare per mu
tare tutto il "capitale stupido” in "capitale intelligente" nuovo (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). Ciò non si è verificato fino ad ora né probabilmente si verificherà in 
tempi brevi.

Dunque il capitale mutato è assolutamente scarso poiché ogni volta che 
fallisce il suo scopo si ripresenta come capitale fisso a base tecnica inadeguata. 
In queste condizioni servono masse enormi di capitale per il mutamento. Tutte 
le azioni di politica economica e di deregolazione (comprese le privatizzazioni 
e la relativa liquidazione del capitalismo monopolistico di stato) che si sono 
succedute dalla recessione dei primi anni ’70, hanno cercato, cercano e cerche
ranno di far fronte a questa necessità. Cercano di ricapitalizzare il sistema.

La guerra di concorrenza per ricapitalizzare il sistema

Ogni capitale monopolistico per continuare ad esistere deve realizzare 
con ogni mezzo la propria valorizzazione concorrenziale. Deve cioè battersi per 
partecipare alla gestione della "ricapitalizzazione del sistema" ossia deve inter
venire nei processi intemazionali che, nei settori che lo interessano, distruggono 
/ liberano capitale a base tecnica inadeguata ("capitale stupido") per appropriar
si della maggior quantità possibile di capitale impegnato nei tentativi di nuova 
adeguata valorizzazione ("capitale intelligente"). Prima del 1991 i capitali mo
nopolistici, mediante un conflitto concorrenziale "regolato" (aree, accordi, auto
limitazioni commerciali), "ricapitalizzavano" (distruggevano e mutavano) il 
mercato intemazionale, esclusa l’area ad "economia pianificata". La fine di 
quest’ultima, divorata dal mercato, assieme alla terza crisi generale fordista 
(’91-’94) hanno cambiato le condizioni della "ricapitalizzazione".

Dal ’91 gli squilibri di bilancia intemazionale dei pagamenti hanno as
sunto la forma inedita del crollo di disponibilità di capitali (il cosiddetto credit 
crunch). Tale crollo in apparenza dipende dalla crescita dei richiedenti netti di 
capitali (ai paesi sottosviluppati richiedenti storici si sono aggiunti i paesi 
dell’Est europeo e alcuni sistemi monopolistici con forti necessità di ricapita
lizzazione come gli Usa , Germania) ed dalla diminuzione degli offerenti netti di 
capitali (Giappone, Germania che come indicato nella nota è diventata richie
dente di fondi)4, ma in realtà deriva dall’attuale bisogno di "capitale intelligen
te" reso drammatico dal terzo ciclo di recessione-stagnazione. Per questo i di
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versi capitali monopolistici hanno più che mai bisogno di dominare i meccani
smi di "ricapitalizzazione", di esserne i protagonisti. Essi muovono tutta la loro 
forza economica sul mercato monetario e finanziario intemazionale e questa è 
la causa della guerra di concorrenza economica produttiva e fmanziario-mone- 
taria in atto.

Lo scontro concorrenziale internazionale 
finanziario-monetario

Ogni grande capitale finanziario gestisce distruzione-reimpiego-distru- 
zione dei capitali eccedenti con le cosiddette "azioni private"5 sui tassi di cam
bio e di interesse piegando a proprio vantaggio le cosiddette "azioni pubbliche”6 
delle autorità monetarie. Cerca di crescere quantitativamente (massimi: appro
priazione di qualsiasi forma di capitale) e qualitativamente (massima appropria
zione di capitale "intelligente") attraverso la redistribuzione della proprietà del 
capitale prodotta dallo scontro concorrenziale intemazionale finanziario-mone- 
tario. Le multinazionali monopolistiche americane, asiatico-nipponiche ed euro- 
tedesche, che dominano le rispettive tre aree / mercato transnazionali, sono i 
principali operatori dello scontro. Esse polarizzano ogni aggregato, grande о 
piccolo, di capitale finanziario disponibile su strategie ed operazioni contrappo
ste. Il mercato valutario intemazionale diventa così un immenso oceano in cui 
ogni giorno una marea di "scritture finanziarie" (l’equivalente di un trilione di 
dollari) cambia di proprietà.

Questa marea giornaliera si muove dunque sotto la spinta di interessi 
contrastanti. Nel settembre ’92 è stata orientata contro lo Sme, contro la lira, la 
sterlina e le monete deboli Ue. Gonfia di guadagni speculativi, all’inizio del 
’93 ha spinto l’indice Nikkei (borsa di Tokyo) da 16.000 a 20.000 punti, Il 26

4. Il capitale monopolistico Usa, nonostante la politica espansiva della Fed (tasso di interesse at
torno al 3%), soffre per la scarsa disponibilità di capitali e l’elevato livello di indebitamento che 
esso ha generato per finanziarsi durante gli anni ’80 e genera ancora (1991 anno record di emis
sione di azioni ed obbligazioni). Il capitale monopolistico eurotedesco deve destinare gran parte 
delle disponibilità economiche alla "ricapitalizzazione” (distruzione / ristrutturazione) dell’ex 
Germania Est. Il capitale monopolistico giapponese grazie al vantaggio competitivo e alla forte 
espansione del mercato borsistico ha assicurato il finanziamento delle imprese. Ma la crisi attua
le, con il crollo della borsa (’92), ha reso visibile la scarsità di "capitale intelligente".
5. Speculazione, creazione di moneta privata, ecc..
6. Politica dei redditi, dei controlli diretti (vincoli e regole creditizie), dei provvedimenti ammini
strativi che hanno effetti sulle variabili monetarie (difesa del cambio, tasso di interesse), dei 
provvedimenti attraverso il mercato (operazioni del Tesoro sul mercato: vendita / acquisto di ti
toli , di riserve, ecc.).
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aprile ’93 ha inondato il mercato dell’oro che da maggio a giugno ha guadagna
to 40$, in giugno ha irrigato il mercato delle costruzioni negli Usa e in Gran 
Bretagna. In agosto-settembre ’93 è ritornata sul luogo del "delitto iniziale" per 
completare l’opera: ha attaccato il franco francese ha travolto lo Sme che si è 
trovato così ad essere composto quasi solo dal marco tedesco con tutte le mone
te che fluttuano, chi liberamente, chi entro margini larghissimi (15%). Il capita
le monopolistico eurotedesco ha accusato il colpo, ma ha reagito accentuando le 
caratteristiche centro europee già presenti negli accodi Maastricht / Sme. Alla 
fine del ’93 la marea di "scritture finanziarie" ha fatto esplodere la bolla prodot
ta dalla sua azione giapponese di inizio anno distruggendo una quota notevole 
della ricchezza finanziaria nipponica nel "buco nero" delle sofferenze del siste
ma bancario (superiore, si dice, a 500 miliardi di dollari).

Il 1° gennaio ’95 essa ha piegato a proprio vantaggio la "azione pubbli
ca" messicana di liberalizzazione della legislazione valutaria. In poche ore si è 
verificato un esodo di capitali di enormi proporzioni mentre il cambio è passato 
dal precedente rapporto stabile di 3,5 a 5 pesos per dollaro. La caduta verticale 
del peso messicano metteva direttamente a rischio l’esistenza di grandi istituti 
di credito Usa che avevano finanziato il Messico. Le loro pressioni e la necessi
tà dell’Amministrazione Clinton di salvare gli accordi del Nafta hanno costretto 
gli Stati Uniti, già il 3 gennaio, ad annunciare aiuti per 18 miliardi di dollari. 
Ciò non ha impedito né la caduta generalizzata delle valute dell’America Lati
na, né una generale fuga dal dollaro verso il marco e lo yen. Le settimane suc
cessive hanno visto una frenetica attività di salvataggio, con la concessione al 
Messico da parte del Fondo monetario di 7,7 miliardi di dollari per diciotto me
si: il massimo prestito mai effettuato da questa organizzazione. La caduta valu
taria è ricominciata il 9 di novembre quando il cambio ha superato gli 8 pesos 
per dollaro confermando che il Messico resta un punto critico nello scontro con
correnziale intemazionale finanziario-monetario. Infine la marea potrebbe ri
lanciare una redistribuzione dei capitali a partire dalle difficoltà europee nella 
realizzazione degli obiettivi di Maastricht.

Lo scontro concorrenziale internazionale 
sugli assetti societari / proprietari del capitale

Come abbiamo visto la redistribuzione quantitativa e qualitativa del ca
pitale realizzata dallo scontro concorrenziale intemazionale finanziario-mone- 
tario ha lo scopo di supportare il "mutamento" fornendo il capitale necessario. 
Quest’ultimo è stato impiegato dal capitale monopolistico utilizzando i diversi 
assetti societari / proprietari esistenti. Ma con l’esaurimento del sistema fordista
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/ keynesiano si manifesta ii rapido declino del relativo tipo di "multinazionale 
imperiale privata о pubblica": il "conglomerate", Fimpresa-contenitore caratte
rizzata da una forte vertice finanziario e decisionale centrato in un solo paese, 
da rapporti gerarchici ben definiti, da attività produttive riguardanti un’ampia 
gamma di settori, spesso non tecnologicamente collegati..

Le borghesie monopolistiche nazionali dominanti (private e pubbliche) 
affrontano la situazione imponendo e/o subendo direttamente о mediante gli or
ganismi intemazionali di regolazione del sistema (Fmi, Bri [banca dei regola
menti intemazionali], ecc.) linee di svolgimento della concorrenza che, intrec
ciando liberalizzazione e privatizzazione, modificano gli assetti societari /  pro
prietari del capitale. Tali linee possono essere così sintetizzate:

- i prezzi, le quantità prodotte, le localizzazioni produttive, ecc. de
vono risultare dall’offerta e dalla domanda espresse dalla competi
zione monopolistica mondiale, abbandonando quindi ogni disegno 
pianificatorio о di programmazione dello stato.
- il sistema finanziario deve "liberare" tutto il capitale (quello mo
nopolistico privato e di stato) e, modellandosi sulla concorrenza tra 
capitali monopolistici privati, deve spingere ogni capitale "libero" 
agli usi più produttivi.
- la proprietà deve essere diffusa, non solo quella immobiliare, ma 
soprattutto quella delle attività finanziarie. La diffusione di una 
classe di proprietari di attività finanziarie deve essere sviluppata as
sieme all’eliminazione del controllo e dell’interferenza dello stato 
sulla gestione dì quelle attività per renderle "libere" di sostenere la 
ricapitalizzazione monopolistica.
Queste linee concorrenziali segnano una lunga fase di crisi radicale della 

"multinazionale imperiale fordista". Non siamo assolutamente arrivati alla fine 
della grande impresa multinazionale. Al contrario assistiamo al suo rilancio, al
la sua trasformazione transnazionale, al suo ridisegno attraverso i processi di 
fusione (merger & acquìsition - M&A), di frazionamento (demerger), di seg
mentazione e di liquidazione delle diverse forme di proprietà pubblica del capi
tale (con l'eliminazione, all’Est come in occidente, del "capitalismo monopoli
stico di stato").

Lo scontro mondiale tra borghesie monopolistiche nazionali private e 
pubbliche per la ricapitalizzazione sta producendo la grande impresa transnazio
nale privata (con la costituzione e l’affermazione della borghesia monopolistica 
privata dimensionata sulle tre grandi aree imperialistiche americana, asiatico- 
nipponica ed euro-tedesca) e sta distruggendo la grande impresa multinazionale 
pubblica (con la sconfitta / liquidazione della borghesia monopolistica di Stato 
delle "economie di mercato" e delle "economie pianificate").



Lo scenario americano
Nell’area americana il cambiamento transnazionale, iniziato oltre 10 an

ni fa, ha operato sulle maggiori società che si sono trasformate sino a risultare 
irriconoscibili rispetto al trentennio precedente.

Consideriamo in primo luogo l’azione di concentrazione. Come è ovvio
il ridisegno monopolistico attraverso M&A deve avere una base finanziaria. Ve
rifichiamo infatti che dal gennaio 1995 al marzo 1996 nel settore del credito so
no state realizzate, per più di 40 md di dollari, le seguenti fusioni: Fleet Finan
cial - Shawmut, Bancorp - West One, First Chicago - Nbdm, Chase Manattan - 
Chemical Bank, Nationsbank - Bank South, Bank of Boston - Bay Bank, Fleet 
Financial - National Westminster, Wells Fargo - First Interstate.

A questo punto Felix Rohatyn senior partner della Lazard può dichiarare 
che «l’attuale gigantesco processo di M&A è dipendente dalle necessità di svi
luppo industriale (necessità di capitale "intelligente") mentre le pratiche specu
lative e finanziarie (pratiche di prevalente distruzione del "capitale stupido") 
dominanti negli anni ’80 sono diventate meno importanti». Si tratta di un cam
biamento qualitativo poiché «tutti sono spinti dalla necessità di sviluppo tecno
logico, di stare al passo con la ristrutturazione dei rispettivi settori». Secondo i 
rapporti di Securities data:

- nel ’92 si sono fusi capitali per un totale di 113 md di dollari (circa 
170 mmd di lire);
-da gennaio a settembre ’93 c ’è stata fusione per 226,9 md di dollari 
(circa 340 mmd di lire) solo il 12% in meno rispetto al record stori
co realizzato nell’anno 1988;
- nel ’95 si è raggiunto il massimo storico di M&A (nel solo "lunedì 
delle fusioni", il merger monday e cioè il 6 novembre 1995, vennero 
annunciati accordi per fusioni e incorporazioni per quasi 22 md$)
In secondo luogo il capitale monopolistico è intervenuto con grandi ope

razioni di demerger e segmentazione.
Vediamo come ha operato in Itt, simbolo della "multinazionale imperia

le" degli anni ’60 e ’70. Il 21 settembre 1995 Itt ha annunciato il proprio frazio
namento in tre società indipendenti: Itt Hartford (assicurativa), Itt Industries 
(meccanico-elettronica) e Itt Destinations (operante nel turismo, nello spettaco
lo e nell’informatica). Successivamente le singole società hanno proceduto alla 
segmentazione e al decentramento delle loro attività attraverso la riduzione dei 
livelli decisionali, la ridislocazione e una maggior responsabilizzazione delle 
sedi periferiche che, abbandonata la realizzazione delle funzioni generali di 
gruppo sull’area in cui si trovano, svolgono ora una missione mondiale di pro
dotto, la fecalizzazione di ogni sede sul proprio "core business" e la relativa 
estemalizzazione (outsourcing) di tutte le altre attività. Tutte queste trasforma
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zioni fanno assomigliare tali aziende a ragni economici visibili che attribuisco
no ai nodi di finissime ragnatele produttive invisibili l’incarico di catturare pro
fitti. "Demerger" e "outsourcing" sono state le parole d’ordine di ogni tipo di 
grande azienda monopolistica: da quelle di informatica e tic (At&t, UsWest, 
Ibm, Hp, ecc.) a quelle dell’automobile (General Motors, Ford, Leyland, ecc.), 
dalle minerarie e delle materie prime (Lonho, gruppo Hanson, ecc.) a quelle del
la gomma (Dunlop, ecc.).

Lo scenario eurotedesco
Nell’area eurotedesca (che comprende i paesi dell’Est europeo e tenden

zialmente tutta l’ex Urss) il cambiamento transnazionale si è sviluppato dalla 
fine degli anni ’ 80.

In primo luogo la borghesia monopolistica privata fmanzia la ricapitaliz
zazione (concentrazione e centralizzazione) utilizzando principalmente il capi
tale monopolistico di stato liquidato e reso disponibile dalle privatizzazioni 
(nella sola Europa occidentale, esclusa la Germania est, sono in liquidazione 
almeno 95 tra gruppi e grandi imprese pubbliche per un totale di circa 120 md 
di dollari corrispondenti a circa 192 mmd di lire). Si possono individuare alme
no quattro diverse forme di tale finanziamento.

Generazione del capitale monopolistico privato "possibile" (Urss e pae
si dell’E stp  .

In URSS e nei paesi dell’Est la ricapitalizzazione viene finanziata con la 
distruzione / reimpiego di capitale di Stato a economia pianificata nella genera
zione del capitale monopolistico privato "possibile". Tale finanziamento è rea
lizzato con la cessione senza corrispettivo del capitale di Stato. I governi distri
buiscono buoni di prenotazione a tutta la popolazione о a holding company8. 
Nel primo caso la compravendita dei buoni dovrebbe produrre un mercato dei ti
toli di proprietà delle imprese; nel secondo tale mercato viene costituito dall’of
ferta al pubblico di azioni delle holding. Le statistiche ufficiali non hanno anco
ra quantificato i risultati di questa privatizzazione. Di contro si conosce al ’91 il 
numero delle joint venture nell’area dell’Est: 3.900 nell’ex Urss, 5.000 in Polo
nia, 9.741 in Ungheria, 4.000 in Cecoslovacchia, 4.800 in Romania. Va osserva-

7. In Russia, come in altri paesi ex socialisti, la privatizzazione "possibile" per la formazione del 
capitale monopolistico è al centro dello scontro di classe. In un contesto strutturale contradditto
rio (le imprese continuano a dipendere da sussidi pubblici, i prodotti offerti corrispondono alla 
domanda generata dal piano e non dal mercato) si fronteggiano i monopolisti eurotedeschi e 
Americani interessati alle grandi acquisizioni, i manager dei grandi aggregati produttivi di Stato 
e i lavoratori che spesso si "alleano" per ottenere la cosiddetta privatizzazione interna (cessione 
dell’impresa al personale).
8. Naturalmente le holding sono generalmente costituite con la partecipazione di capitale mono
polistico privato occidentale.
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АВІСГ D ’ANTEGUERRA

om aggio a B ertolt Brecht

L ’on. Violante, presidente della Camera

Può stare sicuro
che la fig u ra  dei beneficiari
dei voti della m afia
continuerà a coincidere
con la fig u ra  dei titolari po litic i
dei benefìci del capitale;
e che anche il suo partito,
se assum erà con gli altri l ’incarico
d i "risanare il sistema",
p o trà  contare,
prim a  о p o i e in diversa misura, 
su i voti di mafia.

(Gf.C.)

I



Vittorio Foa

Q uello che com unem ente si ode 
è un tono m olto m ite e lamentoso.
Così parlano  uom ini
che fo rse  non sono nem ici
m a certo non sono com pagni d i lotta.
La verità è combattiva,
non solo com batte la menzogna,
m a anche quelle persone che la divulgano.

(B.B.)

II



La dem ocrazia  
divìde g li uom ini 
in lavoratori e fannulloni. 
N on è attrezzata p e r  quelli 
che non hanno  
tem po p e r  lavorare.

(Karl Kraus)

ПІ



L’on. Luigi Berlinguer, ministro dell’istruzione

La nostra  civiltà  
è costitu ita  d i tre cassetti, 
di cui due si chiudono  
quando il terzo è aperto: 
lavoro, divertim ento, istruzione.

(Karl Kraus)

IV



to che gli investimenti esteri diretti provenienti per la gran parte (oltre l’80%) 
dalla Germania federale si sono concentrati per il 52% sull’Ungheria e sulla Po
lonia ed invece si sono rivolti all’ex Urss solo per il 14%. Ciò significa che il 
capitale monopolistico privato Eurotedesco è il protagonista indiscusso delle 
acquisizioni di capitale di Stato solo in centro Europa9.

Gestione pubblica dell’acquisizione privata delle parti riusabili di capi
tale di Stato in "economia pianificata"

In Germania la ricapitalizzazione / privatizzazione è realizzata da un en
te pubblico preposto alla distruzione di capitale di Stato e alla acquisizione mo
nopolistica privata delle sue parti riusabili. Tale ente, la Treuhandstalt, incarica
to di privatizzare le 14.000 imprese di Stato tedesco-orientali, dal ’91 al ’93 ha:

- ceduto ai privati 12.800 imprese (per un valore stimato di 600 md 
di marchi, circa 580 mmd di lire);
- ricavato 44 md di marchi (circa 43 mmd di lire);
- scontato agli acquirenti ("distrutto" capitale per) 556 md di marchi 
(circa 510 mmd di lire);
- speso 319 md di marchi (circa 300 mmd di lire) per rendere vendi
bili tali imprese;
- accresciuto il deficit federale (distrutto altro capitale) per 275 md 
di marchi (circa 265 mmd di lire);
- impegnato gli acquirenti ad usare 181 md di marchi (circa 170 
mmd di lire), dei 556 risparmiati, per ricapitalizzare le imprese ac
quisite.
Il capitale monopolistico privato Eurotedesco ha guidato l’operazione 

"comprando" la parte maggiore e migliore delle imprese offerte e marginaliz- 
zando i medi e i piccoli investitori privati.

Acquisizione monopolistica privata delle parti riusabili di capitale di 
Stato in "economia di mercato"

In Francia la ricapitalizzazione viene realizzata attraverso il mercato se
condo due modalità. La acquisizione monopolistica attuata assegnando al gran
de capitale privato, disposto a pagare un sovrapprezzo, la quota di controllo cor
rispondente al 20%-30% delle azioni (il cosiddetto "nocciolo duro"). La acquisi
zione libera mediante collocazione ordinaria delle restanti azioni sul mercato. 
Nell’86 lo Stato ha venduto 31 imprese per un valore di 100 md di franchi (circa 
30 mmd di lire) corrispondente ad un decimo di tutta la capitalizzazione della 
Borsa di Parigi. Dal ’93 è prevista la vendita di 21 gruppi pubblici per un totale 
di 360 md di franchi (circa 100 mmd di lire).

9. É opportuno ricordare che il capitale monopolistico eurotedesco ha anche il completo control
lo delle privatizzazioni nella Germania est.
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Acquisizione monopolistica privata delle parti riusabili di capitale di 
Stato in "economia mista"

In Italia la ricapitalizzazione passa attraverso la battaglia tra capitale 
monopolistico privato eurotedesco e capitale monopolistico privato anglosasso
ne. Tale battaglia si sta sviluppando proprio sulle modalità di attuazione delle 
privatizzazioni che probabilmente verranno realizzate attraverso il mercato per
mettendo sia la acquisizione "privilegiata" di quote azionarie di controllo, sia la 
libera collocazione di azioni sul mercato. Dal ’93 è prevista la vendita di 19 tra 
gruppi e aziende pubbliche per un totale di circa 55 mmd di lire (35 md$).

In secondo luogo si sostiene il ridisegno monopolistico con le fusioni nel 
settore del credito. Dall’inizio del ’95 il processo di M&A crea la prima banca 
del Nord-Europa (fusione finlandese Kop - Unitas) e la maggiore banca inglese 
(Lloyds Bank - Trustee Saving Bank), allarga la presenza euro-tedesca sulle 
piazze che contano (la svizzera Sbs acquista il controllo di Warburg, la tedesca 
Westdeutsche acquista il broker londinese Panmure Gordon), sviluppa la con
centrazione bancaria in Portogallo (Banco Comercial Portugues - Banco Portu- 
gues de Atlantico), in Italia, ecc..

Infine il capitale monopolistico interviene con frazionamento (demer- 
ger) e segmentazione (outsourcing). Il 20 gennaio 1996 la Daimler decide, via 
demerger /  outsourcing, la dissoluzione della controllata Aeg e l’abbandono al 
proprio destino della consociata olandese Fokker. Seguono il suo esempio molte 
grandi aziende. Di queste le più importanti sono Philips, Credit Lyonnais, Abb, 
Nestlè, Glaxo, Schering, Unilever, Siemens.

sowo ремьтйАГо oe<?u archivi
C.l.A. ,  HO IL CAFFÈ SUL FUOCO 

6 MI SC-АРРЛ da PlSOARe. сие VITA!
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LO STATO "REGOLATORE"
capitale finanziario e nuova divisione internazionale del lavoro

Ottavio Latini

Dopo il Consiglio dei ministri del 6 agosto scorso è stato diramato il se
guente comunicato alla stampa: "La vendita della Stet nel mercato è fissata nel 
periodo tra il 1° febbraio e il 31 marzo 1997. In preparazione di questa vendita, 
il Governo si impegna a:

1) sollecitare la costituzione dell’Autorità delle Telecomunicazioni, che 
dovrà regolare la disciplina delle tariffe, promuovere la liberalizzazione del 
mercato, definire la futura struttura del settore delle Telecomunicazioni;

2) definire la futura struttura di controllo di Stet, in particolare riguardo:
a) alla formazione di un gruppo stabile di azionisti;
b) alle alleanze strategiche;
c) ai poteri speciali (Golden share), che rimarranno al Tesoro dopo la 

privatizzazione.
П processo di privatizzazione ha come obiettivo la creazione di un’a

zienda fortemente competitiva, con un nocciolo duro di azionisti prevalente
mente italiani, con una significava presenza di soci stranieri...".

Quindi sembra che il processo delle privatizzazioni industriali e dei ser
vizi stia subendo un’accelerazione. Infatti la cessione della Stet riguarda il prin
cipale gruppo di imprese industriali e di servizio nel settore delle comunicazio
ni: nel ’95 ha realizzato vendite per 37.373 mld, profitti netti per 1.459 mld, con 
132.500 occupati, ed è controllato dall’Iri per il 64,2% del capitale ordinario. 
Già il governo Amato aveva sostenuto che "le privatizzazioni possono e debbo
no essere uno strumento per ammodernare il sistema industriale del paese, per 
recuperare competitività, per contribuire alla creazione di complessi aziendali 
capaci di competere in Europa".1 Prodi, prima di guidare il nuovo governo, ha 
affermato: "il processo di privatizzazione non è di per se stesso automaticamen
te positivo ... ma lo è certamente nel nostro paese, dove prima di tutto l’impresa 
pubblica ha assunto una dimensione eccessiva e dove forme di controllo politico 
nei suoi confronti sono diventati un oggettivo pericolo non solo per la sua capa
cità concorrenziale, ma per la sua stessa sopravvivenza".2 Cavazzuti, attuale

1. Ministero del Tesoro, Programma di riordino di Iri, Eni, Enel, Imi, Bnl, Ina, Roma, 1992.
2. R. Prodi, Il capitalismo ben temperato, Bologna, il Mulino, 1995, p. 54, il testo è del 1992.
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sottosegretario al Tesoro e Bilancio ed esponente del Pds, sostiene che le priva
tizzazioni dovrebbero contribuire a risolvere i seguenti problemi: "a) la scarsa 
competitività del sistema industriale privato dovuta anche al fatto che quest’ul
timo si è sviluppato, in molti casi, sotto la benevolente tutela delle imprese e 
delle banche pubbliche, oltre che del bilancio dello Stato; b) la modestia del 
mercato dei capitali privati ...; c) l’opportunità ed urgenza della creazione di 
nuovi mercati e di nuove imprese per accrescere la forza del sistema industriale 
e la sua capacità di competere stabilmente sui mercati internazionali...".3

Perciò, fra le componenti del centro-sinistra, c ’è un significativo accordo 
sulla rilevanza della competizione intemazionale. Infatti è vero che il processo 
ha un rilievo intemazionale: fra il ’91 ed il ’94 si sono realizzate, nel mondo, 
circa 430 privatizzazioni, per un importo di 300mila mld di lire attuali (quasi 
1/6 del Pii italiano del ’95).4 Ma non viene chiarito perché l’aumento della con
correnza intemazionale richiederebbe le privatizzazioni. Si diffonde una visione 
"naturalistica" della dinamica capitalistica, a cui occorre adattarsi per il "bene 
comune": occultando, così, i reali interessi di classe che guidano tale processo.

Ci sembra, invece, che le privatizzazioni siano uno dei processi innescati 
dalla crisi intemazionale da sovraproduzione di valore degli anni ’70: per sche
matizzare possiamo dire che la ristrutturazione industriale, ad essa conseguente, 
ha comportato l’inizio della ridefinizione della divisione intemazionale del 
lavoro.5 Quest’ultima si è progressivamente realizzata tramite la svalorizzazio
ne di interi settori industriali, con chiusure di impianti e rilocalizzazione di alcu
ne produzioni nei paesi dominati dall’imperialismo, con fusioni e concentrazio
ni delle imprese transnazionali nei paesi imperialisti, alla ricerca di una maggio
re "massa critica" di capitale nei settori più dinamici.6 Quindi la privatizzazione 
di imprese industriali e di servizio pubbliche rappresenta un modo in cui frazio
ni di capitale nazionale, acquistate con adeguata svalorizzazione, divengono 
profittevoli entro un nuovo ciclo intemazionale di produzione gestito dai gruppi 
oligopolistici mondiali. L’invocazione all’ampliamento della concorrenza e del 
mercato è solo il velo ideologico che occulta la riproposizione a livello più alto, 
transnazionale, della concentrazione monopolistica: del resto le dismissioni ita
liane effettuate finora mostrano chiaramente il rafforzamento dei grandi gruppi 
italiani ed esteri dei rispettivi settori.7

3. F. Cavazzuti, Privatizzazioni, imprenditori e mercati, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 15-16.
4. M. Deaglio (a cura di), Il capitalismo difficile, supplem. a Mondo Economico n. 21, 1996, p. 
21 .
5. Per approfondire cfr. il gruppo di articoli La crisi continua, in La contraddizione, n. 33, 1992.
6. Pure la vicenda della Olivetti, con l’annunciata dismissione della produzione di pc per concen
trarsi sui servizi e sulla telematica, dimostra la rilevanza del processo di concentrazione intema
zionale, in cui la forma proprietaria dell'impresa (pubblica о privata) è in secondo piano rispetto 
alla capacità di investire masse adeguate di capitale ed ottenerne un profitto maggiore possibile.

50



La programmazione dei capitale

Occorre notare come le istituzioni della borghesia intemazionale siano 
attivamente intervenute per favorire tale processo. Fin dall’inizio degli anni ’80 
la Cee ha promosso, con la pianificazione finanziaria della ristrutturazione, la 
riduzione della capacità produttiva in eccesso nella siderurgia: lo smantellamen
to della presenza pubblica nel settore è stato attuato sotto la sua supervisione. 
La "politica di concorrenza" comunitaria è stata uno degli strumenti legali con 
cui si è realizzata una programmazione a favore degli oligopoli privati. Non a 
caso sono stati sottoposti a controllo gli aiuti di stato nell’industria automobili
stica, nella siderurgia, nelle costruzioni navali, nel tessile, ecc.: tutti settori in 
crisi ove la dismissione delle industrie pubbliche è servita ad aumentare la con
centrazione e ristabilire margini di profittabilità per le imprese restanti.

A questo riguardo è esemplare la storia dell’Alfa Romeo: nell’89 la 
Commissione Cee ha deciso che 615 mld, erogati nell’85-86 dal governo per la 
ricapitalizzazione dell’Alfa, dovevano essere restituiti dalla Finmeccanica. 
Perché "la società Alfa Romeo ha registrato perdite continue fin dal 1975 e la 
sua situazione è peggiorata rapidamente dopo il 1984. L’aiuto in questione, che 
era destinato a compensare queste perdite ed è stato erogato nel momento in cui 
l’industria automobilistica europea si trovava alle prese con gravi problemi di 
sovraccapacità, non era subordinato all’attuazione di provvedimenti di raziona
lizzazione idonei a risolvere la crisi strutturale della società. Mantenendo artifi
cialmente in vita Alfa Romeo fino al momento della vendita della società, l’aiu
to italiano ha gravemente falsato la concorrenza... La Commissione ha peraltro 
concluso che l’accettazione dell’offerta della Fiat, alla quale sono stati ceduti i 
cespiti e le aziende della società Alfa Romeo (fine 1986) non configurasse alcun 
elemento d’aiuto di stato, né rispetto all’offerta concorrente (rifiutata dal gover
no italiano) della Ford Motor Company né in relazione al prezzo pagato per 
l’acquisto delle attività di Alfa Romeo".8 Quindi la Finmeccanica ha dovuto re
stituire 615 mld allo stato e la Fiat ha acquistato l’Alfa per 1.080 mld da pagare 
(senza interessi) dopo il ’91 e perciò con un valore attualizzato - al momento 
della vendita - di circa 550 mld. Se ad esso sottraiamo la ricapitalizzazione pa
gata dal bilancio pubblico (poiché i pagamenti fra Finmeccanica e stato sono

7. Ad es. nel settore auto (Alfa Romeo alla Fiat), siderurgico (Ilp a Riva, Ast a Krupp e Riva), 
agro-alimentare (Italgel alla Nestlè; Cirio, Bertolli e De Rica al gruppo Cragnotti), meccanico 
(Nuovo Pignone alla General Electric) e del credito (Comit e Credit a Mediobanca).

8. Commissione delle Comunità europee. Diciannovesima relazione sulla politica di concorren
za, Bruxelles, 1990, p. 168.
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una partita di giro) otteniamo che la Fiat ha ricevuto subito l’equivalente di cir
ca 65 mld (e la possibilità di sfruttare la forza lavoro finché fosse conveniente, 
per poi chiudere gli impianti) senza neppure violare la concorrenza comunitaria!

Il lungo contenzioso aperto con il governo italiano nell’89, in occasione 
del "Primo censimento degli aiuti di Stato nella Comunità europea", ha condotto 
all’accordo dell’estate ’93 fra il ministro degli Esteri Andreatta e il vice presi
dente della Commissione europea, Van Miert, in cui il governo si impegnava a 
quantificare, entro il ’93, i debiti delle società controllate dal Tesoro e poi a ri
durli "fino a portare tale indebitamento a livelli fisiologici, cioè a livelli accetta
bili per un investitore privato operante in condizioni di economia di mercato. La 
conclusione di tale processo di riduzione graduale dovrà aver luogo entro la fine 
del 1996... Una volta che tale risanamento sarà stato conseguito con il raggiun
gimento dei predetti livelli fisiologici di indebitamento, il Governo italiano ri
durrà la propria partecipazione negli Enti trasformati in Spa, nelle loro subhol- 
dings possedute al 100% e in ogni altra Società posseduta dal Tesoro al 100%".

Appare evidente come le istituzioni sovranazionali dell’oligarchia fi
nanziaria abbiano agito per conformare il ruolo economico degli stati alle esi
genze della nuova fase di concorrenza transnazionale: dalla "programmazione" 
dell’intervento pubblico a favore dei monopoli interni (anni ’50-’60) alla "nuo
va programmazione finanziaria" per il sostegno agli oligopoli transnazionali.9

Capitale finanziario e "borghesia di stato"

Per il compimento di tale processo, un ruolo centrale è stato svolto da 
quella frazione della "borghesia di stato" che ha compreso la dinamica della mu
tazione capitalistica in corso: di fronte alla compressione della quota di plusva
lore sociale da essa precedentemente appropriata e alla relativa estensione del 
dominio dell’oligarchia finanziaria transnazionale, piuttosto che opporvisi fron
talmente ha mirato a divenirne uno strumento organico.10

Naturalmente la nuova fase ha comportato l’apertura di un conflitto 
airintemo della stessa "borghesia di stato", visto che l’estensione del processo 
di privatizzazione conduce alla perdita del controllo sulla base materiale della 
sua riproduzione: il plusvalore sociale appropriato, tramite la gestione delle ri
sorse pubbliche, sia nella produzione che nella circolazione del capitale. Con la

9. Cfr. G. Pala, Stato, superstato & co., s.p.a., La contraddizione, n. 38, 1993; S. D’Albergo, Si
nistra e autoinganni, n. 44, 1994, e La Legge finanziaria, n. 45, 1994.
10. Cfr. G. Fullin, Delta borghesia di stato", La contraddizione, n. 51, 1995 e La destabilizza
zione politica, n. 53, 1996.
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ridefinizione dei rapporti di proprietà parte della precedente "borghesia di stato" 
perde il suo potere, si disgregano e riaggregano, con un mutato peso specifico 
delle diverse frazioni di classe, i preesistenti blocchi sociali e la loro rappresen
tanza politica. Il chiaro segnale di questo scontro è stato il tramonto del dominio 
politico del Caf (Craxi-Andreotti-Forlani) e l’avvio, con il governo Amato, del
la privatizzazione del credito. I prodromi di questa svolta risalgono all’88 con la 
formale privatizzazione di Mediobanca: non a caso in questo centro nevralgico 
dell’oligarchia finanziaria il ruolo della "borghesia di stato" delle banche pub
bliche era sempre stato subalterno.11 Per questo la quasi totalità della dirigenza 
della Comit e del Credit non ha avuto difficoltà, una volta privatizzate le ban
che, a trasformarsi da manager "pubblici" in privati e a perpetuare così la pro
pria appartenenza di classe alla frazione dominante dell’oligarchia finanziaria.

Anche un’altra parte della "borghesia di stato" delle banche pubbliche, 
ma non integrata nell’oligarchia finanziaria dominante, ha comunque assecon
dato le privatizzazioni: l’aggregazione più rilevante è il "polo alternativo" a 
Mediobanca, cioè l’alleanza Imi-San Paolo-Montepaschi-Cariplo-Ina. Pure que
sta frazione ha direttamente beneficiato, con gli utili di collocamento delle azio
ni delle imprese cedute, delle privatizzazioni: cioè il ridimensionamento di una 
parte della "borghesia di stato" ha consolidato le posizioni di quelli che restano.

La priorità temporale della ristrutturazione proprietaria nel credito pub
blico è direttamente collegata alla necessità, nella attuale fase dell’imperialismo 
transnazionale, di disporre di adeguate fonti di capitale monetario da integrare 
in cicli unitari di produzione e circolazione del capitale (il capitale finanziario, 
nel senso categoriale leniniano) a sostegno degli oligopoli in lotta: la conquista 
della Comit e del Credit da parte di Mediobanca e l’integrazione in quel polo 
transnazionale che li lega alla Fiat, alle Generali, alla Deutsche Bank, alla La- 
zard, ecc. è esemplare del processo, come lo è quella del "polo alternativo".12

Tuttavia nel credito rimangono rilevanti presenze della precedente ag
gregazione della "borghesia di stato", soprattutto nelle Casse di Risparmio e nel
le Fondazioni bancarie che le possiedono: quest’ultime sono 82, con un patri
monio di 45mila miliardi, e controllano banche che impiegano più di 80mila la
voratori e gestiscono il 25% degli sportelli dell’intero sistema creditizio nazio-

11. Cfr. O. Latini, Nuove forme del capitale finanziario, La contraddizione, n. 43, 1994.
12. Tale dinamica era già evidente da tempra: "... in Germania, ma anche in Francia dove ormai 
le banche ... sono entrate nel «nocciolo duro» delle maggiori imprese e ne sono indubbiamente 
un elemento di conntinuità e di forza. Nel caso dell’Italia la maggiore difficoltà per attuare que
sto avvicinamento nasce dal fatto che la quasi totalità del sistema bancario è in mano pubblica...
Il processo di privatizzazione delle banche è quindi il passaggio necessario e primario per la 
«grande trasformazione» dell’intero sistema produttivo. ... il primo passo è quello di costituire i 
«noccioli duri» di proprietà delle banche", R. Prodi, op. cit., p. 56-57.
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naie. L’attacco dell’oligarchia finanziaria nei loro confronti è tutt’ora in corso e 
la Confmdustria ha proposto la vendita delle banche controllate dalle Fondazio
ni: "Alla fine del percorso l ’assetto definitivo che dovrebbe risultare ... è la netta 
separazione, in termini proprietari, tra le società bancarie collocate nell’ambito 
privatistico e Fondazioni destinate a svolgere un ruolo di associazioni non 
profit".13 Ma anche lo schieramento di centro-sinistra condivide tale percorso.14

Lo stato "regolatore" о l’antagonismo di classe?

La battaglia per la ristrutturazione della proprietà, oltre al settore credi
tizio, riguarda anche il patrimonio immobiliare pubblico e le cosiddette "pubbli
che utilità" (telecomunicazioni, energia, trasporti). Già nel febbraio di quest’an
no è  stato p re d is p o s to  il d e c re to  legislativo (previsto dalla C o n tro r ifo rm a  pensio
nistica di Dini) per la cessione degli immobili degli enti previdenziali: nella 
prossima finanziaria sarà previsto un incasso di circa 1500 mld, nel ’97, dalla 
vendita del 10% del loro patrimonio immobiliare. Inoltre il ministro delle finan
ze, Visco, ha proposto di far confluire le quote del patrimonio demaniale vendi
bili in appositi fondi immobiliari chiusi. Anche qui si estendono gli interessi 
delle varie frazioni dell’oligarchia finanziaria che vuolfe guadagnare dalle vendi
te: sia con le commissioni per la creazione dei fondi, come pure acquistando 
immobili da rivendere (gravati da un alto livello di rendita fondiaria) ed infine 
con la concessione di mutui immobiliari ai lavoratori costretti a comperare le 
abitazioni. Ciò ridurrà la quota di salario sociale della classe lavoratrice che era 
costituita daH’affitto delle case pubbliche a prezzi inferiori a quelli di mercato.

Nelle pubbliche utilità si aprono nuovi campi di investimento per i capi
tali privati: sono alcuni dei settori più dinamici dell’accumulazione capitalistica 
mondiale. La massa di capitale richiesta per intervenire in essi è molto elevata, 
e se nel passato era conveniente che tali "condizioni generali della produzione " 
(come le chiamava Marx)15 fossero lasciate alla gestione pubblica, oggi sono 
disponibili i capitali e le risorse tecniche per una gestione capitalistica profitte
vole anche in Italia.16 L’interesse dell’oligarchia finanziaria per il settore è già 
emerso con l ’offerta di Mediobanca-Comit-Credit e Banca di Roma, all’inizio 
del ’95, per l’acquisto di tutte le azioni della Stet in mano all’In, da collocare 
poi sul mercato e ad alleati graditi. Il progetto non si è realizzato, nonostante

13. P. De Luca (C. Studi Confind.), Banche senza imprenditore, in Mondo Economico, n. 19. 
1996.
14. Cfr. F. Cavazzuti, op. cit., p. 55-63.
15. Cfr. K. Marx, Bisogni sociali e realizzazione del profitto, La contraddizione, n. 17, 1990.
16. Per una trattazione di tale tema cfr. M. Arciulo, La voglia matta di pubblica utilità, e A. 
Viani, Il capitale intelligente. La contraddizione, n. 55, 1996.
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fosse stato contrattato fra una frazione importante della "borghesia di stato" (Di- 
ni, la Banca di Roma e parte della dirigenza dell’Iri e della Stet) e l’oligarchia 
finanziaria coordinata da Mediobanca. Si è manifestata una opposizione con la 
contro-offerta dell’Imi, ma lo scontro delle forze in campo non ha consentito di 
procedere. La recente decisione del consiglio dei ministri lascia intendere che 
qualche equilibrio, circa "il gruppo stabile di azionisti", sia stato trovato.

Nello scontro intercapitalistico sulle privatizzazioni si è inserita anche 
quella parte della "borghesia di stato", nuova о riciclata, che ha i suoi referenti 
(politici) nel centro-sinistra e (sindacali) nella dirigenza di Cgil-Cisl-Uil: le tre 
precedenti citazioni di Amato, Prodi e Cavazzuti sono chiare al riguardo. Essa, 
in accordo con il suo ruolo neocorporativo (che ha prodotto gli accordi di luglio, 
la Controriforma pensionistica, la flessibilizzazione del mercato del lavoro, 
ecc.), aspira ad essere un interlocutore affidabile per l’oligarchia finanziaria ma 
anche ad assumere stabilmente la nuova rappresentanza politica e sociale della 
maggioranza della "borghesia di stato" che residua dalle privatizzazioni.17

L’ideologia usata per conquistarsi tale ruolo è  quella della "democrazia 
economica" e dello "stato regolatore" e si concretizza nella predisposizione del
le autorità di regolazione: "si è discusso se il regolatore di oggi (ministero com
petente e Cipe) dovesse essere sostituito da un nuovo «regolatore» che deriva i 
suoi poteri dalla legge e che non si limita a dare suggerimenti... si tratta di pas
sare da una impresa pubblica regolata dal suo rapporto diretto con il sistema po
litico, ad altre imprese private, regolate da una autorità «terza» i cui compiti 
(tecnici e non politici) devono essere quelli di promuovere la concorrenza; di tu
telare gli interessi degli utenti tramite la verifica che la normazione tecnica sia 
coerente con la definizione degli standard di qualità dei servizi offerti agli uten
ti; di regolare le tariffe a livello tale da rendere compatibile l’efficienza interna 
dell’impresa con la massimizzazione degli scambi; di fissare prezzi di intercon
nessione che non costituiscano barriere all’entrata delle nuove imprese."

Ma la difesa degli interessi della classe lavoratrice non può certo essere 
delegata a tali presunte "autorità sopra le parti" (non elettive e senza possibilità 
di controllo parlamentare), ma congegnate proprio per essere al servizio della 
classe dominante: l ’esperienza europea dovrebbe indicarlo senza ombra di dub
bio, ma basta anche riflettere sul comportamento di un organo, "tecnico e non

17. Afferma Cavazzuti: "è ... politico uno dei motivi per privatizzare in Italia. Motivo che con
corre a spiegare come mai le più documentate richieste di muoversi lungo la via delle privatiz
zazioni e delle liberalizzazioni dei mercati vengano dalle parti politiche che oggi compongono
lo schieramento di centro sinistra. Invero l’assenza deH’altemanza delle forze politiche al gover
no del paese ha portato... alla costituzione di una rete assai stabile di «poteri e compiacenze» tra 
i vertici dei partiti politici che hanno governato e quelli delle banche e delle imprese pubbliche 
che oggi ostacolano moki cambiamenti verso la compiuta democrazia politica" op. cit., p. 19.
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politico", come la Banca d’Italia in merito alla concentrazione oligopolistica del 
credito. Per lottare contro questo inganno neocorporativo, occorre quindi sma
scherare l’azione delle "autorità” a favore dell’oligarchia finanziaria e della 
"nuova borghesia di stato": con la puntuale denuncia di ogni decisione che favo
risca i gruppi monopolistici in nome della "concorrenza"; con un’analisi attenta 
e azioni di lotta contro la violazione "degli interessi degli utenti" (soprattutto dei 
lavoratori) nella fissazione degli standard di qualità dei servizi; con la contesta
zione della modalità di fissazione delle tariffe, che eviti la compressione del sa
lario sociale dei lavoratori nei loro costi di riproduzione; con lo smascheramen
to dei prezzi di interconnessione, che sono il mezzo con cui si attua la traslazio
ne di quote del plusvalore sociale dal bilancio pubblico alle imprese private.

Si tratta perciò di ricostruire le capacità di lotta, politica, sindacale e isti
tuzionale della classe lavoratrice, e dei suoi alleati, per il controllo della quanti
tà e qualità della quota del salario sociale di classe che è erogata tramite beni e 
servizi. Tale controllo deve essere condotto allo stesso modo sia che questi sia
no forniti da imprese formalmente pubbliche о da operatori privati, per evitare 
di cadere in un equivoco che ha spesso afflitto la sinistra di classe: quello che 
Marx chiamava "formalismo di stato".18 Infatti non ci si può limitare a difende
re la proprietà formalmente pubblica, contro le privatizzazioni, poiché spesso la 
gestione privatistica della proprietà pubblica è proprio il mezzo più utilizzato 
per sostenere gli interessi della classe dominante a spese del bilancio pubblico e 
la storia italiana è ricchissima di esempi in merito, a cominciare dalla gestione 
delle Partecipazioni Statali. Inoltre facendo una battaglia solo di principio sulla 
forma della proprietà, senza intaccare la sua gestione privatistica, si rischia di 
legittimare la convinzione diffusa che essa sia per sua natura inefficiente e faci
litare il compito delle forze che puntano allo smantellamento dei servizi pubbli
ci (della quota che è salario sociale). Occorre anche mostrare come, dietro l’i
deologia della privatizzazione e dello "stato regolatore", il sostegno pubblico al 
capitale non diminuisca affatto ma semmai aumenta, mutando di forma.19 In 
conclusione questi ci sembrano i principi sintetici per una lotta rivolta a conse
guire parziali, ma reali, momenti di socializzazione della produzione, piuttosto 
che lasciarsi irretire nel gioco parlamentare sui formali poteri di indirizzo pub
blico (magari sotto le nuove vesti della Golden share), dimenticando che co
munque il governo rimane sotto il ferreo controllo delle classi dominanti e quin
di questa forma di controllo non può essere usata a favore delle classi dominate.

18. Cfr. E. Gamba, G. Pala, Il programma minimo di classe, Laboratorio politico, Napoli, 1996, 
p. 39-40
19. Cfr. O. Latini, Più stato per il capitale. La contraddizione, n. 38, 1993.
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L’ALIENAZIONE DELLO STATO
partecipazioni statali e ciclo dell’accumulazione di capitale

Simona Tomassini

Negli ultimi anni è stata ampiamente propagandata l’idea dell’eccessivo 
peso dell’intervento pubblico nell’economia italiana: nell’88 le imprese pubbli
che rappresentavano il 19% del valore aggiunto, il 24% degli investimenti in 
capitale fisso e il 16% dell’occupazione del totale dei settori, esclusa 
l’agricoltura.1 Secondo due ricercatori dell’Ocse, l’impresa pubblica è per sua 
natura inefficiente poiché "obiettivi non economici hanno spesso avuto il so
pravvento rispetto a considerazioni di corretta gestione e alla massimizzazione 
dei profitti: le imprese pubbliche sono state utilizzate per salvaguardare i livelli 
occupazionali, gonfiare gli investimenti e salvare imprese private in crisi, men
tre prezzi e tariffe sono stati utilizzati per contenere l’inflazione".2

Tali critiche alla presunta inefficienza gestionale dell’impresa pubblica 
servono solo a giustificare le privatizzazioni in atto anche in Italia, ma, come 
tutta la teoria borghese, non danno spiegazioni scientifiche che rendano ragione 
dell’intervento dello stato nell’accumulazione. Il processo di privatizzazione, at
tuato in forme e tempi diversi in tutte le economie capitalistiche, va inquadrato 
nell’ambito della crisi di sovraproduzione della seconda metà degli anni ’60 e 
della nuova divisione intemazionale del lavoro conseguente, che in Italia ha vi
sto modificare le funzioni assegnate alle Partecipazioni Statali.

Partecipazione all’accumulazione

Б tentativo di valutare il grado di efficienza delle Pp.Ss., senza un’anali
si complessiva di ciò che il sistema dell'industria di stato ha rappresentato nel 
dopoguerra e nella ricostruzione, è particolarmente mistificante. Occorre ricor
dare che il fascismo fondò Tiri, negli anni ’30, per socializzare le perdite causa

1. Cfr. A. Goldstein e G. Nicoletti, Le privatizzazioni in Italia, 1992-1995: motivi, metodi e risul
tati, in La finanza pubblica italiana dopo la svolta del 1992, (a cura di) A. Monorchio, Bologna,
Il Mulino, 1996.
2. A. Goldstein e G. Nicoletti, op. cit, p. 195-196.
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te dalla crisi e restituire poi ai privati le imprese risanate.3 Questo impegno pub
blico a sostegno dell’accumulazione del capitale continuò anche dopo la fine 
del conflitto. Ciò che la teoria borghese non evidenzia è lo stretto rapporto esi
stente fra l’intervento pubblico nella produzione e la dinamica del ciclo di accu
mulazione del capitale complessivo. Dall’esame della storia delle Pp.Ss. emerge 
che nel dopoguerra gli investimenti pubblici furono rivolti alla ricostruzione 
delle infrastrutture di base distratte: strade, canali, ponti, porti, telecomunicazio
ni.4 Queste "condizioni generali della produzione" furono addossate al capitale 
pubblico (quindi anche in perdita о con tasso del profitto pari a zero) poiché 
l’investimento del capitale privato non sarebbe stato profittevole.

Oltre alle infrastrutture l’intervento del capitale pubblico ha riguardato 
due settori di base dell’intera economia: la siderurgia e l’energia. Entrambi sono 
settori ad alta composizione organica del capitale, che necessitano di alti inve
stimenti, con tempi di rotazione del capitale molto lunghi e bassi tassi di profit
to a breve termine. L’assenza di uno stringente vincolo di profitto nelle imprese 
pubbliche ha consentito loro di intraprendere questi investimenti che sarebbero 
stati, allora, molto rischiosi per i capitali privati. Inoltre, essendo settori che 
forniscono merci base e prodotti intermedi ai cicli produttivi del capitale priva
to, la vendita di tali merci a prezzi inferiori a quelli del mercato internazionale 
(possibile solo per il capitale pubblico, sostenuto dal bilancio statale) ha costi
tuito un mezzo per sostenere i profitti delle imprese private: in tal modo si è 
operato un trasferimento dei plusvalore prodotto (e non realizzato) dalle Pp.Ss. 
al capitale privato.

Storicamente ciò è avvenuto, nella siderurgia, attraverso il "piano Sini- 
gaglia" (avviato nel ’48 e portato a termine nel ’54) che ha permesso la rico
struzione degli impianti di Bagnoli e Piombino, la costruzione del terzo centro a 
ciclo integrale a Comigliano e successivamente agii inizi degli anni ’60 la rea
lizzazione del centro siderurgico di Taranto: con tale scelta si è assicurata la for
nitura di semilavorati all’industria meccanica privata.5

Nel settore energetico, prima con l’Agip (dal 1945) e poi con la costitu
zione dell’Eni (1953), venne assicurata la fornitura di energia a basso costo per 
le imprese. L’Eni promosse la ricerca mineraria, la costruzione di una rete di 
metanodotti, effettuò una integrazione verticale del ciclo produttivo con la raffi- 
nazione degli idrocarburi, la produzione di gomme sintetiche e fertilizzanti, fir
mando inoltre, nel '51, degli accordi con l’Iran e l’Egitto per la fornitura di idro

3. Cfr. P. Grifone, Contraddizioni dell’imperialismo italiano, e S. Tomassini, Ascesa del capita
le finanziario in Italia, in La contraddizione, n. 43, 1994.
4. Cfr. F. Merzi, Investimenti e occupazione 1962-1974, in L’impresa pubblica, Milano, F. An
geli, 1977.
5. Cfr. V. Castronovo, L’industria italiana dall'ottocento ad oggi, Mondadori, 1982, p. 270, 
288.
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carburi a prezzi controllati (è interessante notare che in quegli anni la Nuovo 
Pignone fu rilevata dallo stato perché non profittevole per il capitale privato).

Un significativo mutamento della composizione dell’intervento del capi
tale pubblico si manifesta dopo l’istituzione nel ’56 del Ministero delle Parteci
pazioni Statali. Infatti, in corrispondenza con l’elevata dinamica dell’accumula
zione privata di quegli anni (boom economico) si verifica un rallentamento degli 
investimenti pubblici nella meccanica, siderurgia, cantieristica, ecc. mentre il 
loro livello si mantiene sostenuto nei servizi (telefoni, strade, energia).

Gli effetti della crisi

L’emergere della forma del capitale multinazionale e di una nuova divi
sione intemazionale del lavoro, che ha imposto la ridefinizione delle rispettive 
"competenze" produttive all’interno dello scacchiere mondiale, ha segnato il 
declino del capitalismo monopolistico su base nazionale (che si era affermato 
precedentemente in tutti i paesi capitalistici sviluppati). Il disegno "autarchico" 
fondato sulla gestione statale dell’industria di base, per sostenere tutte le altre 
industrie private tramite la fornitura ed il consumo di_ semilavorati, mostrava le 
prime contraddizioni con la sovraproduzione della siderurgia e della chimica.

Lo stato interviene ancora a sostegno dell’accumulazione durante la fase 
di crisi con tre interventi fondamentali. Da un lato a partire dalla seconda metà 
degli anni ’60, proprio in corrispondenza dell’inizio della crisi da sovraprodu
zione, si verifica una nuova ondata di investimenti pubblici, che crescono a rit
mi elevati, dopo aver toccato il minimo storico complessivo nel ’66.6

Inoltre tramite la Gepi, dal 1971 in poi, viene finanziato il grande pro
cesso della ristrutturazione capitalistica. Le aziende metallurgiche ed estrattive 
private confluiscono nell’Egam per essere chiuse о riconvertite: in quattro anni 
dal ’71 al ’74 vengono rilevate più di 100 società con 33mila addetti. L’Iri ac
quista imprese alimentari in crisi (Motta, Agricole Sme, Alemagna, Star, Cirio) 
e altre soprattutto nei settori meccanico e tessile, che hanno pesanti passivi.

Rispetto alla fase precedente muta il tipo di sostegno pubblico: le impre
se in fallimento vengono salvate, con la rilevazione e l’aiuto finanziario pubbli
co. Tale politica di salvataggio viene fatta passare come intervento a favore 
dell’occupazione, ma in realtà si tratta della ricorrente socializzazione delle per
dite. Infatti è vero che l’occupazione nelle Pp. Ss. aumenta fino al ’76 (quando

6. Gli investimenti per addetto nelle Pp.Ss. si mantengono, fra il 67 ed il ’76, ad un livello qau- 
druplo о quintuplo di quelli della media nazionale, cfr. O. Marzovilla, Gli obiettivi delle parteci
pazioni statali: concretizzazioni e compatibilità, in Crisi e ristrutturazione delle imprese a par
tecipazione statale, Milano, F. Angeli, 1992, p. 51.
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tocca le 715mila unità) e rimane costante fino all’81, anche a causa dell’alto li
vello di conflittualità di classe del periodo. L’intervento pubblico serve quindi 
ad attenuare temporaneamente i conflitti sociali, ma non è assolutamente mirato 
a salvaguardare gli interessi della classe lavoratrice, poiché quando la sua capa
cità di lotta declina (dopo l’inizio degli anni ’80), si avvia la riduzione occupa
zionale anche nelle Pp.Ss.: il risultato finale è che nell’89 gli occupati sono in
feriori ai 500mila, quasi un terzo degli occupati del ’76 sono stati eliminati!

Dall’altro lato dopo aver caricato sul bilancio pubblico l’onere del risa
namento delle imprese private dissestate, quelle con prospettive di profittabilità 
vengono riprivatizzate: dall’83 al ’90 sono state acquistate 175 imprese e riven
dute 106 (si noti che le cessioni riguardano soprattutto il settore tessile, alimen
tare, la siderurgia e la meccanica).7

D terzo intervento consiste nell’avvio del processo di concentrazione 
monopolistica delle imprese di stato in settori ad alta tecnologia (l’energia e te
lecomunicazioni), al fine di "promuovere lo sviluppo di imprese avanzate sul 
piano tecnologico... favorendo la fusione di piccole imprese in unità più grandi, 
adeguate alle nuove esigenze tecniche ed economiche"8

Infine occorre accennare brevemente al discusso problema della crisi fi
nanziaria delle Pp.Ss., che è stato uno degli argomenti principali per dimostrare 
la presunta inefficienza dell’impresa pubblica. Soprattutto durante la ristruttura
zione delle Pp.Ss. i trasferimenti statali sono stati cospicui: fra il 1982 ed il 
1986 hanno raggiunto in media i 5.300 miliardi annui, con i fondi di dotazione 
e, dopo l’84, con obbligazioni garantite dallo stato e prestiti della Banca Euro
pea per gli investimenti. Ciò ha portato le Pp.Ss. ad un livello di indebitamento 
molto più alto del settore privato. Tuttavia, piuttosto che interpretarlo come un 
sintomo di inefficienza gestionale, ci sembra che abbia costituito un ulteriore 
mezzo di trasferimento del plusvalore prodotto al capitale bancario "pubblico" о 
privato. Dal ’74 al ’91 i profitti netti (in % del valore aggiunto) delle Pp.Ss. ri
sultano negativi fino all’89, ma analizzando i profitti totali (compresi gli inte
ressi pagati al capitale bancario) essi risultano sempre positivi.9

In conclusione ci pare che la storia dell’azione dello stato nella produ
zione, in relazione aH’andamento del ciclo dell’accumulazione, mostri la falsità 
delle analisi borghesi sul presunto ruolo antagonista dell’impresa pubblica, ma 
piuttosto la sua costante, seppure contraddittoria, complementarità.

7. Cfr. Nomisma, Rapporto 199! sull'industria italiana, Bologna, Il Mulino, 1992, tab. 5.4-5.5.
8. Cfr. Ministero delle Partecipazioni statali, Relazione programmatica, Roma, 1971.
9. Cfr. A. Goldstein e G. Nicoletti, op. cit., fig. 4.5.
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Scheda

INTERVENTO DELLO STATO E SUO ROVESCIO 
a proposito di statizzazioni e privatizzazioni

Pietro Grifone

In tempi di crisi e rivolgimenti economici profondi, nei quali il capitale si accon
cia a usare il proprio stato nelle maniere più consone; in momenti nei quali sem
brano essere consolatorie garanzie le truffaldine ricette thatcheriane del "con
trollo pubblico" di imprese, della serie golden share (ovvero, azionista pubblico 
di riferimento per un improbabile "azionariato diffuso" di altrettanto improbabili 
public companies, presuntivamente sottratte ai "soliti noti" signori del capitale); 
in frangenti nei quali non si può neppure dimenticare il serio ammonimento en- 
gelsiano avverso la brama di "statizzazione a tutti i costi" palesata da sconsidera
ti "socialisti", allorché le leve dello stato siano saldamente nelle mani delle più 
retrive componenti della borghesia monopolistica finanziaria - in situazioni di 
questo genere può essere utile curiosare qua e là tra le righe scritte nel 1940 da 
Pietro Grifone (Il capitale finanziario in Italia, Einaudi, Torino 1971; in partico
lare capp. 6 - 8), a proposito del legame sempre funzionale al processo di centra
lizzazione, sia nel caso della "espansione" della presenza pubblica che del suo 
opportuno ritrarsi, legame saldamente stabilito tra il grande capitale monopoli
stico finanziario e il suo moderno stato corporativo. [*.*]

Gestione del gruppo telefonico Stet, avuto in eredità dalla Sip 
e conservato in attesa che si presenti l’opportunità di cederlo 

a qualche gruppo adeguatamente attrezzato, (p.179)

La tendenza alla concentrazione e alla formazione di organismi 
monopolistici totalitari, che già si era affermata vigorosa, assume l’aspetto di 
tendenza dominante. L’inasprirsi della concorrenza intemazionale consiglia, ai 
fini della difesa del mercato intemo e dei mercati di sbocco, l ’opportunità di 
serrare le fila, di impedire dispersioni, mobilitando unitariamente tutte le risorse 
e le iniziative per opporre alle crescenti difficoltà una crescente compattezza. 
Ma non tutti i capitalisti italiani sono egualmente consapevoli delle necessità 
del momento o, anche se lo sono, non tutti vedono di buon occhio il trionfo di
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un’economia accentrata nella quale l’interesse dei meno potenti potrà risultare 
grandemente sacrificato. Molti sono i borghesi riottosi ad accettare una discipli
na unitaria della produzione che si teme come una probabile codificazione 
dell’egemonia dei grandi complessi monopolistici.

Industriali e finanzieri non sono in grado da soli, con i soli propri mezzi 
di sopperire alle immense esigenze finanziarie della nuova fase di eccezionale 
congiuntura che sta per aprirsi. L’aiuto diretto dello stato è più che mai indi
spensabile. L’intervento dello stato, come supremo regolatore dell’attività eco
nomica nazionale, viene però sempre più invocato e sollecitato. Il protagonista 
di questa trasformazione dell’economia italiana in economia monopolistica di 
stato è il capitale finanziario, il quale rendendosi conto che la desiderata disci
plina produttiva non può essere instaurata se non in quanto imposta come volon
tà statale, si fa attivo patrocinatore dell’intervento statale nell’economia. L’in
tervento, dapprima saltuario, si avvia a divenire sistematico, organicamente 
condotto secondo un piano che assume una fisionomia sempre più definita, sino 
a trovare completa legalizzazione nell’istituzione delle corporazioni, in seno al
le quali, e servendosi delle quali, la voce del capitale finanziario riesce a trion
fare, sorretta dal carattere di legalità che l’accompagna. Nessuno dei vari strati 
della borghesia italiana ha la compattezza, la forza coesiva e soprattutto la po
tenza del capitale finanziario ed è perciò che esso, e non altri, riesce ad imporsi 
come strato decisivo, la cui volontà diviene volontà dell’intera classe.

Il capitale finanziario italiano, tarato da inguaribili debolezze or
ganiche, si convince, nelle ore più oscure della crisi, che è suo preciso, fonda- 
mentale interesse di confidare direttamente nello stato. Esso sa di averlo a sua 
completa discrezione, sicuro coni’è che ogni nuova attribuzione assunta dai 
pubblici poteri è un’attribuzione di più di cui si può servire, per i suoi propri fi
ni, chi tiene il controllo di tali poteri. I più potenti gruppi italiani non associati 
allo stato, cioè non inquadrati nell’Iri, sono presenti nella holding delle "Ferro
vie meridionali", il cui consiglio d’amministrazione comprende il fior fiore del
la finanza italiana, i principali esponenti di quelle imprese che nel corso della 
crisi non sono state costrette a ricorrere alla compartecipazione statale e perciò - 
orgogliose e gelose della loro indipendenza finanziaria - hanno serrato le fila, 
stringendosi intorno a questa grande holding per contrapporsi, unite, ai gruppi 
aventi a loro completa e illimitata disposizione l’assistenza finanziaria dello sta
to. [Alla guida della holding era Beneduce, poi primo presidente dell’Iri, suocero di Enrico 
Cuccia, il quale ultimo ha replicato quel modello in "Mediobanca"; Prodi è stato l’ultimo presi
dente dell’Iri ancora integro, prima della smobilizzazione - ndrj.

Scopo dell’Iri - viene precisato - non è quello di sostituire definitivamen
te l ’iniziativa pubblica a quella privata, bensì unicamente di sovvenire alle defi

62



cienze di questa. Le imprese a cui gli imprenditori italiani vogliono dedicarsi 
esorbitano dalle loro possibilità finanziarie oppure sono eccessivamente rischio
se: l’intervento "integratore" dello stato in tal caso è quanto mai auspicabile e 
provvidenziale. Ma che lo stato non intenda indefinitamente occuparsi dell’eser
cizio di imprese industriali e desideri invece lasciare, non appena possibile, il 
campo alla privata iniziativa, lo dimostra il fatto che sin d’ora a dirigere i più 
importanti complessi facenti capo all’Iri sono i più tipici esponenti delle singole 
branche, i quali hanno invero forti cointeressenze nel capitale dei vari gruppi in 
cui l’Iri possiede la maggioranza. Il collegamento tra così disparate ed estese 
aziende viene conseguito - dice Beneduce, nella relazione del 1939 - attraverso 
"frequenti contatti personali con i dirigenti" delle medesime. L’Iri agisce cioè in 
funzione dei deliberati di un direttorio composto da talune fra le più eminenti 
personalità della finanza e dell’industria.

Nella relazione del 1939 viene, a tal proposito, affermato che i gruppi 
controllati dall’Iri conservano la struttura di società azionaria appunto al fine di 
rendere più agevole il passaggio all’iniziativa privata, una volta cessati i motivi 
(deficienza di capitali, eccessivo rischio) che resero necessario l’intervento sta
tale. La relazione del 1940 conferma ancor più esplicitamente i criteri di cui so
pra: "lo stato conserverà il controllo, almeno fino a quando la nostra economia 
privata non abbia la possibilità di altre più vaste concentrazioni di energie e di 
capitale". Gli eventuali futuri trapassi avverranno per interi settori.

Concludendo: lo stato, per mezzo dell’Iri, associandosi a ll’iniziativa 
privata, risana le imprese già facenti capo esclusivamente a questa e affronta le 
nuove più rischiose vie. Intanto i gruppi privati, con l ’aiuto dello stato, si raf
forzano, procedono a più vaste concentrazioni, e si accingono così a rientrare 
interamente in possesso delle azioni, cedute in parte о del tutto allo stato duran
te il periodo di convalescenza.

La creazione dell’Iri e la legge sui nuovi impianti industriali si con
clude con il varo della legge istitutiva delle Corporazioni. Ma anche senza il tra
mite di questi strumenti, l’intervento dello stato trova modo di dispiegarsi am
piamente nelle consuete forme: riduzioni salariali, lavori pubblici pro
disoccupati, maggiorazioni doganali, contributi nel pagamento di interessi, ordi
nativi eccezionali, concessioni di credito con garanzia statale, assunzione di 
onerosità, determinazione di prezzi d’imperio, agevolazioni alle fusioni, cartel- 
lizzazione coatta, controllo sui nuovi impianti, controllo sui cambi e sul credito, 
destinazione a fini privati di prestiti pubblici. Qui tracciando le linee fondamen
tali dello sviluppo economico italiano durante gli anni di crisi, basti sottolineare 
che fu questo, dal novembre 1931, l’intervento decisivo che condusse lo stato ad 
assumere, nel corso degli anni seguenti, una funzione di primo piano nell’ambi -
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to dell’economia italiana. D’ora in poi, cioè, l’utilizzazione dello stato come 
principale animatore e coordinatore dell’attività economica del paese si impone 
come conditio sine qua non per tirare innanzi.

L’incremento delle spese pubbliche, generando inflazione, ebbe come 
principale conseguenza quella di attivare notevolmente il processo di accumu
lazione. L’andamento dei dividendi, e ancor più quello degli utili (parte notevoli 
di questi non vengono distribuiti ma reinvestiti - autofinanziamento - per poi dar 
luogo di tanto in tanto a emissioni gratuite) è in netta ascesa. li ritmo di accumu
lazione si accelerò soprattutto in funzione dello stimolo proveniente dalla "fi
nanza produttivistica" desiderata da Pirelli e attuata da Thaon di Revel. Tale 
processo di accumulazione ha come suo centro principale di formazione l’eser
cizio delle grandi imprese industriali monopolisticamente organizzate.

Mentre, prima del 1931, la banca costituiva la principale base di opera
zione dei grandi gruppi finanziari, i quali dominavano i complessi industriali e 
commerciali appunto attraverso le banche, che avevano perciò il duplice carat
tere di società finanziarie e banche commerciali, dopo il 1934 la base di attività 
dei medesimi gruppi si è spostata direttamente nei grandi complessi monopoli
stici, in quelle vaste formazioni verticali-orizzontali alle cui dipendenze - mal
grado le apparenze - sostanzialmente si trovano le grandi banche. La separazio
ne della gestione bancaria da quelle delle industrie “non fu certo di sostanza, 
poiché in definitiva l’apparato creditizio viene tenuto separato da quello produt
tivo unicamente al fine di meglio servire quast’ultimo. Le direttive della riforma 
bancaria del 1936 furono confermate: la centralizzazione del credito fu rafforza
ta e il controllo sull’intero apparato perfezionato.

La riforma bancaria si rivela dunque come un efficacissimo stru
mento per attuare la mobilitazione totalitaria di tutte le risorse creditizie del 
paese, anche delle masse marginali di risparmio, ai fini voluti dai gruppi domi
nanti dell’economia del paese. Anche gli "spiccioli" vanno accuratamente ra
strellati e convogliati verso le destinazioni più appropriate, più confacenti agii 
interessi del capitale finanziario. П credito dovrà d’ora innanzi andare dove gli 
elementi dirigenti dell’economia ritengono più opportuno che vada. L'economia 
corporativa non ammette dispersioni. Ogni dispersione di mezzi, e soprattutto 
di capitali, è delittuosa. Unificazione e centralizzazione della funzione crediti
zia: questa è la sostanza della riforma [si confronti codesto quadro con le finalità non 
troppo recondite della recente riforma pensionistica - ndr].

Il rilievo "senza perdite" del portafoglio della Comit fu un vero e proprio 
salvataggio. La banca aveva assoluta necessità di sbarazzarsi di quella enorme 
massa cartacea deglutita nel corso di lunghi anni quando essa fruttava elevati 
dividendi. Non potendola riversare sul mercato, la Comit pensa di cederla allo
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stato - attraverso le sue holding mobiliari, i cui azionisti erano gli stessi gruppi 
industriali a essa collegati, che avrebbero poi pensato a passare tutta quella carta 
all’istituto di liquidazione e questo alla Banca d’Italia - perché lo stato la prenda 
in cura, la liquidi se e quando potrà, provvedendo con suoi mezzi alle eventuali 
perdite. Procedimento tortuoso ma che si imponeva per salvare le apparenze so
prattutto e per non turbare l’opinione pubblica con il timore di un’inflazione. La 
Comit ebbe immediatamente denaro che valse a ridonarle una certa liquidità.

L’Imi sarebbe stato l’organo attraverso cui, sotto l’egida dello stato, si 
sarebbe definitivamente sistemata l’operazione di smobilizzo della Comit, senza 
ricorrere alla circolazione, senza pesare sulla Banca d’Italia ma chiedendo i de
nari al pubblico risparmiatore che, rassicurato dalla garanzia governativa, non 
avrebbe mancato di rispondere all’appello. L’"effetto psicologico" fu pienamen
te raggiunto: infatti con la creazione dell’Imi il pubblico ebbe l’impressione che 
questa volta il salvataggio sarebbe stato effettuato non a carico dello stato ma 
con mezzi autonomi. Si teorizzò così la sua funzione di "mezzo per avviare l’e
conomia italiana verso la fase corporativa" aiutando le "forze sane".

Si era convinti che "i sacrifici di una temporanea deflazione costitui
vano un olocausto imprescindibile per ottenere un generale ristabilimento della 
fiducia nella moneta". Malgrado l’inguaribile ottimismo di certi economisti ita
liani (come Einaudi, agli inizi del 1930) che parlavano di crisi superata, di situa
zione "leggera" delle banche, e riaffermavano la fiducia nella miracolosa "legge 
del prezzo" che anche questa volta avrebbe messo tutto a posto, la situazione si 
andò rapidamente aggravando anche in Italia. Diminuzione della produzione, 
contrazione degli scambi interni e internazionali, aumento della disoccupazione, 
astensione dagli investimenti, flessione del risparmio, crescente numero dei fal
limenti e dei protesti. Questi ed altri chiarissimi sintomi non lasciavano dubbi di 
sorta su quel che sta per accadere. Ma in genere si preferiva sperare in un rapido 
risanamento della situazione.

Si invoca e si ottiene il ripristino della libertà dei cambi: finanzieri e in
dustriali riescono così ad avere senza difficoltà a loro disposizione le divise oc
correnti. Si ricorre largamente al debito: Buoni del tesoro, obbligazioni parasta
tali, debito fluttuante. La politica monetaria non poteva essere che rigidamente 
deflazionista о meglio antinflazionista, per la stabilità della moneta. La riforma 
della finanza locale segnò un aggravio notevole del peso tributario imposto da
gli enti locali. Molto si è anche parlato contro gli evasori fiscali. Ma ben poco si 
può contro certe forme di evasione, quali quelle indicate dal Sole, tuttora assai 
estesa, e specialmente quella dei redditi più grossi.

Non volendosi far ricorso all’aumento delle aliquote delle imposte diret
te non restava che far leva sulle imposte indirette. Trattandosi di crisi di siste

65



ma, erano "pienamente giustificati i gravi sacrifici che lo stato ha imposto a una 
parte della nazione per salvare un’altra parte che minacciava di far precipitare il 
paese nel baratro di una crisi senza precedenti". Sforzo che occorreva pur paga
re senza però ricorrere - si disse - a "imposte di tipo demagogico" come quelle 
sui sovraprofitti о sul patrimonio, le quali erano state restituite sotto le più sva
riate forme a coloro che le avevano pagate: l’erario dovette poi erogare una 
somma ancor più grande, per sostenere le industrie in crisi, di quella avuta con 
l’imposta sui sovraprofitti.

La flessione delle entrate pone imperiosa la necessità dell’adozio
ne di misure drastiche dirette a evitare il deficit. Si è costretti a riconoscere che 
il carico fiscale ha raggiunto il massimo di tollerabilità e rappresenta la più ele
vata pressione tributaria di tutti i principali paesi. Andare oltre non si può, non 
si deve, conclude Г "esperto", attraverso cui parla l’Alta Banca. Urge invece 
contrarre le spese. Ma quali di esse? Evidentemente - afferma Mortara - non è il 
caso di parlare di ridurre forzosamente l’interesse del debito pubblico (ciò incri
nerebbe seriamente la fiducia dei risparmiatori nei pubblici investimenti proprio 
ora che è più necessario fare appello a essi). L’altro principale capitolo di spese 
è quello militare, ma questo appartiene per tradizione alla parte "intangibile" del 
bilancio. Le spese per Г "incremento" economico della nazione (opere pubbli
che, sovvenzioni, premi, ecc.), non solo non possono essere ridotte ma vanno 
anzi aumentate, dato che la disoccupazione si estende e vasti interventi risana
tori si delineano necessari e prossimi.

Non resta altro che incidere sulle spese per il personale. Considerazioni 
analoghe a queste di Mortara vengono ampiamente svolte in un memoriale della 
Confmdustria (di cui fu estensore l’on. Adriano Olivetti, segretario generale), 
per trasformarsi quindi nel provvedimento del novembre 1930 che ridusse del 
12% gli stipendi e le paghe. Fu questa la prima decurtazione generale delle pa
ghe operata nel tempo di crisi. A essa altre decurtazioni generali e particolari 
seguiranno, dirette tutte a far pagare ai lavoratori gli "inevitabili" effetti della 
crisi. Immediato fu lo sgravio sul totale dei costi di produzione, sollievo non in
differente che permise nell’anno seguente, malgrado l’accentuarsi della crisi, il 
mantenimento di molte posizioni raggiunte sul mercato mondiale ,

I rappresentanti dei sindacati si limitano - con un linguaggio inconsueta
mente radicale - a sottolineare, ad usum delphini, la portata profondamente in
novatrice, dal punto di vista sociale, della riforma [corporativa] mirante a eleva
re il lavoro a "soggetto dell’economia", a preparare la fine del "salariato", a rea
lizzare quella più alta giustizia sociale che costituirà poi la parola d’ordine cen
trale degli anni seguenti.
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PRIVATO, PUBBLICO & CO.
sulla ristrutturazione del pubblico impiego e su altro

Roberto Renzoni *

Ci preme innanzi tutto affermare che non c’è mai stato un periodo 
di bonaccia nella lotta di classe tra borghesia e proletariato in Italia dal 1946 ad 
oggi; tanto meno prima, ma adesso ci preme partire da una data ed andare in
nanzi onde porre un assunto. Si contano a decine i morti operai nel corso degli 
anni ’50 quando la celere di Sceiba gioca a tutto campo ; successivamente tocca 
agli studenti e ad altri con Cossiga e C. e con i suoi predecessori, Scalfaro com
preso. Citiamo adesso questo nome perché tale personaggio figura adesso tra i 
protettori del governo delle "sinistre", mentre Cossiga dal Pei fu votato presi
dente. П fatto è che con la scusa dell’Italia da ricostruire, per l’industria non c’è 
tempo da perdere e lo sfruttamento dei lavoratori non poteva che essere quello 
che è stato. Per quanto concerne il comportamento della Cgil (lasciamo perdere 
il resto che nel pubblico impiego è però ben altrimenti presente) in un certo sen
so anche "guerresco", esso dipende dalle circostanze.

Resta per noi fuor di dubbio che il comportamento sindacale del periodo 
(di tutti i periodi quando si subordina a livello politico la lotta di classe alla lotte 
per una generalizzata ed indefinita democrazia) sia sempre di rimessa; essa è 
però una rimessa "vivace": nulla di rivoluzionario, molto di sdegnato, offeso ed 
interrogativo sulla violenza della controparte. Che si è già detto non può essere 
meno aspra. C’è da render conto agli americani degli aiuti fomiti (Piano Mar
shall) e da produrre. D comportamento della Cgil di allora, tutta preoccupata di 
evitare uno scontro di classe oltre certi limiti (si potrebbe dire di rispondere 
all’attacco indietreggiante in modo elastico) tradisce, come è logico, la strategia 
politica del partito che le sta dietro: non un avanzamento verso il socialismo 
(l’Italia dopo Yalta "appartiene" all’occidente) ma verso la democrazia borghe
se. Questo comportamento - tutto sommato subordinato - non è che l’origine dei 
mali sindacali classici di adesso, e di quelli politici.

Il quindicennio che segue i grandi eccidi operai di piazza da parte della 
polizia, che altro non sono che la chiusura del cerchio aperto nelle fabbriche e 
nelle catene di montaggio industriali, è il pericolo del boom economico e della 
così detta messa in piedi del welfare state, termine che a noi è sempre sembrato 
sproporzionato; resta comunque il fatto che circostanze favorevoli per il capitale 
a livello di espansione economica, che sono il coronamento del periodo prece
dente e che si traducono in una enorme quantità di surplus, lotte per il migliora
mento delle proprie condizioni di lavoro - non più isolate come negli anni ’50 
ma accompagnate da un contesto intemazionale favorevole alle classi subordi

* Collettivo universitario di Firenze
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nate - conducono la borghesia - certamente costretta, ma anche nel suo stesso 
interesse - a creare, a favorire delle garanzie sociali generalizzate. In questo 
senso bisogna anche intendere l’enorme apparato del pubblico impiego che nel 
corso del tempo conta diversi milioni di addetti; ebbene, il medesimo - a pre
scindere da settori che sono sempre dal nostro punto di vista in deficit di perso
nale, di strutture e di mezzi come per esempio l’istruzione e la sanità - io si 
spiega in due modi:

I ) Come creazione di un enorme catino di contenimento della eccedenza 
di manodopera che il settore privato liquida e non può assorbire.

2) Come creazione di un piatto sostegno al potere politico democristiano 
che in funzione anticomunista governerà l’Italia per cinquantanni. In sostanza: 
la sicurezza del posto di lavoro, garanzia dei ritmi in cambio di uno scarso sti
pendio e di un sicuro voto.

II paradiso del w elfare s ta te  comincia ad entrare in crisi proprio 
durante e poco dopo il 1968, anche se nel 1972 con i rinnovi contrattuali del pe
riodo vengono raggiunti dei capisaldi del riformismo: il punto unico di contin
genza ed il riconoscimento del diritto all’assistenza sanitaria dal primo giorno di 
malattia. L’asciamo perdere il resto, che le seguenti riflessioni non hanno lo 
scopo di addentrarsi troppo nella materia. Ci piace sottolineare, comunque, che 
mentre il riformismo operaio, ben condotto da chi ha la pretesa di rappresentare 
la classe о parte della classe, importanti risultati li consegue, assunti studente
schi come il diritto di tutti allo studio od il tentativo d’inquadrare il medesimo 
in un contesto più generale di quello meramente tecnico о nozionistico non dan
no risultati durevoli.

Il fatto è che mentre la borghesia sta raggiungendo il traguardo delle 
concessioni alla classe antagonista о sa che la medesima non è su posizioni ri
voluzionarie - e ne consegue una tregua od un patto sociale di fatto con le orga
nizzazioni sindacali (io non scateno la polizia ma tu tienimi a freno chi sai) - ha 
invece ben presente che al suo stesso interno possono manifestarsi pericolose 
radicalizzazioni che mirano a soppiantare il revisionismo del Pei. É in questo 
senso che va indirizzata la repressione e con successo; non diamo nomi, dati о 
cifre ma ci siamo intesi.

Intorno al 1975 la crisi di sovrapproduzione, già esplosa senza rimedio 
negli Stati Uniti, è già ampiamente operativa in Italia. Il sindacato che si rende 
pienamente conto della tempesta in arrivo, comincia a lasciar perdere lo slogan 
in auge in quegli anni (il salario è una variabile indipendente daH’andamento 
dei profitti о dell’economia e, dunque, gli aumenti chiesti vanno comunque per
seguiti) che di per se è una frase ultra ... rivoluzionaria ed utopistica. In realtà 
succedeva che c’erano una domanda ed un’offerta: si pronunciava lo slogan e ci 
accomodava vicino all’offerta. Qualche turbolenza e tutto finiva. Si vinceva tut
ti, ecc., ecc. Gli aspetti normativi erano poi altra cosa. E tutto questo non era per 
niente utopistico e tanto meno rivoluzionario.

Che succede dunque intorno al 1975, più о meno ? Che il salario non è 
più una variabile indipendente (!); che gli aspetti normativi sono sempre meno 
importanti; che i lavoratori sono direttamente interessati all’andamento dell’im
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presa; e le richieste sono subordinate alle offerte, dando ad esse il termometro 
dell’andamento; che la contingenza è causa di inflazione. A tutto questo segue il 
resto: patti sociali agli inizi degli anni ’90, blocco dei salari, blocco delle pen
sioni. Ecc., ecc. E siamo ad oggi.

Vogliamo dire che la fine del welfare state, l’inizio della sua fine data da 
circa venti anni: il sindacato gioca in essa un ruolo determinante. Non meno de
terminante è il ruolo del Pei, ma non tanto perché i principali dirigenti sindacali 
siano esponenti del partito, quanto perché questi è l’ispiratore - al di là di con
trasti che ci sono anche stati - di una politica, come dicevamo più sopra, di ri
messa, ovvero subordinata da sempre agli interessi della controparte. Da questo 
punto di vista l’Eur (1978) non è che la caduta di una maschera che la borghesia 
impone preoccupata per la sua crisi.

Resta a questo punto da chiederci perché la ristrutturazione, motivata о 
causata da crisi, inizi dal privato e non dal pubblico. La risposta è molto artico
lata e tenteremo di darla; ci preme però sottolineare subito che essa non poteva 
non essere complessa ed onnipresente (presente in tutti i settori) data la gravità 
della crisi che l’ha imposta, dalla quale - giova ricordarlo - il capitalismo non è 
ancora uscito, né si vede come lo possa al di là di un terzo conflitto mondiale о 
di una serie infinita e devastante di guerre locali sempre più gravi e sempre più 
"necessarie". Perché allora per primo il privato? Perché, se lì la "resistenza" sin
dacale sarebbe stata più forte? Proviamo a dirlo:

1) Perché è nel privato e solo nel privato che il plusvalore gioca il ruolo 
decisivo, essendo i servizi "mantenuti" dal plusvalore e non potendo essi pro
durre, in quanto servizi. Riteniamo questa la ragione decisiva, il resto configu
randosi come tecnica opportunistica о tecnica politica.

2) Perché se la sola classe capace di produrre plusvalore è per le sue 
condizioni pratiche, teoricamente la più combattiva, per nulla lo è chi pretende 
di rappresentarla (e lo abbiamo già visto). Si tenga presente, inoltre - e lo dicia
mo ancora - che la sua non rivoluzionarietà dell’epoca non le consente saldature 
od unioni con chi, partendo dalla stessa borghesia è teoricamente molto più a 
sinistra di essa. É proprio dalla sconfitta dei vari focolai rossi (artefici della fol
le ideologia che li sottende e l’opera del Pei) che la ristrutturazione nel privato 
può salpare verso la ... la scoperta dell’America. Quanto sia importante in que
sto senso l’opera dei "rappresentanti", basti pensare che l’Eur (1978) è messa in 
piedi proprio per il settore privato e la sconfitta operaia alla Fiat (1980) una di
retta conseguenza.

3) Perché quando si hanno diversi nemici, se è possibile si sistema subi
to quello più pericoloso, tanto più che essi uniti non sono mai esistiti: Luciano 
Lama non voleva polveroni.

4) Perché, per il tempo, il pubblico impiego serve ancora adoperarlo 
come alleato; esso è tendenzialmente contro la classe operaia "grezza e puzzo
lente", aspirando anzi a differenziarsene - come piccola e media borghesia - per 
aderire alla naturale e tiranna sorella maggiore. E poi il muro di Berlino è anco
ra lì, il Pei, nonostante tutto, c ’è e l’elettorato medio non c’è subito motivo di 
combatterlo; può ancora perdurare in qualche dirigente politico l’idea che siste
mato il privato sia sistemata anche la crisi. Illusione!
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Sono almeno dieci anni che la sorte del pubblico impiego è segnata, ov
vero da quando la borghesia - tramite la classe dirigente che la rappresenta - si 
rende pienamente conto che non si viene a capo della crisi bastonando solo i la
voratori privati. Giova tuttavia introdurre a questo punto nella sporca vicenda 
un protagonista in più, l’Europa (auspici anche il Fmi e la Bm): tutto ha da esse
re in attivo, servizi compresi, che da parte della borghesia è la stessa idiozia del 
salario variabile indipendente di sindacai sepolta memoria. Un servizio in attivo 
è, per definizione, un non servizio.

L’attacco al pubblico impiego in Italia, che è la continuazione 
dell’attacco all’impiego privato, si può più о meno datare intorno alla metà de
gli anni ’80, muro di Berlino in piedi, De lo stesso e conseguente Pei. Vi sono 
certamente delle resistenze grosse all’interno del partito padre del pubblico im
piego, di questo vasto elettorato della piccola e media borghesia che tanta im
portanza ha assunto in Italia come elemento da status quo. Lo status quo, anche 
se è difficile da rimuovere, è una innecessità economica ed il resto dell’Europa, 
che ha ben presente l’anomala situazione italiana, spinge al cambiamento, per 
non parlare dell’industria italiana, stufa non tanto per non avere i servizi effi
cienti, quanto per non avere i soldi che vanno a stipendi impiegatizi invece che 
in finanziamenti per lei.

.La situazione è dunque matura per cambiare: se bisognerà aspettare 
i primi anni ’90, con il governo Amato, perché il pubblico impiego sia buttato 
a mare, complici anche i nefasti patti sociali già accennati, inequivocabili 
segnali precedenti, costituiti da leggi cadenzate precise e da un comportamento 
sindacale della categoria - non insolito dal nostro punto di vista - sempre 
più evanescente che, anzi, quelle leggi vuole e favorisce, lasciano assai poco 
spazio per il futuro. Vediamo qual è la situazione del pubblico impiego agli inizi 
degli anni ’ 80.

La legge 312 dell’ 11.7.80 comincia a dividere tutta la categoria del pub
blico impiego da ausiliaria, esecutiva e direttiva in otto livelli retributivi divenu
ti negli anni successivi una dozzina; all’intemo dei vari raggruppamenti non an
cora completamente definiti ma già abbastanza precisi (in sostanza, gli statali 
classici, gli insegnanti, gli universitari, gli addetti ai monopoli e altri di minor 
peso) s’introducono differenze di retribuzione e di carriera. I contratti di lavoro 
di categoria successivi accentueranno queste caratteristiche.

Nel 1983 la legge-quadro (n.93 del 29.3.83) stabilisce, senza definirla, la 
divisione di tutta la categoria del pubblico impiego in comparti (operazione 
conclusa dal Dpr del 5.3.86, n.68 con gli otto comparti del pubblico impiego) e 
riduce il sindacato ad un organo puramente consultivo nelle controversie di la
voro. A questo punto la divisione è orizzontale e verticale. Ne conseguono sti
pendi diversi, normativa diversa, rinnovi contrattuali diversi: i ministeri di rife
rimento diventano cinque precisi, più vari ai quali si riferiscono gli impiegati 
esclusi da poste e telecomunicazioni, pubblica istruzione, sanità, trasporti, uni
versità, e ricerca, Enti locali e forze armate sono a parte.

Nel 1990 - e siamo a ieri - con la legge di autoregolamentazione del di
ritto di sciopero (n.146 del 12.6.90) è di fatto liquidata nel pubblico impiego
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ogni possibilità di contrapporsi al binomio governo-sindacati, alla quale l’Euro
pa guarda con grande attenzione. La legge 29/83 e la 146/90, detta anche "legge 
Giugni" dal socialista non craxiano che la volle fino in fondo, sono piaudite dai 
sindacati ufficiali come vittorie per la categoria tutta.

Queste sono le quattro leggi generali che gettano le basi per il tracollo 
successivo che avviene con il governo Amato e con gli accordi confindustria- 
govemo-sindacati, da noi detti patti sociali; è difficile ora dire se quelle quattro 
leggi obbedissero ad un unico disegno, la ristrutturazione, appunto, о preparas
sero il terreno per disarmare la categoria. Si può ritenere che ubbidissero ad un 
bisogno immediato che si può succintamente abbozzare: la 312/80, contraddit
toriamente, tiene la forbice retributiva stretta ma divide la categoria in verticale 
(recepisce le istanze di egualitarismo ma già vuole le differenze) la legge qua
dro e il conseguente Dpr frammentano orizzontalmente la categoria in funzione 
"anticobas" (che già sorgono e lo vedremo fra breve) e la 146/90 è la "legge an- 
ticobas" per eccellenza (ovvero è un enorme trabocchetto con il quale i sindaca
ti , ormai dichiaratamente di regime , rinunciano ad una vasta componente di 
classe per obbligare la medesima - identificatasi in organismi alla loro sinistra - 
ad accettare comunque le regole del gioco.

Vediamo cosa succede dall’altra parte, ovvero dalla nostra.
Le risposte, perché di tali si tratta sempre (il gioco è di rimessa) non so

no pari alle domande (non potrebbe essere diversamente).
Uno dei primi, seri e significativi tentativi di opposizione ad una linea 

sindacale, a dir poco quieta (si tenga conto che il pubblico impiego è stato da 
sempre in mani Cisl-Uil, о addirittura "bianche" con una Cgil che a livello ope
raio faceva già abbastanza schifo) avviene tra gli insegnanti. É il 1976: sorge il 
Coordinamento precari che avrà poco dopo un altro nome ed ambirà a com
prendere tutta la categoria. É il periodo nel quale entrano nella scuola, in virtù 
dei Decreti Delegati (non entriamo nel merito) migliaia di persone (tra inse
gnanti e non); è il periodo nel quale occorrono anni per il passaggio in ruolo e 
permane nella scuola un precariato strisciante e reale; e il periodo nel quale, as
sente la legge antisciopero, che vedrà la luce quattordici anni dopo, si può orga
nizzare uno sciopero in virtù di gruppi organizzati facilmente costituibili (si può 
organizzare dunque un blocco degli scrutini).

La categoria ha forti malesseri: precariato cronico, trasferimenti difficili, 
lavoro ripartito in più sedi, stipendi bassi. Sono alcuni degli elementi sufficienti 
a portare avanti un movimento non di massa ma significativo, il clima generale 
è d’altronde favorevole. Il Coordinamento precari avrà vari meriti prima di 
confluire in vari cobas e di fatto sciogliersi dopo dieci anni dalla sua costituzio
ne. Non avrà mai una un visione e una capacità di andare oltre gli interessi della 
categoria. Oggi, i Cobas insegnanti non hanno molto da dire neanche in questo 
senso: le varie leggi li hanno ridotti al silenzio.

Ancor prima del Coordinamento precari è il Coordinamento ospedalieri 
che vede la luce nel 1975-76 e raggiunge il suo periodo d’oro nel 1978 al rinno
vo del contratto di categoria, con riconoscimenti normativi ed economici supe
riori ai tetti già prefissati dal sindacato ufficiale. In quell’occasione è il Coordi
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namento il punto di riferimento della categoria tutta, indipendentemente essa si 
riferisca alla "triade" о meno. La mancanza di una direzione politica impedisce 
però al Coordinamento un salto di qualità e divisioni interne, tra filo-sindacalisti 
e non, porterà a ripetute lacerazioni e rifondazioni. П tutto va avanti fino al 
1990, poi il Coordinamento ospedalieri si scioglie. Oggi al di là di Cgil-Cisl- 
Uil, c ’è solo una Rdb che ha firmato il contratto di categoria accettando regole 
e ... regoli.

Più tardo è il Comu (Coordinamento macchinisti uniti) delle Fs che si 
trasformerà dopo non molto in Cobas dei macchinisti, a tutt’oggi forse l’organi
smo sindacale di massa di questo tipo più dignitoso a livello nazionale. Non c’è 
niente di rivoluzionario in esso fin dagli inizi, ma comunque una grande atten
zione per la propria categoria e per la difesa della salute e della sicurezza del 
posto di lavoro. Resta comunque anch’esso in un isolamento significativo. Sono 
questi i vari movimenti sindacali che precedono i vari cobas del pubblico impie
go che, più о meno vedono la luce intomo alla metà degli anni ’80, per l’appun
to il periodo nel quale l’attacco al pubblico impiego si va dispiegando.

In sostanza: i compagni più pronti e sensibili - e sono essi certamente 
una netta minoranza - che hanno la ventura di trovarsi coinvolti in un’industria 
privata che li respinge perché non li accetta come lavoratori (nel senso che non 
li assume più) in un impiego pubblico - in particolare quelli che maggiormente 
hanno di fronte condizioni di lavoro difficili e che certamente provengono da 
lotte studentesche (1968 e 1977) e da varie esperienze politiche - si rendono 
conto che dopo l’Eur (1978) tutto in funzione anti operaia - come la legge
quadro sarà tutta in funzione anti pubblico impiego - non c’è più spazio in orga
nizzazioni sindacali classiche e in una certa misura provvedono di conseguenza. 
Resta per molti fuori di dubbio la importanza dei vari cobas nel pubblico impie
go (che per altro precedono о accompagnano quelli nell’impiego privato); il fat
to si è che non bastava ormai più (e ci riferiamo a dieci anni orsono, figuriamoci 
oggi che si ha anche contro l’Europa) lottare per la propria categoria senza col
legarsi con le altre, perché una alla volta le teste son fatte cadere. Ciò che è 
mancato ai cobas e li ha fatti morire (sono ancora vivi ma senza speranza di so
luzione) non è tanto una loro incapacità sindacale, quanto politica. П problema è 
che senza il partito non si costruisce il movimento. L’ incapacità di collegarsi 
con i lavoratori privati (su posizioni riformiste, non lo si dimentichi) compie il 
resto. Quando il governo Amato, sotto l ’ala di Scalfaro, spicca il volo - si noti 
che questo governo con l’avallo del Pci-Pds resta in carica, Craxi presente ed 
operante anche se già indiziato, nonostante una decina dei suoi ministri debba 
dimettersi perché corrotta - la situazione generale è la seguente :

1) La classe operaia è in ginocchio. Non ha un sindacato, non ha un par
tito che la rappresenti. Nei suoi confronti il potere padronale è completo.

2) Il pubblico impiego non ha vie di uscita: vi si lavora con sicurezza ma 
già si è avuto uno stop per andare in pensione a 15 о 20 anni di servizio (manca
to pagamento dell’intera I.I.S. qualunque sia il periodo di lavoro prestato). Inol
tre esso è avvitato su se stesso: è praticamente impossibile scioperare ed un co
bas, se vuole rappresentare la categoria e portarla alle trattative, deve accettare 
in cambio ... nulla. In sostanza la categoria si trova in attesa di ordini.
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Amato ha compiti precisi. Egli è un docente universitario ed è in 
sostanza il consigliere si Craxi in materia sociale: in quanto socialista è un ne
mico dei lavoratori, in quanto intelligente non si è lasciato coinvolgere in scan
dali di vario tipo, pur conoscendoli. É un tecnico che l’Europa non disdegna e 
l ’industria italiana nemmeno tanto (come è noto tra Craxi e la Fiat non eran rose 
e fiori ed i delfini da gente come Romiti non son ben visti); esse vogliono che lo 
scandalo del pubblico impiego dove non si lavora e si ruba lo stipendio, dove si 
esigono tangenti per gli imprenditori, cessi. Il debito pubblico è enorme e con 
esso in Europa non si entra.

Alla trepida vigilia della storica bordata della "nave ammiraglia" la si
tuazione specifica del pubblico impiego è la seguente:

7) Vi si lavora con sicurezza e senza patemi più di tanto; a parte la cate
gorie regine - anche in termini di combattività - il nero fumo о grigio andante 
dominano incontrastati. La piccola e media borghesia ivi imperanti hanno tutte 
le incertezze tipiche della classe (guadagnano al maggiore ma sono sempre più 
confinate al minore).

2) Il lavoro è anonimo e ripetitivo; non può essere che così. Anni, decen
ni, secoli - nei quali si sono messe in piedi una burocrazia capillare, servile e 
subordinata a ordini e disposizioni senza senso, ed una conseguente mentalità 
abituata a lavorare di rimessa - sono incancellabili. Il pubblico impiego è un 
luogo dove si frustra l’iniziativa personale e si trasforma l ’individuo in una pra
tica eguale a quelle che egli è destinato a fare per tutta la vita. Nelle generali: 
professionalità vicina allo zero, capacità di districarsi, anche. Si obbedisce sen
za sapere alcunché. Naturalmente ci sono le eccezioni ma esse confermano la 
regola: il pubblico dipendente è per lo più un buono a nulla al di là del suo giar
dino. Le sue responsabilità in tutto questo sono minime perché egli è soprattutto 
un voto', quelle politico sindacali sono massime, pur con delle scusanti.

3) Non è raro che un pubblico dipendente abbia un secondo lavoro, in 
virtù di un orario favorevole e di ritmi non da catena di montaggio; non è raro 
che si trattenga in servizio oltre l’orario per ricavare uno stipendio più consono. 
Ne consegue che il pubblico dipendente non è per definizione uno che non ha 
voglia di lavorare, anzi è uno che può industriarsi al di là di ciò che gli accade 
in ufficio. E tutto questo senza andare a toccare le categorie dove la capacità è 
d’obbligo (sanità e trasporti). Il pubblico dipendente è, dunque, come lavorato
re, una persona degna di rispetto; la stupidità di ciò che compie - lo si è visto - è 
imputabile al sistema che l’ha generata.

4) I "rappresentanti sindacali" dei pubblici dipendenti sono come i di
pendenti. Nel pubblico impiego han buon gioco i sindacati "responsabili": Cisl, 
Uil, e " bianchi". La Cgil, che non è meno responsabile, si ritiene abbia addosso 
troppo puzzo di fabbrica. I cobas - dove esistono - sono ormai avvitati su se 
stessi, pur se possono ancora disturbare.

5) andare in pensione è già praticamente impossibile (e lo si è visto).
Ed ecco la bordata che non affonda nulla, ma mette il pubblico impiego 

in una situazione di resa senza condizioni. Amato imposta una manovra finan
ziaria da centomila miliardi fondamentalmente incentrata sul taglio dei servizi, 
avvalendosi di due, se non tre leggi che nel pubblico impiego gettano lo scom
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piglio. Noi di esse diamo solamente i titoli senza soffermarsi perché sarebbe 
impossibile. Sono: la legge 13.10.92, n.421 (Delega al Governo per la raziona
lizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impie
go, di previdenza e di finanza territoriale); il decreto legislativo 3.2.93, n.29 
(Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revi
sione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della 
legge 23.2.92, n.421); e mettiamoci anche il decreto legislativo 30.12.92, n.502 
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 
23.10.92, n.421). Il tutto condito con circolari di vario tipo e condito inoltre da 
una revisione "extra busta" delle aliquote fiscali e da una messa in museo dei 
canoni di affitto (no all’equo canone, si ai patti in deroga). Le ultime disposizio
ni sono per tutti, anche per i privati (sono democratiche). Naturalmente Cgil e c. 
dicono di sì, e Pds anche.

In sostanza: tutto l’apparato del pubblico impiego resta in piedi con la 
fondamentale novità derivata da esigenze interne ed esterne (lèggi: crisi econo
mica, ovvero bisogno di profitti da recepire ovunque e volontà dei panners eu
ropei di razionalizzare uno status italiano anomalo in quanto troppo "protetti
vo" !) che è quella della privatizzazione. In nome di essa il pubblico dipendente 
diventa da animale da proteggere in attesa di un voto, animale da sorvegliare, 
controllare trasferire, licenziare se non raggiunge obbiettivi prefissati. Prefissati 
da dirigenti massimi e minimi da istituire ed avviare come controllori controlla
ti. Tutto questo nelle intenzioni delle leggi nominate e delle successive disposi
zioni che sono ancora in corso e delle quali daremo un*quadro finale.

Poco dopo cade la De e buona parte del Psi va in ... galera (certamente 
non per le leggi citate, ma è significativo che i padri protettori che le hanno con
sentite spariscano nel nulla). Berlusconi è alle porte e il pubblico impiego fuori.

Come conseguenza di quelle leggi le Ferrovie dello Stato si smembrano 
e smantellano linee e percorsi, le Poste e telecomunicazioni si privatizzano e la 
sanità non esiste più (nel senso che uno se la paga due volte).

Finalmente nel 1995, con il governo Dini (di destra, ma appoggiato dalle 
"sinistre") il cui capo - Dini - sempre di destra diventerà nella legislazione suc
cessiva di "sinistra"(!?) la si fa finita anche con le pensioni. Anche qui l’Europa 
riveste un ruolo fondamentale, e la Cgil e c. pure. Con questa ultima disposizio
ne pubblico e privato sono finalmente uguali (diciamo molto vicini nei minimi) 
e nei limiti del possibile è bene che muoiano in ... servizio.

П quadro di oggi:
1) Il privato è in ginocchio ed il pubblico pure. Entrambi provengono da 

un blocco degli stipendi durato almeno quattro anni che ha messo entrambe le 
categorie ai margini della povertà. Il 70% dei dipendenti italiani ha uno stipen
dio netto intorno ad un milione e mezzo di lire e non ha l’assistenza sanitaria. 
Un monolocale naviga intorno al milione al mese di affitto. Buona parte di esso 
non può andare in pensione che in età molto avanzata se vi arriverà; buona parte 
di esso non può andarci mai se non si paga una integrativa; buona parte di esso 
non ci andrà mai perché non troverà mai un lavoro. La disoccupazione impera 
specie nel sud.
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2) Son circa quattro anni che nel pubblico impiego esiste il blocco 
del turnover, il che comporta che il lavoro lasciato venga svolto da un numero 
inferiore di addetti; tutto questo, abbinato al blocco dei salari che "vanta" lo 
stesso arco di tempo, ha comportato che una intera categoria di lavoratori lavo
rasse di più con uno stipendio minore. Non si hanno prospettive molto diverse 
per il futuro.

3) L’impoverimento progressivo ha generato, come è fin troppo ovvio, 
un risentimento organizzato. Classe operaia e piccola borghesia impiegatizia - 
da sempre difficilmente compatibili se non dietro un lungo lavoro tutto da im
postare - non si sono unite, pur se entrambe ormai con evidenti - purtroppo - 
elementi comuni che sono certamente riassumibili in una sicura proletarizzazio
ne di una parte della borghesia. Mancano, per questo, riferimenti politici all’al
tezza della situazione: Re, solo per nominare U più grosso partito alla sinistra 
del Pds, non ci pare andare al di là di giochi parlamentari, né lo potrebbe vista la 
sua inorganica composizione.

4) Disastrosa la situazione sindacale. Non interessano qui i "sindacati di 
regime" che pur possono gloriarsi, in un clima di incertezza generale se non di 
autentico sbandamento della classe, di essere un riferimento ed una garanzia 
specie per chi - presente in una grossa azienda - ha un "nome" nazionale da non 
buttar via almeno su due piedi. Resta comunque il fatto che supposte tenute si 
rivelano all’atto pratico (vedi le privatizzazioni effettuate, ovvero le svendite di 
patrimonio pubblico completamente in corso) autentici boomerangs. Vendere, 
in un momento come questo, significa in sostanza licenziare, come è ovvio e 
come esperienza insegna.

Ci riferiamo - col termine situazione disastrosa - ai vari cobas dei lavo
ratori, che a noi pare solo in un caso (Cobas macchinisti delle ferrovie) possano 
ancora legittimamente rappresentare la categoria. Di fatto spariti come combat
tività i cobas degli insegnanti - frammentati in vari tronconi in lite tra loro - lo 
stesso può dirsi di tutto il reparto sanità, per non parlare dell’altro. D fatto è che 
i cobas del pubblico impiego han di fronte tre problemi difficilmente risolvibili:

a) han di fronte un "impero” crollato nelle generali non abituato 
a combattere ma ad accomodarsi ed accordarsi, il che oggi è impossibile. Il 
dramma della piccola e media borghesia rovinata è, dunque, sì un dramma so
ciale (a noi interessa fino a un certo punto) ma si atomizza in una miriade di 
drammi personali;

b) han da rappresentare "comunque" i lavoratori che hanno bisogno di 
tutela legale ed economica; sennonché essi hanno da passare da due filtri, che è 
poi uno solo, quello dell’Europa e quello della crisi. Per poter accedere al tavolo 
delle trattative i cobas hanno da accettare tetti precostituiti e regole rigidissime, 
quali - per esempio - l’autoregolamentazione del diritto di sciopero. Non accet
tando regole, non ci si siede ed allora i lavoratori non sanno che farsene di chi 
arriva puro alla meta ma senza soldi in tasca;

c) han di fronte se stessi ed i pari a se stessi, esausti da risultati scadenti 
con la controparte ed incapaci di comprendere che solo una strategia intercate
goriale che arrivi a collegamenti con i lavoratori del privato può far rinascere un 
movimento. Tutti i cobas han sempre sofferto di troppo particolarismo e di pun
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ta uscita dal seminato (son sorti per questo); se non intraprendono un cambia
mento di rotta saranno stritolati dagli stessi confederali che ottengon poco e su
bito. Si veda l’atteggiamento delle Rdb del pubblico impiego che han tutte ac
cettato - laddove esistevano - gli stessi contratti Cgil-Cisl-Uil.

Mai elezioni politiche hanno avuto più ingerenze, interessi combinati, 
riciclaggi clamorosi di queste, forse le più squallide in assoluto dal 1946 ad og
gi, con buona pace degli uomini nuovi e delle repubbliche nuove. E con buona 
pace di Berlusconi che con i repéchages non ha mai scherzato.

Ma vogliamo anche dire che mai elezioni politiche sono state più inutili, 
anche per chi - rassegnato e depresso - è stato "costretto " a votare per il "me
glio peggio"; chiunque avesse vinto, non avrebbe che potuto promettere sacrifici 
per entrare in Europa (o, meglio, per pagare la crisi) Sacrifici, stipendi eguali, 
disoccupazione cronica, pensioni come miraggio, vacanze ormai un sogno. C’è 
ancora da tagliare su sanità e pensioni, c ’è da smantellare (vendere) il patrimo
nio pubblico, c ’è ancora, si, da creare di certo posti - lavoro, ma introducendo 
altro precariato ed altre differenziazioni di stipendio. Chiunque sia il burattino a 
capo del governo, il suo potere decisionale è nullo; altri sono i burattinai. Mai 
pinocchio è stato più inutile di adesso, perché di pinocchi la borghesia ne ha a 
decine; è solo la maschera che cambia, la sostanza è la medesima.

E tutto ciò nelle generali.
Nel particolare, il pubblico impiego ha solo bisogno, neanche dell’ulti

mo atto ma della sua conclusione che possiamo nelle generali prevedere, la
sciando i particolari ad altra volta. Necessita a questo punto una legge che rias
suma le puntate precedenti. Essa dovrà vertere sulla intercambiabilità dei ruoli e 
delle mansioni, sulla idoneità a ricoprire le medesime, sulla mobilità volontaria, 
e poi obbligatoria; sul licenziamento. Sotto l’etica di salvare lo stato о l’Europa, 
tramite il sindacato, verranno richiesti disponibilità e sacrifici, con incentivi 
economici e di camera ai volenterosi volontari. Minor personale e tutto motiva
to: degli utili idioti al servizio di chi comanda, sempre con lo stesso lavoro idio
ta (o leggermente "normale” e riformato all’insegna dell’efficientismo). Dopo
diché, se la borghesia non troverà adeguate risposte (al presente non le intravve- 
diamo) non resterà che attaccare, da parte di essa, parte di essa e di quella ester
na. In una escalation che ha come obiettivo il superamento della crisi.

A noi lavoratori spetta il resto, ovvero il di più.
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NEL CUORE DELLA "QUESTIONE MERIDIONALE" 
lineamenti per un inchiesta sul territorio: il caso Taranto

Ferdinando Dubla

L’inchiesta sul territorio, la ricerca sul campo delle novità interve
nienti nella composizione di classe, il focalizzare la/le centralità di questa com
posizione e studiare gli strumenti per l’organizzazione dell’antagonismo, è dive
nuta necessità ineludibile. Certo, l’inchiesta come strumento di indagine analiti
ca e sperimentazione attiva, richiama altre epoche di dibattito all’interno del 
movimento di classe, richiama culture "operaiste", una certa sociologia che vo
leva affrancarsi dalla sua genesi borghese e nuotare nel marxismo, a sua volta 
considerato modello teorico di tipo sociologico; ma d’inchiesta c’è bisogno, og
gi, per verificare tutti i modelli teorici, in senso induttivo / deduttivo, e perché il 
materialismo storico, il marxismo, la lotta per il comuniSmo, non possono fare a 
meno della ricerca e della sperimentazione, che in quanto tali caratterizzano 
l’innovazione, che è sociale (più largamente strutturale, modi di produzione, 
composizione di classe, ecc.) e politico-culturale (più largamente sovrastruttura- 
le, le forme del dominio statuale, ma anche non statuale, come a es. la cultura 
mass-mediologica, gli strumenti della riproduzione consensuale ai valori domi
nanti, ecc.).

Riguardo al Mezzogiorno, cerchiamo di non cadere nelle spire della ti
pologia "meridionalistica"; ci riferiamo soprattutto agli esiti che il porre la "que
stione meridionale" come questione, appunto, ha prodotto dal secolo scorso a 
oggi: una separatezza / differenziazione postulata come necessaria, ma per rein
quadrare il problema meridionale nel modello di sviluppo capitalistico. Così il 
Sud è stato vittima di due modelli interpretativi convergenti da sponde opposte: 
da un lato, "questione" per eccellenza ereditata dalla formazione, e dai modi di 
questa formazione, dello stato unitario, ma nell’ambito del sistema funzionale 
alle oligarchie agrario / capitaliste; dall’altro, un’assenza di differenziazioni, 
un’omologazione agli aspetti più deteriori che il sistema capitalistico ha prodot
to nel corso del suo sviluppo e nel corso delle sue crisi /  contraddizioni.

In un recente libro di Franco Cassano [docente di sociologia all’universi
tà di Bari: Il pensiero meridiano, Laterza 1996], l ’autore sembra comprendere
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l’insufficienza dei modelli interpretativi tradizionali e avverte che ripensare la 
"questione meridionale" deve voler significare anche pensare la modernità alla 
luce del Sud e non viceversa come generalmente si è fatto sinora. Ma sul Mez
zogiorno, a mio parere, intanto bisogna ritornare a Gramsci come punto di par
tenza, legandosi proprio itile fasi della modernizzazione capitalista: il Sud è l’I
talia, il Sud è pezzo, quanto importante!, per la circolazione / riproduzione dei 
cicli capitalistici e riproduzione ai valori del sistema.

Ciò si connette, certo, alla peculiarità storico-culturale tipica di ogni ter
ritorio, sedimentazioni di antica data, di sicuro, ma come tante altre zone del 
paese, si pensi alle tipizzazioni classiche come il "triangolo industriale", о at
tualmente il "Nord-est", о magari la zona "medio-adriatica". Si potrebbe conti
nuare: ma ciò che importa è analizzare, appunto tramite l’inchiesta, la combina
zione tra modello macrosistemico (il capitalismo e le sue forme, e le forme delle 
sue contraddizioni, e la sostanza delle sue crisi, e i contenuti dei suoi modi di 
dominio diretto-indiretto) e le peculiarità territoriali e/o le sedimentazioni sto
riche. Dal nostro osservatorio - la città di Taranto - noi ci accorgiamo della pie
ga che può prendere un determinato modo di produzione capitalista. Taranto è 
la città che ha eletto con gran mèsse di consenso un sindaco caporione fascista,
lo ha portato in parlamento e ha rieletto il suo braccio destro, ridicola controfi
gura; è la città in cui il movimento si è trasformato in mobilitazione reazionaria 
delle masse.

Una lettura marxista attenta al fenomeno politico e sociale che è 
rappresentato dall’ex-sindaco di Taranto, Giancarlo Cito, e dal suo movimento 
At6 Lega d ’azione meridionale, nel cuore del Mezzogiorno d’Italia, è possibile 
e anzi può essere funzionale all’analisi di fase della modernizzazione capitalista 
e delle conseguenze e reazioni all’ineguaglianza di sviluppo e alla sua specifica 
tipologia; nonché può aiutare a definire meglio i compiti che stanno davanti alla 
sinistra, in specie a quella che, pur ricercando l’unità di classe, sociale innanzi
tutto, liberarsi dalle ipoteche moderare e sviluppare organizzativamente il pro
prio antagonismo, ritrovando nella conflittualità anticapitalista la radice della 
propria ragion d’essere e la propria identità contrapposta al dominio delle oli
garchie della borghesia monopolistica.

Ciò che deve essere ricercato è, allora, sia la comprensione delle con
traddizioni materiali da cui i fenomeni politico-sociali sorgono, sia Vorganizza
zione di una resistenza e controffensiva di massa all’avanzare della restaurazio
ne politica complessiva che attraversa il nostro paese. Paradigmaticamente Cito 
presenta connotati già storicamente determinati: la sua è una miscela di fasci
smo classico, leghismo ultralocalistico e peronismo', a differenza del Ciccio 
Franco della rivolta di Reggio Calabria (1973), Cito è passato alla seconda fase: 
da movimento a incarnazione del potere politico, in dimensione municipale, con 
una parabola simile al leghismo bossiano (di cui pure si vuole contrapposto, per 
la regola della negazione di due uguali), anche se con un retroterra sociale diffe

78



rente. Ma le forme con le quali questo fenomeno vecchio si è presentato e si 
presenta sono tuttavia nuove, sì da renderle adeguate, con il consenso passivo 
delle masse e la loro mobilitazione reazionaria, alla fase di ristrutturazione ca
pitalista delle "periferie meridionali".

L’uso spegiudicato del mezzo televisivo, di cui si è servito berlusconia- 
namente per andare al governo della città, oggi sostituito da un ingrediente sur
rettiziamente surrogato dalle tecniche di spettacolarizzazione mass-mediologi
ca, quali la propaganda ducesca e l’uso delle inaugurazioni di realizzazioni (ve
re о false, piccole о grandi, ciò che importa è la teatralità dell’avvenimento in 
quanto tale) per colpire le psicologia sociale e l’immaginario collettivo, i raduni 
plebiscitari e di piazza e il culto del leader (che oggi iniziano per primi a vacil
lare), il vittimismo contro i perfidi "forestieri" (contraddetto da molti atti ammi
nistrativi), l ’accompagnare il più deleterio "senso comune" (nell’accezione 
gramsciana) in modo da farne la totalitaria e demagogica "filosofia degli umili e 
diseredati", l’anticomunismo viscerale e altro ancora: il leghismo meridionale, 
che ha scarsissime capacità di aggregazione espansiva ulteriore appena oltre le 
mura cittadine, per la spietata concorrenza della vecchia casa-madre del Msi, 
oggi Alleanza nazionale, e per la statura solo campanilistica del suo leader, usa i 
vecchi canovacci per rinnovati fini politici.

Nel Mezzogiorno è tramontato il capitalismo assistenzialistico di stato: 
il suo modello, non le conseguenze sociali che ha comportato, né il suo forte si
stema di potere in fase di rimodellamento politico sotto altre bandiere. D leghi
smo meridionale di At6 è conseguenza e reazione a qoel modello. Conseguenza, 
come forma politica delle classi dominanti e dei boiardi di regime; reazione che 
raccoglie la disperazione delle masse, dovuta a quello stesso modello.

Il declino del capitalismo assistenzialistico di stato nel Mezzogiorno è 
direttamente funzionale oggi all 'egemonia del capitalismo monopolistico nazio
nale: il gigante Ava è stato svenduto con una spregiudicata privatizzazione a un 
"padrone delle ferriere", Emilio Riva, e lo stato, dall’intervento assistenziale in 
termini di sviluppo distorto per la riproduzione del consenso clientelare ai parti
ti di governo, passa a sostenere direttamente о indirettamente i gruppi capitali
stici monopolisti.

Cito è una forma politica frutto di questo processo delle classi dominanti 
e dei poteri economici nel sud; e ne è contemporaneamente, appunto, la reazio
ne per i ceti popolari: ribellismo vandeano, guidato, come oggi è ormai palese 
agli occhi di tutti, dagli stessi poteri dominanti e dal ceto medio e piccolo-bor
ghese anticomunista, senza memoria storica e figlio del burocratismo assistito e 
della piccola imprenditoria parassitarla, dunque fortemente reazionario - anche 
se nel nocciolo sociale proletario о proletarizzato, precario e marginale, che ne 
dà forza e vigore, affatto conservatore, che scambia il proprio stato materiale 
con lo stato ideologico della reazione qualunquista. Nocciolo sociale destinato a 
permanere nel proprio stato materiale e a cui Cito non potrà dare risposte, se 
non quelle perbeniste e repressive che si è già giocato con sfrattati e pescatori.

Ciò sviluppa contraddizioni materiali su cui deve far leva la si
nistra antagonista e di classe: essendo fuori misura il solo attacco da pur nobile
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"questione morale", ma che ha parlato e rischia di parlare solo al ceto borghese 
e piccolo-borghese, magari più "illuminato", ma non per questo meno minoran
za, di quello che ha puntato le sue carte sulla soluzione peronista. I dati crudi e 
nudi da cui un’inchiesta sociale non può non partire è che il fenomeno caratte
rizzato come "deindustrializzazione" ha portato in cinque anni 13.000 posti di 
lavoro in meno e circa 80.000 disoccupati in tutta la provincia jonica, frutto del
la crisi non solo dell’acciaieria, ma dell’indotto (gran parte delle imprese locali 
e non, Italimpianti Sud, Mgs, che prosperavano all’ombra del gigante Dva), del
la Belleli, della Cementir, dello smantellamento dei cantieri navali, un tempo 
presidio del movimento operaio organizzato, del fermo delle aziende edili, della 
recessione conseguente nel settore commerciale, ecc.

Non può non partire dal degrado delle periferie urbane, dove si ingrossa 
la manovalanza malavitosa, in specie giovanile. Non può non partire dall’ingi- 
gantirsi del lavoro nero, sottopagato e massimamente "flessibile" e "mobile", 
dal caporalato: e non è un caso che il modello di ristrutturazione proposto dal 
padronato vada innanzi tutto a "fotografare" l’esistente e a proporlo come nuovo 
"paradigma", a cercare di legittimarlo, insomma; farlo uscire dalì'extra-lege, 
dunque ammetterlo nelle regole delle compatibilità capitalistiche.

E questi soggetti così frantumati, dispersi, corporativizzati, diventano 
facile massa di manovra del populismo neo-peronista, in assenza di un’organiz
zazione dell’antagonismo: dalla "speranza dei disperati" alla "disperazione della 
speranza", la crisi della borghesia non riscatta il proletariato, ma è il lumpenpro
letariat che nelle periferie urbane meridionali, diventando il principale dei sog
getti sociali diseredati, delle classi subalterne, rimane sotto l’egemonia ferrea 
della borghesia capitalista e ne rimodella, politicamente e socialmente, le forme 
della sua crisi. La principale delle forme è la mobilitazione reazionaria delle 
masse che può diventare, come a Taranto, pur nell’ambito di in processo con
traddittorio, mobilitazione eversiva di tipo neo-bonapartista.

Ecco perché, oggi più che ieri, né si comprende né si risolve nulla con la 
sola chiave ideologica: la coscienza di classe è il portato delle contraddizioni 
materiali, non la mera comprensione a priori delle stesse. E, si intenda, coscien
za di classe diffusa e di massa. 11 compito della sinistra politica antagonista è di 
costruire con più lena e coraggio, come sinistra non miope dei rapporti sociali, 
la cui comprensione deve precedere e guidare i rapporti politici (le alleanze e 
l’unità a sinistra, ecc.), un’organizzazione di lotte e iniziative "nel ventre del 
popolo", radicata cioè nelle masse e nei quartieri popolari e ad insediamento 
proletario, calata nelle stesse contraddizioni materiali dall’intemo di quella so
cietà che si vuole rappresentare, contro gli assetti del dominio di classe: a Ta
ranto, nel Sud, in Italia.
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una poesia

Compiti residui

Gianfranco Ciabatti

Ai giorni nostri in cui (e quanto ai giorni andati?) 
se non sia misurabile non с ’è liberazione, 
né parola ti è data
che volente о nolente non serva о non segua 
un ’azione,
senza rimpianti per il decoro né compiacenze decorative 
devo documentare questa situazione, con relitti di mestiere, 
accettando il discorso più о meno come viene e la caduta 
casuale di una rima grossolana 
in cambio di quel tanto che basta di precisione.
E se questo non è che un altro trucco del piazzista 
che occupa il suolo pubblico pur non vendendo niente, 
e sgolarsi rauco nel microfono 
serve solo a conservare la patente,
ebbene, vorrà dire che io sono anche questo, e anche questo 
devo documentare.
Perché di molto ancora la parola deve far piazza pulita 
per spianare alla prassi la strada di farla tacere.
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Q U I P R O Q U O  
ovvero, I NODI E LA SCRITTURA

Nella remota antichità 
governarono stringendo nodi, 

in epoca successiva i santi 
li sostituirono con la scrittura. 

[Lu Hsiin - da I  Ching]

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

Lavoro improduttivo
La confusione che ancora oggi domi
na circa la definizione e l’importan
za dell’individuazione del lavoro 
improduttivo è enorme. É una confu
sione che comincia dai riferimenti 
impropri che comunemente vengono 
fatti al contenuto del lavoro svolto (il 
tipo di lavoro, il mestiere) anziché 
alla sua forma di relazione economi
ca, che può essere diversa per un 
medesimo tipo di lavoro concreto; e 
va a finire sui giudizi morali che as
sai spesso, e sempre immotivatamen- 
te, vengono affibbiati al lavoro im
produttivo come perlopiù esecrabile 
di contro a un lavoro produttivo 
chissà perché innalzato dal cattivo 
senso comune alla gloria dell’enco
mio sociale. Marx avvertiva che es
sere lavoratore produttivo, lungi dal 
rappresentare una fortuna, costituiva 
una disgrazia; che i lavoratori impro
duttivi potevano essere più utili alla 
società di tanti lavoratori produttivi 
costretti a applicare la loro forza-

lavoro ad attività del tutto inutili se 
non addirittura nocive; e che gli 
stessi lavoratori improduttivi finisco
no quasi sempre per essere sfruttati 
più di quelli produttivi.
Se la definizione di lavoro produtti
vo e improduttivo, in quanto catego
ria analitica funzionale al concetto 
di modo di produzione capitalistico è 
coeva e immutata rispetto alla nasci
ta di questo sistema sociale stesso, la 
sua importanza storica, a dispetto 
delle elucubrazioni accademiche dei 
post-marxisti, è cresciuta assieme al
lo sviluppo della forma industriale 
del capitale, come ben chiarisce [cfr. 
la conclusione della successiva voce 
Macchine #  2 in questo Quiproquo]. 
Per definire e individuare l’impor
tanza del lavoro improduttivo è ne
cessario caratterizzarne il suo "com
plemento" positivo, ossia il lavoro 
produttivo. La questione richiede un 
ulteriore approfondimento specifico. 
Qui, per ora, ci si può limitare a defi
nire nella maniera più generale l’at
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tribuzione di lavoro produttivo (nel 
senso capitalistico del termine, sia 
detto ora una volta per tutte) onde 
procedere sùbito - per negazione di 
ciò - alla caratterizzazione di quello 
che è lavoro improduttivo. In genera
le, cioè, basti dire questo: per essere 
capitalisticamente produttivo è ne
cessario che il lavoro sia scambiato 
ovvero pagato con capitale, ed è 
sufficiente che produca plusvalore, 
nella sfera della produzione imme
diata. Il resto procede da sé.
Una prima immediata conseguenza è 
che ogni lavoro che non stia nel rap
porto di capitale, ossia che non sia 
salariato, neppure può riferirsi alle 
categorie di "produttivo" о "impro
duttivo". Così, chiunque non venda 
la propria forza-lavoro ma diretta- 
mente il risultato (prodotto, servizio
о prestazione qualsivoglia) del suo 
stesso lavoro (artigiano, piccolo con
tadino, bottegaio di famiglia о libero 
professionista: insomma lavoro au
tonomo), о addirittura non lo venda 
(lavoro domestico о di "cura", così si 
suol dire, per sé e per la famiglia), 
sia che produca realmente un valore 
d’uso о si limiti a predisporne la 
fruizione, nella forma del valore di 
scambio о meno - ebbene, tutta que
sta casistica non rientra nella rubrica 
qui esaminata, in quanto non attiene 
al modo di produzione capitalistico. 
Occorre tuttavia precisare sùbito che 
il rientrarvi о no concerne la sostan
ziale forma economica della relazio
ne stessa e non quella giuridica о so
ciologica. Giacché, se la forma for

male stabilita in via di diritto о per 
convenzione sociale chiama sempre 
più sovente "autonomo" un lavoro 
reso come attività artigianale о se
miartigianale, di piccola produzione 
e distribuzione, о di prestazione d’o
pera, in una forma sostanziale sus
sunta realmente al capitale, ovvero
sia in un rapporto di sottomissione al 
capitale che si può invece configura
re sostanzialmente come rapporto di 
lavoro salariato, in qualche modo 
occultato sotto forme esteriori diver
se - in tutte queste circostanze l’ana
lisi rientra appieno nella rubrica del 
lavoro produttivo e improduttivo. 
Così, preliminarmente, l’intero com
parto del lavoro che non sia econo
micamente salariato rimane escluso 
sia dalla definizione di "produttivo" 
sia da quella di "improduttivo". Ma 
non tutto il lavoro salariato è produt
tivo: quella si è detta essere una con
dizione necessaria ma non sufficien
te. Tutto il lavoro produttivo ha da 
essere salariato, ma vi è anche una 
grande parte (crescente) di lavoro sa
lariato - proletariato, perciò - che è 
improduttivo [per un inquadramento 
più comprensivo si rimanda all’opu
scolo # 11 di ComuniSmo in/forma
zione, Le classi e la storia]. Lavora
tori improduttivi sono dunque coloro 
che scambiano le loro prestazioni - 
la loro forza-lavoro come merce - 
con reddito о anche con capitale, ma 
entro la sfera della circolazione.
In primo luogo, il caso più generale 
ma meno specifico si ha quando 
l’acquirente di forza-lavoro non si
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contrappone al lavoratore come capi
talista, trattandosi solo di consumo 
del reddito (privato о pubblico), che 
come tale rientra sempre nella circo
lazione semplice e non in quella del 
capitale. Appartengono a tale figura 
di lavoro, anzitutto, domestici e in
servienti in genere alle dipendenze 
di un qualsiasi redditiero privato in 
quanto consumatore. Si tratta di la
voratori salariati, sfruttati (il loro 
orario di lavoro è superiore al tempo 
di lavoro a essi pagato), assai spesso 
sfruttati anche più della media socia
le, date le peculiari condizioni del 
loro lavoro. Ma essi non producono 
valori vendibili e tanto meno plusva
lore, per definizione, procurando so
lo utilità al loro redditiero.
Una posizione concettualmente mol
to simile è quella dei dipendenti pub
blici (stato, enti locali, ecc.), non a 
caso spesso retoricamente chiamati 
"fedeli servitori dello stato". Costoro 
sono pagati con reddito pubblico 
(prelevato mediante imposte e debito 
pubblico о tasse di scopo e prezzi 
politici), per procurare utilità ai cit
tadini (amministrazione, istruzione, 
assistenza sanitaria, giustizia, prote
zione militare e quant’ altro) in forma 
generalmente non vendibile, о forni
ta dietro pagamento ad hoc о al limi
te venduta quasi come merce ma a 
prezzi politici о amministrati, e co
munque sempre senza plusvalore al
cuno (per definizione, ancora, trat
tandosi di spesa di reddito e non di 
capitale). Sono comprese in questa 
rubrica anche quelle produzioni (o

pere pubbliche, come il caso della 
costruzione di strade) che, in diverse 
condizioni, rappresentano sicuri e 
lucrosi investimenti capitalistici con 
produzione di valore e plusvalore. 
Ma in momenti storici determinati è 
possibile che tali attività, in via 
provvisoria, piuttosto che al capitale 
complessivo facciano riferimento a 
esigenze sociali che non siano diret
tamente capitalistiche; quest’ultimo 
infatti può, per sua convenienza, de
legare allo stato la creazione di in
frastrutture che, pur soddisfacendo 
bisogni collettivi, hanno come intrin
seca finalità lo sviluppo capitalistico. 
É facilmente comprensibile, altresì, 
come anche tutte queste attività sala
riate pubbliche rientrino nel mercato 
del lavoro salariato in generale e sia
no perciò sfruttate al pari delle altre. 
In secondo luogo, tuttavia, pure 
quando si abbia la diretta assunzione 
del lavoro nel capitale, codesta con
dizione necessaria da sola non è suf
ficiente a definire "produttivo" il la
voro corrispondente, se non è in.gra
do di produrre plusvalore. Giacché 
una tale circostanza deriva certamen
te da una semplice mutata sottomis
sione al capitale della forma di una 
funzione non produttiva - e con ciò il 
caso rientra propriamente nei costi di 
circolazione del capitale, come falsa 
spesa di produzione. Si tratta cioè di 
quelle attività che il capitalista origi
nariamente farebbe da solo о paghe
rebbe col proprio reddito. Autono- 
mizzarle, pagandole con una parte 
del capitale proprio о facendone l’at
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tività specifica di altri capitalisti, 
non ne modifica il carattere (Marx 
cita casi relativi alla contabilità, al 
commercio, alle banche, ecc.). Os
sia, la produzione immediata non 
comprende le attività, pur pagate con 
capitale, inerenti la circolazione, che 
dipendano solo dal carattere di mer
ce del prodotto: è facile, da questo 
punto di vista, fame una classifica
zione per comparazione, immaginan
do quei lavori, pur assai utili e indi
spensabili al capitale, che non avreb
bero più motivo di esistere (ma sicu
ramente sostituiti da altri lavori sto
ricamente specifici) se i prodotti cir
colassero come valori d’uso imme
diati anziché come merci.
Che i lavoratori salariati nella sfera 
della circolazione del capitale siano 
sfruttati, non occorre dimostrarlo, al 
punto che proprio per questa ragione 
molti li confondono con i lavoratori 
produttivi. E neppure è concepibile, 
precisandolo ancora con Marx, quel
la figura sociale per cui "altri econo
misti fanno essere il cosiddetto lavo
ratore improduttivo indirettamente 
produttivo": il lavoro che è impro
duttivo è escluso dalla valorizzazio
ne complessiva del capitale, anche 
dopo aver considerato il "lavoratore 
collettivo" del lavoro sociale combi
nato, che comprende invece solo una 
più dettagliata divisione del lavoro 
produttivo e improduttivo di plusva
lore. Considerando il pagamento del 
lavoro salariato improduttivo, è bene 
comprendere che nella sfera della 
circolazione, e quindi anche della ri

produzione del capitale, il plusvalore 
non lo si produce, appunto per defi
nizione, ma viene a costituire un li
mite negativo dato per la spesa del 
capitalista, il quale fa di tutto per ri
sparmiare al massimo sul salario (e- 
stendendo e intensificando il più 
possibile l’uso della forza-lavoro) al 
fine di conservare per sé la maggiore 
quantità possibile di quel plusvalore 
già prodotto: perciò il grado di sfrut
tamento del lavoro improduttivo, pur 
non creando esso plusvalore, può di 
norma essere perfino più alto di 
quello produttivo.
Tutto ciò che precede non significa 
escludere qualche influenza del lavo
ro improduttivo sull’intero sistema 
produttivo, perché per poter far ciò 
occorre prescindere momentanea
mente dai livelli della produzione e 
dalle proporzioni tra i settori. Infatti, 
se il lavoro improduttivo fosse il tra
mite per far fronte a una sovrapro- 
duzione di valore о a una riduzione 
sensibile dell’esercito di riserva, о se 
il lavoro produttivo fosse impiegato 
nella produzione di merci di lusso, 
ma "se una parte sproporzionata fos
se così riprodotta, invece di essere ri- 
trasformata in mezzi di produzione e 
in mezzi di sussistenza, lo sviluppo 
della ricchezza subirebbe un colpo 
d’arresto". Gli effetti del lavoro pro
duttivo nella produzione di merci di 
lusso, così come quelli dei costi di 
circolazione e del lavoro improdutti
vo, anche se isolati artificiosamente 
dal processo immediato di produzio
ne, si ripresenterebbero nel processo
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complessivo di riproduzione e di cir
colazione per le conseguenze indiret
te dovute a una dilatazione spropor
zionata del lavoro improduttivo. Ma 
le categorie che presiedono all’indi
viduazione dei criteri di definizione 
di lavoro produttivo e improduttivo 
non muterebbero affatto.
La rivoluzione dell'automazione del 
controllo ripropone l’attualità della 
distinzione tra lavoro produttivo e 
improduttivo nella produzione e nel
la circolazione. Con le strutture or
ganizzative e tecniche del lavoro in
formatizzato si sviluppa contraddit
toriamente un processo di tendenzia
le omogenizzazione sociale del lavo
ro, in una forma di rapporti materia
li di produzione sempre più uguali 
tra loro, e dunque tendenzialmente 
universali. Tale fenomeno investe 
sia il lavoro produttivo sia quello 
improduttivo. Le diverse mansioni di 
uno stesso lavoratore esibiscono 
un’alternanza di lavoro produttivo e 
improduttivo, senza per questo cam
biare forma. Ciò contiene una preci
sa indicazione sui caratteri da inda
gare per comprendere la nuova com
posizione di classe.
Alla proletarizzazione delle classi 
corrisponde la sintesi corporativa 
dello stato liberale. La riproduzione 
delle classi sociali, in direzione di un 
progressivo ampliamento della pro
letarizzazione verso i settori di lavo
ro improduttivo, segna così una linea 
di demarcazione tra gli stati naziona
li più sviluppati e quelli da domina
re. La complementare apparente

"sparizione della classe operaia" - 
che tanto scompiglio ha gettato nei 
rielaboratori delle soggettività rivo
luzionarie - si spiega così essere il 
prodotto di una nuova divisione in
temazionale del lavoro, cui è colle
gata funzionalmente l’immissione 
della tecnologia più avanzata.
Il proletariato mondiale come classe 
in sé è ben lontano dalla sua estin
zione, presentando al contrario carat
teri sempre più diffusi e omogenei. 
Lo sviluppo di nuove figure lavorati
ve connesse alla seconda rivoluzione 
industriale si inserisce compiutamen
te nella ridefinizione del proletariato 
in rapporto alle altre classi sociali. 
Entro tali classi si annida il germe 
della contraddizione dello sviluppo 
della scienza, del sapere collettivo 
(l'intelletto generale) espropriato. La 
rinnovata attualità del nesso tra lavo
ro produttivo e improduttivo è capa
ce di gettare luce sulla percezione 
della dinamica sociale del processo 
produttivo.

Macchine # 2
(produzione di plusvalore)
Come ogni altro sviluppo della forza 
produttiva del lavoro, il macchinario 
ha il compito di ridurre le merci più 
a buon mercato e abbreviare quella 
parte della giornata lavorativa che il 
lavoratore usa per se stesso, per pro
lungare quell’altra parte della gior
nata lavorativa che il lavoratore dà 
gratuitamente al capitalista: è un 
mezzo per la produzione di plusvalo
re. Poiché ogni prodotto delle mac
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chine è più a buon mercato del pro
dotto a mano similare da esso sop
piantato, ne segue questa legge asso
luta: se la quantità complessiva 
dell’articolo prodotto a macchina 
rimane eguale alla quantità com
plessiva dell’articolo prodotto dalla 
manifattura о artigianalmente, che 
esso sostituisce, allora diminuisce la 
somma totale del lavoro che viene 
adoprato. L’aumento di lavoro ri
chiesto, a esempio, per la produzione 
dei mezzi di lavoro stessi, delle mac
chine, ecc., dev’essere minore della 
diminuzione di lavoro effettuata 
dall’uso delle macchine. Cresce così 
la molteplicità dei rami della produ
zione sociale in cui l’uso delle mac
chine spinge la divisione sociale del 
lavoro incomparabilmente più in là 
di quanto non faccia la manifattura, 
perché aumenta in grado incompara
bilmente più alto la forza produttiva 
delle industrie che esso conquista. 
Un’analisi comparativa dei prezzi di 
alcune merci prodotte artigianalmen
te о con lavoro di tipo manifatturiero 
coi prezzi delle stesse merci come 
prodotto delle macchine dà in gene
rale il risultato che nel prodotto delle 
macchine la parte costitutiva del va
lore dovuta al mezzo di lavoro cresce 
relativamente, ma diminuisce in as
soluto. La differenza permane finché 
i costi di lavorazione della macchina 
e quindi la parte costitutiva del valo
re da essa aggiunta al prodotto ri
mangono inferiori al valore che il la
voratore aggiungerebbe col suo stru
mento all’oggetto del lavoro. La pro

duttività della macchina si misura 
quindi con il grado nel quale la mac
china sostituisce la forza-lavoro 
umana.
La produttività delle macchine è in
versamente proporzionale alla gran
dezza dell’elemento costitutivo del 
valore da esse trasmesso al prodotto. 
Quanto più è lungo il periodo duran
te il quale esse funzionano, tanto 
maggiore è la massa di prodotti su 
cui si distribuisce il valore da esse 
aggiunto, e tanto minore è la parte di 
valore che esse aggiungono alla mer
ce singola. Ma il periodo attivo di vi
ta delle macchine è determinato evi
dentemente dalla durata della gior
nata lavorativa, ossia dalla durata 
del processo lavorativo giornaliero 
moltiplicata per il numero delle gior
nate in cui esso si ripete.
Data la proporzione nella quale le 
macchine trasferiscono valore nel 
prodotto, la grandezza di questa par
te del valore dipende dalla grandez
za di valore delle macchine stesse. 
Tanto meno lavoro esse contengono, 
tanto minor valore aggiungono al 
prodotto; tanto meno valore esse ce
dono, tanto più sono produttive e 
tanto più il servizio che fanno s’av
vicina a quello delle forze naturali. 
Ma la produzione di macchine per 
mezzo di macchine ne diminuisce il 
valore proporzionalmente alla loro 
estensione ed efficacia.
Considerata la macchina esclusiva- 
mente mezzo per ridurre più a buon 
mercato il prodotto, il limite dell’uso 
delle macchine è dato dal fatto che la
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loro produzione costi meno lavoro di 
quanto il loro uso ne sostituisca. Ma 
per il capitale questo limite trova 
un’espressione ancora più ristretta. 
Poiché il capitale non paga il lavoro 
adoperato, ma il valore della forza- 
lavoro usata, per esso l’uso delle 
macchine è limitato dalla differenza 
fra il valore della macchina e ii va
lore della forza-lavoro da essa sosti
tuita. Il valore della forza-lavoro è 
determinato dal tempo di lavoro ne
cessario non soltanto per mantenere 
il lavoratore singolo, ma anche da 
quello necessario per il mantenimen
to della sua famiglia. Le macchine, 
gettando sul mercato del lavoro tutti
i membri della famiglia proletaria, 
distribuiscono su tutta la famiglia il 
valore della forza-lavoro dell’uomo, 
e quindi svalorizzano la forza-lavoro 
di quest’ultimo. Così le macchine 
allargano fin dal principio anche il 
grado di sfruttamento, assieme al 
materiale umano da sfruttamento 
che è il più proprio campo di sfrutta
mento del capitale. Nei paesi di più 
antico sviluppo la macchina stessa 
produce, per il suo uso in alcune 
branche d’industria, tale sovrabbon
danza di lavoro in altre branche che 
la caduta del salario al disotto del va
lore della forza-lavoro impedisce l’u
so delle macchine, e lo rende super
fluo e spesso impossibile dal punto 
di vista del capitale, il guadagno del 
quale proviene di per sé dalla dimi
nuzione non del lavoro adoprato ma 
da quella del lavoro pagato.

Il plusvalore non deriva dalle forze- 
lavoro sostituite dal capitalista con le 
macchine, bensì, viceversa, dalle 
forze-lavoro che egli impiega per il 
loro funzionamento. П plusvalore 
nasce dalla parte variabile del capi
tale soltanto, e la massa del plusva
lore è determinata da due fattori: os
sia, dal tasso del plusvalore e dal 
numero dei lavoratori impiegati si
multaneamente. Data la durata della 
giornata lavorativa, il tasso del plu
svalore è determinato dalla propor
zione in cui la giornata lavorativa si 
scinde in lavoro necessario e in plu- 
slavoro. Il numero dei lavoratori im
piegati simultaneamente dipende a 
sua volta dalla proporzione in cui si 
trovano la parte variabile del capitale 
e quella costante. Ora è chiaro che 
l’industria meccanica, qualunque sia 
la misura in cui essa, mediante l’au
mento della forza produttiva del la
voro, estenda il pluslavoro a spese 
del lavoro necessario, raggiunge 
questo risultato solo diminuendo il 
numero dei lavoratori impiegati da 
un dato capitale. Essa trasforma una 
parte del capitale, che prima era va- 
riabile, ossia si trasformava in 
forza-lavoro viva, in macchinario, 
vale a dire in capitale costante che 
non produce plusvalore.
Ma le macchine producono plusvalo
re relativo non solo svalutando diret
tamente la forza-lavoro e riducendo
la più a buon mercato indirettamen
te, in quanto riducono più a buon 
mercato le merci che entrano nella 
sua riproduzione, ma anche trasfor
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mando, al momento della loro prima 
introduzione sporadica, il lavoro im
piegato dal possessore delle macchi
ne in lavoro potenziato, aumentando
il valore sociale del prodotto della 
macchine al di sopra del suo valore 
individuale e mettendo in tal modo il 
capitalista in grado di reintegrare il 
valore giornaliero della forza-lavoro 
con una parte minore di valore del 
prodotto giornaliero.
Le macchine riducono più a buon 
mercato e aumentano il prodotto nel
la branca che conquistano e in un 
primo momento lasciano inalterata 
la massa di mezzi di sussistenza pro
dotta in altre branche dell’industria. 
Dunque la società possiede, prima e 
dopo la loro introduzione, altrettanti 
mezzi di sussistenza, о anche di più, 
per gli operai soppiantati. Ma l’as
surdo dell’economia politica è que
sto: «I mezzi di sussistenza consu
mati precedentemente dai lavoratori 
licenziati continuano tuttavia a esi
stere e si trovano anche dopo sul 
mercato. D ’altro lato si trova del pari 
sul mercato la loro manodopera. 
Dall’una parte, dunque mezzi di sus
sistenza (e perciò di pagamento) per 
lavoratori, capitale variabile in po
tenza, dall'altra lavoratori disoccu
pati. Esistono quindi i "fondi" per 
metterli in movimento. E conseguen
temente troveranno occupazione»: è 
mai possibile che si farfugli un non- 
sense tale da far rizzare i capelli?
Un risultato delle macchine è di in
grandire il plusvalore e insieme la 
massa di prodotti nella quale esso si

presenta, e dunque di ingrandire, as
sieme alla sostanza di cui si nutrono 
la classe dei capitalisti e le sue ap
pendici, questi stessi strati della so
cietà. La crescente loro ricchezza e 
la diminuzione relativamente costan
te del numero dei lavoratori richiesti 
per la produzione dei mezzi di sussi
stenza di prima necessità, generano 
un nuovo bisogno di lusso e insieme 
nuovi mezzi per soddisfarlo. Una 
parte maggiore del prodotto sociale 
si trasforma in plusprodotto, e una 
parte maggiore del plusprodotto vie
ne riprodotta e consumata in forme 
raffinate e variate. In altre parole: 
cresce la produzione di lusso. La raf
finatezza e la varietà dei prodotti de
riva anche e nella stessa misura dalle 
nuove relazioni col mercato mondia
le create dalla grande industria.
Lo straordinario aumento raggiunto 
dalla forza produttiva nelle sfere del
la grande industria, accompagnato 
com’è da un aumento, tanto in esten
sione che in intensità, dello sfrutta
mento della forza-lavoro in tutte le 
restanti sfere della produzione, per
mette di adoprare improduttivamente 
una parte sempre maggiore della 
classe lavoratrice, e quindi di ripro
durre specialmente gli antichi schia
vi domestici sotto il nome di "classe 
dei servitori", come domestici, servi, 
lacchè, ecc. sempre più in massa. 
Che edificante risultato dello sfrutta
mento capitalistico delle macchine !

[k.rn.]
[da Capitale, 1.13 (1-6), VI inedito, I (5,16), 

Teorìe sul plusvalore, XVIII]

89



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 
a ll’antagonismo delle classi. 

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

va sempre crescendo 
finché le condizioni materiali della sua emancipazione 

non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofia)
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* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- n.61/lug.ago.96 - Dalla Russia alla Cina / Conflitto per l’orario di lavoro / Go
verno dell’Ulivo / Clinton e la fine del sogno americano / Fiat / Nel mondo

* ECOLOGIA POLITICA (quadr.) v.S.Erasmo 15, 00184 Roma (£.18000)
- n.l-2/gen.giu.96 - Verdi al bivio / Le rovine dello sviluppo / Aree di crisi in 
Italia / Localismi e globalismi / Desertificazione / Cemobyl / Georgescu-Rògen

* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (£. 18000)
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- n.30/lug.96 - Odessa: nazisti e agenti Cia / Marcos: lettera dal Chiapas / Ele
zioni di guerra / Massacro in Liberia / Padania, terra che non c ’è / Prodi

* LATINO AMERICA (quadr.) cp. 64091, 00100 Roma (£.12000)
- n.61/mag.ago.96 - Cile: transizione silenziosa, fame e libertà / Dal Chiapas, 
contro il neoliberismo / Arte cubana / Fao e culture indigene / Chiesa in A.L.

* PROPOSTA comunista (bim.) v. Castaldi 29, 20124 Milano (£.4000)
- n.l3/giu.96 - Contro Prodi / Italia del 21 aprile / Lenin e i governi borghesi / 
Da Trotskij a Oblomov / Elezioni in Russia / Le insidie del postfordismo
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* REDS (bim.) v.Lagrange 26, 28100 Novara (£.5000)
- n.2/giu.96 - Dopo il 21 aprile / Illusioni parlamentari /  Asl e stato sociale / 
Crescita del leghismo / Questione meridionale /  Cgil: alternativa sindacale

Ricevuti:
Agenzia informazione Mps, n.3/giu.96 [Comunisti, Italia Europa]; Cdp- 
Notiziario, nn. 146-147, mag.ago.96 [Crisi, mondializzazione, Ezln]; Feder- 
consumatori-Filef, n.36/lug.96 [Mostra storica, solidarietà, emergenza Versilia]; 
Operai/contro, n.77/lug.96 [Re, ambiguità, manovrina, futuro Fiat, modello te
desco]; Red/azione comunista, s.n./giu.lug.96 [Prc, classe, sindacato, Slai, ele
zioni, federalismo]; la Rivisteria, n.57/giu.96 [Guida Internet]; Rossoperaio, 
nn.7-8/giu.lug.96 [100 giorni Prodi, Re, Turchia]; la Via del comuniSmo, 
n.8/apr.96 [Presidenzialismo, Lega, desistenza].

Paolo Barrucci, Fattore lavoro e qualità totale: tra innovazioni tecnologiche e 
mutamenti organizzativi, Regione Basilicata, 1996, pp. 192, s.p.
Ferdinando Dubla, Oltre il mito dell’utopia: la figura del "Che" e la prassi rivo
luzionaria, Centro Gramsci, v. Trote 1 Leporano (ТА) 1996, pp.16, £.15000. 
Dario Paccino, Manuale di autodifesa linguistica, Arterigere / П lavoratore ol
tre, Varese 1996, pp.106, £.7000- BIM (biblioteca per invendibili e malvenduti)
- Б lavoratore oltre, cp.155, Varese (21100) - t&f.0332.830053

Ecologia politica è il nuovo nome in cui si è cambiata capitalismo natura socia
lismo, senza cambiare identità. Б primo numero (doppio) è uscito nella primave
ra 1996 (sopra segnalato) per la Datanews ed., 00184 Roma, 22 via S.Erasmo.

Anomalia è una libreria che i compagni di Roma conoscono bene. Come tutte le 
iniziative antagonistiche attraversa tempi difficili. Gli stessi promotori parlano 
di "lenta agonia": chiedono la partecipazione di "fruitori" delle loro attività, sen
za i quali ogni sforzo risulta inutile. Col patrimonio librario disponibile (circa 
10.000 volumi) hanno messo in piedi un centro di documentazione, con catalo
ghi ragionati per soggetto. Per informazioni: via dei campani 71, roma (00185)
- t& f06.491335 - ccp.58616004 (anomalia) - ccp.46193009 (eda)

ComuniSmo in/formazione - Il coordinamento delle attività di documentazione, 
informazione e formazione prosegue, tra le mille difficoltà del caso. Ai primi di 
ottobre, è previsto un incontro per lavorare intorno alla proposta di luglio, for
mulata al forum dei comunisti, sull’inchiesta e sulla costituzione di uno о più 
centri di documentazione: che siano trasversali alle realtà politiche e sindacali 
costituite, superando gli ostacoli frapposti da chi oggi parla di "lotta al settari
smo" e offrendo anche e soprattutto a quei compagni, al di là della loro rigida 
appartenenza, un terreno comune di confronto e crescita scientifica marxista. In 
tal senso si sono tenuti dibattiti e presentazioni di libri e riviste in occasione di 
numerosi incontri estivi, laddove compagni militanti in circoli e federazioni del 
Prc о di altre strutture hanno avuto la possibilità, spesso tra forti contrasti, di or
ganizzarli. Andremo avanti e comunicheremo i calendari dei prossimi incontri.
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Utopia è la nuova libreria militante che i compagni del Centro di documentazio
ne Il sessantotto hanno promosso in via Alfani 11/13 r - Firenze 50121.

Corrispondenza - Segnaliamo alcuni contributi, lettere e riflessioni, inviatici da compagni. 
Eugenio Busellato, militante del Prc di Cairate (Va), criticando la falsa "voglia di imprenditoria 
italica" (della cui analisi abbiamo dato conto nella rubrica no) auspica «una fase dirompente di 
riscossa per l’attivazione di un autentico piano per l’occupazione in questo paese, dove protago- 
niste devono essere le classi lavoratrici», contro la «logica capitalistico-consumista».
Stefano Bruni, del circolo del Prc di Siena, è preoccupato perché gli «par di capire che ora sarà 
ancora più arduo sostenere almeno un progetto antagonista e anticapitalista di opposizione so
ciale», se non si riesce a «evitare il ruolo di sostegno a sinistra del governo Prodi e, di fatto, l’al
leanza col Pds». Infatti, «se prima l’analisi politica non era supportata dal metodo marxista, ora 
si colloca al centro del dibattito il falso e non chiarito problema del "settarismo". Si dovrebbe 
invece combattere il moderatismo e il burocratismo, criticando serratamente il programma libe
rale del governo Prodi, sostenuto dal grande capitale. Se il partito non si colloca chiaramente 
all’opposizione è veramente inutile parlare di sviluppo dei movimenti, che possono nascere solo 
in contrapposizione alla polìtica del governo».
Mario Tramontano, di Roma, svolge un abbozzo di analisi più dettagliata intorno alle prospetti
ve poste dalla "dittatura del proletariato", partendo dalla genesi della società borghese, con «la 
comparsa sul mercato di una nuova merce, la forza-lavoro», per «far presente che, per vari seco
li, la formazione economico sociale capitalistica lottò, fino al trionfo, contro le dominanti forme 
economico sociali feudali, e rappresentava in esse soltanto una delle forze presenti, sia pure de
stinata a prevalere in un futuro tutto da costruire. Iniziava, cioè, una fase di transizione verso 
una nuova economia, fase di transizione caratterizzata dal progressivo affermarsi nella società 
civile di organizzazioni produttive, rapporti di proprietà e sociali, diversi rispetto a quelli domi
nanti». É sulle basi di questo insegnamento storico che il compagno si dispone «a sostenere l’i
potesi che siano presenti, nell’odiema planetaria società civile, soggetti minoritari, specie sul 
piano della loro consapevolezza, ma operanti nel senso di un potenziale superamento del capita
lismo borghese monopolistico transnazionale, e che compaiano forze produttive il cui pieno svi
luppo sia in contrasto con gli attuali rapporti sociali e di proprietà»; sicché «la prospettiva di un 
"programma minimo" comunista valga ad apportare un cambiamento di fondo nella strategia e 
nella tattica delle forze comuniste», nel senso che «si può ipotizzare e sostenere il progressivo 
costituirsi di un nuovo ciclo economico, diverso dal dominante D-M-D’, e, inoltre, che la ditta
tura del proletariato non sarà un processo univoco, prima di diventare irreversibile». Ricordando 
«l’affermazione marxiana a proposito del formarsi in seno stesso al capitalismo degli elementi 
capaci di portare al suo superamento», si allude «in particolare all’informatica, alla telematica, 
alle telecomunicazioni in genere, settori fortemente pervasivi, al cui interno forse si prefigura 
una nuova sintesi capace di superare il contrasto borghesia-proletariato-ceti medi», con «il costi
tuirsi di una nuova figura sociale, sintesi e superamento in avanti del triadico e non duale con
trasto appena citato, figura sociale ancora in nuce nelle nuove forme di organizzazione produtti
va e sociale», «nel senso che ci troviamo di fronte ad elementi in fieri ma sovvertitori», capaci 
di produrre «nuovi rapporti nel tempo sanciti sul piano politico e istituzionale dall’emergere a 
classe dirigente e dominante proprio di quel proletariato del quale i comunisti costituiscono l’a
vanguardia politica consapevole».
Domenico Pagano, di Larino (Cb), segnala alcuni episodi vissuti di malasanità contro i diritti 
del malato, di affari burocratici, e di speculazioni edilizie di locali comitati d’affari.

г * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Luciano Riffaldi - in memoria - un compagno di Voghera, morto a cinquanta 
anni, il 26 giugno 1996, sempre presente alle discussioni e al lavoro politico, 
senza alcun fine personale e con la sincerità che è di pochi, anche tra comunisti. 
* * * * * * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * > * * * + * * * * * * * * * * * * * * * * *

Disegni: Altan (Rcs)
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