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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo;
ma come una potenza sociale, estranea, inaipendente, 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 condiziom sociali della produzione, si
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle
condizioni ai produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso io sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen1 ìsvalore in esse contenuto,
condizioni sociali nelle
quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione
na come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso
la contraddizione costante tra questo suo compito storico
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.
Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
fitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
Icari Marx
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Ci risiamo. Nelle insicurezze del
cielo d’autunno, si sta in attesa
dell’arrivo, puntuale come la mor
te, della cinica "finanziaria" che ri
tira fuori i suoi scheletri dagli ar
madi. E come al solito questa legge
illegittima viene presa come punto
d’accumulo, quasi un parafulmine,
dei contrasti veri della società e di
quelli falsi dei partiti.
A parte la boutade sulla "finanziaria-di-Bertinotti" (il quale ancora
non ci risulta essere dipendente del
Fmi, al contrario del "trio mondez
za" Ciampi-Dini-Prodi), molti han
no detto che "questa è la prima fi
nanziaria dei centrosinistra": ma
Amato non era "socialista" (al pari
di compare Craxi) ? Se la manovra
globale del "professore" (78 mmd,
se&o) è seconda solo a quella del
"dottor sottile" (dall’alto dei 93
mmd) vuol dire che come colpisco
no i "sinistri" non stanga nessuno.
la Contraddizione no.57

1 LA CONTRADDIZIONE
Contraddizione nel modo capi
talistico di produzione: i lavora
tori in quanto compratori della
merce sono importanti per il
mercato. Ma in quanto sono
venditori della loro merce - la
forza-lavoro - la società capita
listica ha la tendenza a costrìn
gerli al minimo del prezzo.
Ulteriore contraddizione: le epo
che in cui la produzione capitali
stica mette in campo tutte le
proprie potenze, si dimostrano
regolarmente epoche di sovraproduzione; perché le potenze
della produzione non possono
mai essere impiegate in modo
che non soltanto si possa pro
durre più valore, ma anche rea
lizzarlo; la vendita delle merci, il
realizzo del capitale-merce,
dunque anche del plusvalore, è
tuttavia limitata non dai bisogni
della società in generale, ma
dai bisogni di consumo di una
società in cui la grande maggio
ranza è sempre povera e deve
sempre rimanere povera.
["Se la Cina diventa un grande
paese industriale, non vedo
come la popolazione operaia
europea possa sostenere la lot
ta senza scendere al livello dei
suoi concorrenti" (Times, 3.9.
1873). Il fine auspicato del capi
tale non è più il salario continen
tale, ma il salario cinese ]
[Marx, Il Capitale , П.16.П.32; 1.22,n.53]
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Al LETTORI
Con questo numero scadono
le sottoscrizioni per l’anno
1996, e si compie anche il de
cimo anno di pubblicazione.
Non si tratta tanto di fare qui
un bilancio deH’esperienza poiché è la fase politica che
segna i tempi bui di una pre
senza marxista - quanto di
constatare e comunicare po
chi fatti. La rivista è uscita
puntualmente ogni due mesi,
senza numeri doppi e slitta
menti vari: il che ha del mira
coloso, come la sua piena
capacità di autofinanziarsi
(anche grazie al lavoro non
pagato dei compagni!), pur
tenendo sempre bassissimi i
prezzi (cosa che speriamo di
continuare a fare, prima degli
effetti devastanti su spese
postali e altro da parte della
finanziaria di Prodi). Una cir
costanza che può sembrar
curiosa (ma non troppo, poi)
è che l’ampliamento delle col
laborazioni, date e ricevute, la
diffusione e l’incidenza politi
ca sono aumentate negli ulti
mi tempi, ma in corrisponden
za di una seppur limitata ridu
zione di copie distribuite. La
prima cosa ci rende lieti (ma
molto di più potrebbe esser
fatto); la seconda invece, an
che se non preoccupa, è un
brutto segnale. Ovvio l’invito:
SOTTOSCRIVETE SUBITO
FATE DIFFUSIONE DI MASSA
E SEGNALATE Al COMPAGNI
SERVE A NOI (E A VOI)
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L’ordinario decorso delle cose - in
cessante attacco al lavoro e salario
al minimo, sotto il suo valore - è
sovraffatto dalla presunta ma ricor
rente straordinarietà del bilancio fi
scale dello stato. É paradossale che
il mostruoso patto per il lavoro
"pieghevole", coronamento del pia
no neocorporativo del 3 luglio 93,
non sia percepito come elemento
integrante di politica economica
insieme alla "finanziaria". fl subdo
lo gioco dei "due tempi" stavolta è
rinnovato in nome dell’Europa: "al
trimenti andiamo in Medioriente",
è stato il mònito un po’ razzista del
sessantottino pentito Visco.
In mezzo al duplice filare di ulivi e
querce, va veloce la via nuova dei
sacrifici "eeeuropeei" che ora col
piscono - stile Usa - anche le classi
medie. Ciò non stupisce: è inelutta
bile legge dell’imperialismo e delle
sue crisi. Ma la sinistra di classe si
lascia così sfuggire un’altra occa
sione di egemonia politica - il fa
moso "blocco sociale" - conse
gnando il disagio degli strati infe
riori di quelle classi (i milioni di
pesci piccoli, non le poche migliaia
di squali affamati) in balìa dei qua
lunquisti di Berlusconi, dei fascisti
di Fini e dei leghisti di Bossi. Se
dal secolo scorso la politica tedesca
si faceva sul Po, lo scompagina
mento dell’opposizione di classe è
un doppio regalo della strana cop
pia D’Alema-Veltroni al dominio
del marco. E il capitale continua a
parlare il linguaggio del denaro.

COMUNISMO "PRATICANTE" E COMUNISMO
Carla Filosa

R ifo n d a re il comuniSmo sembrerebbe praticabile anche tramite
am m iccam enti televisivi reiterati, congressi di partito, veti politici, teoriche pre
tese verbali e avalli governativi pratici, affermazioni generiche rinviam i a socie
tà più giuste, salari più equi, condizioni di vita più um ane, e così via sper
equando ciò che per sua definizione è inconfrontabile, irriducibile perché quali
tativam ente altro. Q uesto comuniSmo praticante non dovrebbe però chiam arsi
comuniSmo, nel senso in cui concettualmente la storia ci ha consegnato il suo
senso. ComuniSmo è infatti una tendenza reale che sul piano coscienziale coin
cide, per ora, con ciò che gli uomini che lottano debbono sapere, per sostanziare
in m odo vincente le loro lotte. Non ci si vuole qui riferire all’ovvia diversa
natura di essere e pensiero, di teoria e prassi, bensì al percorso politico che il
"partito della rifondazione comunista" ha fin qui realizzato - in nom e di un
comuniSmo possibile, nel nome di masse disperse m a ancora unite nell’identità
riconquistabile di esser com unisti - e il processo di transizione storica al cosid
detto socialism o.
Perché una lotta politica trasformi un ambiente sociale è necessario che
coscienze storiche siano poste in condizione di capire, sentire, vivere la poten
ziale distruttività di questo ambiente, verso cui poter reagire, lottare о da cui di
fendersi in un qualunque modo. Questo stato, che per rigenerarsi produce leggi,
la loro approvazione e le modalità della loro esecuzione patteggiabile, è uno sta
to che pretende di essere immodificabile e di costruirsi per questo opposizioni
concertate, al di fuori di ogni ipotesi di lotta di classe.
Che ogni lotta particolare (per la casa, il fisco, l’occupazione, ecc.) pos
sa esser giusta non implica purtroppo che perciò stesso si sia comunisti o, ancor
meno, che si lotti per realizzare il comuniSmo. E chi è al verde о emarginato
non per questo vuole il comuniSmo, e magari anche votando Re non sa nemme
no cosa sia, e intende continuare a non sforzarsi a pensare a cose che non esisto
no. Lui è concreto, lui. La "fine delle ideologie" esprime - guarda caso! - pro
prio ciò che si pensa in tanti, badare alle cose "pratiche" e tanto peggio per gli
intellettuali e tutte le loro idee, ideologie, e comuniSmi al macero.
Egemonizzare questo particolare, soddisfare questa concretezza signifi
ca allora sapere (o al più ignorare) di non voler vincere le lotte che pur si indi
te Contraddizione no.57
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cono, di non poter difendere le condizioni di vita delle masse che comunque si
rappresentano. Si avalla soltanto la subalternità esistente, economica, politica,
culturale, ecc., perché non si osa far riferimento ad una strategia, elaborare una
linea politica, analizzare le contraddizioni che il capitale è costretto ad aprire
ancora, nonostante il dispiegamento di tutto il suo apparato manipolatone e i
suoi arsenali repressivi. La lotta di classe l’Agnelli la fa ancora - sembrava ri
cordare la vecchia vignetta di Altan - nel senso che l’attacco del capitale ormai
è "globale" e forse si tratta della "soluzione finale", se la crisi non lascia riaffio
rare sponde più rigogliose per l’accumulazione. É ai comunisti che è vietato lot
tare. E questo divieto non ha più solo il tradizionale aspetto negativo, ma è stato
abbellito da tante positività fascinose quali la "partecipazione", la "professiona
lità" о "alta specializzazione", la politica "disinistra", la "concertazione", e così
via flettendosi per non spezzare mai le armonie prestabilite da Fmi & Co.
I
comunisti sanno invece che se è possibile vincere, in qualche piccolis
simo angolo delle loro condizioni di vita inconciliabili con le "riprese" produtti
ve, è possibile soltanto se riescono a minare le basi di questo stato, intonso al
contrario, perché facilitato ormai nel ridurre ogni conflitto a caso separato, a
singola trattativa. Sanno inoltre che il comuniSmo è un divenire delle contraddi
zioni reali - entro cui e per cui le loro lotte acquistano significato -, e pertanto il
concetto che scaturisce da siffatta realtà è la realtà stessa, appropriata sotto for
ma di sapere collettivo, nella concretezza di un fare mentalizzato, trasformatosi
in modo di vedere, qualità del pensare. Barattare un’appropriazione di tal genere
con dilatorie о svianti separazioni - chi fa e chi pensa, chi lavora e chi fa sinda
cato, politica - buone solo a portare un vessillo sterilizzato nelle parate parla
mentari, serve precipuamente a svuotare di concretezza quelle lotte. П concreto
illusorio è, al contrario, proprio queU’empiria frantumata, episodio soggetto a
reiterarsi senza unità, gratificazione im-mediata di un presente senza prospetti
va, determinatezza privata dell’autonomia di significato perché fuori di
quest’unità, sottratta cioè alla sostanza della propria identità politica.

Rendere visibile, percepibile il reale, può già essere oggi un modo di
essere comunisti, non permettendo, ad esempio, che si parli del lavoro salariato
come "variabile indipendente", ma rammentandolo quale corollario della sepa
razione tra capitale e lavoro. In tal caso, verrebbe a cadere l’esigenza di rendere
il salario più "equo”, per sua natura in-iquo, essendo l’altro lato della supposta
equità l’esazione privata di plusvalore. Restituire la conoscenza di tutte le deter
minazioni concrete, che si connettono a quella centrale di irriducibilità conflit
tuale tra capitale e lavoro, potrebbe altresì mostrare la strumentalità dello stato
sociale cosiddetto. Nessuna vicinanza teorica, parentela о similitudine ha infatti
questo con l’amministrazione pubblicamente gestita e controllata delì'autode4

terminazione comunista, che, al contrario, non si lascia limitare о ri-durre
dall’esterno di finanziarie о di govemi-di-sinistra.
Portare a realtà il comuniSmo significa lavorare quindi a un progetto che
non sia solo stesura di tesi precongressuali. Significa tendere a oggettivare ie
differenziazioni di tutti i momenti particolari di questa soggettività concettuale:
socializzazione della produzione e dei fini della ricchezza mondiale, giustizia in
quanto abbattimento delle classi, estinzione dello stato come guardiano della
privatizzazione del plusvalore, ecc. Tali momenti non sono da intendersi mai
come dispersi, magari nei ricorrenti affanni di rincorse riforme più о meno strut
turali! Sono invece sempre mediati neU’unità ideale conservata, saputa e difesa
(nell’organizzazione collettiva cosciente) in siffatta pluralità materiale.
La verità del comuniSmo risiede quindi nel suo farsi esistenza come ac
cordo unitario che continuamente si realizza, о che cerca la sua realizzazione
con relazioni sociali e materiali corrispondenti ai suo concetto. Questo deve al
lora intendersi come totalità conoscitiva inscindibile, che, in quanto tale, nulla
può concedere a decurtazioni, ri-facimenti о rin-novamenti. Questi ultimi, infat
ti, possono essere conformi solo a soggettive rappresentazioni di interessi di par
te, in quanto sviluppi teorici tendenti a negare la sostanza del corpo analitico
marxiano, di cui pertanto resta nient’altro che l’etichetta. I nemici del comuni
Smo sanno bene che ri-toccare, ri-trattare l’identità di tale realizzazione di cono
scenza storicamente acquisita, significa rinviare fino a che sarà possibile i tempi
della perdita di dominio da parte del capitale. Eliminare perciò la visibilità del
reale, mistificare il senso storico, rabbassarne il processo a mera apparenza iso
labile in eventi astratti di contro alla totalità concettuale di comuniSmo, serve a
immiserire progressivamente le forze soggettive disponibili a lottare per la sua
costruzione. Non certo a mutare il corso necessario delle contraddizioni reali
che il sistema deve comunque affrontare per sussistere, allargarsi e riprodursi!
Ovvero, perdurando la crisi, il capitale è comunque costretto a creare inflazione
di cui poi deve mostrare di "spezzare le reni" (A.Fazio, Repubblica, 25.9.’96); a
distruggere forza-lavoro di cui ri-lanciare l’occupazione, non sempre facilmen
te, a prezzi stracciati; a espellere, magari con l’uso della magistratura, ie proprie
progiottidi interne, quando corrotte in modo non più giustificabile о gestibile; a
unire i fratelli nemici dell’Europa solo con le tasse estorte dai "cilindri rossi" о
con i "risparmi" sulle pensioni, ma senza poter ri-toccare i meccanismi di un’ac
cumulazione calante di plusvalore; ecc.
Questo breve scorcio di problemi teorici - in cui ogni comunista è coin
volto, al di là della propria coscienza - nega alla vita politica ogni bivacco
nell'illusione come mezzo per strappare qualche fine tattico, in attesa sempre di
una strategia da definire, intrisa nella parvenza di sentimenti fideistici, escatolo
gici, di riscatto umanitario, rivendicativi, ecc. per un’eventuale ipotesi comuni
la Contraddizione no.57
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sta. Chi ormai vive la politica come primato dell’azione autolegittimantesi, od
anche come mera successione temporale di atti istituzionali (ad esempio la cat
tiva infinità degli appuntamenti elettorali), ritiene una pura perdita di tempo la
fatica del pensiero e i suoi aridi rigori, di contro aWimmediata casualità di un
fare che si autogratifica nella semplificazione о nei personali vantaggi ricevuti.
In tal senso il massimalismo verbale (riduzione d’orario a parità di salario, pen
sioni e sanità non si toccano, ecc.), anche di parole d’ordine, tende a cancellare
la non corrispondenza a quello scorrere indifferente dei fatti, espressione del bi
sogno capitalistico di ridurre il salario sociale globale, secondo tappe, stomamenti, occultamenti, ecc. gestiti dal patteggiamento neocorporativo.
Il comuniSmo, per divenire realtà, non ha bisogno di fughe in avanti,
bensì di scienza, conoscenza quanto più possibile circostanziata delle proteifor
mi viscere del capitale da cui - se è verità - sarà necessariamente partorito come
forma storica della transizione. Conoscere pertanto le forme dei mutamenti (non
già l’insignificante "postfordismo", ma invece le forme istituzionali e giuridiche
dell’intensificazione e condensazione cui è sottoposta la forza-lavoro) diviene il
presupposto per identificare le lotte possibili, la loro direzionalità immediata e
di prospettiva, i margini di autonomia praticabili e da conquistare, insomma la
linea politica adeguata alla fase. Lo sforzo per realizzare credibilmente tale pro
getto può essere organizzato solo da una struttura articolata di tipo partitico, in
quanto il nome di comunista implica il confronto con i contenuti (non già rite
nuti astrattamente "dottrinari'1 о peggio "ideologici"!) di classe dell’organizza
zione sociale, individuabili solo in base all’uso categoriale dell’unica scienza
che ne dia conto, ovvero la critica dell’economia politica marxiana.
Ri-fondare il c o m u n i S m o , in base a quanto detto sopra, risulta così frase
priva di senso, dato che ciò che dev’essere ri-fondato è solo il partito, о la sua
organizzazione sociale adeguata allo scontro storico in atto. Se il capitale, per
uscire dalle sue crisi, richiede sempre più conoscenze efficacemente possedute,
i comunisti, che ne sono in un certo senso la filiazione, devono superarlo in po
tere conoscitivo per consumare il parricidio e instaurare così le loro leggi stori
che e la fine delle classi a livello mondiale. Lu Hsun nel ’25 scriveva simbolicamente che quando un combattente caduto in battaglia è vicino a noi, sembra
meno grande, meno eroe. "Le mosche notano le sue piaghe e le sue ferite. Le
succhiano ronzando, molto compiaciute di credersi eroi più grandi del guerriero
caduto. E poiché il combattente è morto e non le scaccia, ronzano anche più for
te... Invero nessuno fa attenzione alle piaghe e alle ferite delle mosche." Esse
resteranno appunto sempre e soltanto mosche. Di fronte al comuniSmo caduto in
queSCultima battaglia di un’ancor lunghissima lotta di classe, lottare ancora si
gnifica poter dire oggi :"Ronzate via, mosche! Può darsi che abbiate ali e siate
capaci di succhiare, ma non sarete mai da più di un combattente, insetti!"
6

IL CORAGGIO DEI PRODI

manovre finanziarie e "manovre" comuniste
owero, "ma lo stato sociale è salvo!"
Gf.P.

Questa nazione è la merda in sé e per sé
[Engels - Marx, L ’ideobgia tedesca]

«Votiamo sempre contro il bilancio»: questo era il monito (da
noi già vanamente ricordato) che Engels e Marx rivolgevano ai rappresentanti
dei lavoratori nel parlamento tedesco. E aggiungevano: «nessuno dei nostri elet
ti è vincolato ad appoggiare alcun partito о alcun provvedimento, all’infuori del
nostro programma». Questo monito, del resto, aveva una ragione semplicissima.
Qualunque legge di bilancio, di qualunque governo, quando il potere (... forte,
amerebbero dire i nostri fanatici del postmoderno) è saldamente nelle mani del
la borghesia, non può che esprimere il programma di fase del capitale.
Ora: о si ritiene che oggi in Italia alla borghesia (transnazionale, non so
lo nazionale) stia sfuggendo di mano tale potere - e allora chi ritenga ciò do
vrebbe dimostrarlo concretamente; oppure, al contrario, si deve capire dove e
come il capitale, attraverso la propria periodica legge di bilancio, intervenga per
raggiungere i suoi propri obiettivi. Giacché è ovvio che le varie leggi di bilancio
non siano tutte uguali, negli specifici dettagli, è perciò altrettanto ovvio e impor
tante sondarne e scoprirne le contraddizioni peculiari, affinché i comunisti me
glio sappiano organizzare il loro "votare sempre contro il bilancio". Ma, appun
to, "votare contro" in maniera da far leva su quelle contraddizioni come grimal
dello per far saltare gli anelli più deboli della catena capitalistica.
Si dà invece il caso che in Italia i comunisti abbiano non solo deciso di
"votare a favore" della legge di bilancio della borghesia al potere e al governo la "mitica" finanziaria, quella del *97, l’ultima che impone sacrifici, aveva detto
"il professore” - ma abbiano altresì concorso attivamente per formularla e defi
nirla: raddoppiandone l’importo, da 32 mmd a 62 mmd, ai quali vanno aggiunti
i 16 mmd della "manovrina balneare" (senza dire che cosa porterà babbo nata
le). L’hanno definita "equa", la prima che non colpisca "solo" i lavoratori, capa
ce di "difendere lo stato sociale", senza toccare pensioni, sanità e quant’altro.
Oltre a queste rassicuranti definizioni, è stato dato anche di assistere a un gene
roso sforzo collettivo di convincimento delle masse attraverso un miserevole
gioco di parole.
la Contraddizione no.57
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Da oggi, sotto ulivi e querce, abbandonati falci e martelli, i tagli alla
spesa pubblica per servizi sociali sono chiamati eufemisticamente "risparmi":
facendo così finalmente giustizia della ridicola teoria economica dominante del
risparmio, con lo svelare che il cosiddetto risparmio, tanto declamato dalla virtù
borghese, altro non è - sempre - che decurtazione del consumo e abbassamento
del livello di vita delle masse. Giacché, quando non si tratta di reddito, quel
medesimo presunto risparmio è semplicemente accumulazione e concentrazione
di capitale. Sicché, per non essere da meno, il commissario italiano per l’Euro
pa, Mario Monti, ha proposto di cambiar nome alla sovrattassa speciale intro
dotta con la scusa di raggiungere i "parametri di Maastricht": anziché chiamarla
"tassa per l’Europa" (ché può fastidiosamente sembrare imposta da altri a favore
di altri), chiamiamola "tassa per l’Italia", perché è per noi tutti, per il "nostro"
bene comune europeo che dobbiamo pagarla. Che cosa abbia a che vedere tutto
ciò con il comuniSmo rimane un mistero, che forse soltanto la professionalità
del dr. Nesi saprà spiegarci.
Sarà bene fare anche un po’ di conti allora, siano pure sommari, senza
pregiudizio alcuno nei confronti di chi, in buona fede, creda veramente che la
manovra finanziaria del governo Prodi abbia finalmente reso giustizia ai lavora
tori italiani. Se così fosse saremmo i primi a riconoscerlo e a esserne contenti.
Altrimenti - insieme a tanti altri comunisti e a un numero via via crescente di
lavoratori che scopriranno l’imbroglio ogni volta che dovranno metter mano al
portafoglio e rinunciare a tante necessità e comodità - restiamo fermi nel dichia
rare la lotta contro le leggi di bilancio della borghesia.
a

E penoso doversi far dire da Prodi stesso quanto sia ridicolo che un bi
lancio piaudito da Wall Street e dal Fmi (lui l’ha fatto sulla base delle loro ricet
te!) sia considerato dai fascisti del polo la "finanziaria di Bertinotti": senza ap
punto che i comunisti se ne siano per niente risentiti, ma anzi quasi compiaciuti.
Del resto, sarebbe bastato dare una fugace occhiata ai titoletti dei giornali, il
giorno dopo, per legger sentenze del seguente tenore: "euforia dei mercati italia
ni" (Wall Street); "un successo" (City di Londra); "sforzo coraggioso" (Vito
Tanzi, responsabile della politica fiscale del Fmi); "molto coraggiosa e molto
severa: congratulazioni" (Jacques Santer, presidente Ue); "è un grande piano:
mi congratulo" (Theo Waigel, ministro delle finanze tedesco); "chiarezza nei
conti pubblici" (Mario Monti, commissario per il mercato interno Ue). Una cosa
è certa: di "coraggio" ce ne vuole parecchio - il coraggio dei prodi! Ora, о tali
cospicui personaggi son tutti improvvisamente diventati "comunisti" о nella "fi
nanziaria 97" c’è qualcosa - о molto più di qualcosa - che non va.
Ed è altresì umiliante, e sintomatico, allora, che si debba prestare orec
chio ai portavoce della lobby dei commercianti per sentire che, conti alla mano,
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questa manovra graverà per quasi 50 mmd sui bilanci delle famiglie. I "compa
gni" bottegai, anche loro, sono finalmente passati dalla nostra parte?! No: sem
plicemente sono i primi a sapere benissimo che con una tale stangata (già!, "a
sinistra" non si usa più nemmeno questa parola) i livelli di spesa già ridottissimi
scenderanno praticamente a zero, minacciando i loro profitti commerciali (ecco
una bella contraddizione del capitale). E le "famiglie" in questione sono per il
90% quelle dei lavoratori, escludendo solo quelle ai limiti della soglia di pover
tà e quelle al di là della soglia della lussuria e della crapula basate sullo sfrutta
mento del lavoro altrui.
Del resto, Veltroni il buono, con quella sua tipica "bontà" che in diverse
accezioni dialettali sta a significare ben altro, si è affrettato a vantarsi di come
questo governo sia riuscito a mettere insieme una manovra complessiva di quasi
80 mmd "in soli quattro mesi": bravi, complimenti! La composizione dell’intera
manovra, condotta in perfetto "stile Amato", consta di 12 mmd di nuove entrate,
per così dire "ordinarie", più 13 mmd di eurotassa (da cui sarebbero esenti solo
coloro che hanno un reddito sotto i 20 mi lordi annui, ossia i morti di fame), per
un totale di entrate pari a 25 mmd; i tagli (pardon, i "risparmi") assommano ad
altri 25 mmd; a tutto ciò vanno aggiunti ancora 12 mmd provenienti da misure
(alchemiche) di tesoreria (mediante contributi dai piccoli comuni per circa 5
mmd e una assai probabile confisca "temporanea" di fondi pensione ex pubblici,
destinati al Tfr); la somma si completa con i 16 mmd della "manovrina" di lu
glio, anch’essa dai comunisti avventatamente definita "nel complesso equa".
Sullo sfondo, fuori quadro, ma sempre nella squallida messinscena intitolata
Maastricht, completa il tragicomico spettacolo un "gioco di prestigio" puramen
te contabile con il quale vengono semplicemente "scritti" sui libri del bilancio
dello stato 15 mmd di rivalutazione del pnl. E non finisce qui!
Ha fatto immediatamente eco alla disgustosa rappresentazione veltroniana Vincenzo Visco, il quale si è preoccupato di additare la causa prima dell’eva
sione fiscale nell’... "eccesso di progressività delle imposte": come dire che se il
mancato pagamento delle imposte dovute venisse legalizzato, l’evasione spari
rebbe come d’incanto. Il neo-ministro delle finanze della quercia e dell’ulivo
(ex sessantottino finto gruppettaro pentito) punta così a "ridurre la convenienza
a evadere", regalando appunto ai padroni quella "convenienza" per legge. A ciò
mira la delega sia per il "riordino" regressivo dell’Irpef (con riduzione di sca
glioni e aliquote, raddoppiando la minima che verrà esentata solo sotto la soglia
di povertà ma che contribuirà a elevare l’aliquota media per gli altri contribuenti
al di sotto dell’aliquota massima, scontata questa del 20%, dimodoché sopra gli
80 mi lordi annui si possa continuare a pagare a cifra fissa!), sia per il futuro
"riordino" della disciplina fiscale su Irpeg e redditi da capitale, al fine di favori
re la capitalizzazione delle imprese e la loro quotazione in borsa.
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In tale operazione si inscrive il doppio regime fiscale per le persone giu
ridiche, la cosiddetta dual income tax, per sostenere i redditi da capitale rispetto
alle attività finanziarie, come se fosse possibile, nell’epoca del capitale mono
polistico finanziario distinguere le due cose; col risultato, più certo che probabi
le, di spostare tutto l’imponibile sull’aliquota più bassa tra le due. A scanso di
equivoci, nella stessa operazione resta ferma l’aliquota proporzionale secca su
Bot & co. (12,5%); inoltre, a dispetto di quanto gli ulivastri avevano detto - mai
più sanatorie - ritorna il "concordato di massa" che è, "a regime, esteso anche ai
contributi previdenziali" (per soli 1000 md fiscali e per appena 2 su 32 mmd di
evasione contributiva, rateizzata in cinque (?) anni, secondo Billia).
A conclusione di tutto, commenta il sole - 24ore: "è evidente che più al
to è il patrimonio netto, maggiore sarà il beneficio della riduzione dell’Irpeg".
Indubbiamente quella di Visco & compari è una scoperta scientifica meritevole
di un Nobel. Come insegna appunto Modigliani che avrebbe preferito, anziché
una manovra così fiscalmente pesante, un taglio netto e diretto del 10% di salari
e stipendi, cosa che i fascisti fecero ripetutamente nel ventennio interbellico.
Certo, una simile misura avrebbe avuto almeno il pregio di far capire sùbito da
quali fonti avrebbe attinto la borghesia per risanare i conti del capitale. Invece,
grazie ai contorcimenti della "finanziaria" di Prodi, ci tocca pure perdere tempo
"a far di conto" per dimostrare esattamente la stessa cosa: anche ai comunisti.

Eccoci alla resa dei conti, dunque. П nocciolo di tutta l’operazione
è l'attacco al salario per la ripresa definitiva del pieno comando sul lavoro da
parte della borghesia: e i "progressisti-conservatori" (lo sapeva già assai bene
Marx) sono in queste circostanze più adatti alla bisogna dei reazionari. É un’o
perazione piduista di lunga gittata, che va avanti daH’ormai decomposto Caf,
ma che ha visto la sua razionalizzazione e accelerazione finale dall’avvio degli
anni novanta, nella filiera distruttiva Amato-Ciampi-Dini-Prodi; con l’incidente
(nel senso dell’inciso) Berlusconi, il più esteriormente omogeneo al programma
gelliano, ma forse proprio per questo il più esposto e caduco, troppo provinciale
e avventuriero per le esigenze cosmopolite del grande capitale transnazionale.
Che il fissarsi solo sulla "finanziaria" sia limitante e sbagliato l’abbiamo
scritto più volte. E anche ora ne abbiamo puntuale conferma. L’intera politica
del governo Prodi è in questione: non solo la finanziaria, perciò. Anzitutto oc
correrà considerare il "nuovo patto per il lavoro", attuazione e attualizzazione
del famigerato protocollo neocorporativo del 3 luglio 1993. E non si capisce (o
preferiremmo non capirlo!) come si possa scindere, nel dibattito della sinistra
politica e sindacale, una giusta considerazione critica di codesto rinnovato patto
neocorporativo da un moderato ma compiaciuto apprezzamento per la "finan
ziaria"; e come si possa, poi, non collegare il giudizio sulla "finanziaria" mede
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sima con le azioni che anche questo governo fa in relazione all’integrazione im
perialistica europea e alla vessatoria "grande riforma" istituzionale.
Allora è bene muoversi nei meandri della "finanziaria" stessa con questa
ottica totalizzante. Al centro della manovra dei prodi paladini della borghesia
operante in Italia vanno individuate, dunque, le forme dell’attacco al salario, in
tegrate da un coinvolgimento passivo e punitivo, stile Usa, degli strati non solo
inferiori ma anche intermedi delle nuove classi medie, oltreché da normative
parallele inerenti le condizioni d’uso della forza-lavoro in generale, produttiva e
improduttiva, privata e pubblica.
Che il salario nel suo complesso, nella corretta accezione marxiana, e i
corrispondenti redditi familiari da lavoro siano il chiaro oggetto del desiderio
capitalistico, dovrebbe essere facile capirlo: i 50 mmd persi di cui parlano i bot
tegai stanno a significare proprio questo. Più in dettaglio, la manovra muove da
interventi diretti ed espliciti, come: l’inclusione nel reddito tassabile delle voci
accessorie percepite in natura (i cosiddetti fringe benefits: auto, mensa, prestiti,
ecc.) per 2500 md (più altri 4000 previsti per il biennio successivo); l’esclusione
di soluzioni di ripiego, ancorché criticabili, che rappresentano però risposte a
difficoltà di fatto (quali il secondo lavoro, le pensioni anticipate "baby" protette
da San-D’Antoni о i falsi invalidi civili e di guerra) su cui incombono divieti
per almeno altri 2500 md; la riduzione generalizzata degli organici del persona
le nel pubblico impiego (che tocca pesantemente perfino il personale militare,
ma non gli armamenti!) per 2100 md; il corrispondente aumento dei carichi di
lavoro, a fronte del quale si rende automatico il blocco del ricambio occupazio
nale (il cosiddetto turnover), anche in settori rilevanti come sanità e scuola.
Sarebbe miope, e forse anche infame, cercare di giustificarsi dicendo
che così sono state toccate alcune posizioni di "privilegio", quando i veri privi
legi della borghesia ne escono intonsi e semmai rafforzati. Per i proletari, quei
presunti "privilegi" sono stati solo conseguenza di politiche salariali e occupa
zionali colpevolmente sostenute negli scorsi decenni di contrattazione sindacale
neocorporativa. Si può, e si deve, intervenire su di essi solo in un quadro di lotta
di classe che sappia anzitutto indicare qual è il nemico principale: che è e rima
ne la classe capitalistica borghese, non Г "aristocrazia" dei lavoratori al suo ser
vizio, destinata a seguirne le sorti e non ad anticiparne le remissioni. Se si evita,
perciò, di consolarsi con simili atteggiamenti moralistici di false campagne con
tro privilegi, veri о presunti, visibili solo per luce riflessa, si capisce anche la
portata reale del "tiro al proletario" che i cecchini del governo Prodi fanno per
conto dei padroni intemazionali.
Ci si è da più parti compiaciuti di sostenere che la previdenza non sareb
be stata, e non è stata, toccata. Ora - a parte le minacciose "promesse" per l’an
no prossimo - dalla manovra varata risulta che ben 6 mmd subito e altri 2 mmd
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entro fine anno provengono da questa "voce" di bilancio. Ciò vien fatto in varie
maniere: attraverso ì’eliminazione del cumulo con un altro lavoro delle pensioni
di anzianità, trasformando i posti degli anziani in occupazione a tempo parziale,
a salario dimezzato e pensione dimezzata (come se questi lavoratori, logorati
dagli anni, si buttassero sul secondo lavoro per divertimento о cupidigia, e non
per far quadrare un magro bilancio salariale); attraverso la cosiddetta "armoniz
zazione" dei trattamenti e dei fondi per il credito dei dipendenti di enti locali ed
economici (Inpdap, Usi, Poste), mediante l’aumento dei prelievi e recuperando
ancora l’inestinguibile Gescal (per complessivi 3000 md circa, più altrettanti
negli anni successivi), dando per scontato che l’uguagliamento di condizioni
con gli statali debba avvenire al livello più basso; attraverso, ancora, il mancato
pagamento - un "rinvio", si dice - del ricalcolo della contingenza nella liquida
zione (per ben 800 md). Ma "lo stato sociale è salvo!" - ci hanno assicurato.
Anche per la sanità è stata data un’assicurazione analoga: e anche da
questa "voce" sono stati succhiati 1500 md: attraverso la riduzione dei posti let
to, degli ospedali "inefficienti" e con la conseguente riduzione degli organici;
mentre, nel frattempo, si garantisce alla speculazione privata la riserva del 5%
per assistenza a pagamento (facendo pagare ai pazienti il 10% della tariffa più,
per intero, la camera per la degenza); ancora, attraverso la riduzione delle pre
stazioni diagnostiche, come se finora fossero stati i malati a divertirsi a farsi fa
re le analisi (compensata, tale riduzione, da un vincolo di bilancio, detto budget,
per pagare le prestazioni extra dei medici di base, e da un improbabile risparmio
su forniture medicali e farmaci, vista la sollevazione ricattatoria dei farmacisti);
attraverso, infine, una sovraimposta in sostituzione della tassa sulla salute e una
riduzione (da 650 md) della detrazione (soglia di 250.000 lire) delle spese medi
che. Ma "lo stato sociale è salvo!" - ci hanno ribadito.
Contribuiscono a impoverire il quadro la casa e la scuola. Su la casa è
già scoppiato il putiferio, attraverso un aumento dell’Ici (fino al 7 per mille, ca
pace di incidere per almeno 200.000 per case piccole di periferia) a integrazione
di una parziale rivalutazione (5%) della rendita immobiliare, con recupero di de
trazione per la prima casa ma con derubricazione a danno del patrimonio fon
diario dell’edilizia popolare (manco a dirlo!). Per la scuoia tutto continua ad an
dare nel peggiore dei modi nel peggiore dei mondi possibili. L’attenzione che il
ministro cugino Berlinguer riserva all’istruzione "pubblica" garantisce tagli
(pardon, risparmi) per 500 md (che diventeranno ben 3500 nel prossimo bien
nio): attraverso soppressione di classi, chiusura di scuole non autosufficienti, ri
dimensionamento dell’organico, dimezzamento del ricambio di personale (tur
nover) e riduzione di supplenze nella scuola elementare; in "compenso" un bel
mucchietto di miliardi sarà stornato verso la "ricerca" per "attivare il cofinanziamento privato". Ma "lo stato sociale è salvo!" - ci hanno continuato a dire.
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rispanni (scusate, tagli) ai servizi sociali cumulano effetti per oltre
5000 md, se vi si comprendono, com’è giusto che sia, l’ulteriore sottrazione di
finanziamento pubblico ai trasporti (altri 3000 md tra Ente Fs e Anas, dopo la
manovrina di luglio), dovuti a "razionalizzazione" della gestione, ossia a ridu
zione dei programmi statali (salvo il Tav), al taglio di ferrovie locali, e ai conse
guenti prepensionamenti (per 700 md); si aggiungano le poste, che con 600 md
(annui) contribuiscono a quella che perfino il sole - 24 ore chiama futura "stan
gata tariffaria", presentata dal governo come "liberalizzazione dei servizi posta
li", in forza della quale cessa ogni forma di obbligo tariffario imposto (sono pre
visti solo parziali rimborsi, ma chi sa quando!?, per alcune tariffe agevolate,
come le stampe, ecc.).
Una serie di conseguenze di simili tagli ai servizi sociali si manifesterà a
seguito del drastico crollo dei trasferimenti agli enti locali (4600 md) che co
stringerà questi ultimi ad agire sia su nuovi prelievi sia sul deterioramento delle
prestazioni collettive: dal ricordato aumento dell’aliquota lei, all’esazione di più
di 1100 md come "partecipazione" all’autonomia impositiva e assistenziale; dal
la possibilità di un’addizionale regionale fino all* 1% sull’Irpef, a nuove tasse
locali al posto di quelle conglobate nella Tosap (in vista della creazione delle
"aree metropolitane") e dell’Irep "per alleggerire le imprese", fino alla fissazio
ne di tariffe autoregolamentate (trasporti urbani, addizionale Enel per il solo "uso domestico", tasse automobilistiche, sui combustibili, ecc.). Ma "lo stato so
ciale è salvo!" - ci ripetono fino alla nausea.

Quel salano sociale di classe - di cui abbiamo spesso parlato come
cardine di riferimento delle lotte economiche e politiche del proletariato e dei
comunisti - non è forse costituito globalmente di tutte quelle componenti orga
niche fin qui elencate? Ma allora, se almeno 50 mmd su 78 mmd sono sottratti
alle condizioni di vita del proletariato, al valore della sua forza-lavoro - al "sala
rio sociale", appunto, propriamente inteso, non come mera forma di surroga as
sistenziale - come si può indugiare in un atteggiamento autoconsolatorio sulla
presunta tenuta dello "stato sociale", che del salario sociale è soio il pallido si
mulacro borghese!? Ma pur ammettendo (cosa neppur vera) che pezzi del sala
rio sociale siano stati parzialmente difesi, limitando i danni, se ciò è avvenuto
intaccandone ancor più pesantemente altri pezzi, il vantaggio ottenuto non solo
è inesistente ma si traduce in uno svantaggio, con tanto di beffa: giacché è il sa
lario globale che ha da essere salvaguardato dalla strategia e dalla tattica dei
comunisti. Solo una definizione programmatica complessiva e conflittualmente
conseguente in tutte le sue implicazioni potrebbe essere in grado di opporsi alla
logica padronale, di cui - nonostante qualsivoglia buona volontà di "sinistra" - la
politica economica e finanziaria del governo è necessariamente espressione.
la Contraddizione no.57
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Facile è il riscontro di quest’ultima affermazione. Le misure prese nei
confronti delle imprese parlano chiaro: agevolazioni per cessioni familiari e per
regolarizzare società di fatto (appena compensate, ossia gratificate, da una timi
dissima ennesima sanatoria, per appena 2000 md, contro le società di comodo,
escluse quelle quotate in borsa, cioè quelle dei potenti); facilitazioni per fondi di
investimento immobiliari destinati all’acquisizione del patrimonio demaniale in
svendita; nuovo regime agevolato per le plusvalenze da cessione, conferimento,
fusione e scambio di partecipazione di aziende (ossia, spinta alla centralizzazio
ne del capitale).
Una disciplina fiscale agevolata è prevista per le cosiddette Onlus (le at
tività non-profit del "terzo settore") al fine di favorirne il finanziamento, con la
non imponibilità dei contributi pubblici e delle raccolte pubbliche di fondi, delle
prestazioni ad associati, e con l’istituzione di regimi fiscali semplificati e agevo
lati per i proventi commerciali (che non prevedano la distribuzione di utili) e
per il trasferimento di beni patrimoniali; a fronte di ciò, abolizione delle ridu
zioni e agevolazioni per le cooperative (a danno soprattutto delle piccole), ma
esclusione del divieto di cumulo tra pensioni e salari a favore delle piccole im
prese private; riduzione delle dotazioni per gli enti pubblici preposti al com
mercio estero (1000 md in meno a Mediocredito, Sace e Cooperazione interna
zionale), di cui si consente e agevola di fatto l’uso privatistico, mediante l’auto
rizzazione a compiere operazioni di mercato aperto in borsa.
Dunque, a quelle migliaia di miliardi che, nelle forme più articolate, in
taccano ed erodono il salario sociale globale di classe a tutto vantaggio di "equilibrio e stabilità" delle imprese, si aggiungono altresì il peggioramento delle
condizioni di lavoro, l'uso della forza-lavoro, e delle libertà politiche e istitu
zionali che necessariamente ne derivano. Degli effetti secondari sulle condizio
ni di lavoro, privato e pubblico, si è già fatto cenno. Il governo si è limitato, nel
la "finanziaria", alle rammentate norme generali sul blocco del ricambio e delle
nuove assunzioni, sul divieto del doppio lavoro, aggiungendo regolamentazioni
per favorire l’introduzione del tempo parziale e della mobilità esterna (anche
coatta, come negli ospedali) e per ridurre indennità salariali e sovvenzioni pub
bliche alla previdenza integrativa (dopo che si è costretto i lavoratori a ricorrer
vi per disperazione).
Ma il governo stesso si era premurato di predefìnire neocorporativamente l’intera materia del comando capitalistico sul lavoro, dello scambio e dell’uso
della forza-lavoro, nel "patto per il lavoro" del 24 settembre 1996, di cui la "fi
nanziaria" è il coronamento di contabilità fiscale. Ma al di là di tutto ciò un pic
colo grande merito va ascritto alla "finanziaria" antisecessionista di Prodi: ora si
può cantare in pubblico, senza pagare più i diritti d’autore, l’inno nazionale:
"fratelli d’Italia, l’Italia s’è destai '.
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IL LAVORO "PIEGHEVOLE"
vecchie e nuove forme di uso della forza-lavoro
Ottavio Latini

Il 24 settembre 1996 alle ore 19,30 è stato sottoscritto dal Gover
no, dalla Confindustria e dai sindacati Confederali, a Palazzo Chigi, un "proto
collo" per "attivare un piano straordinario per l’occupazione". Si tratta di un ul
teriore passo nel più che ventennale percorso neocorporativo di gestione delle
forme dei rapporti di lavoro e di riproduzione, che interessa tutti i paesi imperia
listi, che prosegue e completa l’opera di sistemazione iniziata nell’accordo del
luglio ’93 ("la costituzione economica della seconda Repubblica" fu definito,
non a caso, da Giugni).1
Il contenuto neocorporativo affiora già nell’introduzione al documento,
laddove si dice: "il Governo e le parti sociali assegnano grande importanza al
metodo della concertazione. Quella dell’occupazione è infatti una sfida che ri
chiede il concorso di tutti, nella consapevolezza che risanamento finanziario,
creazione di condizioni per una crescita stabile e politiche per l’occupazione
non sono obiettivi alternativi" (corsivi nostri). D richiesto "concorso di tutti"
nella lotta alla disoccupazione già mostra il velo dell’ideologia neocorporativa,
per cui tutti sono egualmente interessati alla diminuzione della disoccupazione
e quindi collaborano tra loro a tal fine.
Tuttavia, senza ancora neppure entrare nei contenuti specifici dell’accor
do, questa premessa appare già platealmente falsa, se ci si ferma a riflettere un
momento. Ma il governo non è lo stesso che, in ossequio al principio del risana
mento finanziario al fine di "perseguire gli obiettivi di convergenza indicati nel
trattato di Maastricht", taglia i posti di lavoro nel pubblico impiego con il bloc
co delle nuove assunzioni, con la soppressione delle classi nella scuola, con il
taglio dei finanziamenti agli enti locali, che a loro volta smantellano i servizi
pubblici e la relativa occupazione, ecc.?2 E la Confindustria non rappresenta
quel padronato che continua imperterrito a licenziare lavoratori, a imporre loro
1.Cfr. il gruppo di articoli: Il protocollo d'intesa neocorporativa. La Contraddizione, n. 38.
1993.
2.
Cfr. Nero, nel complesso, in La Contraddizione, n. 55, 1996 e Gf. Pala, Il coraggio dei Prodi,
in questo numero.
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periodi più о meno lunghi di cassa-integrazione e a chiudere stabilimenti e im
prese di servizi, per mantenere alti i profitti nella competizione intemazionale?
Se le cose stanno così, come può esistere una volontà comune di lotta alla disoc
cupazione? Del resto, per smascherare la presunta comunanza d ’interessi, basta
conoscere qual è il ruolo della disoccupazione in un’economia capitalistica.
Intanto la stessa nozione di disoccupazione non riesce a spiegare nulla:
indica solo quante persone cercano lavoro, in rapporto al totale della popolazio
ne potenzialmente lavoratrice. Ma siccome in un’economia capitalistica ciò che
è rilevante (perché dipende dal livello e dalla dinamica dell’accumulazione del
capitale) è la massa salariale complessiva sociale3, l’aumento del numero di la
voratori che non riescono a vendere la loro unica merce (la forza-lavoro) è
null’altro che la ricostituzione su vasta scala dell'esercito industriale di riserva,
indotta dalla persistenza dell’ultima grande crisi da sovraproduzione di capitale.
Affinché questa crisi di lavoro sia controllabile, senza innescare una
conflittualità eccessiva, la gestione capitalistica deve intervenire per aumentare
il numero degli occupati, a parità di massa salariale sociale o, meglio, con una
sua contrazione relativa, che accresca la massa di pluslavoro appropriata. Ciò è
possibile solo agendo su due elementi fondamentali della forza-lavoro: le sue
condizioni d ’uso ed il suo prezzo unitario medio. Quindi occorre carpire, con
l’intermediazione dei sindacati confederali, il consenso dei lavoratori alla ridu
zione del salario sociale di classe e alla intensificazione e flessibilizzazione
dell’uso della forza-lavoro: questo è il vero contenuto di tutte le tappe neocor
porative istituzionalizzate degli ultimi anni, dall’accordo del luglio ’92, a quello
del luglio ’93, al "pacchetto Mastella", a quest’ultimo accordo.
Come nel ’93, quando Ciampi esultò dicendo "siamo i primi in Europa",
anche oggi Prodi ha dichiarato che l’accordo "è primo in Europa". Infatti
nell’introduzione si richiamano le priorità di intervento occupazionale "dell’U
nione europea fissate a Essen ed i contenuti del protocollo d’intesa del luglio
1993, con gli aggiornamenti e gli adeguamenti opportuni. É necessario altresì
perseguire gli obiettivi di convergenza indicati nel trattato di Maastricht attuan
do una rigorosa politica di bilancio. П confronto sull’occupazione, che si svolge
in Italia, rientra nella più vasta strategia di dialogo che in Europa si è intensifi
cata nel corso del Semestre di Presidenza italiana della Ue con la Conferenza
tripartita di Roma, primo appuntamento nell’ambito dell’azione per l’occupa
zione in Europa proposto dal Presidente Santer". Tuttavia in Europa l’armonica
gestione neocorporativa dei rapporti di lavoro incontra delle difficoltà di realiz
zazione. Basti pensare al recente scontro sociale in Germania sul programma di
3. Cfr. Gf. Pala, II salario, in La Contraddizione, n. 46, 1995, e II salario sociale, ComuniSmo
in/formazione n. 3, Laboratorio politico, Napoli 1995; Coordinamento Rsu, La difesa del salario
globale, in La cassetta degli attrezzi, n. 1, e La Contraddizione, n. 51, 1995.
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Kohl, che ha sospeso temporaneamente l’attuazione della "Alleanza per il
lavoro"4 (proposta originariamente dalla IG-Metall e recentemente nuovamente
avanzata dal sindacato), oppure alle politiche apertamente repressive adottate in
Francia ed in Spagna: in questi casi l’urgenza della competizione intemazionale
(dietro lo schermo del rispetto dei criteri di Maastricht) e la debolezza politica e
sociale delle classi lavoratrici hanno provocato una prevalenza della componen
te coercitiva, rispetto a quella consensuale, nella gestione dei rapporti di lavoro.
La malcelata soddisfazione di Prodi e soci deriva proprio dall’essere riusciti a
mantenere, meglio degli altri principali governi europei, questa armonica con
certazione, pur imponendo simili processi di rimodulazione del costo unitario e
della condizioni di disponibilità della forza-lavoro.

Riguardo alle misure concrete di revisione dei rapporti di la
voro occorre notare come l’apprendistato venga esteso a tutti i settori (dai 16 ai
24 anni, 26 per il Sud), per una durata fra i 18 mesi e i 4 anni, integrando dei pe
riodi di formazione intema ed esterna all’impresa: quindi con la scusa della for
mazione (ma quale tipo di lavoro odierno richiede un tempo di apprendimento
lungo quanto un corso di laurea?) si estende un tipo di contratto in cui il prezzo
della forza-lavoro, per l’impresa, è inferiore alla media iniziale del settore. In
fatti parte del salario (corrispondente al periodo di formazione) viene pagata con
i fondi comunitari, che sono finanziati con i versamenti dei vari governi e quin
di provengono dalle tasse, ovvero soprattutto dai salari: come dire, dopo un lun
go giro per il bilancio dell’Unione europea, dai salari ai profitti. Pertanto con
questo strumento si estende l’area dei lavoratori che dovranno vendere la loro
forza-lavoro ad un prezzo inferiore alla media e perciò si attua una riduzione
della massa salariale complessiva, a parità di lavoro utilizzato. Inoltre va notato
che si realizza un’ampliamento dell’uso di questo tipo di contratto, rispetto a
quanto previsto nell’accordo del luglio ’93, dove era "mantenuto nella funzione
tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico".
La durata del periodo di formazione esterna non è determinata, ma dovrà essere
svolta in buona parte in strutture pubbliche, come i centri di formazione profes
sionale e gli istituti professionali di Stato, che dovranno sempre più conformarsi
alle esigenze delle imprese: bell’esempio di gestione privatistica dei servizi
pubblici. Sono anche previste nuove strutture "partecipate dalle parti sociali" in
cui le esigenze formative da soddisfare, oltre a collocare burocrati della corporazione sindacale, saranno naturalmente quelle di una parte sola: indovinate
quale? Comunque, secondo il principio neocorporativo fondamentale, sarà ne
cessario "un impegno nel controllo del sistema da parte delle parti sociali".
4. Cfr. O. L., Il lavoro in europa, in La contraddizione, n. 53, 1996.
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Già nell’accordo del luglio ’93 era previsto, fra le forme di "riattivazione
del mercato del lavoro", l’avvio del lavoro interinale (o in affitto): "sarà consen
tito alle aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifi
che di esiguo contenuto professionale... sarà ammesso nei casi di temporanea
utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi dell’azien
da, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai
contratti collettivi nazionali applicati dall’azienda utilizzatrice". Ora viene este
so il suo uso ("in via sperimentale") anche nell’agricoltura e nell’edilizia, dove
si legalizza così il vecchio caporalato, dandogli un’organizzazione più moderna.
Inoltre si evita di ricorrere a quelle cosiddette "cooperative" di produzione e di
servizi, che sotto le mentite spoglie del "socio" in realtà già forniscono un lavo
ratore interinale, pagato solo per le ore lavorate (in questa forma sono stati sti
mati almeno 50 mila lavoratori interinali, in nero).
Questa tipologia di rapporto di lavoro richiama un’esperienza da lungo
tempo introdotta in Giappone (ove si chiama shukkd).5 Dal punto di vista eco
nomico non si tratta di una forma di lavoro schiavistico, come è stato erronea
mente commentato, ma piuttosto di un tipo di intermediazione della compraven
dita della forza-lavoro. Essa consente all’intermediario (la società di lavoro in
terinale) di guadagnare su questo scambio, a spese del salario del lavoratore in
terinale, collocando il lavoratore presso l’azienda richiedente. Quest’ultima può
ottenere un rifornimento fluido della forza-lavoro nella quantità, qualità e per il
tempo necessario al ciclo produttivo, grazie alla predisposizione di una sorta di
"serbatoio" della forza-lavoro curato dalla società di intermediazione, che sgra
va dall’azienda richiedente l’onere della ricerca e della gestione diretta dei la
voratori. La società di intermediazione può assumere il lavoratore interinale sia
a termine che a tempo indeterminato ed in questo caso gli deve corrispondere un
salario minimo, per i periodi in cui è a disposizione: si realizza così il salario
minimo garantito a cui mira il padronato, ove è garantita solo la pronta disponi
bilità della forza-lavoro. Inoltre è previsto un fondo, finanziato dalle imprese di
lavoro interinale e dalle regioni, per attività di formazione e per le contribuzioni
figurative necessarie a coprire i periodi di formazione.
L’accento posto sull’esigenza che le imprese intermediarie forniscano
un’adeguata formazione sembra in contraddizione con l’esclusione, da tale tipo
logia contrattuale, delle qualifiche basse. О può anche configurare il caso della
forza-lavoro da utilizzare in "lavorazioni che richiedano una sorveglianza medi
ca speciale о particolarmente pericolose individuate con decreto del ministro
del Lavoro", che possono usare lavoratori interinali solo se "in possesso di una

5. Cfir. C. Filosa e Gf. Pala, Il terzo impero del sole, Ed. Synergon, Bologna, 1992, p. 55-60.
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specifica preparazione": quindi si intende gestire una nicchia del mercato della
forza-lavoro da impiegare in lavori pericolosi e nocivi.
Riguardo alla copertura previdenziale è evidente che i lavoratori interi
nali avranno particolare difficoltà ad accumulare un ammontare di contributi
sufficiente per una pensione decorosa (soprattutto con il sistema contributivo
adottato con la controriforma-Dini), a causa della frammentarietà della vita la
vorativa. Siccome si parla di contribuzione figurativa solo in riferimento ai pe
riodi di formazione, appare chiara la soluzione a cui si mira: oltre a una misera
pensione base costruita sulla contribuzione ordinaria, sarà necessario che i lavo
ratori provvedano volontariamente ad una pensione integrativa personale. A
questo scopo sicuramente offriranno la loro benevola consulenza le stesse im
prese di lavoro interinale, in associazione con i nuovi gestori dei fondi pensione.

Riguardo alla riduzione dell’orario di lavoro l’accordo pre
vede di incentivare, per un ammontare iniziale di 400 miliardi, il lavoro a tempo
parziale particolarmente per i giovani al primo impiego, le donne, che rientrano
al lavoro, e gli anziani, che ne escono progressivamente. Questa strategia di ri
duzione dell’orario per ridurre il salario è uno degli assi portanti della gestione
europea dell’esercito industriale di riserva (dal piano.Pelors, agli esperimenti
della Volkswagen, ai contratti di "solidarietà" nostrani)6. Essa rappresenta un
modo per redistribuire la stessa massa salariale complessiva su un numero di
occupati più alto, ottenendo anche un aumento dell’intensità del lavoro (e quin
di del pluslavoro) concentrata nell’orario ridotto. П segreto della bassa disoccu
pazione statunitense è tutto qui: il caso esemplare è quello del job-sharing, un
lavoro (ed un salario) diviso fra due persone.
Per facilitare questo processo le aliquote degli oneri sociali saranno col
legate a quattro fasce orarie, in modo da non penalizzare gli orari ridotti. Inoltre
verrà recepita in una legge la direttiva europea che fissa a 40 ore l’orario setti
manale legale (rispetto alle 48 ore attuali): ciò comporterà che la disincentiva
zione dello straordinario scatterà prima. Sembra già prevedibile che l’opposizio
ne degli industriali sarà superata facendo riferimento ai cosiddetti orari multiperiodali (plurisettimanali, mensili, annuali): cioè anche se in media verrà ap
plicato il limite legale delle 40 ore, poi sarà possibile vanificarne l’effetto flessibilizzando l’orario secondo le esigenze stagionali о temporanee delle aziende.
Oltre agli interventi finora indicati, sulla tipologia di contratti di lavoro,
il governo si impegna a utilizzare degli incentivi fiscali per l’occupazione e
quindi a favore delle imprese, per un ammontare di 2.500 mld nel ’97: il totale
6. Cfr. C. Filosa, Lavorare poco, pagare meno, in La Contraddizione, n. 40, 1994, e II tempo di
lavoro, n. 44, 1994.
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complessivo di risorse impegnate arriva a 5 mila mld nel '91. Questa massa di
denaro pubblico servirà anche: per abolire per un anno i contributi previdenziali
per i nuovi assunti a tempo indeterminato al Sud; per applicare sgravi sugli one
ri sociali per tutte le imprese del Sud (con un’aliquota del 6,6%); per agevola
zioni lei ed Irep, о esenzione dall’Irpef sul reddito d’impresa о professionale per
due anni a favore delle micro-imprese create da giovani imprenditori al di sotto
dei 32 anni, о da lavoratori in cassa integrazione о in mobilità, oppure da porta
tori di handicap, о ancora per imprese nel settore ambientale: si tratta in sostan
za di agevolazioni per trasformare disoccupati о lavoratori dipendenti in "esube
ro" in nuovi lavoratori autonomi e bottegai.
Inoltre si prevede la predisposizione dei cosiddetti "contratti d’area". Es
si sono mirati a particolari aree, fra quelle individuate dalla struttura sulle aree
di crisi occupazionale gestita da Borghini, in cui si facilita la locali7.za7.ione di
nuove imprese fornendo un unico contratto che impegna "le amministrazioni
centrali e locali coinvolte, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro,
le banche ed eventuali altri soggetti interessati". La novità è che in esso le auto
rità pubbliche sottoscrivono un programma-quadro, in cui sono indicati "gli in
terventi. da programmare e realizzare, le fasi e i tempi di esecuzione le risorse
disponibili, il riparto delle competenze secondo il criterio dell’assegnazione uni
taria di compiti e responsabilità anche in deroga alla normativa vigente, gli atti
amministrativi sostituibili con determinazioni convenzionali, i poteri sostitutivi,
le forme di conciliazione, arbitrato e altri eventuali strumenti finalizzati a rende
re rapide le decisioni e a evitare conflitti, veti, resistenze, inerzie e ritardi". Inol
tre le risorse impegnate per gli 80 "patti territoriali" fra le parti sociali, per cui
occorre presentare un progetto al Cnel, potranno convergere nei contratti d’area.
Vengono anche programmati crediti agevolati della Cassa Depositi e Prestiti e
dei finanziatori privati, che potranno detenere quote del capitale investito.
Tale programma-quadro consente addirittura di superare le norme gene
rali di controllo sui procedimenti amministrativi, sulla contabilità, e le leggi ur
banistiche, si realizza così un quadro giuridico-amministrativo che subordina la
programmazione dell’intervento pubblico al sostegno delle imprese: tutta la
struttura amministrativa pubblica, dal centro alla periferia, viene posta al servi
zio delle esigenze di pianificazione e profittabilità dell’investimento privato,
com’è tipico di tutti i modelli corporativi storici (dal fascismo, al New Deal).
Naturalmente in questa ristrutturazione dei rapporti di lavoro nello spa
zio assumono un rilievo centrale le infrastrutture, che le autorità pubbliche deb
bono fornire in quantità e qualità necessaria alla realizzazione di quelle "condi
zioni generali della produzione" che rendono possibile - perché profittevole l’investimento: a questo serviranno, tanto per cominciare, i 9.000 mld già stan
ziati a luglio dal Cipe.
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Documento

LA "FLESSIBILITÀ’ NORMATA"
le pericolose avventure della forza-lavoro

Pubblichiamo degli stralci che ci paiono più significativi del documento sull’ac
cordo per il lavoro approvato da Governo e parti sociali il 24 settembre 1996.

Introduzione
П Governo e le parti sociali firmatarie del presente protocollo (in seguito
parti sociali) concordano sull’urgenza di attivare un piano straordinario per l’oc
cupazione che abbia come obiettivo l’accrescimento del tasso di occupazione,
in particolare nel Mezzogiorno.
П Governo e le parti sociali assegnano grande importanza al metodo del
la concertazione. Quella dell’occupazione è infatti una sfida che richiede il con
corso di tutti, nella consapevolezza che risanamento finanziario, creazione di
condizioni per una crescita stabile e politiche per l’occupazione non sono obiet
tivi alternativi.
П Governo e le parti sociali sono convinti della necessità di una strategia
integrata tra politiche macroeconomiche, politiche del mercato del lavoro, poli
tiche per l’occupazione.
In questo quadro l’utilizzazione della leva fiscale come fondamentale
strumento per lo sviluppo dell’economia, delle imprese e dell’occupazione trova
riconoscimento comune di essenzialità e l’impegno del Governo ad operare coe
rentemente sin dalla prossima finanziaria attraverso anche una riduzione degli
oneri sul costo del lavoro.
Per quanto attiene alle politiche del lavoro il Governo e le parti sociali
confermano le priorità dell’Unione europea fissate ad Essen ed i contenuti del
protocollo d’intesa del luglio 1993, con gli aggiornamenti e gli adeguamenti
opportuni. É necessario altresì perseguire gli obiettivi di convergenza indicati
nel trattato di Maastricht attuando una rigorosa politica di bilancio.
Le linee guida della politica per l’occupazione si ispirano ai contenuti
del Libro Bianco di Delors su crescita, competitività e occupazione laddove si
pone l’accento sulle esigenze infrastrutturali, di formazione e ricerca, sulla dota
zione di servizi rivolti ai sistemi locali о virtuali di piccole e medie imprese, sui
nuovi bacini di opportunità d’impiego. Questi vanno dalla salvaguardia dell’am
biente e del territorio, alla riqualificazione degli spazi urbani, ai servizi sociali e
di cura, con particolare riferimento allo sviluppo del settore no-profiL
Nelle aree dove la disoccupazione è particolarmente elevata, occorre in
nescare interventi per incidere congiuntamente sulla creazione d’impresa, sullo
la Contraddizione no. 57
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sviluppo locale, sulle prospettive dell’occupazione, verificando il contributo che
può venire dall’innovazione dei comportamenti delle istituzioni, degli attori
economici e di quelli collettivi. Sotto questo profilo sarà finalizzato l’attuale as
setto degl: incentivi tenendo conto delle specificità, delle convenienze e delle
vocazioni d’area.
Sulla base di questi indirizzi generali il Governo e le parti sociali hanno
individuato una serie di misure nel seguito delineate.

Apprendistato
Obiettivi di riforma:
1) qualificare l’istituto per quanto attiene ai profili formativi oggi certa
mente trascurati, prevedendo adeguati incentivi per il ruolo svolto dall’impresa;
2) specializzare l’apprendistato come canale di qualificazione in alter
nanza per giovani privi di qualificazione о in possesso di qualificazione non
spendibile per la mansione in oggetto;
3) allargare la possibilità di ricorso all’istituto (settori, titoli di studio,
profili professionali, fascia di età interessata) e promuoverne la regolazione in
ambito contrattuale (compreso il ruolo degli organismi paritetici);
4) curare lo snodo tra formazione e lavoro, tra formazione esterna e for
mazione in situazione di lavoro entro un progetto unitario gestito in modo fles
sibile, sensibilizzando le imprese e promuovendo i necessari adattamenti orga
nizzativi.
Nuovo modello
- settori interessati: tutti, compresa l’agricoltura. Vengono fatte salve le
condizioni di maggior favore per il settore artigiano discendenti dall’attuale
quadro legislativo e contrattuale;
- profili professionali interessati: rinvio alla contrattazione collettiva;
- fascia d ’età: 16-24 (il limite superiore viene elevato a 26 anni al Sud);
- caratteristiche dell’apprendistato: speciale rapporto di lavoro a causa
mista di durata variabile tra 18 mesi e 4 anni secondo determinazioni della con
trattazione collettiva;
- svolgimento: nel nuovo modello l’apprendistato si articolerà adottando
i necessari criteri di flessibilità, in un periodo di formazione al lavoro di durata
variabile, facente parte integrante dell’apprendistato, da svolgere in una struttu
ra formativa, in un periodo di impegno prevalente di lavoro in impresa interval
lato da momenti ricorrenti di formazione e in una fase finale di bilancio e certi
ficazione delle competenze acquisite, definita in base a intese tra Regione e par
ti sociali;
- incentivi: l’attuale regime sarà integrato con un intervento, modulato in
relazione all’impegno formativo delle imprese, attivando all’uopo il cofinanziamento dell’Unione europea.
D passaggio nodale della riforma è costituito dalla trilateralità del con
tratto di apprendistato che impegna giovane, impresa e struttura formativa fin
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dalla fase iniziale, dall’impegno della parte pubblica e delle parti sociali a vigi
lare sulla qualità dell’intero processo e sulla certificazione finale delle compe
tenze acquisite da riportare sul libretto di formazione.
La formazione "off thè job", per tutti i settori e tipologie produttive, sarà
strutturata e modulata nel corso del periodo di apprendistato in modo da:
- favorire l’adozione e l’attuazione dell’innovazione da parte delle im
prese;
- promuovere l’accesso al cofinanziamento dei fondi strutturali;
- valorizzare l’apporto del sistema di formazione professionale che va in
gran parte ricostruito/costruito in relazione ai nuovi compiti.
Nel corso dell’apprendistato il giovane percepirà la retribuzione contrat
tualmente prevista. Durante i periodi di formazione il giovane percepirà da parte
deH’impresa il salario contrattualmente previsto ma il costo sostenuto dall’impresa sarà rimborsato da parte pubblica attivando il cofinanziamento Comunita
rio. П ricorso al cofinanziamento comunitario caratterizzerà i periodi formativi e
la fase di certificazione delle competenze.
Azioni amministrative a sostegno del processo di riforma
- Riprogrammazione delle azioni cofinanziate e allestimento di un nuovo
Programma operativo nel quale canalizzare i progetti. La riduzione degli oneri
sociali dovrà costituire la parte italiana da attivare nel quadro del cofinanzia
mento Ue;
- programmazione territoriale dei posti di apprendistato.
Implicazioni e impatto del nuovo sistema
Per realizzare l’integrazione tra formazione in situazione di lavoro e for
mazione esterna nell’ambito di un progetto unitario è necessario un cambiamen
to delle regole, della prassi e dei comportamenti vigenti nel sistema lavoro e in
quello di formazione professionale, tutte cose di cui c ’è piena consapevolezza
ma che richiedono tempo. П Governo ritiene che la qualificazione dell’offerta
formativa sia determinante per il pieno decollo del nuovo modello di apprendi
stato e che ciò richieda:
- una trasformazione dei centri di formazione professionale in agenzie
formative effettivamente raccordate con il tessuto delle imprese locali;
- l’utilizzo degli istituti professionali di Stato proseguendo e sviluppando
la sperimentazione dei percorsi formativi "compatti";
- l’attivazione di nuove strutture partecipate dalle parti sociali о a carat
tere consortile con particolare riferimento alle piccole imprese, nell’ambito di
poli integrati di formazione, ricerca e servizi;
- Г adozione/condivisione di una prassi di sistematica valutazione dei
fabbisogni di competenza;
- un impegno nel controllo del sistema da parte delle parti sociali.
Per tale ragione ma anche per dare tempo alla contrattazione di operare i
necessari adeguamenti verrà adottato un approccio che consentirà al nuovo mo
dello di andare gradualmente a regime e di apportare gli aggiustamenti ritenuti
opportuni sulla base dell’esperienza accumulata.
la Contraddizione no. 57
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Lavoro interinale
Obiettivi di riforma
1) Trattasi di nuovo istituto per il nostro ordinamento;
2) il lavoro interinale dovrebbe consentire di cogliere un segmento di
domanda e di offerta di lavoro, in particolare nei grandi centri urbani, quantitati
vamente apprezzabile ma limitato anche in ragione del maggior costo rispetto a
quello di un lavoratore a tennine;
3) dall’introduzione dell’interinale il Governo si attende un beneficio sia
in termini di regolarizzazione di posizioni di lavoro oggi sommerse che di getti
to contributivo ed Irpef.
Modello prospettato
L’istituto sarà applicato negli ambiti, per i settori e secondo i principi
dell’accordo di luglio ’9 3 .33 Governo, d’intesa con le parti sociali, procederà ad
una verifica delle sperimentazioni dopo due anni dal loro avvio.
Per l’agricoltura e l’edilizia il lavoro interinale potrà essere introdotto in
via sperimentale successivamente alle verifiche in atto in sede ministeriale pre
via intesa tra le parti circa le aree e le modalità della sperimentazione.
Casi di esclusione: sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unità
produttive dove si sia proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti
limitatamente alle mansioni oggetto di riduzione, о siano operanti sospensioni
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni a cui si riferisce la
fornitura; lavorazioni che richiedano una sorveglianza medica speciale о parti
colarmente pericolose individuate con decreto del ministro del Lavoro, salvo
che i lavoratori siano in possesso di una specifica preparazione.
Tipologia contrattuale: l’impresa di lavoro interinale può assumere il
lavoratore con un contratto per il tempo specifico della missione, ovvero con
contratto a tempo indeterminato con diritto di esclusiva. In quest’ultimo caso va
garantito al lavoratore - da parte della legge о dell’autonomia collettiva - un
trattamento minimo per i periodi di disponibilità. Nel primo caso sarà agevolata
la continuità del lavoro con sostegni formativi, di counseling e previdenziali nei
termini nel seguito specificati.
Soggetti autorizzati: il Governo intende mantenere un quadro di ampie
garanzie in relazione all'introduzione dell’istituto, in particolare:
- per quanto attiene all’affidabilità, alle garanzie economiche offerte, al
la copertura territoriale assicurata dai soggetti autorizzati all’esercizio della for
nitura di lavoro temporaneo (società per azioni, о cooperative partecipate da en
ti pubblici о enti di promozione della cooperazione). E previsto che il ministero
del Lavoro rilasci l’autorizzazione aH’esercizio dell’attività di fornitura di lavo
ro temporaneo e svolga nel seguito un’attività di vigilanza e controllo;
- alle condizioni di piena parità del lavoratore in missione con i lavora
tori dipendenti dall’impresa utilizzatrice;
- alla promozione dell’accesso dei lavoratori alla formazione professio;
naie operando altresì per il miglioramento della loro posizione previdenziale. É
previsto che il fondo al quale affluisce il contributo delle imprese di fornitura di
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lavoro temporaneo sia volto a finanziare, anche con il concorso della Regione,
attività di formazione a favore dei prestatori di lavoro interinale e a finanziare
anche contribuzioni figurative per i periodi dedicati alla formazione.

É fatto carico all’agenzia о a chi essa conferisca mandato curare l’orga
nizzazione dei momenti di formazione e counseling a beneficio dei lavoratori;
alla previsione del diritto di informazione alle rappresentanze sindacali
aziendali delle aziende utilizzatrici preliminarmente alla stipula del contratto di
fornitura, tranne nei casi in cui la utilizzazione debba essere tempestiva.

Incentivi alia riduzione
e rimodulazione degli orari di lavoro, part-time
Obiettivj di riforma
La direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro sarà recepita entro
i tempi previsti previa intesa con le parti sociali.
П Governo, alla luce dei contenuti della norma di recepimento della di
rettiva comunitaria sull’orario di lavoro, adotterà misure di incentivazione delle
riduzioni contrattate dell'orario e ne promuoverà le rimodulazioni dell'orario di
lavoro tenendo conto della definizione di orari multiperiodali (plurisettimanali,
mensili, annuali), sia in via generale che con riferimento a specifiche utenze.
Modello prospettato
Parte degli oneri sociali attualmente a carico delle imprese sarà redistri
buita in modo che, in linea con la normativa recentemente introdotta, il nuovo
sistema delle aliquote basato su 4 fasce orarie (24, 32, 36, 40) incentivi gli orari
ridotti e disincentivi il ricorso sistematico al lavoro straordinario. D modello
adottato prevede un’invarianza degli oneri per rapporti di lavoro a tempo pieno.
In particolare per quanto attiene al part-time dopo averlo parificato per
quanto attiene ai contributi (DI 404/96) il Governo lo incentiverà sia in via ge
nerale (aliquote differenziate sopra citate) prevedendo a ulteriori sgravi, che con
riferimento a particolari utenze: giovani al primo inserimento lavorativo nelle
aree deH’obiettivo 1; donne che rientrano sul mercato del lavoro dopo una lunga
pausa; anziani in uscita progressiva dal lavoro a condizione che siano sostituiti
da giovani. Si prevede l’estensione, da concordare in via contrattuale, anche al
settore agricolo; a tal fine le parti convengono di aprire un tempestivo confronto
per definire gli ambiti di applicazione.
Per il finanziamento delle agevolazioni saranno utilizzate le risorse pro
venienti dal gettito connesso alla rimodulazione delle aliquote contributive in
trodotta con la Legge Finanziaria 1996 integrate da risorse aggiuntive di finanza
pubblica previste per l’attuazione della presente intesa. La parte di risorse da
destinare alla finalità sopra esposta sarà stabilita annualmente con decreto del
ministro del Lavoro. Per il primo anno l’ammontare della disponibilità sarà di
400 miliardi.
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П Governo, dopo due anni, di intesa con le parti sociali, procederà a una
verifica dell’impatto sui comportamenti delle imprese e sui risultati occupazio
nali al fine di valutare la modulazione introdotta e il conseguente impegno fi
nanziario.

Sgravi contributivi e agevolazioni fiscali
Il Governo s’impegna a predisporre un sistema di incentivi e di agevola
zioni fiscali che rispondano alle esigenze di promuovere l’occupazione.
Fiscalizzazione oneri sanitari
Nel perseguire l’obiettivo della riduzione del costo del lavoro la legge
delega sulla riforma della finanza regionale e locali stabilirà l’abolizione dei
contributi sanitari a carico dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei pensionati e
il loro trasferimento sulla fiscalità.
Sgravi contributivi nelle aree obiettivo 1
Per quanto attiene agli sgravi contributivi nelle Regioni previste dalla
normativa generale l’intervento terrà conto dei vincoli previsti dall’Unione eu
ropea per i regimi di aiuto.
In particolare:
- sgravi totali per un anno dei contributi previdenziali a beneficio di tutti
i settori per gli assunti a tempo indeterminato nel 1997 a incremento dei livelli
occupazionali. Per il 1998 e 1999 tale provvedimento dovrà esser concordato
con la Commissione Ue;
- sgravi generali in misura ridotta rispetto all’aliquota attuale con esauri
mento del regime, come previsto, a partire dal 1° gennaio 1998.
Agevolazioni fiscali
П Governo attribuisce particolare rilevanza allo sviluppo del settore no
profit nella prospettiva di un ridisegno delle funzioni svolte direttamente dallo
Stato e dagli enti pubblici non economici, salvaguardando e incentivando le op
portunità di lavoro soprattutto giovanile. A tale riguardo il Governo, dopo un
confronto con le parti sociali presenterà un disegno di legge delega che discipli
nerà l’intero settore del "no profit", identificando i presupposti e i requisiti qua
lificanti tali organizzazioni. Per quanto attiene agli aspetti fiscali la previsione
di delega si basa su due capisaldi.
- riordino dell’imposizione sugli enti non commerciali, con la previsione
di un corpo unitario di norme;
- disciplina dell’imposizione sulle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus).
Le misure che verranno introdotte garantiranno che la diffusione di sog
getti che beneficiano di condizioni di favore nell’esercizio della loro attività,
tanto in termini di costi di impresa quanto in termini di «riserva» di quote di
mercato, non alterino le condizioni della concorrenza.
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Agevolazioni nuove attività produttive
Б Governo intende adottare un provvedimento, teso a favorire la ripresa
dell’economia e lo sviluppo dell’occupazione, che applichi un regime di favore
per taluni soggetti che intendono intraprendere nuove iniziative produttive. Le
disposizioni previste dall’articolo 1 del DI 10 giugno 1994, n. 357 come conver
tito «Mia legge 8 agosto 1994, n, 489 saranno trasformate da norme transitorie
in disposizioni a regime, rimuovendo nel contempo alcuni vincoli in essa previ
sti che di fatto hanno impedito il pieno raggiungimento degli obiettivi che il le
gislatore si era prefisso e operando le modifiche senza pregiudizio per le casse
dell’erario.
É prevista una disciplina fiscale a favore, in particolare di:
- giovani di età inferiore a 32 anni che per la prima volta intraprendono
una attività d’impresa;
- lavoratori in cassa integrazione о in mobilità;
- portatori di handicap;
- soggetti che intraprendono attività nei settori a tutela dell’ecosistema.
Per questi soggetti è previsto un regime favorevole normale (non opzio
nale) che non è basato sul pagamento di un’imposta sostitutiva forfettaria e che
non esonera i contribuenti interessati dalla tenuta della contabilità, dalla dichia
razione dei redditi derivanti dall’attività intrapresa.
D regime di favore consiste nel prevedere l’esclusione dall’imposizione
dal reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti о professioni ai
fini dell’Irpef di un determinato importo per i primi due anni. Inoltre, nel mede
simo periodo, per i soggetti in questione si prevedono agevolazioni ai fini dell’Ici e delFIrep. Al riguardo si deve tener conto che con la riforma della finanza
regionale e locale proposta dal Governo vengono aboliti numerosi tributi eraria
li e locali vigenti.
Il normale regime agevolativo per i soggetti interessati è esteso fino a
cinque anni per le iniziative imprenditoriali localizzate nelle aree obiettivo 1.
Si prevedono poi alcune cause di inapplicabilità del regime agevolativo.
Sostanzialmente:
- contribuenti soggetti ad Irpeg;
- contribuenti che iniziano la medesima attività già esercitata in prece
denza о che si sostituiscano ad altri contribuenti nell’esercizio della stessa atti
vità (cessioni, conferimenti, affitti di azienda, fusioni e scissioni);
- costo dei beni materiali acquisiti superiore ai 300 milioni (500 milioni
per le attività ecocompatibili);
- volume di affari inferiore a un determinato ammontare che sarà stabili
to in misura più bassa rispetto a quanto oggi previsto dalla normativa citata, in
quanto la disciplina che si propone è «a regime» e quindi, necessita di maggiori
cautele);
- numero di dipendenti superiore a tre.
L’esclusione dal regime agevolativo avviene immediatamente se supera
ti uno dei limiti previsti, con l’obbligo di versare alla prima scadenza utile l’am
montare dei tributi oggetto di agevolazione e/o esenzione.
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Contratti d’area
Nelle aree a più basso tasso di sviluppo ed a maggiore tensione occupa
zionale a partire dal Mezzogiorno, è particolarmente urgente realizzare un am.
biente favorevole alle nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova
occupazione.
Si tratta, in sintesi, di favorire nuovi investimenti produttivi garantendo
velocità e certezza dell’azione amministrativa, realizzando concomitanza nelle
decisioni delle diverse amministrazioni, stabilendo relazione sindacali partico
larmente favorevoli, assicurando un livello di costo del denaro non penalizzante
rispetto alle altre aree del Paese, realizzando investimenti e garantendo l’impe
gno a reinvestire gli utili nel rafforzamento patrimoniale e tecnologico delle sin
gole iniziative. É necessario, a tal fine, attivare un nuovo strumento di interven
to nelle aree individuate tra le aree di crisi già oggetto dell’azione svolta dal
Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione insediato pres
so la Presidenza del Consiglio. Tale nuovo strumento consiste in modalità ope
rative e nuovi strumenti negoziali capaci di creare un quadro di certezze ammi
nistrative e finanziarie idonee ad attrarre nuove iniziative imprenditoriali nei
vari settori (industria, agroindustria, servizi, turismo) tenendo conto delle oppor
tunità e delle vocazioni specifiche.
Queste aree saranno individuate di volta in volta dalla Presidenza del
Consiglio con l’obiettivo di garantire una maggiore tempestività degli interventi
per perseguire la priorità fondamentale della coesione economica e sociale del
Paese. Saranno individuate le aree nelle quali gli interventi abbiano maggiore
probabilità di successo in quanto esse presentino, tra l’altro, l’accertata disponi
bilità di aree, concreti progetti di investimento, nonché l’azione di un soggetto
intermediario che abbia già attivato о possa attivare la sovvenzione globale.
Per ciascuna delle aree inizialmente prescelte sarà stipulato, entro 60
giorni, un Contratto d’Area tra le amministrazioni centrali e locali coinvolte, le
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, le banche ed eventuali altri
soggetti interessati. Il Contratto d’Area individua il responsabile della sua at
tuazione, gli obiettivi temporali e quantitativi per la realizzazione degli investi
menti la disponibilità delle aree attrezzate a basso costo, le risorse private
nonché quelle provenienti dalla legislazione ordinaria che, con procedure acce
lerate, saranno destinate all’area. Il Contratto d’Area, potrà utilizzare tutti i stru
menti d’intervento e di agevolazione vigenti indicando la quota delle risorse di
sponibili a esso riservata.
D Contratto d’Area prevede, tra l’altro, un accordo di programma-quadro
tra le amministrazioni, enti pubblici e società a partecipazione pubblica e un’in
tesa tra le parti sociali.
Nel quadro del Contratto d’Area per la parte relativa agli interventi di
pertinenza delle amministrazioni ed enti pubblici, nonché delle società a parte
cipazione pubblica saranno possibili condizioni di notevole flessibilità ammini
strativa attraverso la definizione da parte di tali soggetti di un accordo di
programma-quadro che indichi: gli interventi da programmare e realizzare, le
fasi e i tempi di esecuzione le risorse disponibili, il riparto delle competenze se
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condo il criterio dell’assegnazione unitaria di compiti e responsabilità anche in
deroga alla normativa vigente, gli atti amministrativi sostituibili con determina
zioni convenzionali, i poteri sostitutivi, le forme di conciliazione, arbitrato e al
tri eventuali strumenti finalizzati a rendere rapide le decisioni e a evitare con
flitti, veti, resistenze, inerzie e ritardi.
L’accordo di programma-quadro e i successivi atti convenzionali hanno
valore di atti conclusivi di conferenze di servizi о accordi di programma, di
modificazione degli strumenti urbanistici e possono derogare alle norme ordina
rie di amministrazione e contabilità nonché a quelle sui controlli. Questi ultimi
sono orientati alla verifica dell’efficienza e del perseguimento degli obiettivi
degli interventi e degli investimenti previsti nel Contratto d’Area.
Nell’ambito del Contratto d’Area saranno stipulati accordi tra le parti
sociali volti all’obiettivo di concorrere a determinare condizioni vantaggiose per
l’attuazione di nuovi investimenti, о ampliamenti di attività produttive esistenti,
e di massimizzare gli effetti sull’occupazione. Tali accordi potranno, tra l’altro,
riguardare: programmi finalizzati all’inserimento di giovani nell’ambito delle
nuove attività; obiettivi finalizzati alle pari opportunità nell’ambito delle nuove
attività; la definizione di pacchetti formativi correlati ai programmi di cui sopra
finalizzati al reinserimento di disoccupati di lunga durata, cassintegrati e lavora
tori nelle liste di mobilità; l’adozione di normative che agevolino un maggiore
utilizzo degli impianti; l’adozione di politiche salariali finalizzate a favorire
l’avvio delle nuove attività produttive massimizzandone gli effetti occupaziona
li.
•
Nelle aree individuate il Governo svolgerà una specifica azione di im
pulso per accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.
Le risorse relative ai patti territoriali potranno essere utilizzate con le
procedure e le metodologie del contratto d’area determinando pertanto una con
vergenza operativa degli strumenti indicati ai fini dello sviluppo delle program
mazioni negoziate nei territori.
Il
Governo studierà le forme e i modi più opportuni per definire un’ini
ziativa nei confronti del sistema bancario al fine di pervenire alla stipula di una
convenzione finalizzata al pieno coinvolgimento delle banche firmatarie nell’utilizzo degli strumenti di seguito individuati nonché alla definizione di una poli
tica del credito coerente con le premesse indicate.
Per dare certezza e tempestività ai finanziamenti destinati al potenzia
mento dell’apparato produttivo nelle aree individuate potrà essere riservata una
quota di fondi destinati alla reindustrializzazione nelle aree depresse, da erogare
anticipatamente su specifici progetti e da allocare in via definitiva con le proce
dure ordinarie.
Relativamente, in particolare, alla concessione di agevolazioni per nuovi
investimenti produttivi potrà prevedersi un meccanismo di erogazioni nelle aree
individuate, non sostitutivo di quelli attualmente previsti (agevolazioni ai sensi
della legge 488/92 e agevolazioni automatiche) ma utilizzabile in alternativa
agli stessi sulla base di valutazioni e scelte lasciate al responsabile dell’attuazio
ne del Contratto d’Area.
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Tale meccanismo verrebbe ad arricchire il quadro degli strumenti di in
tervento disponibili senza modifiche e senza turbative su quelli esistenti, che
continuerebbero, quindi, a operare normalmente in via autonoma. Б predetto
meccanismo prevederà che per uno о più investimenti individuati nell’area di
sviluppo accelerato si procederà di volta in volta all’istruttoria tecnica a opera
dei soggetti già competenti per l’istruttoria stessa, sulla base della quale (qualo
ra il suo esito fosse positivo) la Cassa Depositi e Prestiti potrà anticipare le ri
sorse previste per gli strumenti agevolativi, vigenti nell’ambito delle disponibi
lità indicate dal Contratto d’Area. In alternativa l’istruttoria tecnica delle inizia
tive di investimento potrà essere svolta da banche e da istituti finanziari nazio
nali e esteri. In tal caso i soggetti istruttori, qualora l’istruttoria risulti positiva,
concederanno un prestito, eventualmente anche in forma partecipativa secondo i
parametri indicati nelle istruzioni di vigilanza della banca centrale, pari a una
quota da definire dell’equivalente sovvenzione netta (Esn). A fronte di tale im
pegno la Cassa D.P. concede un’anticipazione integrativa a concorrenza
dell’Esn. La Cassa recupera successivamente le risorse erogate a titolo di antici
pazione, a valere sulle disponibilità previste per i vigenti strumenti agevolativi.
Le banche e gli istituti finanziatori possono accedere all’intervento del Fondo di
garanzia di cui all’articolo 9 del DI 41/95 convertito nella legge 85/95.
L’autorizzazione per tale anticipazione sarà rilasciata dal responsabile
del progetto e avrà valore sostitutivo delle procedure previste dalle normative
vigenti.
Nell’ambito del Contratto d’Area dovrà essere prevista la disponibilità
di aree industriali a basso costo (a tal fine sarà utile individuare uno strumento
finanziario quale un fondo rotativo, finalizzato all’acquisizione e valorizzazione
delle aree e alla loro cessione), dotate di tutti i permessi necessari all’avvio del
le attività produttive (Via, piani urbanistici eccetera). Il Governo predisporrà al
tresì un progetto di riforma degli strumenti attuali.
И Governo introdurrà agevolazioni fiscali sugli utili reinvestiti e/o sul
reddito da attività turistica e manifatturiera in senso lato, quest’ultime comprese
inizialmente tra il 10-20% con progressiva riduzione man mano che si approssi
ma la scadenza del termine previsto per le stesse agevolazioni. L’entità e l’am
bito di applicazione di tale misura sarà concordata con la Commissione Ue.
Tali misure saranno introdotte con criteri di selettività sia locale che a
livello di Governo centrale. Data la novità e la rilevanza delle misure agevolative indicate il Governo svolgerà un’azione di monitoraggio sull’applicazione
delle stesse misure anche ai fini di una loro ulteriore evoluzione.
П Governo promuoverà la costituzione di una Agenzia esclusivamente
dedicata alla promozione in Italia e all’estero degli investimenti nelle aree indi
viduate.
La promozione del territorio, valorizzato dal contenuto del Contratto
stesso, sarà realizzata dalle Società di promozione locali collegate con l’Agen
zia per la promozione delle aree industriali nazionali di prevista costituzione.
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la Contraddizione no.57

corpi in ricomposizione
Siamo lontani dal filosofeggiare più о
meno decadente a proposito del
"corpo" in quanto imprescindibile
criterio о mezzo conoscitivo, od anche
come strumento-oggetto d’uso e/o
della visibilità del potere. Ci
limitiamo solo a segnalarne la sua
sempre più attuale funzionalità
appariscente nei mercati del capitale.
Mentre infatti il destino dell’anima
sembrava una volta l’eterno, e quello
del corpo il caduco, oggi tale
dicotomia si inchina di fronte alla loro .
conciliata identità di presentarsi solo
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come fisico valore di scambio.
L’appariscente, infatti, è sempre
vólto ad attrarre un’attenzione
dimentica di capire la sostanza, о le
cause vicine e lontane dei fenomeni.
É quanto apprendiamo dalla
massmediatica comunicazione dei
"mercati finanziari" (senza mai
specificare nomi e interessi
concreti!), quando indirettamente
richiedono ai corpi di "funzionare" al
massimo, fino oltre i limiti della
resistenza biologica sia a) quando si
tratti di lavoro sia b) per
rappresentare indiscutibili "segni" di
classe, о altrimenti, c) in quanto
simboli di gerarchie prefissate e
indiscutibili. Nel primo caso, ne
fanno fede tutte le concertazioni
contrattuali della
"modernizzazione", fino alle
resistenze assicurative "giapponesi"
per il non riconoscimento del
"superlavoro" come causa di morte
aziendale. É antichissimo, in
secondo luogo, il concetto di "bello e
buono, bravo, superiore", per
definire gli appartenenti alle classi
dominanti.
Oggi tecnologie e mode supportano i
dominanti non più così
"belli-e-buoni" perché non più così
stabili e affidabili, con i corpi
speciali (non solo approntati nel
settore bellico о poliziesco!) dei
bellissimi ma soprattutto bellissime,
da cui deve sgorgare il compensativo
anelito sociale al desiderio,
all’eleganza, alla fascinazione, ecc.,
altrimenti variamente inibiti.
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I corpi incarnano così il "dover
essere" di un tacito ma efficace
mandato di palazzo, che afferma in
alcuni cànoni di appetibilità visibile
una superiorità comunicativa scissa,
0 meglio in antitesi, al sistema
logico-razionale. Quest’ultimo,
infatti, in ambito sociale, sembrava
servire ormai soltanto alla difesa
degli oppressi. Le bellissime in
passerella esibiscono così una
vittoria distanziarne sulla
irriducibilità dei segni fisici impressi
dalla classe di appartenenza - in una
potenzialità apparentemente
eguale-per-tutti - per mostrarsi più
reali della realtà, più rassomiglianti e
funzionali ai modelli costruiti dai
criteri imposti. I restanti mortali,
grassi, bassi о bruttane, in una parola
1difformi, non hanno che da
adeguarsi pena la perdita di identità
in una cittadinanza in cui l’apparire
coincide con l’essere, la bellezza
accreditata con la legittimazione alla
libertà, all’autonomia,
all’appartenenza politica. Questo
dovere dell’apparenza viene
"dimostrato" anche dalla maggiore
facilità nel procurarsi lavoro,
camera о successo. Cela però
nascostamente un altro dovere,
quello di fornire consenso
general-generico, nel duplice senso
di mostrarsi-essere disponibili e di
esprimere un dover-essere
condivisibile da altri, di essere cioè
veicolo vivente, in carne e ossa si
direbbe, della disposizione
all’obbedienza "sociale".

Abbraccio mortale
Scoperto questo arcano davvero
banale, forse acquistano un suono
diverso le reiterate fanfare televisive
su anoressie e bulimie femminili,
che sembrano invece sorgere dai
meandri insondabili degli archetipi
naturali о peggio psicologici. Dalle
contrade differenzi aliste della nostra
cultura femminil-lesbico-equant’altro-astratto-rivendicazionista
promanano purtroppo aneliti
identitari che legano psiche e soma
in un abbraccio - fuor di metafora mortale. Slacciato il "sé" da
tradizioni codificate come
inservibili, è facile far sparire poi i
motori storici che determinano la
coscienza - nella differenziazione
concreta delle sue forme - e i
conseguenti valori sociali. Questi
oggi sono omogeneizzati e resi
irriconoscibili ne! destro-sinistrismo
nostrale, nonché sottratti alle
categorie culturali di classe. La
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deriva inevitabile della personalità
individuale viene così artatamente
raccolta dai codici "facili" di una
comunicazione corporea
delocalizzata e demandata a
istituzioni, imprese produttive e
socialmente ai piccoli gruppi.
Proprio come per la "qualità totale"
produttiva, vari gruppi sociali
differenziati per età, sesso, luogo,
attività, etnia, ecc., diventano i
micro-laboratori in cui si
interpretano, con funzione per lo più
inconsapevole di controllo, i "nuovi"
valori della comunicazione
interfacciata (non più
interpersonale), mediati appunto da
una corporeità plasmata.
Solo gli individui che comandano al
corpo in senso fisiologico
(riscoprendo così a loro totale
insaputa il "nuovo” sopraggiungente
da una ben arcaica scissione
religiosa!) danno conto della propria
supremazia volontarìstica, su inerti
destini biologici о su significanti
psicoanalitici di divorazioni
ancestrali. Solo cioè chi rischia, chi
ha spirito d ’iniziativa, e in ciò
appartiene a un credo affatto saldo
all’ideologia del business, chi si
autoregolamenta soprattutto contro
se stesso in funzione di un’ipotetica
supremazia competitiva nei mercati
dell'apparenza, ha diritto ad
un’identità sociale vincente
riconosciuta in termini di risultato, di
reificazione spendibile. In tal senso
sia l’uso di droghe, sia del mito della
magrezza cui ci si immola fino alla
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patologia, al tavolo chirurgico, alla
morte, avvolgono giovani maschi e
femmine nel turbine di un consenso
coatto in esibizione, predeterminato
dall’isolamento sociale e culturale
crescente di un illusionistico Welfare
in decomposizione.

Nuova deficienza
Vecchia gerarchia
"П papa è deficiente" - parole di
Wojtyla - è sembrata anch’essa una
novità, quasi un’emozione sincera,
un affiato democratico. Un
papa-corpo, è vero, finora non si era
ancora avuto occasione di
sperimentare. Ma solo perché la
tecnologia comunicativa è giunta
solo ultimamente a catturare
l’attenzione dell’etemizzata funzione
del potere più sulla quotidianità
degli atti comuni - più consona alla
"cultura" per immagini - che non su
difficili discorsi legati all’invisibilità
dello spirito. C’è bisogno allora della
scoperta di un pubblico corpo papale
caduco, sofferente, mancante,
bisognoso proprio-come-noi, cui si
possano cantare polacchi auguri di
guarigione quale apparente oggetto
di ossessiva affettività corale, per
dispensare tutto ciò dai pulpiti
televisivi ormai come deputati mai
eletti in un governo mediatico,
programmatore della supponibile
"volontà generale". Seppure la
religione storicamente abbia fatto il
suo tempo, la si può sempre
34

restaurare - e rivendere - anche con
la pubblicità di un corpo-simbolo
che, esibendo le proprie "deficienze"
umane e storiche, solca ancor più
profondamente il divario con la
potenza trionfante della fede e della
sua infinita riproducibilità. É il
vecchissimo: nell’umiliazione, la
fede si innalza. La debolezza di
Pietro non ha mai incrinato la
durevolezza del suo trono, anzi,
doveva avvalorarne il potere
temporale. Il giubileo del 2000
mobilita già
madonne-piangenti-sanguinanti per
incassi che dovranno restare nel
"mistero" della fede.
Anche il capitale ha tentato di
imitare, con la potenziale illimitata
produzione delle merci, un prepotere
con i suoi quarti di eternità.
Problema decisivo dell’essenza, non
solo mediatico a colpi di "novità",
quello della potenza mondana
ridefinito oggi dai tempi lunghi,
forse "eterni”... della crisi attuale.

Tra Darwin e Giubileo
Che Wojtyla fosse un progressista
reazionario, s’era già capito. Lo
sforzo di adeguare il trono di Pietro
alle esigenze delle sue casse,
richiede però in tempi critici una
sempre maggiore spregiudicatezza e
rischio. Ebbene, Giubileo alle porte,
anche Darwin può rientrare nelle
braccia aperte del colonnato
beminiano, perché/purché non si

metta in discussione l’anima.
Preceduto da Galilei - e non ancora
da Giordano Bruno! - anche Darwin
entra in sala di riabilitazione ad
ossigenare l’egemonia
armonizzatrice
cattolico-apostolico-romana. Di
contro, imperversano infatti i
fondamentalismi с atto-protestanti
per lo più di stampo americano, che
pretendono di arrogarsi certezze che
la crisi in atto continua a
sconsigliare. Un potere che sia
lungimirante sembra così costretto a
flettersi anch’esso, in un pluralismo
di possibilità nei punti in cui la
scienza о l’economia apriranno
varchi, ancorché provvisori о a breve
termine, per riconquistare
l’egemonia assoluta cui ancora non
rinuncia. La caduta "religiosa"
registrata anche in Polonia - con
l’approvazione della legge sulla
liberalizzazione dell’aborto - sta ad
indicare che le istituzioni pubbliche
non si fanno più governare con le
sole varie demonizzazioni
dell’antimodernismo di maniera.
E allora, finiti i tempi in cui, a
seguito di pentimenti non sempre
spontanei, faceva premio lo studio
scientifico sotto stretto controllo
ecclesiastico, anche l’evoluzione
della materia può legalmente oggi
conciliarsi con Dio, sempre libero di
creare. E questo dio, che renderebbe
"persona" gli embrioni nei tempi
decretati dai papi, è proprio il dio
degli ebrei (ne fa fede la visita
dell’86 alla Sinagoga da parte del
la Contraddizione no. 57

papa, il raduno di Assisi, ecc.), come
pure quello stesso venerato da
luterani, ortodossi, anglicani,
musulmani, ed altri ancora. Questa
Chiesa conciliatrice fin de siècle
stende pertanto un velo pudico sul
suo potere temporale, dove passato
presente e futuro si fondono nella
continua estorsione sociale di ciò
che serve al proprio mantenimento. I
suoi torti, orrori, sopraffazioni, falsi
storici, ecc., rispondenti a interessi
secolari puntualmente soddisfatti e
funzionali, vengono in seguito
sublimati in evaporanti "mea culpa",
che in realtà vorrebbero perdonare
postfestum alla scienza i suoi
peccati di libertà; di essere
comunque, in ogni epoca storica,
istanza e ricchezza sociale.
Darwin non ha bisogno di un papa
per essere scienza, mentre i papi
hanno bisogno di ribadire l’autorità
spirituale sulla scienza, perché
questa non ne mostri l’inconsistenza
sul piano dell’autorità politica. Non
avendo altro da dire, il potere si
appropria, col riconoscimento
benevolo di teorie precedentemente
demonizzate come avverse alla
"fede", puntando alla scontata bella
figura della magnanimità
progressiva. Una pacificazione finta
quanto inutile sul piano della
conoscenza, può però abbagliare con
immagini accattivanti anche i
pellegrini illuminati del 2000. Uno
stare al passo coi tempi - lucrativo vale più di un gramo oscurantismo
dal mercato ormai saturo!
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TOYOTISMO
TERRITORIALE
Con la firma dell’ultimo "patto per il
lavoro" i tre protagonisti del
triangolo neocorporativo
(Governo-Confmdustria-Sindacati
confederali) si sono accordati per
realizzare un nuovo strumento di
flessibilizzazione dell’uso e del
prezzo della forza-lavoro nel
territorio: i contratti d’area (su cui
riferiamo altrove), che dovranno
essere regolati con una normativa in
via di definizione. Ma non si tratta di
una novità assoluta, infatti i
precedenti esperimenti in materia
risalgono già a diverso tempo fa. Si
tratta dei famigerati "patti
territoriali": ve ne sono circa 80 di
nuova realizzazione (68 nel
Mezzogiorno). Sono dei tentativi di
progettare una gestione
neocorporativa unificata del mercato
del lavoro da parte dei soggetti
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locali, nelle zone a più alta
disoccupazione: "i comuni facilitano
le pratiche burocratiche, i sindacati
accettano soluzioni di flessibilità, gli
imprenditori garantiscono
investimenti per almeno il 30% del
costo complessivo e le banche
concedono crediti" (ci informa il
Sole 24ore). Non a caso sono una
creatura del Cnel (Consiglio
nazionale deH’economia e del
lavoro) che è una tipica istituzione
neocorporativa, in cui siedono i
esponenti delle varie associazioni
sindacali "maggiormente
rappresentative" dei lavoratori
dipendenti e autonomi e del
padronato. Infatti l’istituzione
guidata da De Rita offre la sua
collaborazione per realizzare un
"protocollo d’intesa" fra i soggetti
locali, che preveda dei progetti
esecutivi degli investimenti e le
relative richieste di finanziamento,
da sottoporre al Cipe (finora sono
giunte a questo stadio 12 iniziative
su 80). Quest’ultimo dispone di circa
400 miliardi sbloccati a luglio, a cui
se ne aggiungono altrettanti di
provenienza europea. Per avere
un’idea del loro funzionamento basta
guardare al porto di Gioia Tauro: qui
nell’agosto dello scorso anno fu
firmato un patto fra la Medcenter
container terminal (controllata dalla
Contship), i sindacati confederali ed
il governo. In esso è prevista la
flessibilità salariale', per circa due
anni e mezzo (fino a fine ’97) i
lavoratori hanno 35 ore mensili non

retribuite (da destinare alla
formazione) ed è in vigore anche la
sospensione della contrattazione di
secondo livello. Dopo circa un anno
dall’accordo, su un organico di 483
persone, il 94% è assunto con un
contratto di formazione-lavoro.
Inoltre è prevista la flessibilità
dell’orario, dice Bianchi, il capo del
personale della Medcenter. "i
contratti prevedono che si possa
lavorare da 24 a 48 ore la settimana.
Noi finora ne abbiamo sempre
pagate 40, abbiamo dei crediti, piano
piano cominceremo a recuperare
qualcosa, adesso che arrivano non
più 49 navi alla settimana come
all’inizio, ma circa 170". Ad essa,
non poteva mancare, si aggiunge la
flessibilità dell’uso della
forza-lavoro: "qui tutti fanno tutto.
La mansione tipo è quella
dell’operatore di terminal container,
il che significa che occorre saper
fare tutto". Ciò è stato possibile
facendo uso della normativa
esistente all’epoca: "Sapevamo dove
volevamo arrivare e agimmo di
conseguenza. Nel contratto
dell’Assodocks, che noi
applichiamo, prevedemmo la
possibilità di deroghe. Poi cercammo
nelle leggi esistenti e vedemmo che
gli accordi per i contratti di
formazione e lavoro prevedevano
anche la possibilità di non retribuire
la formazione. E anche l’accordo
triangolare del luglio ’93 prevedeva
nel capitolo sulla politica attiva del
lavoro la possibilità di una maggiore
la Contraddizione no.57

uniformità fra lavoro e formazione".
Così si è introdotto di fatto il salario
d ’ingresso, ad un livello più basso
per i neo-assunti, senza toccare i
minimi contrattuali (così Cofferati
non si dispiace!). Quindi i tre cardini
del modello toyotista della
flessibilità della forza-lavoro sono
stati realizzati nelle aree più
favorevoli per il capitale, e dopo
questi esperimenti si è passati, nel
nuovo "patto", alla loro estensione e
perfezionamento. Dai "patti
territoriali" ai "contratti d’area":
l’importante è sapere dove si vuole
arrivare.

Vantaggi part-time!
Si profilano vantaggi anche legali
per chi godrà di un lavoro part time!
"Libero di esercitare il doppio
lavoro" (Sole-24 ore, 14.10.96), in
base alla generosità dell’art.4 del
disegno di legge governativo
"Misure per la razionalizzazione
della finanza pubblica". In quest’ora
di restaurazione ammaliatrice, il
lavoratore parziale viene
normativamente reso "compatibile"
con altre attività autonome, ovvero
adeguato al concetto di dipendente
pubblico, inteso per lo più nel senso
di: "professionalità nulla"
intercambiabile, costo da ridurre,
ridimensionamento amministrativo о
aziendale, risparmio e così via
svincolando.
La restaurazione innovativa non
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comincia, ma soprattutto non finisce
qui. Essa si preoccupa di far cadere tra gli altri - il muro tra i rapporti di
diritto pubblico e privato (art. 51,
comma 5 della legge 142/90),
equiparando trattamenti economici e
normativi di ordinamenti
amministrativi e civilistici
precedentemente distinti. Un siffatto
afflato democratico-egualitario è il
necessario complemento del
processo in atto di privatizzazione
del rapporto di pubblico impiego,
rendendo così possibile la
derogabilità - dicono - migliorativa
degli standard contrattuali collettivi
da parte dei contratti individuali.
É facile però - ad una fantasia
comunemente comunista immaginare l’ulteriore divaricazione
della forbice tra il livelli bassi dei
lavoratori/risparmio e quelli alti,
esprimibili con i termini
promozionali di "risorse umane" о
più esoticamente management.
Definiti infatti questi ultimi in base
alla "sostanza” di effettive posizioni
funzionali che richiedono Г "alta
specializzazione" (di contro ad una
"professionalità" ormai
qualitativamente inflazionata), le
loro assunzioni о inquadramenti
professionali sono "informali", cioè
"liberati" da qualsiasi riferimento
oggettivo о normativamente
controllabile.
Al contrario, generica forza-lavoro,
numericamente ridotta о con orari
ridotti, è resa sempre più soggetta a
subire un aumento di carico di fatica
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e/o a procurarsi un secondo lavoro,
per guadagnare un salario reale che
ripristini almeno i livelli contrattuali
e di vita precedenti. Codificata così,
per i livelli altissimi, la generica
predisposizione all’esercizio
dell'arbitrio per reclutamento e
attribuzioni mansionarie fluidificate
e plurime, sì da creare posti ad
personam che ne legittimino
materialmente retribuzioni
individualmente pattuite e
inconfrontabili, tale arbitrio non può
che essere accolto come destino
ineluttabile per le decurtazioni
salariali "necessarie" verso i livelli
bassi. In altre parole le "riserve"
privilegiate tradizionali, per un
settore coloniale come il pubblico
impiego (si veda La Contraddizione,
n.56, p.67 e sgg.), non servono più
all’estensione indifferenziata della
proprietà privata nel cosiddetto
ambito pubblico.
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All’Ovest niente di nuovo
Da Francoforte a Pordenone, ma
anche oltre, più niente di nuovo. Se i
metalmeccanici tedeschi devono
continuamente arretrare le loro lotte,
per impedire l’applicazione della
legge sulla riduzione del salario nei
giorni di malattia, anche a Susegana,
Treviso, Porcìa, ecc., ecc. quelli
nostrali sono caldamente invitati ad
accettare straordinari, licenziamenti,
contratti a termine, perdita di
sbocchi professionali, ecc., da parte
dei solerti "manager" del gruppo.
Se infatti la IG-Metall pretende il
pagamento per intero del salario "di
malattia", "deve" pur accomodarsi
alla perdita di 130.000 posti entro la
fine dell’anno (già il settore ne aveva
"perduti" altri 300.000), come pure a
lasciare "invariato" il costo del
lavoro, e cancellazione di prestazioni
accessorie al salario. Analogamente,
l’eventuale risposta difensiva di un
salario calante alla Zanussi,
porterebbe a investimenti sostitutivi
nel promettente mercato cinese,
come esplicito ventilato ricatto.
Nonostante i profitti tedeschi della
Gesamtmetall siano raddoppiati Volkswagen (che controlla i marchi
Vw, Audi, Seat e Skoda) dichiara un
incremento netto del 151%, a 465
milioni di marchi dai 185 dell’anno
scorso; il suo fatturato è aumentato
del 14,3% - e la "ripresa"
imprenditoriale delle nostre contrade
indiscussa, la rapina del salario da
parte padronale è tuttora la forma più
la Contraddizione no.57

in voga della "partecipazione"
economica. Se il modello-Germania
si appresta a: erodere ancora
pensioni (riforma) e tassare (riforma
fiscale) anche sussidi di
disoccupazione, è come dire al resto
dell’Europa che solo a salari "cinesi"
corrisponderanno investimenti
"occidentali".
Tietmeyer prevede non a caso "una
forte probabilità" che la ripresa
tedesca continui.

MODELLO AMERICANO
Recentemente il Fondo Monetario
intemazionale è intervenuto sul
problema dell’occupazione,
magnificando le doti del modello
statunitense; "sul lungo periodo
l’impressionante divergenza fra le
condizioni del mercato del lavoro
negli Usa e in Europa contribuisce a
identificare le ragioni di una
performance insoddisfacente: le
rigide strutture salariali e un mercato
del lavoro non flessibile sono in
generale i principali responsabili
degli aumenti della disoccupazione
strutturale”. П Fmi, mettendo a
confronto la crescita occupazionale
negli Stati Uniti e in Europa, rileva
che - negli ultimi 25 anniFaumento è stato del 60% contro
Г11 %, grazie alla maggiore
flessibilità del mercato del lavoro
americano. Il tasso di
disoccupazione statunitense è
passato dal 4,5% del 1970, al 9,7%
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nel 1981-82, fino al 5,6% del 1995
contro un crescita dal 2% all’ 11% in
Europa. Queste sono le
argomentazioni fondamentali che
sono alla base di tutte le proposte di
destrutturazione, nelle diverse
vereioni, delle regole ancora vigenti
sul mercato del lavoro europeo: dal
piano Delors, a quello di Santer, ai
vari "patti nazionali" (alla tedesca о
all’italiana). 11 presidente Clinton
non perde occasione per vantarsi
della creazione di oltre 15,5 milioni
di posti di lavoro, negli ultimi
quattro anni. Ciò che si guarda bene
dal sottolineare è che nello stesso
periodo ne sono stati distrutti ben 14
milioni, per cui il saldo attivo è di un
milione e mezzo. Secondo un centro
studi economici statunitense
(Economie Policy Institute, The state
o f working America 1996-1997):
"nonostante la crescita del prodotto
nazionale e dei posti di lavoro nel
periodo fra il 1989 e il 1994, il
reddito familiare medio del 1994 è
inferiore a quello di cinque anni
prima". La crescita del numero di
occupati si spiega anche
esaminando la divisione per sessi dei
salariati: "il reddito medio dei
maschi, nell’89-94, è diminuito del
6,3% in termini reali", ma era stato
in parte compensato dagli
straordinari e dall’aumento
dell’occupazione femminile e
giovanile. Tuttavia mentre negli anni
’80 la crescita della forza-lavoro
femminile aveva comportato
anche quella del reddito medio,
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"durante gli anni ’90 il salario medio
femminile è diminuito dell’ 1,7%".
Quindi la nuova occupazione è stata
ottenuta distribuendo una massa
salariale (in cui vanno compresi
anche l’assistenza medica e i piani
pensionistici legati all’occupazione)
calante su un maggior numero di
persone. Senza tenere in conto
dell’aumento dell’estrazione di
plusvalore legata alla maggiore
flessibilità nell’uso della
forza-lavoro. Infatti la legge federale
che impone il pagamento del 50% in
più per ogni ora lavorata, oltre le 40
ore settimanali, riguarda i salariati
ad ore (circa l’82% della
forza-lavoro): ad es. gli operai della
General Motors di Flint hanno
lavorato per 18 mesi 57,5 ore medie
alla settimana per addetto, prima di
scendere in sciopero per richiedere
nuove assunzioni. Ma non ci sono
vincoli sulla durata giornaliera
dell’orario di lavoro, per cui sono
molto diffuse la settimana lavorativa
di quattro giorni per dieci ore al
giorno oppure le 80 ore ogni nove
giorni. Inoltre gli stipendiati mensili
(circa il 15% della forza-lavoro) non
hanno vincoli legali sulla durata
settimanale dell’orario di lavoro e
sugli straordinari. Per capire la
funzione reale della flessibilità, più
che al tasso di disoccupazione,
occorre, dunque, guardare alla
composizione dell 'esercito
industriale di riserva: oltre ai 7
milioni di disoccupati in cerca di
lavoro, ve ne sono almeno 5,3

milioni che hanno cessato di cercarlo
(secondo il Wall Street Journal
almeno un milione di questi qualche
anno fa avevano un impiego a tempo
pieno), 4,5 milioni che lavorano a
tempo parziale e 2,5 milioni che, pur
lavorando a tempo pieno,
guadagnano un salario inferiore al
livello di povertà. Non dovrebbe
stupire, allora, il fatto che l’azienda
con il più alto numero di addetti
negli Usa sia la Manpower:
un’agenzia per il lavoro interinale
che occupa oltre 700 mila persone.
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Paure
"Vi sarà un momento, forse ancora
lontano, in cui i rendimenti crescenti
di una globalizzazione sempre più
spinta verranno a cessare" - così si è
espresso, il governatore della banca
centrale Usa, Alan Greenspan.
L’osservazione è interessante per
diversi aspetti, e perché si
accompagna ad altre notazioni degne
di essere additate.
la Contraddizione no.57

La paura della fine, ancorché non
dietro l’angolo, è il dato più evidente
(anche se - e questo sia detto solo
per inciso - i manuali di economia
insegnano ancora a milioni di
giovani che i "rendimenti crescenti"
non sono compatibili con
Г "equilibrio" economico voluto
dalle sconsiderate elucubrazioni
accademiche: per loro non
potrebbero "cessare", giacché non
esistono proprio!).
Ma le paure di Greenspan (e di
coloro per il cui conto egli favella)
mettono in moto la fantasia dei
sicofanti del capitale. Cosicché, di
fronte allo sfacelo del mercato del
lavoro americano e mondiale, i
paralogismi degli economisti
illuminati brillano.
Da un lato, si dice, l’uso di strumenti
tecnologici raffinati si estende su un
numero crescente di lavoratori e
rende più efficiente e migliore il
cosiddetto "capitale umano": a tal
punto, si dice però, che i lavoratori
sembrano essere preoccupati di
correre il "rischio" (sic!) di un
cambiamento di posto di lavoro.
Ergo: questo "capitale umano" così
bello e così intelligente è anche così
buono da "accettare aumenti più
bassi nelle loro retribuzioni in
corrispondenza di ogni dato grado di
tensioni sul mercato del lavoro".
Perciò, ancora, codeste tendenze
unitamente alla possibilità di
diffondere sul mercato mondiale le
attività in filiere transnazionali
"fanno sì che il livello sia dei salari
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sia dei prezzi sia più basso di quanto
previsto sulla base dei modelli del
passato". Tuttavia la paura incombe
crudele sui sonni dei padroni poiché
"ci sarà un momento in cui la
maggiore sicurezza del posto di
lavoro non varrà ulteriori sacrifici in
termini di salari reali".
Speriamo presto!

American dream e incubi
Mentre Г "America contro" nera pare - si pasce di Allah e di
espiazione, la cosiddetta cultura
americana soffre d’ansia: su 80
soggetti d’ansietà (Sole- 24 ore,
15.10.96), il 62% degli intervistati
da Icr Research of Media dichiara
che al 1° posto è da collocare la
preoccupazione per il futuro di
scuole elementari e medie. Sempre
le statistiche, intemazionali, ci
informano che la cultura generale
degli americani risulta inferiore
anche a quella riscontrata in alcuni
paesi del "Terzo mondo". É su
questo terreno inoltre che i
repubblicani giocano una parte
rilevante della campagna elettorale
Usa, autodefinendo in termini di
"movimento per i diritti civili" degli
armi ’90 i "buoni-scuola" da loro
proposti.
L’inadeguatezza del sistema
educativo sembra ora fuoriuscire
dalle denunce dei templi della
scienza, per essere percepita come
problema personale dall'uomo della
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strada nella forma "culturalmente"
possibile: colpa degli immigrati,
degli oneri fiscali e degli strapotenti
sindacati (per l’attacco a questi
ultimi, parola di Bob Dole, lo
schieramento è automaticamente
dalla parte del progresso). Classi con
40 studenti, doppi turni, 91 mila
ragazzi senza aule, ecc., nella sola
New York con 3 milioni di
immigrati, fanno subito pensare
al Г incremento di necessità edilizie e
personale insegnante, con
un’impennata di costi che il
federalismo fiscale non mancherà di
quantificare. Tra rinnovamenti e
nuove costruzioni, infatti, il
governatore di New York, G. Pataki,
è incerto se chiedere 2 о 3 miliardi
prima di ottenere l’approvazione
pubblica ai finanziamenti, in alcune
località contraddittoriamente già
negata.
Come se non bastasse, il livello
universitario dei costi continua la
sua ascesa in sorpasso nei confronti
dei tassi inflattivi,
proporzionalmente aumentando i
costi (del 6% in più) di colleges e
università frequentati dai meno
abbienti, rispetto a quelle
tradizionalmente per ricchi (5% in
più). Per fare un po’ di conti,
iscriversi a un college di Stato costa
circa 3.000$ (£ 4.800.000), e 4.700$
(£ 7.520.000) se fuori del proprio
Stato di residenza Un costo medio
invece in colleges e università
private risulta essere di circa
12.800$ annui (£ 20.480.000),

laddove quelle più famose fanno
pagare circa 20.000$ annui (£
32.000.000).
Mentre il repubblicano Dole così
ripropone buoni da 1.000, 1.500$ (£
1.600.000, 2.400.000) per i poveri
meritevoli, per un progetto pilota di
5md$, Clinton sembra opporre un
programma di miglioramenti
qualitativi tra cui l’innalzamento del
limite dell’educazione pubblica da
16 a 18 anni, con sussidi da 1.500$
da spendere per due anni in un
Community College, a coloro che
non andranno all’università. Ma,
mirando ancor più in alto, ambedue i
programmi tenderebbero a riproporre
una sorta di modello W. Fullbright,
con borse di studio per integrare,
invece che milioni di reduci dalla
seconda guerra mondiale, un’intera
classe di lavoratori alla competitività
"globalizzata". Per ora pare che il
disavanzo pubblico americano per il
’96 sia inferiore al previsto (circa
109md$ invece di 116), per effetto di
entrate fiscali superiori
all’immaginazione degli stessi
amministratori clintoniani. Tutto
incoraggia la prosecuzione di questo
trend!

Reduci deila
"disoccupazione"
I problemi della scuola sono in
questo senso lo schermo
"illuminato" dietro il quale si
proiettano quelli del lavoro. Nella
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legge imperialistica poi, manco a
dirlo, i problemi americani sono
soprattutto nostri, nella misura in cui
vengono esportati con differimento
solo di alcuni anni, come in passato,
о in cui compaiono già nel nostro
presente, come crisi comanda. Infatti
le nostre "riforme" scolastiche a
bagno maria, cioè in attesa di ordini
chiari, sono per ora sostituite
dall’assalto informatico ai giovani,
posteggiati tra il pubblico e il privato
ancora in ordine troppo sparso. I
conti fatti in casa Usa riportano
immancabilmente a un dato di
classe: chi potrà spendere e chi
arrancherà la propria esistenza nelle
permanenti "sostituzioni
temporanee". Chi cioè potrà vantarsi
di essere "risorsa umana" definita
priorità degli investimenti produttivi,
di contro a chi sarà solo "affittato"
per qualche ora, un giorno alla volta,
a settimane о per alcuni mesi,
preferito se senza contributi, ecc.
Б divaricamento di classe si riversa
così in sede scolastica con un
affollamento verso il basso perché a
subire il downsizing (sembra più
elegante di licenziamento, ma è
proprio la stessa cosa!) sono ora
anche larghi strati
piccolo-medio-borghesi di settori
impiegatizi e dirigenziali. Il
cosiddetto aumento demografico non
è quindi causa delle aule mancanti
ma, al contrario, effetto della politica
di ristrutturazione del capitale, che
ingloba una massa di forza-lavoro da
ogni dove per eguagliarla in generica
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disponibilità al proprio consumo,
apparentemente in modo neutrale: a
scuola. Diamo quindi uno sguardo
innanzitutto all’origine del
potenziale lavoro così ristrutturato.
Ai 15,5 milioni di posti di lavoro,
vanto dell’amministrazione Clinton,
bisogna sottrame i 14 milioni
precedentemente scomparsi (Ced,
Committee for Economie
Development, Sole-24 ore, 8.10.96).
Alla crescita del Pnl e dei posti di
lavoro corrisponde, tra il 1989 e il
1994, un consistente decremento
(più del 6%) del reddito familiare
medio. In seguito poi alla recessione
dell’89, ai compensi diminuiti di 3/5,
si rimedia con l’ingresso lavorativo
di mogli e figli dei lavoratori colpiti.
Ma successivamente, per tutti gli
anni ’90 anche questa
compensazione viene meno, con
deperimento (dell’ 1,7%) anche dei
salari femminili, pertanto con
l’abbassamento assoluto dei redditi
familiari. Mentre, infine, 7 milioni di
americani sono iscritti nelle liste di
collocamento, altri 5,3 milioni non
cercano nemmeno più lavoro tanto è
lo scoraggiamento, e 2,5 milioni
lavorano senza superare per questo i
minimi di povertà.
La riduzione massificata di
forza-lavoro ha infatti come
obiettivo di conseguire una riduzione
salariale complessiva, che consentirà
la risalita dei tassi di profitto
(General Motors, riducendo negli
ultimi 15 anni ben 240.000 unità
salariali, ha ottenuto profitti per 32
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md$!). Il permesso sovraffollamento
di forza-lavoro del cosiddetto Terzo
Mondo è pertanto parte integrante
del programma di erosione generale
dei salari, abbassando ulteriormente
i minimi salariali erogabili, in forma
concorrenzialmente ricattatoria.
Ecco dunque la necessità di sfruttare
l’allarme xenofobo come deviazione
dalla natura delle sempre più difficili
condizioni di vita.
Anche i colleges e università, come
enti senza fini di lucro, trovano
conveniente usare part-time о come
temporanei i propri dipendenti. I
professori non cattedratici, la
stragrande maggioranza, ora devono
legare la stipula dei propri contratti
all’accertamento del numero degli
studenti iscritti. Negli anni ’90 il
numero di licenziati tra impiegati e
managers è progressivamente
aumentato fino a superare quello
tradizionalmente esclusivo della
"classe operaia", mostrandone quindi
l’attuale allargamento a settori
sociali salariati in tutto e per tutto
complementari.
Dalla scuola inferiore all’università,
dai banchi alle cattedre, si evidenzia
sempre più la necessità di
risucchiare sotto ogni forma
plusvalore prodotto, anche a costo di
sacrificare i tradizionali
cetimedi-cuscinetto, da parte di un
capitale aspirante all’egemonia ma
in un inestinguibile debito
d’accumulazione. Forse ha colpito
anche i capitali la malattia dell’anno:
l’asma.
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IMPERIALISMO
Secondo il recente rapporto sugli
investimenti mondiali dell’Unctad le
imprese multinazionali, nel 1995,
hanno venduto all’estero un
ammontare di circa 6 mila miliardi
di dollari: per fare un confronto si
tratta di una somma pari al prodotto
interno lordo annuo degli Usa.
Questo offre già un’idea di quelle
che sono le basi strutturali
deirimperialismo transnazionale
odierno. I capitali si muovono alla
ricerca di occasioni di
valorizzazione in ogni angolo della
terra: su un flusso di investimento di
315 miliardi di dollari (nel ’95), ben
100 sono stati investiti nei cosiddetti
Paesi in via di sviluppo (38 nella
sola Cina). Se si tiene conto che il
54% dei flussi di capitale nei Pvs
sono investimenti diretti e non flussi
finanziari a breve termine, si
comprende che le occasioni di
la Contraddizione no.57

valorizzazione del capitale in questi
paesi sono crescenti e con esse si
sviluppa l’estensione mondiale della
classe lavoratrice sottoposta allo
sfruttamento capitalistico. La
localizzazione di tali investimenti è
stata per il 65% in Asia, ove, oltre
alla Cina, ha interessato soprattutto
l’Indonesia, la Malaysia, le Filippine
e la Thailandia. Mentre in America
Latina si sono diretti il 27% degli
investimenti nei Pvs: in particolare
in Messico, Brasile, Argentina e
Cile. All’Africa sono stati destinati
solo 5 miliardi di dollari di
investimenti. I centri che guidano
questo processo sono le 39 mila
multinazionali, che hanno circa 270
mila filiali estere, ad ogni centro
economico decisionale corrisponde
una media di circa 9 unità dislocate
all’estero: così si realizzano dei cicli
di produzione e
commercializzazione che
attraversano i confini nazionali e
costituiscono l’intelaiatura
strutturale deirimperialismo. La
classifica delle multinazionali, per
ammontare degli investimenti
all’estero, è guidata
dalli’anglo-olandese Royal Dutch
Shell (63,7 miliardi di dollari, nel
1994, su 102 miliardi complessivi),
seguita da Ford (per 60,6 miliardi) e
da Exxon (56,2 miliardi).
Aumentano anche le multinazionali
giapponesi: oggi sono 19, contro le
11 del 1990. Inoltre sono presenti
anche multinazionali con sede di
provenienza nei pvs: ai primi posti
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troviamo la coreana Daewoo, poi
Hutchison Whampoa di Hong Kong
e Cemex del Messico. Naturalmente
la maggioranza di tali imprese
transnazionali hanno, per ragioni
storiche, la loro base d’origine nei
paesi imperialisti guida: due terzi del
flusso di investimenti deriva da
imprese con sede in Usa, Germania,
Gran Bretagna, Giappone e Francia.
Gli Usa sono stati il primo paese di
origine degli investimenti esteri - per
96 miliardi di dollari - e anche di
destinazione, per 60 miliardi. Ciò sta
ad indicare che, tuttora, la maggiore
massa di plusvalore viene estorta nei
paesi imperialisti, a causa del
maggiore livello dell’accumulazione
di capitale ivi realizzata nel tempo.
Tuttavia la identificazione della
provenienza degli investimenti su
base nazionale è alquanto ambigua:
ad. es. quelli realizzati da una filiale
europea di una multinazionale a base
americana in un paese asiatico
vengono registrati come investimenti
diretti europei. Inoltre il rapporto ci
informa che le fusioni e acquisizioni
hanno raggiunto nel 1995 il valore di
229 miliardi di dollari. Le maggiori
transazioni sono state effettuate dalle
imprese statunitensi con 38 miliardi
di dollari. Le imprese straniere
hanno invece investito in questa
forma 49 miliardi di dollari negli
Usa. Si tratta di un altro dei modi in
cui si realizzano articolati cicli
produttivi e commerciali
transnazionali: in questo caso viene
redistribuita e concentrata la
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proprietà dei capitali. Quindi tutti i
caratteri classici dell’imperialismo,
come fase del modo di produzione
capitalistico, sono in espansione su
scala mondiale e c’è ancora chi si
ostina a straparlare, neppure di
capitalismo, ma di economia di
mercato!
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Sorvegliati dall’Europa
Il recente viaggio in Italia del
commissario alla concorrenza
dell’Unione europea, Karel Van
Miert, è servito a prorogare la durata
dell’accordo raggiunto nel ’93 con il
Ministro degli esteri Andreatta. In
esso, a conclusione di una lunga
controversia sugli aiuti di Stato fra il
governo italiano e l’Ue, si prevedeva
che, entro la fine di quest’anno, Tiri
avrebbe ridotto il suo indebitamento
entro un livello considerato
fisiologico per un’impresa privata.
Si tratterebbe di un livello stimato di
5-6.000 miliardi, contro le previsioni
di 23.500 miliardi entro la fine

dell’anno. Quindi si è reso
necessario contrattare una proroga
dei termini dell’accordo che è stata
concordata in sei mesi
supplementari, portando il termine
finale al giugno '91. Ma l’aspetto
interessante risiede nelle condizioni
negoziate per ottenere tale proroga;
la privatizzazione della Stet entro la
primavera del ’97; lo scorporo dalla
Stet e la privatizzazione della Seat;
la vendita della società autostrade; la
liberalizzazione del settore dei
telefonini con l’entrata in gioco del
terzo gestore; il rimborso
all’Omnitel di circa 60 miliardi,
tramite lo sconto della tariffa di
interconnessione alla rete fissa di
Telecom Italia; la gara di vendita per
il Banco di Napoli aperta alle banche
europee. Se verranno rispettate tutte
queste condizioni, Tiri potrà
continuare a godere della copertura
statale, sotto forma di responsabilità
illimitata del Tesoro, per il suo
indebitamento, fino al giugno del
’97. Subito dopo l’accordo, sono
intervenuti i rappresentanti interni
della "borghesia di stato", che si
candidano ad essere fedeli interpreti
di questo piano europeo. E
presidente dell’Iri, Tedeschi, ha
zelantemente commentato: "Sulla
via delle privatizzazioni abbiamo
fatto molta strada, ma decisive
saranno le prossime settimane. Per
onorare gli impegni con Bruxelles
Tiri deve soprattutto vendere al
meglio e al più presto la sua
partecipazione nella Stet...
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Vauthority deve poter entrare in
funzione al più tardi entro il
prossimo novembre, e, di
conseguenza, il Parlamento
dovrebbe poter approvare il disegno
di legge che la istituisce tra ottobre e
i primissimi giorni di novembre". Si
stima che la vendita della Stet
potrebbe portare a ricavi per 12.000
miliardi e quella della società
Autostrade a 34.000 miliardi.
Inoltre la scissione della Seat dalla
Stet è stata realizzata e si prevede di
venderla entro il gennaio ’97, con un
incasso di 1.800-2.000 miliardi. Ma
nel caso che l’iter parlamentare per
l’istituzione dell'authority,
impedisse di rispettare i tempi
prestabiliti, è già stata preparata una
strategia di riserva: "stiamo
riflettendo anche su eventuali altri
assetti di Sirti e Italtel e, inoltre, non
dimentichiamo che nel nostro
portafoglio c ’è pure la Finmare... c’è
sempre la partecipazione nella
Banca di Roma per il cui smobilizzo
abbiamo in corso colloqui e c’è una
consistente quota della
Sgs-Thomson". Quindi gli obiettivi
finanziari, e la riduzione del ruolo
pubblico diretto nella produzione e
nei servizi, verrebbero comunque
garantiti. Come si può vedere la
Commissione europea, con la
collaborazione subalterna del
governo italiano e della "borghesia
di stato", attua una sorta di
programmazione finanziaria
capitalistica della ristrutturazione
della presenza del capitale pubblico
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nell’economia. Così gli organismi
istituzionali europei programmano
l’aumento dello spazio economico
disponibile per il capitale privato, a
sostegno dei monopoli europei in
lotta sul mercato mondiale: cioè
assolvono al loro ruolo fondamentale
di comitato d’affari intemazionale
dell’oligarchia finanziaria. A
dispetto dei proclami sulla maggiore
concorrenza e quindi efficienza dei
servizi privatizzati, si favoriscono i
monopoli privati che vogliono
realizzare investimenti in settori
profittevoli. Ad es. nel sotto-settore
dei telefonini si offre uno spazio a
De Benedetti ed ai suoi alleati
americani (Bell Atlantic e Pacific
Telesis) e Albacom (controllata da
Mediaset e British Telecom) si
candida a essere il terzo gestore:
cioè sono i soliti monopolisti
italiani, integrati con monopoli
esteri. Le conseguenze della loro
efficienza sulla sicurezza e le
condizioni di lavoro e salario dei
lavoratori coinvolti si possono
toccare con mano.

Privatizzazioni
La logica delle privatizzazioni è
questa: dare una prospettiva ai
capitalisti che non sanno più dove
sbattere la testa. Dicono: lo stato si
deve "fare snello", alleggerirsi dei
carichi imprenditoriali eccessivi,
inefficienti e decotti; per dire: i
grandi pescecani del capitale
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transnazionale devono ingrassarsi il
più possibile. Ma non possono fare
indigestione, non si può offrir loro
un pranzo troppo opulento:
rischierebbero l’infarto о il collasso.
Ecco perché le privatizzazioni
vengono sapientemente dosate sul
mercato finanziario: così in
Germania, siccome quest’anno 15
mmd (di lire) saranno assorbiti dalla
svendita di Deutsche Telekom (e per
questo deve procedere subito,
parallelamente, anche quella di Stet
e Telecom Italia), la privatizzazione
della Lufthansa è rinviata per non
fare "concorrenza" alla prima,
creando strozzature sulla liquidità
del capitale (e forse a quel momento
anche le vicissitudini di Alitalia
potranno trovare fine tra le
amorevoli braccia di qualche gruppo
monopolistico finanziario
transnazionale).
Come chiunque può capire da sé,
con i problemi (reali) dello stato, dei
conti e dei debiti pubblici, tutto ciò
non c’entra un tubo!

nota

IL "MARKETING" DELLA SALUTE

internazionalizzazione dei servizi sanitari
S. T.

Il sistema sanitario americano
rappresenta, per alcuni commentatori
borghesi e per una parte, più о meno
ignara, dell’opinione pubblica un
modello di efficienza e funzionalità
cui far riferimento. A questo propo
sito vorremmo citare alcuni dati
emersi da un recente studio condotto
da Alberto Donzelli, dirigente sani
tario della Regione Lombardia e
pubblicato dall’Irs, che mettono in
luce al contrario gli alti costi per lo
stato americano di tale sistema priva
to e la relativa incapacità di fornire
assistenza a livello generale.
La spesa sanitaria totale pro-capite
in dollari (pubblica e privata) nel
1993 si aggirava intorno a 3.299 dol
lari contro i 1.213 della Gran Breta
gna, i 1.523 dell’Italia ed ì 1.835 del
la Germania. La sola spesa pubblica
negli Usa si aggirava invece attorno
ai 1.447 dollari contro i 1.007 della
Gran Bretagna, i 1.113 dell’Italia
1.274 della Germania. Sempre nel
1993 la spesa sanitaria americana
veniva pagata per 47% dal bilancio
pubblico con un’incidenza del 14%
sul Pii mentre, ben 37 milioni di per
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sone risultavano prive di assistenza
sanitaria e 22 milioni circa riceveva
no un’assistenza inadeguata. La qua
si totalità degli erogatori dei servizi
(ospedali, medici, farmacisti) sono
privati e quindi per ottenere le loro
prestazioni occorre pagarle direttamente о stipulare delle polizze assi
curazioni.
Si è fatto un gran parlare della rifor
ma che doveva garantire una coper
tura sanitaria a tutta la popolazione,
visto che i due programmi statali
Medicaid e Medicare erano del tutto
insufficienti ad assicurare un’assi
stenza alla maggioranza degli ameri
cani. Di quella riforma - peraltro più
rivolta a sgravare i capitalisti degli
oneri sanitari, che a garantire la salu
te delle masse americane - resta ben
poco, visti gli alti costi per lo stato
Usa, nonché i rapporti più favorevoli
a livello di classe per la borghesia ed
i suoi rappresentanti politici. Б Con
gresso americano a maggioranza re
pubblicana ha approvato lo scorso
agosto una riforma del Welfare State
firmata dal "democratico" Bill Clin
ton, preoccupato più che altro di
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conquistare i voti dei conservatori
nelle prossime elezioni e strappare i
consensi ai repubblicani, che possie
dono la maggioranza nel Congresso.
Pur fingendo, per gettare filmo negli
occhi dell’elettorato democratico, di
essere scontento di tale riforma Clin
ton ha tagliato drasticamente le spe
se federali per i sussidi di disoccu
pazione, privando inoltre gli immi
grati legali che non hanno la cittadi
nanza Usa del diritto all’assistenza.
Con il decentramento delle spese as
sistenziali agli stati dell’Unione in
realtà si creano le premesse per l’ul
teriore compressione del Medicaid,
cioè il programma che fin dal 1965
garantiva l’assistenza ai più poveri,
peggiorandone ulteriormente le con
dizioni di vita.

L’industria della salute, del re
sto, è un business come emerge am
piamente dall’articolo del Wall
Street Journal Europe (8/10/1996)
che pubblichiamo, tradotto, di segui
to. Il quale dimostra una volta di più,
a chi fosse ancora dubbioso, il carat
tere ambiguo del cosiddetto "Stato
sociale". Nell’attuale processo di pri
vatizzazione e di tagli alla spesa so
ciale attuato da tutti gli stati capitali
stici, tale strategia è funzionale ad
una riduzione della massa salariale,
con un peggioramento delle condi
zioni di vita e di salute del proleta
riato, ed una redistribuzione dei pro
fitti per le classi borghesi a livello
planetario. Non ci sentiamo quindi
di condividere minimamente l’impo
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stazione di quei critici, citati dall’ar
ticolista del Wall Street Journal, i
quali sostengono che un miglior fun
zionamento dei servizi sanitari ame
ricani risparmierebbe loro questa "ri
cerca" di pazienti oltreoceano. In
realtà, come afferma molto chiara
mente il Presidente del Centro Medi
co Standford, l’internazionalizzazio
ne del capitale funziona anche a li
vello della sanità. In altre parole la
realizzazione dei profitti nell’indu
stria della salute se diventa difficile
a livello nazionale, anche per l’im
poverimento delle classi medie ame
ricane, impone una delocalizzazione
all’estero delle sue strutture ed
un’importazione di pazienti dovun
que ci siano malati ricchi in grado di
sborsare migliaia di dollari. Il siste
ma americano può rappresentare cer
tamente uno degli esempi più pre
gnanti di come la crisi, da un lato
spinga il capitale a conquistare tutte
le "nicchie” di mercato possibili, an
che quella che riguarda la merce "sa
lute", soprattutto quella dei "ricchi
borghesi". Dall’altro lato, in tempi di
difficoltà della lotta di classe da par
te del proletariato, quest’ultimo vie
ne costretto ad ingrossare i profitti
delle compagnie assicurative, spen
dendo parte del proprio salario per
pagarsi le cure mediche che non può
ricevere in altro modo. Alla faccia
del diritto alla salute e delle garanzie
del cosiddetto "Stato sociale". L’uni
ca garanzia per un’affermazione rea
le del diritto alla salute resta la lotta
di classe, con cui il proletariato può

ABICF D’ANTEGUERRA
omaggio a Bertolt Brecht

I Manager
a giapponesi
sfanno
^ginnastica
Jdurante
|u n a pausa
id e i lavoro

I CO RVI
Finché il pasto vi raduna
non abbiam o da temere.
M ai ci torm entò la fa m e
nel seguir le vostre schiere.
M ai il vostro scannatoio
pianta in asso il suo cliente:
ché, dacché si muore, il corvo
m angia sem pre lautamente.
(Karl Kraus)
I

ШШ ;ч
il m onum ento al Bambino mai nato

IL FIG LIO N O N NATO
Siam o testi del misfatto,
risparm iar vogliate l ’atto
della nostra procreazione!
Tradirem m o l ’onta in voi,
non vogliam o p a d ri eroi,
ma, ingloriosa, l ’estinzione!
Oh terrena gioia e ambascia!
P er amor, la lue m i lascia
il padre mio, questo furfante!
In tal regno di vergogne
nascerem m o da carogne.
L ’aria qui è troppo pesante.
(Karl Kraus)
II

LA VITA D I D IO
Come un gioco
d e ll’am ore con se stesso,
questa idea degrada
fin o a ll’edificazione
e a ll’insipidezza,
m ai seriam ente impegnata
n e ll’essere altro
e nel superam ento
di questa estraneazione.
Dio: m a questo è p e r sé
un suono privo di senso.
(Georg W .F. Hegel)

IL P RO PRO SITO D I SAC RIFIC ARSI
Ecco, guarda gli insegnanti
degli istituti di istruzione superiore,
vogliono del denaro p e r insegnare,
non conoscono che la materia,
sono avvelenati dalla materia.
N on è fa c ile trovare chi si com porti come te,
tu dài un buon esempio,
questo è di certo un giovamento alla morale.
Se tutti pretenderanno di mangiare,
in questi tem pi di disordine dove si troverà tanto cibo?
La società di oggi è ancora troppo stupida - pensa,
gli insegnanti vogliono anche mangiare.
(Lu Hsiin)

riuscire a strappare allo stato asocia
le del capitale alcuni miglioramenti
delle condizioni della propria so
pravvivenza.
Ciò è dimostrato al contrario anche
da alcune notizie recenti. Infatti l’al
tra faccia dell’internazionalizzazione
dell’industria sanitaria, che gli scan
dalizzati benpensanti mostrano di
ignorare, è la vendita di farmaci falsi
о scaduti ai paesi dominati dall’imperialismo. La crudele realtà del ca
pitalismo, per cui tutto può essere
trasformato in merce per la realizza
zione di profitti, è evidente per chi la
voglia vedere.
Le cifre sono sotto gli occhi di tutti:
si parla di 109 bambini nigeriani
morti in Nigeria nel 1990, 250 in
Bangladesh fra il 1990 ed il 1993 a
causa di vaccini avariati e di falsi
sciroppi per le affezioni bronchiali.
Pare che il budget dei falsificatori di
farmaci, secondo la denuncia dell’Oms, possa arrivare ben oltre i 25
miliardi di dollari. I destinatari di
questo colossale affare capitalistico
sono localizzati soprattutto nei paesi
dominati dall’imperialismo nel Ter
zo Mondo, cioè i più poveri, quelli
più bisognosi di assistenza e dove i
controlli pubblici sono pressoché
inesistenti. Nessuna norma del dirit
to intemazionale tutela infatti molti
paesi in via di sviluppo rispetto ai
controlli delle importazioni, che so
no invece previsti tassativamente in
tutti i paesi sviluppati. Così accade
che attraverso i cosiddetti aiuti uma
nitari о tramite gli acquisti dei go
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verni dei paesi del Terzo Mondo,
l’Europa civile e progredita, si liberi
delle merci avariate che non possono
più essere vendute nei mercati dei
paesi imperialisti, rendendole di
nuovo profittevoli, anche se foriere
di morte, in Africa, in India ed in
America Latina. Appare chiaro che
non si tratta di un fatto geografico о
di nazionalità, poiché negli stessi
paesi da cui provengono i ricchi pa
zienti, che si vanno a curare negli
ospedali qualificati statunitensi, si
vendono ad altri pazienti farmaci
scaduti. Gli stessi governanti di tali
paesi - che riservano a loro stessi, e
alle classi elevate a cui appartengo
no, la possibilità di usufruire di cure
adeguate in ospedali dei paesi impe
rialisti - sono speso coinvolti in que
sti traffici criminali о quantomeno
non fanno nulla perché non accada
no. Non risulta che si siano verificati
casi di morte, per vaccini avariati,
fra i figli della borghesia dei paesi
dominati. Evidentemente la vita
umana ha, per il capitale, un prezzo
diverso nei due casi: non sarà una discriminante di classe?
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Gli ospedali statunitensi
cercano pazienti
in tutto ii mondo

Magnati, diplomatici,
feriti di guerra e danarosi
sono i benvenuti
Scheda di Lucette Lagnado
Quando, l’anno scorso, il centro me
dico Johns Hopkins di Baltimora ha
sentito di una remota guerra di confi
ne tra Perù ed Ecuador si è subito
messo in azione. La missione: assi
stere le vittime - e, contemporanea
mente negoziare un contratto vantag
gioso. Usando una rete di contatti
diplomatici e militari attentamente
coltivati, il centro medico ha persua
so il governo ecuadoriano ad inviare
più di 45 soldati feriti al Johns Hop
kins per protesi artificiali. Il prezzo;
35.000 dollari ciascuna. "Ci sono
guerre in tutto il mondo, bombe in
tutto il mondo” dice John Hutchins,
direttore dei servizi intemazionali all’Hopkins. "I pazienti che ne sono
vittime" dice, sono una nuova e ricca
"nicchia del mercato". All’Hopkins
sperano di trattare anche i feriti Pe
ruviani, e forse quelli della Bosnia e
della Turchia. E sono in corso collo
qui anche con l’Argentina circa nuo
ve protesi per i soldati mutilati quasi
15 anni fa nelle Isole Falkland.

Combinazioni complete
Sollecitare pazienti da aree di vio
lenza e guerra - è "un affare delica
to" dice Mr. Hutchins - ma è solo un
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elemento che spinge gli ospedali
americani ad attirare pazienti di tutti
i generi dall’estero. Guidati dalle
pressioni dei gestori privati preoccu
pati di riempire letti vuoti, i centri
medici e le cliniche di tutte le di
mensioni attraversano l’oceano ed i
deserti alla ricerca di affari curando i
Re Sauditi, i magnati dell’Asia, e po
tenti di tutto il mondo.
Alcuni ospedali ingaggiano interpre
ti che parlino correntemente l’arabo
о la lingua Swahili offrendo combi
nazioni complete riguardo, dice, ai
bypass coronarici. Gli ospedali in
Rorida attirano l’abbondante cliente
la sudamericana con l’espediente
delle "vacanze della salute” che
combinano ii golf ed il tennis con
esami cardiologici ed ematochimici.
Altre istituzioni operano come uffici
satelliti che dispongono di personale
locale per incentivare l’invio di pa
zienti. In Cile la Clinica Mayo conta
su un locale comitato consultivo fra i
cui membri vi è l’editore del più im
portante quotidiano nazionale, il pre
cedente ministro dell’Interno del
Gen. Augusto Pinochet, ed altre fi
gure dell’apparato. Gli affari all’e
stero della clinica Mayo si aggirano
intorno al 10%. I critici di queste in
cursioni straniere sostengono che se
gli ospedali degli Stati Uniti funzio
nassero meglio non avrebbero biso
gno di cercare nuovi pazienti nel
mondo. I centri medici "non dovreb
be girare il mondo in cerca di perso
ne da operare al cuore" dice Michael
Servais, una dirigente dell’Universal

Health Service, una società sanitaria
privata. "Sembra un po’ strano anda
re all’estero a reclutare i pazienti
perché si hanno una camera operato
ria ed un chirurgo e bisogna tenerli
occupati. Dico che bisogna eliminare
un tale programma".
D Presidente del Centro Medico
Standford, Peter Van Etten ribatte:
"L’industria ha senza dubbio avvici
nato i mercati intemazionali come
una normale strategia delle loro ope
razioni, quindi perché non dovrebbe
verificarsi lo stesso per gli ospeda
li?”. Stanford sta costruendo un cen
tro diagnostico a Singapore per effet
tuare TAC, mammografie, indiriz
zando i pazienti a Palo Alto in Cali
fornia, per i trattamenti. Fornendo
alcune delle migliori cure mediche
nel mondo, gli ospedali americani
hanno sempre attirato ricchi stranie
ri. Sebbene nessuno abbia calcolato
l’esatta cifra, gli ospedali hanno sti
mato il totale di ciascun anno in de
cine di migliaia e tale cifra potrebbe
crescere esponenzialmente. La cre
scita delle classi abbienti in America
latina sta diventando sempre più una
fonte di pazienti e la crescita della
ricchezza in Asia, in particolare a
Singapore, in India e nelle Filippine,
si aggiunge alla notevole quantità di
persone che possono permettersi di
cercare un trattamento sanitario
all’estero. La grande ricchezza del
Golfo Persico e la sua inadeguatezza
nel campo sanitario lo rende una me
ta particolarmente invitante per gli
ospedali Usa.
to Contraddizione no. 5 7

Pagamento anticipato
La maggior parte dei visitatori stra
nieri gettano sul piatto pesanti depo
siti prima di essere ammessi in un
ospedale americano evitando l’insor
gere di problemi con i piani dell’as
sicurazione ed i controllori delle
amministrazioni ospedaliere. ”La
scorsa settimana ho stipulato un’as
sicurazione su un deposito di 75.000
dollari per un trapianto di rene. Il
paziente non è ancora arrivato, tutta
via ho già il denaro in banca" affer
ma Regina Crisales, coordinatrice
degli affari internazionali del Tampa
General Hospital della Florida, che
vanta prospettive di pazienti nelle
Isole Cayman ed in Guatemala. Un
ulteriore vantaggio: molti pazienti
stranieri pagano i loro conti in dena
ro contante. "Vengono da noi con i
soldi in una valigia" afferma Jose
Nunez, che dirige gli affari dell’O
spedale Metodista di Houston. L’o
spedale Metodista ha rivolto il suo
intuito sulla Mecca - letteralmente quando si è imbarcato in una nuova
impresa rischiosa per fare la corte ai
pazienti arabi. Ha costruito una mo
schea di 700 piedi quadrati in un’a
rea di deposito, allestendo perfino
una parete divisoria decorata con i
versetti del Corano così che i Musul
mani si trovino rivolti a 40 gradi a
Nord est per pregare verso la Mecca.
Un donatore Saudita ha pagato per la
costruzione, e "l’ospedale è molto
contento" dice Abdus Saleem, il pa
tologo che ha supervisionato il pro
getto. Gli affari all’estero ammonta
53

rono intomo al 12% l’anno scorso.
Nel marketing degli ospedali all’e
stero, è abbastanza comune rubarsi i
pazienti l’un l’altro spesso sulla base
del prezzo. Centri medici rinomati
come l’Ospedale Metodista di Hou
ston, la Clinica di Cleveland ed il
Johns Hopkins, chiedono circa
20.000 dollari per un’operazione di
bypass coronarico, coprendo le spese
chirurgiche, Г ospedalizzazione, l’a
nestesia e gli onorari dei medici (le
complicazioni sono extra così come
il cateterismo); ma l’Istituto cardiochirurgico di Miami a Miami Beach
asserisce di poter abbassare il prezzo
del 10%, ed il vicino Mercy Hospital
dice di poter offrire le stesse presta
zioni al 10% di meno. "Noi siamo
molto competitivi", afferma Eugene
Bajorinas del Mercy di Houston, che
porta avanti il suo promettente pro
gramma intemazionale. Moltissime
persone che sono sbarcate a Miami e
si sono recate all’Ospedale Metodi
sta di Houston о alla Clinica Mayo
non hanno nient’altro da fare". D
Mercy ha stipulato una convenzione
con le Isole dei Pescatori, la stazione
balneare di lusso vicina a Miami
Beach, per offrire una visita al prez
zo di 5000 dollari.

Sforzi di marketing
I pazienti vengono prelevati all’areoporto con una limousine, sottoposti
ad una serie di analisi il giorno suc
cessivo e scortati alle Isole dei Pe
scatori per giocare a golf ed a tennis.
"Noi chiamiamo tutto questo "turi
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smo della salute" dice un concorren
te, Bob Jimenez del Rorida Hospital
ad Orlando, che offre un programma
vacanza per la famiglia; il medico
per papà о mamma mentre l’altro
coniuge ed i bambini girano per Disneyland. Per migliorare e perfezio
nare le sue ambizioni estere, il Johns
Hopkins ha aperto un ufficio di mar
keting vicino alla Via delle amba
sciate di Washington, dove gli amba
sciatori ed i diplomatici si riuniscono
per bere e pranzare. L’ospedale ha
anche tenuto recentemente un pranzo
per i diplomatici delle Nazioni Unite
a New York. L’oratore invitato era
un famoso medico dell’Hopkins che
informò il suo uditorio, in maggio
ranza di sesso maschile e di mezz’e
tà, su come trattare il cancro della
prostata senza causare impotenza.
Tali tattiche pagano. L’Hopkins, che
ha trattato 610 pazienti stranieri nel
1994, si aspetta di trattarne più di
4.400 questo anno. "La guerra è un
affare, e gli ospedali sono come la
Svizzera: territorio neutrale" dice
Maureen Ryan, che Г Hopkins ha as
sunto per aprire l’ufficio della Via
delle Ambasciate.
Infatti Hopkins ha corteggiato en
trambi i contendenti della battaglia
ai confini tra il Perù e l’Ecuador con
successo; durante una tregua nel
combattimento, un generale peruvia
no ed un colonnello ecuadoriano
giunsero nello stesso tempo per una
visita di controllo. Finiti nella stessa
sala d’attesa, gli ufficiali si salutaro
no l’un l’altro evitando le ostilità.

PADANIA E GERMANIA
dal Po al Reno
da Friedrich Engels

una lettera, immaginaria ma non troppo, di Engels a Bossi, libero gioco un po’
ironico ma sufficientemente fedele, di frammenti estratti da Po e Reno, 1859.

Dall’inìzio di quest’anno è divenuta parola d’ordine comune a gran
parte della stampa che "il Reno deve essere difeso sul Po". Con giusta intuizio
ne si capì in Germania che se il Po era il pretesto, l’obiettivo finale doveva esse
re in ogni caso il Reno, per servire da parafulmine contro i due elementi che
minacciano il regime bonapartista: 1’"esuberanza" patriottica delle masse e il
crescente malcontento della "borghesia". Ciò avrebbe dato agli uni una missione
nazionale, agli altri la prospettiva di un nuovo mercato. Le chiacchiere sulla li
berazione dell’Italia del nord non potevano quindi ingannare nessuno in Ger
mania L’Italia del nord è un’appendice che alla Germania in ogni caso serve
soltanto in guerra, ma che in pace può esserle solo di danno.
Mantenere la linea del Po aveva dunque nel caso presente semplicemen
te questo significato: la Germania, minacciata (all’intemo) nel possesso di una
delle sue migliori province, non poteva pensare in nessun modo di abbandonare
una delle più forti tra le sue posizioni (esterne). In questo senso veramente tutta
la Germania era interessata alla difesa del Po. Ma, cosa più importante, il pos
sesso della Lombardia vale tutto l’odio, tutta la fanatica ostilità che ha procurato
in tutta Italia? Vale esso le continue intromissioni nelle faccende interne del re
sto d’Italia, senza le quali, secondo la prassi fin qui seguita, la Lombardia non
può essere mantenuta, e che rendono sempre più acceso l’odio degli italiani con
tro i tedeschi?
Ma in simili casi si occupa ogni posizione vantaggiosa dalla quale si può
minacciare il nemico e lo si può danneggiare, senza mettersi a fare delle consi
derazioni di carattere morale, senza domandarsi se questo sia о no conciliabile
con la giustizia eterna e col principio di nazionalità. Si difende soltanto la pro
pria pelle. Non c’è una tra le maggiori potenze in tutta Europa che non abbia
unito col proprio territorio parti di altre nazioni. La Francia ha province fiam
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minghe, tedesche, italiane. L’Inghilterra, l’unico paese che possieda realmente
confini naturali, ne è uscita in ogni direzione, ha fatto conquiste in tutti i paesi.
La Germania ha province semislave, appendici slave, magiare, valacche e italia
ne. E su quante lingue non regna il bianco zar di Pietroburgo! Nessuno al mon
do può sostenere che la carta d’Europa sia definitivamente stabilita. Ma tutti i
cambiamenti, se hanno una certa durata, debbono più о meno tendere a dare
sempre più alle grandi e vitali nazioni europee i loro effettivi confini naturali,
che sono determinati dalla lingua e dalle simpatie; mentre, contemporaneamen
te, i frammenti di popoli, che ancora si trovano qua e là e che non sono più ca
paci di avere un’esistenza nazionale, rimangono incorporati alle nazioni più
grandi о si dissolvono in esse о si conservano soltanto come testimonianze etno
grafiche senza importanza politica.

П modo di concepire la difesa del Reno sul Po, però, deve essere
ben distinto dalla tendenza di moltissimi uomini politici a presentare il Po, cioè
la Lombardia e il Veneto, come una parte integrante della Germania. L’argo
mento capitale è sempre di natura politica; l’Italia non è assolutamente in grado
di rimanere indipendente; о la Germania о altri debbono dominarla. Le interes
sate dicerie sull’incapacità politica degli italiani e sulla loro vocazione a essere
soggetti alla dominazione tedesca о di altri, così come le diverse congetture sul
la possibilità о meno di un’Italia unita, ci sembrano piuttosto sorprendenti in
bocca a tedeschi. Gli interessi tedeschi in Italia diventano poi un articolo di fe
de, difeso con vero e proprio fanatismo da giornali cristiano-germanici che, no
nostante il loro odio verso ebrei e turchi, si farebbero circoncidere piuttosto che
perdere il territorio "tedesco" in Italia.
Questa concezione diventa il nucleo sostanziale di una teoria politica:
quella "teoria della grande potenza centro-europea" che vorrebbe costituire una
federazione con l’Austria, tedeschizzare l’Ungheria e i paesi slavo-rumeni del
Danubio, mediante la colonizzazione, le scuole e una dolce violenza, spostare
così il centro di gravità di questo complesso di territori sempre più verso il sud
est (e insieme riconquistare, magari, anche l’Alsazia e la Lorena). La "grande
potenza centro-europea" dovrebbe essere una specie di reincarnazione del Sacro
romano impero di nazione tedesca (e sembra, tra l’altro, avere anche lo scopo di
incorporare stati vassalli come, a es., i Paesi bassi). La patria tedesca si estende
rà per circa il doppio del territorio dove ora suona la lingua tedesca e quando
tutto ciò si sarà realizzato, allora la Germania sarà arbitra e signora d’Europa!
Son date già tutte le condizioni perché tutto ciò si avveri. I popoli latini sono in
completa decadenza: gli spagnoli e gli italiani sono ormai in rovina totale e i
francesi parimenti assistono in questo momento alla propria dissoluzione.
56

Dall’altra parte stanno gli slavi, che sono inadatti a formare stati veramente mo
derni e che hanno il compito storico di venire germanizzati. L’unica stirpe che
ha mantenuto finora forza morale e capacità storica sono, dunque, i germani; e
di questi gli inglesi sono anch’essi caduti così profondamente neH’egoismo in
sulare e nel materialismo che bisogna tener lontana dal continente europeo la lo
ro influenza, il loro commercio e la loro industria, con potenti leghe difensive,
con una specie di sistema continentale razionalmente costituito. In questa ma
niera, data la serietà morale tedesca, non potrà non accadere che entro breve
tempo la giovane potenza centro-europea avochi a sé il dominio mondiale per
mare e per terra e inauguri una nuova èra storica, nella quale la Germania final
mente, dopo lungo tempo, farà ancora una volta la parte del primo violino e le
altre nazioni danzeranno alla sua musica. Come canta il poeta, Heine:
Francesi e russi hanno la terra,
il mare i britanni;
ma noi possediamo nei regni aerei del sogno
un dominio sconfinato.

Non è il caso per noi ora di addentrarci nell’aspetto politico di queste
fantasie patriottiche. Ne abbiamo dato qui soltanto un cenno sintetico, appunto
perché non ci si ripresentino più tardi tutte queste magnifiche scoperte come
nuove prove della necessità della dominazione "tedesca" in Italia.
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LA MUTA INTELLIGENZA

il generai intellect e l’egemonia del capitale: una premessa
Gianfranco Pala
Perché di molto ancora la parola deve far piazza pulita
per spianare alla prassi la strada di farla tacere.
(Gianfranco Ciabatti)

In principio era il verbo: così, si sa, cominciano i sacri testi. Ma
poi venne il denaro, sicché questo fu il "verbo del capitale", e le (altre) parole
servirono alla borghesia, si è detto più volte, per estendere il controllo della pro
pria egemonia sulla società. «Nella remota antichità governarono stringendo
nodi, in epoca successiva i "santi" li sostituirono con la scrittura», ricorda Lu
Hsiin citando lo 1 Ching. Per ripartire dalle constatazioni specifiche che si riferi
scono all’epoca della borghesia, valgano solo a mo’ di premessa alcune consi
derazioni sulla forma, assai spesso "muta", che assume il dominio del capitale
sull 'intelligenza generale della società. In un’epoca in cui la comunicazione di
massa, rivestita dei paramenti informatici, ha un ruolo ideologico crescente - a
fianco e a integrazione della chiesa, della famiglia, della scuola, della stampa
tradizionale e delle istituzioni in genere - tutto ciò assume forme cui occorre
prestare la massima attenzione.
Codesta funzione è così pervasiva da condizionare pesantemente anche
coloro che alle parole del capitale si oppongono: appunto con l’attribuire a tali
parole, al linguaggio in generale, una propria capacità di "produzione di senso",
e per ciò stesso di comando e dominio; una loro quasi autonomia che viceversa
è affatto impropria. Si tratta, cioè, di un riconoscimento inopportuno, esageratamente caricato, del potere della parola (e del cosiddetto "agire comunicativo"
in genere), il quale scivola troppo facilmente in un’inversione della causa con
l’effetto. Una volta operata una simile inversione, tutta la "polemica" (nel senso
etimologico di "guerra" ideologica, lotta teorica) rischia di restare capovolta e
privata del necessario substrato materiale dato dalla struttura economica.
Due conferme indirette ma immediate di tale atteggiamento sono: i. la
frequente asserzione, di gran moda, che sia il controllo dei canali di comunica
zione (televisione, stampa e quant’altro) a conferire potere ai loro detentori, an
ziché esattamente il contrario, ossia che solo chi ha potere economico nelle for
me del grande capitale monopolistico finanziario è in grado di assumere, diret
tamente о per interposta persona, il controllo dei mezzi di comunicazione di
massa; ii. il tono mite e lamentoso degli intellettuali "disinistra", assai diffuso e
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autoconsolatorio, i quali si piangono addosso perché le loro parole (teoresi, pre
scrizioni, e via proclamando) non trovano udienza tra le masse dominate, come
invece astrattamente secondo loro stessi "dovrebbero", ossia un tono che non
tiene nella necessaria considerazione la circostanza che, anche e soprattutto per
funzionare come leva d’opposizione, la teoria, la parola in genere, deve essere il
risultato mediato di una pratica di "lotta, critica e trasformazione" di massa, cioè
deve fondarsi materialmente in un potere d’opposizione alle basi economiche
della società. "Perché di molto ancora la parola deve far piazza pulita, per spia
nare alla prassi la strada di farla tacere" - per ribadire il senso dell’intera que
stione con i versi di Gianfranco Ciabatti, riportati in occhiello.
L’inversione della causa con l’effetto - o, al meglio, una loro anodina in
terdipendenza, incapace di esprimere alcunché - ha al suo fondo una diffusa in
comprensione della contraddizione della merce: come quell’incomprensione
dovuta a coloro, dileggiati da Marx, che credono di poter sopprimere le basi del
la proprietà privata attraverso una riforma della borsa. Così, in una trasposizione
che molto ha colpito, in anni passati, V "intellighentsia" antagonistica, si è assai
e troppo spesso assimilata la produzione di parole, linguaggio, alla produzione
di merce: una "produzione di senso", si è detto, con tanto di valore d’uso e "va
lore di scambio" (le virgolette qui apposte a questo secondo termine sono d’ob
bligo, poiché nessuno ha mai saputo spiegare l’assenza del riferimento all’equi
valente generale - imprescindibile in qualsiasi atto di scambio mercantile - se
non ricorrendo prematuramente a metafore e diversioni mentali).
Ora, anche ammesso che possa essere accattivante una simile rappresen
tazione mercantile, puramente allegorica, del processo linguistico, la "merce" in
questione avrebbe dovuto essere inscritta piuttosto nella sfera della circolazione
anziché nella sfera della produzione, come erroneamente è stato invece fatto. Il
"quiproquo" non deve poi sorprendere più di tanto, dal momento che la connes
sione generale tra produzione e circolazione è sfuggita ampiamente anche alla
gran parte dei "marxisti" interessati, ma poco attenti, ai problemi economici e
sociali: al punto che, se l’equivoco è prospettato da esperti di lingua e letteratu
ra, è perfino comprensibile e giustificabile. É dunque all’intero e originario rap
porto immediato tra produzione e circolazione, in vista del processo complessi
vo della produzione e riproduzione sociale, che ha senso riferirsi. E, nella sua
accezione e interpretazione materialistica e dialettica, tale processo trova la
spiegazione della sua causa, il suo motore primo, nella produzione, di cui la cir
colazione diviene forma e manifestazione necessaria di esistenza, e condizione
altrettanto necessaria per la riproduzione, come suo effetto.
L’autonomia del linguaggio (o di qual altra forma comunicativa che, an
che velatamente, alluda a un simile svincolamento dalle proprie basi) è parente
assai stretta, e parimenti odiosa, della presunta e perniciosa "autonomia del poli
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tico": una parvenza di autonomia che non si conserva oltre e che non ha storia e
sviluppo. U linguaggio, da sé solo, è movimento di strati d’aria, fruscio, rumore,
assolutamente privo di significato - è chiacchiera - se non è continuamente rap
portato alla conoscenza materiale di ciò che l’ha generato, alla "vita che deter
mina la coscienza": e non al contrario, come quando, idealisticamente, si "di
scende dal cielo alla terra" (altrimenti simili considerazioni varrebbero perfino
per i gesti e i grugniti, scambiati troppo spesso e genericamente per "linguag
gio", degli animali о degli umani ridotti a bestie).
Quando Engels e Marx affermano che "il linguaggio è la coscienza reale
pratica, che esiste anche per gli altri uomini", vogliono dire che il linguaggio
stesso "sorge dal bisogno, dalla necessità di rapporti con altri uomini", ossia che
l’umano, nella sua specificità superiore, non si guarda in uno specchio per par
larsi addosso, ma entra in relazione con i suoi simili e con essi comunica non
solo a gesti istintuali (ché quello animale non è propriamente un "rapporto"), ma
con la ricerca razionale del linguaggio. Dicono, in altri termini, che questo pe
culiare e compiuto linguaggio non può essere autonomamente presup-posto, ma
che è posto dai reali rapporti sociali di cui si abbia coscienza, ossia consapevo
lezza e conoscenza (scientifica) della forma di relazioni sociali esistente: cioè,
della struttura dei rapporti di proprietà e di produzione dominanti. Il "sapere" e
il "comunicare" del capitale parte di qui, se si vuole capire come si esso si espri
ma realmente.

Il linguaggio del capitale in sé e per sé, per le caratteristiche su cui
è fondato e per le finalità cui deve adempiere, ha bisogno di molte meno "paro
le" di quanto ritenga la comune verbosità degli intellettuali (siano essi di sua
maestà о dell’opposizione di sua maestà). В capitale può quasi permettersi il
lusso di essere, о di apparire, afasico. Il suo è il linguaggio muto del potere, os
sia del comando. E il comando sta nelle cose, nei suoi atti e nelle azioni dei suoi
processi reali, attraverso i quali "comunica” quanto di dovere ai sottomessi: il
comando sul lavoro. É la "contesa" tra la parola e la cosa: ma qui la parola è la
cosa, e la cosa è il denaro, che - usurpato un posto che non gli compete, quello
del linguaggio reale - lascia la parola alla "moneta" come sua rappresentazione
empirica, mero "segno" della propria esistenza. Marx, fin dalla prima stesura
dei Lineamenti, scrive: «il denaro è la negazione del mezzo di circolazione in
quanto tale, della moneta. Ma esso la contiene al tempo stesso come sua deter
minazione, negativa, potendo continuamente venir ritrasformato in moneta; po
sitiva, in quanto moneta mondiale; ma in quanto tale esso è indifferente riguar
do alla determinazione formale ed è onnipresente, non localmente determinato».
Il riferimento fatto alla teoria marxiana del denaro e della moneta è mol
to più di una suadente allegoria (al contrario di quella ricordala, spesso azzarda
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ta ma assai impropria, della produzione di parole come produzione di merci).
Piuttosto si tratta qui proprio del fondamento del linguaggio della società civile
della borghesia capitalistica, del suo rovesciamento feticistico, e della relazione
tra codesto metalinguaggio universale e le sue determinazioni locali - i suoi
idiomi (se per "idioma" si intende il particolare linguaggio di una determinata
collettività). Codesto "linguaggio afasico del capitale", in quanto espressione
universale del suo potere, dei suoi "rapporti di proprietà" (per rammentare
Brecht sulla comunicazione letteraria), è infatti "indifferente" alle sue diversis
sime determinazioni formali idiomatiche - dalle varie lingue nazionali ai lin
guaggi gestuali e simbolici, corporei e poetici, visivi e televisivi - che la borghe
sia converte continuamente l’una nell’altra, secondo necessità, così come con
verte le monete nazionali col corso dei cambi, senza per questo incidere sul va
lore assoluto del capitale stesso come denaro universale.
D capitale non ha bisogno di alcun artificioso "esperanto" per far intercomunicare i diversi idiomi. П corrivo "linguaggio del denaro", appunto, è uni
versale come il denaro stesso - lavoro umano in astratto - ed è comprensibile da
tutti: sia da coloro che ce l’hanno, per comandare, sia da coloro che, non aven
dolo, rimangono comandati. Б capitale parla tacendo attraverso il muto lin
guaggio del denaro: «il potere che ogni individuo esercita sull’attività degli altri
о sulle ricchezze sociali, egli lo possiede in quanto proprietario di denaro. Il suo
potere sociale, così come il suo nesso con la società, egli lo porta con sé nella
tasca, sotto la forma di una cosa». Appena il denaro è diventato il "nexus rerum
et hominum", esso rende libero chi ce l’ha: cosicché il capitale possa dire, con
codesto suo linguaggio peculiare, di aver non solo rispettato libertà e uguaglian
za, ma di averle riprodotte attraverso quella libera circolazione. Libertà di lin
guaggio, libertà d’espressione, sono nulla, nient’altro che libertà del denaro.
Questo linguaggio del capitale, essenzialmente simbolico e gestuale, è il
più idoneo per dominare i sudditi. II denaro, qui soprattutto attraverso il proprio
segno monetario, serve per far interiorizzare ai subalterni l’ineffabile inevitabi
lità della comunicazione "bassa", senza qualità e unilaterale, del do ut des. Co
sicché, non solo la riflessione e la comunicazione "alta" - quella teorica, scienti
fica e artistica (ma quest’ultima solo parzialmente, poiché non è specifica della
borghesia, bensì solo residuale dell’epoca signorile о anticipatrice di contraddi
zioni a venire) - ma anche il linguaggio reale, propriamente detto, la parola che
ha senso, possano essere riservati per sé dalla borghesia. «Con la disuguaglian
za dei beni, effetto dell’ordine sociale, l'istruzione è negata a tutti gli uomini
nati senza proprietà», commentava già l’illuminista Necker dal suo contraddit
torio punto di osservazione del ministero delVancien régime, chiedendosi retori
camente se «questa disuguaglianza di conoscenze non sia divenuta necessaria al
mantenimento di tutte le disuguaglianze sociali che l’hanno fatta sorgere».
la Contraddizione no.57

61

Nelle società in cui predomina il modo di produzione capitalistico si
compie così anche la separazione del linguaggio e la sua falsificazione. Con la
divisione del lavoro fisico e intellettuale, da un lato si propone quello, per così
dire, del corpo, quale forma gestuale che è, sì, base materiale naturale, e quindi
insostituibile per ogni specie animale, ma che non è estraneo alle altre forme
specificamente umane del conoscere e del comunicare. Una volta separato vio
lentemente codesto "linguaggio" è riservato ai subalterni, deboli e dominati, e
viene perciò scisso, al lato opposto, dal linguaggio della mente, grazie al quale
la specificità umana della parola è appropriata in maniera esclusiva sulla base
delle leggi del potere, e perciò crescentemente espropriata alla massa generale
dell’umanità. I rappresentanti ideologici forti della classe dominante detengono
e sviluppano per se stessi questo linguaggio e il sapere che gli corrisponde.
Di fatto anche gli agenti immediati del capitale, nella loro pochezza
mentale, "parlano" essi stessi coi gesti, e col "gesto" per eccellenza - il denaro e in quanto parvenus sono i peggiori del genere, perché sentono di avere il "po
tere in tasca". Il potere del capitale, di cui essi sono solo inconsapevoli personi
ficazioni, sa ciò che i suoi agenti medesimi non sanno; ossia, che per il suo stes
so mantenimento serve reprimere il bisogno di rapporti tra individui, sostituen
doli con surrogati, attraverso la sordida interposizione del feticcio del denaro. D
nesso sociale viene capovolto e afferrato dalla "cosa" luccicante che abbaglia
l’occhio (o dalla "carta di credito" che si infila nei terminali per far fluire la par
venza del potere sotto forma di bit). Nella "camera oscura" del denaro - per dirla
con Marx - cessa la pura finzione e si verifica il capovolgimento reale da proiet
tare nella rappresentazione ideologica.

Questo corpo del capitale, il denaro, diviene una protesi del corpo
naturale, tanto che Sismondi giunse a dire che «il commercio ha separato l’om
bra dal corpo e ha introdotto la possibilità di possederli separati». Senonché, di
contro a siffatto rabbassamento simbolico di linguaggio, comunicazione e cono
scenza, il quale promana dagli agenti stessi del capitale, coloro che sono esclusi
dal profferir denaro, invece di ricercare la coscienza reale pratica del loro essere
sociale, accedono con subalternità ai livelli bassi della comunicazione loro pro
spettati. E se non può essere il "corpo trasfigurato" del capitale, il denaro, a pro
curar loro la salvazione, essi si accomodano nell’illusione, fomentata dalla clas
se dominante, di poter gestire in prima persona l’esperienza quotidianamente
vissuta della loro corporeità fisica immediata.
Non si avvedono che una tale forma di relazionalità sociale non conse
gue a una "intelligenza generale" della società, ché anzi nella sua particolarità è
perfino inferiore all’universalità posta antiteticamente nel denaro. Sicché quella
base materiale - che in quanto tale non solo è ineliminabile ma è fondamento di
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ogni sviluppo dei nessi sociali - viene rattrappita in un’empirica mancanza di
conoscenza, affatto rozza e insufficiente. La separazione tra "il dire e il fare" si
supera dialetticamente solo se si riesce a "togliere" il corpo con la mente - nel
senso letterale filosofico di raccoglierlo da terra, non per eliminarlo ma per con
servarlo, elevandolo (aujhebung). Dunque, il linguaggio è inseparabile dalle
idee che in esso si esprimono; ossia è conoscenza, scienza, coscienza. Per que
sto il capitale lo vieta nella sua essenza e lo sostituisce col mutismo corporeo
del denaro divenuto "verbo" universale.
A proposito della violenta scissione comunicativa e conoscitiva sono si
gnificative alcune dilaganti tendenze: da un lato, l’espropriazione, lo "scippo"
che ne stravolge il senso, di quasi tutte le parole una volta usate prevalentemen
te dalla critica e dall’antagonismo (si pensi a collettività, transizione, libertà, ri
voluzione, ecc. assai spesso ridotti a slogan pubblicitari per deodoranti, detersi
vi, о quant’altro ci sia di vendibile), dimodoché codeste parole - "comuniSmo"
stesso - divengano indicibili per i comunisti, a rischio di gravi fraintendimenti
(ancora ci rimane, ma chissà per quanto, "lotta-di-classe", troppo demonizzata
per un uso corrente, eccetto fugaci incursioni nelle finzioni cinematografiche);
dall’altro, la soverchiarne invadenza nel mondo delle merci di ideogrammi, fi
gure, icòne, apposti in sostituzione di descrizioni e spiegazioni verbali, ormai
divenute incomprensibili ancorché semplicissime per i milioni di "analfabeti
funzionali" annualmente riprodotti dal sistema formativo dominante. Del resto,
non è un caso che la stessa forma di parola concessa ai dominati per il tramite
di intellettuali commessi del regime borghese, nella parvenza di riflessione spe
culativa, assuma la figura di "pensiero debole", ché quello "forte" è del potere.
Senonché, nell’era della "modernità" del capitale, non si può avere un
altro "linguaggio" che oggi sia altrettanto comprensibile di quello segnico del
denaro (ovviamente metamorfosato in tutti gli idiomi e le derivazioni metasim
boliche, formalmente verbali, di cui esso si avvale). Dunque, la sinistra di clas
se antagonista non ha un linguaggio, non può averlo, per definizione: parla in
codice. Ormai, anche presso Г "altrasinistra" che brama l’omologazione al capi
tale, il marxismo è ineffabile, è indicibile e non lo si comprende perché "criptato" con un codice ormai smarrito per le masse. Codesta sinistra omologata si ri
sciacqua la bocca nel bidet della borghesia, sbrodolandosi addosso parole ormai
svuotate di qualsiasi senso, significanti senza significato alcuno [postfordismotaylorismokeynesismoproduzionesnellamondializzazionenordsudautocentratoturbolenzacomplessitàpoteriforticittadinanzaciviltàaltemativapartecipazionepienoimpiegolavorisocialmenteutilistatosocialepensierounicoecc.].
Tuttavia occorre parlare, e per parlare serve un linguaggio reale che sve
li dalle fondamenta l’usurpazione del denaro, del capitale e della merce. La no
stra lingua, il linguaggio dei comunisti, il marxismo può diventare generalmente
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comprensibile alle grandi masse dell’umanità che lavora per altri, al proletaria
to, solo a misura del mutamento dei reali rapporti di produzione, proprietà, pote
re. E non è certo il nostro linguaggio che può cambiarli: come tale esso, al pari
di qualsiasi linguaggio, non può mai "produrre un senso", tanto meno un senso
capace di distruggere e sovvertire il potere esistente. Codesti sono solo sogni (o
incubi) da intellettuali, della serie nightmare, in cui le immagini pensate riesca
no a prendere corpo. Tuttavia, occorre parlare. Per ora, custodendo per noi co
munisti il codice criptato, possiamo solo scegliere - del solo linguaggio generale
parlato, il linguaggio dominante della classe dominante - l'idioma che per il
proletariato risulti di volta in volta concretamente più consono alla rappresenta
zione del sovvertimento, e tradurre in questo "idioma" i tanti altri idiomi vaniloquenti: per svelare le contraddizioni, le incongnienze, le mistificazioni. Giacché
l’intelligenza del capitale è bensì racchiusa nella scienza - ma nella mistifica
zione che di essa sa dare come suo proprio prodotto, anziché come prodotto so
ciale universale - il suo proprio linguaggio può per ciò stesso apparire "muto".

Dietro le parole, le cose, dunque. Ma la violenza della dittatura di
classe borghese vieta che le parole che hanno senso rappresentino le cose reali;
vieta che si riunifichi il corpo, che ne è stato forzosamente separato, con la men
te, il lavoro fisico con quello mentale, come se la mente non fosse parte inte
grante del corpo umano; vieta che la forma sociale storicamente determinata,
oggi quella capitalistica, sia risarcita della propria specifica base materiale, cioè
che questa oggettivazione, la quale porta essa stessa inevitabilmente impressi i
segni della propria storicità, possa spogliarsi dell’alienazione in cui è costretta
la soggettività che le corrisponde.
Se, contro tali divieti, non ci si voglia limitare a quella pura parvenza di
antagonismo che è la trasgressione (eventualmente giustificata dall’autoreferenzialità della propria differenza, per "farla finita casualmente", come singoli, con
gli ostacoli frapposti dalla società) allora contro di essi può solo ergersi la cono
scenza critica e la lotta per la trasformazione sociale, la sola via che sappia ri
comprendere e ricondurre a ragione materialisticamente fondata anche tutta l’e
sperienza mondana, sottratta così all’empiria mistica della vissuta quotidianità.
Ora, se la forma sociale delle cose prende le sembianze e il nome di ca
pitale, tuttavia quelle cose stesse non si rattrappiscono, se non come loro forma
alienata, nel denaro, ma sono le forze produttive in trasformazione incessante
(perfino nella funzione apparente di forze "distruttive"). La quintessenza delle
forze produttive è la scienza in senso lato, universale - Г intelligenza generale
delia società [il generai intellect, questo termine inglese, unico eppure così abu
sato nell’erudizione marxoiogica] - che al capitale in cui essa è fissata deve, sì,
molto, ma un molto che si riduce "solo" al suo involucro storico, condizione di
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una forma tanto necessaria quanto transeunte. Dalla consapevolezza dei tempi e
delle modalità di svolgimento di codesta necessaria transizione storica [il capi
talismo stesso è concepito così come grande epoca di transizione] dipende l’e
satta valutazione delle condizioni di superamento della contraddizione tra l’og
gettività materiale (e la soggettività antitetica) del sapere sociale generale e la
soggettività alienata (e la fissa oggettività tecnica) della forma capitalistica, sto
ricamente determinata. Questa contraddizione specifica, tuttora pienamente
operante, è la contraddizione della scienza, delle molteplici forme del sapere
materialmente date in quanto appropriate unilateralmente dal capitale, come ap
parenza reale e mistificazione storica a un tempo.
Una tale contraddizione ha le sue radici nella storia dei tempi, e in parti
colare nella storia dell’umanità da quando essa è divisa in classi. Periodicamen
te, a ogni passaggio delle grandi epoche e dei modi di produzione, essa si è
provvisoriamente risolta, ma pur sempre parzialmente, entro e a favore di classi
ancora minoritarie, riproducendosi così subito dopo su una scala più ampia. Tut
tavia questa contraddizione e la sua stessa riproduzione hanno assunto una por
tata qualitativa e un’estensione senza precedenti con l’avvento della società ci
vile borghese, col dominio della merce.
La merce ha mostrato, nei secoli e nei millenni, la dominanza della sua
forma storica che ha costretto e ridotto a carattere recessivo tutte le altre forme
della produzione sociale. E sarebbe stato "un desiderio tanto pio quanto scioc
co", per dirla con Marx, sperare che la merce non si fosse sviluppata in denaro e
capitale, appunto, forma ultima conosciuta del dominio sociale. Codesto svilup
po ha fatto sì che la produzione capitalistica di merci dovesse avvalersi, per la
prima volta nella storia in modo sistematico, della scienza applicata a fini pro
duttivi nella sua forma di tecnica. E doveva necessariamente servirsene, per pri
ma, giacché il modo capitalistico della produzione sociale è il primo - e concet
tualmente l’unico - che non può e non deve porre limiti "finiti" alla sua produ
zione stessa.
La produzione per la valorizzazione e l’accumulazione, e non per il sod
disfacimento immediato dei bisogni sociali (foss’anche soltanto il sistema di bi
sogni costruito intorno al dispotismo schiavistico о servile), è fine a se stessa,
non conosce limiti, è "produzione per la produzione". In ciò consiste la reale infinitatio del capitale, teoreticamente concepita da Marx, la sua inestinguibile
tendenza a riprodursi indefinitamente nello spazio e nel tempo: il capitale è infi
nito. Ma questa sua sfida all’infinito è la sua massima contraddizione rispetto
alla sua inevitabile finitezza, ossia è la sua stessa condanna giacché lo spazio e
il tempo, essendo finiti, rivelano la verità intrinseca della storicità data di questo
modo di produzione: il capitale è finito. Senonché il capitale, per lanciare la sua
sfida mortale, si è appunto dovuto affidare allo sviluppo sistematico e universa
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le della scienza. E proprio a causa di codesta sistematicità e universalità - la sua
modernità - deve interrompere proprio la circolazione sistematica e universale
delle conoscenze nel tentativo disperato di salvare il proprio monopolio, adulte
rando il linguaggio, espropriando le parole e riducendo perciò la comunicazione
sociale al solo denaro: affinché i sudditi non sappiano. Tuttavia quello stesso
sviluppo scientifico - che è poi anche pieno sviluppo dell’umanità, in tutti i suoi
riflessi relazionali della società e degli individui - strappa inevitabilmente in più
punti, proprio per le sue caratteristiche di modernità, la pelle del capitale in cui
è stato forzatamente racchiuso.
Nondimeno, affinché quei varchi che si aprono nella raffazzonata com
pattezza del dominio del'capitale siano il segno del bozzolo che si sta schiuden
do per trasformare la crisalide in farfalla, e non rotture accidentali ed estempo
ranee capaci solo di provocare un verminaio putrescente di larve abortite, occor
re assecondare i tempi lunghi della storia. Ciò non significa, certo, restare in at
tesa: anzi al contrario impone l’urgenza di afferrare la scienza, per rivoltare il
sapere collettivo contro il suo despota, il capitale, affinché non si ripeta per l’e
ternità che "le mort saisit le vif", che sia cioè il lavoro morto a succhiare il lavo
ro vivo, come di fatto avviene dacché il capitale si è "fissato" nella sua forma
specifica attraverso la sottomissione reale del lavoro.
É bene anche, e soprattutto oggi, non cedere a facili suggestioni. Preten
dere di "abolire" (quasi per editto) la divisione del lavoro, fisico e mentale, о
credere che il presunto sviluppo autoreferenziale del "general-intellect" si sia
già sbarazzato di quella stessa divisione del lavoro, per la supposta prematura
scomparsa del primo termine, è un futile vizio utopistico e infantile di vecchia
data. Che vi sia la necessità storica di porre la mente stessa nella fisicità umana
cui appartiene e da cui è inseparabile - e ne è scissa solo per la violenza di clas
se - è un fatto epocale che è impossibile raggiungere attraverso una loro ricon
giunzione forzosa, accelerata: i tempi storici per l’elaborazione di una cultura
che sappia andare oltre l’erudizione, la professionalità tecnica, о l’autoesaltazio
ne delle differenze, di un gusto estetico che ignori le mode e il sincretismo, ecc.,
non sopportano corsi rapidi a full immersion о altre consimili amenità.
Ritenere, e predicare incoscientemente, che si sia già raggiunto il punto
in cui il lavoro nella sua forma generale - in quanto presunto depositario nella
sua "virtualità" e "immaterialità" deU’intero sapere sociale, produttivo e non,
supposto quindi quale detentore di un indefinito "capitale fisso" altrettanto vir
tuale e immateriale nel proprio cervello - possa sottrarsi al dominio del capitale,
può sembrare gratificante ma è solo autoconsolatorio (e politicamente assai gra
ve dal punto di vista del comuniSmo). Non basta "dichiarare solennemente" che
il capitalismo non c’è più affinché esso sparisca veramente. Né serve un’ermeneusi più sofisticata per cercare di mostrare come il capitalismo stesso si stia
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trasformando, hic et nunc, nel sedicente "comuniSmo" in fieri dell’intelletto di
massa. Cosicché si possa addossare a Marx Г "errore" di aver ritenuto (ciò che
invece è esatto) che queU’intelligenza generale è necessariamente incorporata
nella duplice forma del capitale fisso e delle macchine da esso oggettivamente
prodotte e soggettivamente appropriate - una forma antitetica dell’unità sociale,
appunto, di cui quei critici ignorano il divenire dialettico - anziché di aver vola
to con la fantasia, appunto, fuori dalla materialità delle macchine verso quel
"cyberspazio" in cui l’intelligenza della società e il processo produttivo stesso
sarebbero ormai direttamente ed esclusivamente depositati nei cervelli dei sog
getti viventi. ... Ma certo non in quelli di questi critici postmarxisti! - i quali ar
rivano a sostenere seriosamente, in assoluta coerenza con le loro derive oniri
che, che "se" la produzione non riguarda più fatti materiali, economici e tecno
logici, ma ha invece per "materia prima" il sapere e la comunicazione linguisti
ca, allora c ’è da credere che alla sua comprensione contribuiscano nel modo più
diretto l’epistemologia e la filosofia del linguaggio.

П famoso "frammento" marxiano merita una ben più seria con
siderazione in prospettiva, senza che qui si scenda in quel contenzioso interpre
tativo alla moda, sovente assai uggioso e lezioso. Basterà solo ricordare una cu
riosa lettura di quelle pagine, un po’ "pelosa" perché disinvoltamente maneggia
ta come quei pezzi di pelle che si possono tirare da tutte le parti a proprio piaci
mento. Un’ermeneusi cambiata puntualmente quattro volte, una ogni decennio,
secondo convenienza (italica, giacché è nel bel paese che quel testo ha avuto vi
ta piena solo tardivamente, e precocemente solo vita frammentata).
Negli anni ’60 la parola d’ordine andava contro la "neutralità della
scienza", confondendo questa giusta esigenza con la pretesa indistricabilità di
macchine e comando, senza esaminarne la contraddittorietà dell’uso capitalistico. Negli anni ’70, venuto meno l’assalto alla fabbrica e all’organizzazione ca
pitalistica del lavoro dell’"operaio-massa", si prospettava l’occasione di torcere
la lettura del testo verso i "nuovi soggetti", con una strana chiave di volta contro
il lavorismo e il socialismo reale, in preparazione teorica di forza-lavoro-nonpiù-merce. Con gli anni ’80, dissoltosi il "nuovosoggettismo" per mancanza di
soggetti, gli acrobati dell'ermeneutica marxologica han pensato bene di svoltare
sull’interpretazione della sproporzione tra sapere oggettivato e lavoro vivo, non
come focolaio di crisi ma come una nuova forma di dominio, da cui perciò, an
ziché una prospettiva per il comuniSmo, potessero ricavarsi attrezzi per la socio
logia del presente. Infine gli anni ’90, annunciatori del millennio, dovranno con
solidare il delirio del postfordismo come potenzialità della "capacità di godere",
il non-lavoro come fonte "interiorizzata" del valore d’uso della forza-lavoromai-più-mercificata, e il mitico "general-intellect" non più incorporato nel capi
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tale fisso bensì, in aperta "rottura" con Marx, quale intellettualità di massa per
cervelli smaterializzati.
Va da sé che, in tutta questa lunga deriva quarantennale, quella che i cri
tici nuovisti chiamano "la cosiddetta legge del valore" è considerata sgretolata e
confutata: naturalmente si tratta di un vieto luogo comune. In effetti, lo snodo di
tutta la questione della scienza e del capitale, della comunicazione (linguaggio)
e della società, ruota proprio intorno alla teoria del valore e del plusvalore. Get
tata alle ortiche la teoria fondamentale marxiana, prima per incomprensione poi
per convenienza intellettual-politico-salottiera, tutto il resto vien da sé.
La base materiale della sovrastruttura sociale è abbandonata insieme al
suo divenire dialettico; l’immanenza delle contraddizioni del modo di produzio
ne capitalistico è ignorata e con essa la necessarietà sistematica delle crisi; la
contraddizione stessa del capitale in processo, tra sua forma oggettiva (forze
produttive del lavoro sociale) e sua forma storica alienata e transeunte (rapporti
sociali e di produzione), è rimossa se non apertamente osteggiata; fino al totale
fraintendimento, per ciò che qui si sta discutendo, della scienza e della sua co
municazione sociale viste nello loro separatezza e unilateralità, appiattite ora
per criticarle tutte sul loro carattere capitalistico (la forma sociale di valore) ora
per esaltarle (e autoesaltarsi) sul loro contenuto reale (il sapere diffuso), senza
coglierne mai, in tutte le circostanze e forme, la permanente antiteticità.
Del resto, come si potrebbe altrimenti capire e spiegare l’accumulazione
di capitale, la crisi da sovraproduzione, lo sviluppo delle forze produttive in an
titesi ai rapporti di produzione, il nesso contraddittorio nella forza-lavoro come
merce tra lavoro vivo (pagato e, pluslavoro, non pagato) e lavoro morto, rispetto
alla forma di capitale fisso di quest’ultimo - come si potrebbe capire e spiegare
tutto ciò e altro ancora senza la teoria del vaiorei Ci sono infatti alcune aggra
vanti, in generale, da chiarire sull’intera faccenda qui in preesame. I lavori di ti
po mentale creativo, non solo fìsico cerebrale esecutivo, sono da tempo presenti
nel modo di produzione capitalistico e, anche se cresciuti in numero e specie ma
non per essenza qualitativa, sono sempre un’infima minoranza (senza dover ri
correre a nominalistiche chimere del tipo: lavoro "cognitivo", "virtuale", ecc. di
conforto a capitale "lavorativo", produzione "immateriale", e via svanendo).
Quel rigetto estrinseco (rigetto, occorre dire, giacché di nessuna critica scien'ifica si tratta) della teoria del valore, e del suo stesso riferimento alla forza-lavoro
come merce, ributta indietro alle vecchie dispute sull’origine sociale del plusva
lore, rabbassando a mera denuncia moralistica la questione dello sfruttamento.
Ma, ciò che più conta, è che le interpretazioni dei nuovisti postmarxologi sono ormai per tal via approdate all’assunzione subdola dello "stato
di cose presente" della fase matura del capitalismo come esemplare bell’e pron
to d ell’unico, a loro dire, comuniSmo im m ediatam ente possibile - un "comuni68

sino da cortile" (o da "muretto") - con ciò ripetendo i peggiori insegnamenti del
peggior riformismo piccolo borghese. Se non si capisce che sono le condizioni
poste dal capitale stesso a dare "socialità", anche al sapere, ecc., ma come forma
antitetica e non certo come una qualche prefigurazione del comuniSmo, non si
capiscono neppure quali siano le contraddizioni per lo sviluppo reale dell’intel
ligenza generale della società, entro e contro il dominio del rapporto di capitale:
"entro" e "contro", non fuori e oltre.
Fin dall’inizio, avverte Marx, i rapporti di produzione, non solo nella lo
ro forma storica sociale ma anche nella loro forma oggettiva materiale, e quindi
anche l’insieme delle conoscenze sviluppate da essi e su di essi - il sapere - so
no indipendenti dall’individuo, dai lavoratori singolarmente presi. La "socializ
zazione" posta dal capitale è oggettiva e reale, in quanto lavoro combinato ete
rodiretto da intelligenza e volontà estranea ai lavoratori; e non ha senso quel che
dicono alcuni che non c’è socializzazione sol perché non è "agita" о "percepita"
soggettivamente dai lavoratori medesimi. Quella combinazione del lavoro è in
fatti esterna a essi, i quali non si comportano come "operatori" della combina
zione medesima (per usare ancora le parole precise di Marx). I lavoratori non
sanno di essere loro stessi i soggetti dell’elaborazione compiuta per conto del
capitale e da esso appropriata. E finché questa consapevolezza - questa coscien
za della conoscenza, per così dire - non è pienamente sviluppata, non c’è "general-intellect" che possa svilupparsi nel cervello del "capitale fisso umano". Non
serve a niente proclamare simili clausole di sospirata autoemancipazione conso
latoria; e in attesa che codesto sapere raggiunga effettivamente la generalità de
gli umani e dei lavoratori come loro prassi sociale, sarebbe meglio, secondo le
scritture ma in altro senso, perdonare loro perché non sanno quello che fanno !
* P.S. * (continua?): la considerazione analitica (riflessione e discussione) di ciò che significa e
implica oggi /'intelligenza generale della società, nelle sue metamorfosi e manifestazioni con
traddittorie, dovrebbe cominciare proprio da qui, dove si è provvisoriamente giunti. Ma un "gi
ro" così lungo si è reso necessario p e r cominciare a sgom brare il campo da troppi equivoci, p er
rimettere l ’intera questione sui suoi piedi e darle solidi fondam enti materiali. Questa precisa
zione potrebbe valere com e scusa presso i lettori, p e r il rinvio di un tema annunciato a ll’inizio,
ma invece vuole essere soprattutto una sollecitazione al dibattito. Qui si è posta solo una pre
m essa seguendo un iter di questo genere: sussistenza, lavoro e sua divisione, merce, denaro,
capitale e capovolgimento in esso dello sviluppo universale come fo rm a antitetica dell'unità so 
ciale, fin o al capitale fisso quale depositario dell'intelligenza generale [cfr. scheda Marx].
Q uest’ultim o punto d ’approdo è il punto di partenza nuovamente posto. É nell'àm bito dello
svolgim ento del processo che conduce a l sapere sociale generale che sono da esaminare cause
e conseguenze della seconda grande rivoluzione d e ll’autom azione del controllo, con l ’ulteriore
sviluppo del lavoro m entale progettuale e creativo separato dalla fig u ra del capitalista, da un
lato, di contro alla meccanizzazione anche del lavoro fisico cerebrale ordinativo ed esecutivo,
dall.'altro: una m oderna antinomia "servo-padrone"può esperirsi a partire da queste basi.
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Scheda

IL “LINGUAGGIO11DEL DENARO E LA SCIENZA
aforismi su sapere e linguaggio, coscienza e comunicazione

Karl M arx
L e fr a si m arxiane qu i raccolte sono presentate quasi in fo rm a d i aforismi, ripor
tate nella loro essenzialità, in un ordine e in un contesto diverso da quello d el ra
gionam ento pienam ente argomentato e sviluppato. Questo criterio è stato scelto
soprattutto p e r m otivi d i spazio (la tematica avrebbe occupato testi m arxiani die
ci volte più lunghi!); m a esso pud allo stesso tem po suscitare una m aggiore im 
m ediatezza nella riflessione che suggerisce e stimola. D el resto la "costruzione"
del percorso d i queste fr a si intende principalmente indicare come, presso Marx,
sia sem pre presente la fondatezza materiale
'intelligenza generale delia socie
tà, che inesorabilmente appare com e suo risultato storico nelle fo rm e sociali de
terminate. D unque essa oggi è e non p u d non essere capitale fisso; dunque essa i
il risultato dello sviluppo storico delle fo rze produttive e della fo rm a d i relazioni
corrispondente - a partire dalla riproduzione delle sussistenze e della vita stessa attraverso tutte le metam orfosi e capovolgimenti che conducono a l capitale stesso
(merce, valore, denaro, ecc.), tutte le sue separazioni (divisione d el lavoro, lavo
ro m orto e vivo, ecc.) e contraddizioni (lavoro altrui e pluslavoro, oggettivazione
e alienazione, ecc.). N e emerge perciò chiara l ’indicazione che lo svincolamento
d el sapere sociale generale dalla form a d i capitale (fisso) risulta d a un processo
storico assai articolato in cui non valgono n é asserzioni autolegiitimantisi d i un
presunto già avvenuto distacco, né consolatorie dichiarazioni d ’intenti affinché
ciò possa avvenire quanto prima. Quella fo rm a di capitale in cui si i "fissata" la
scienza può mutare solo quando non sia più il capitale com e modo d i produzione
sociale a predom inare: e nessuno è in grado d i asserire che oggi il dom inio non
sia più capitalistico, se non in virtù d i una qualche propria esclusiva ed edificante
autocertificazione (e chi cosi provi altrimenti a dire non argom enta n é in termini
scientifici n é in termini politici, ma f a solo chiacchiere). Ben altre condizioni oc
corrono affinché la società sviluppi Г "universalità delle sue relazioni reali e
ideali com e suo corpo reale'' e "il processo d i sviluppo stesso sia posto e saputo"!
Contestando il distorsivo utilizzo dei soli "manoscritti" marxiani, in contrapposi
zione a! Capitale e agli ''editi" in genere, si è voluto qui lasciar d a parte, p e r que
sta volta, proprio questi ultimi (di nuovo anche p e r m otivi d i spazio e d i notorietà
d ei testi); e si è fa tto ricorso invece, con sottile provocatorietà avverso gli "husserlgrundrissisti" (per dirla con M acchioro), proprio a i ",lo ro " inediti (soprattutto
i Lineamenti fondamentali [LF], m a partendo dall 'Ideologia tedesca [IT] e fin o
a l V I capitolo inedito [VI]) p e r m ostrarne - certo proprio nella prospettiva illum i
nante, d a ll’alto, di una necessaria profonda conoscenza della struttura del Capi
tale - una ben più ricca, completa e materialisticamente fondata articolazione,
che agli scritti "editi" necessariamente riconnette l'analisi, e che viceversa vanifi
ca e dissolve l ’uso "frammentario" che assai spesso incoscientemente viene fa tto
d ei m anoscritti marxiani. Le fo n ti utilizzate - cui necessariam ente si rimanda p er
una lettura completa, ragionata e riflessiva - sono: ГГ. I; L F : Q.I, f 17,21-28,40;
Q.H, f.1,10-12; Q./V, f . 15,50; Q.V, f.28; Q.VI, f.9-11,39; Q.VH, f.3-4,22;
Q .B ’, f.4-6,20; Q.B". f . 2.8,12,]7; V I 465-466,489-491.
[*.*]
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Il vivere implica prima di tutto il mangiare e il bere, l’abitazione,
il vestire e altro ancora. La prima azione storica, una condizione fondamentale
di qualsiasi storia, è dunque la creazione dei mezzi per soddisfare questi biso
gni, la produzione della vita materiale stessa. Gli uomini, i quali rifanno ogni
giorno la propria vita, cominciano a fare altri uomini, a riprodursi; è il rapporto
tra uomo e donna, tra genitori e figli.
La produzione della vita, tanto della propria nel lavoro quanto dell’altrui
nella procreazione, appare già in pari tempo come un duplice rapporto: naturale
da una parte, sociale dall’altra, sociale nel senso che si attribuisce a una coope
razione di più individui, non importa sotto quali condizioni, in quale modo e per
quale scopo.
Appare già dunque, fin dall’origine, un legame materiale tra gli uomini,
il quale è condizionato dai bisogni e dal modo della produzione ed è antico
quanto gli stessi uomini; un legame che assume sempre nuove forme e dunque
presenta una "storia", anche senza che esista alcun nonsenso politico о religioso,
fatto apposta per tenere congiunti gli uomini.
Solo a questo punto troviamo che l’uomo ha anche una "coscienza". Ma
anche questa non esiste, fin dall’inizio, come "pura" coscienza. Fin dall’inizio
lo "spirito" porta in sé la maledizione di essere "infetto" della materia, che si
presenta qui sotto forma di strati d’aria agitati, di suoni, e insomma di linguag
gio. D linguaggio è antico quanto la coscienza, il linguaggio è la coscienza rea
le, pratica, che esiste anche per altri uomini, e che dunque è la sola esistente an
che per me stesso, e il linguaggio, come la coscienza, sorge soltanto dal biso
gno, dalla necessità di rapporti con altri uomini. L’animale non ha "rapporti".
Per l’animale, i suoi rapporti con altri non esistono affatto come rapporti.
La coscienza è innanzitutto semplice coscienza dell’ambiente sensibile
immediato; in pari tempo è coscienza della natura, che inizialmente si erge
di contro agli uomini come una potenza assolutamente estranea, onnipotente
e inattaccabile, verso la quale gli uomini si comportano in modo puramente
animale e dalla quale si lasciano dominare come le bestie: è pura coscienza
da gregge, e l’uomo si distingue dal montone soltanto perché il suo è un istinto
cosciente.
La divisione del lavoro diventa una divisione reale solo dal immento in
cui interviene una divisione tra il lavoro manuale e il lavoro mentale. É del tutto
indifferente quel che la coscienza si mette a fare per conto suo.
La forza produttiva, la situazione sociale e la coscienza, possono e deb
bono entrare in contraddizione tra loro, perché con la divisione del lavoro si dà
la possibilità, anzi la realtà, che l’attività spirituale e l’attività materiale, il godi
mento e il lavoro, il consumo e la produzione, tocchino a individui diversi, e la
possibilità che essi non entrino in contraddizione sta solo nel tornare ad abolire
la divisione del lavoro.
Del resto divisione del lavoro e proprietà privata sono espressioni identi
che: con la prima si esprime in riferimento all’attività esattamente ciò che con
l’altra si esprime in riferimento al prodotto dell’attività.
La produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza, è in
primo luogo direttamente intrecciata all’attività materiale e alle relazioni mate
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riali degli uomini, linguaggio della vita reale. Le rappresentazioni e i pensieri,
lo scambio spirituale degU uomini, appaiono qui ancora come emanazione diret
ta del loro comportamento materiale.
Ciò vale allo stesso modo per la produzione spirituale, quale essa si ma
nifesta nel linguaggio della politica, delle leggi, della morale, della religione,
della metafisica, ecc., di un popolo. La coscienza non può mai essere qualche
cosa di diverso dall’essere cosciente, e l’essere degli uomini è il processo reale
della loro vita.
Se neH’intera ideologia gli uomini e i loro rapporti appaiono capovolti
come in una camera oscura, questo fenomeno deriva dal processo storico della
loro vita, proprio come il capovolgimento degli oggetti sulla retina deriva dal
loro immediato processo fisico.
Anche le immagini nebulose che si formano nel cervello dell’uomo sono
necessarie sublimazioni del processo materiale della loro vita, empiricamente
constatabile e legato a presupposti materiali. Di conseguenza la morale, la reli
gione, la metafisica e ogni altra forma ideologica, e le forme di coscienza che a
esse corrispondono, non conservano oltre la parvenza della loro autonomia.
Esse non hanno storia, non hanno sviluppo, ma gli uomini che sviluppa
no la loro produzione materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insie
me con questa loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti del loro pensiero.
Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza.

Quanto più si sviluppa la divisione del lavoro, tanto più il pro
dotto immediato cessa di essere un mezzo di scambio. Una divisione del lavoro
relativamente sviluppata presuppone che i bisogni di ciascuno siano diventati
estremamente multilaterali e il suo prodotto sia diventato estremamente unilate
rale. Questa scissione ha reso possibile una massa di transazioni - una massa di
transazioni fittizie - che si interpongono tra lo scambio definitivo delle merci, e
abilita una massa di persone a sfruttare questa separazione.
Ma ben presto si rivela che ciò che figurava come un atto essenzialmen
te scisso è invece qualcosa di essenzialmente omogeneo; e ciò che si pensava
fosse un atto essenzialmente omogeneo in realtà è essenzialmente scisso. É as
solutamente necessario che gli elementi violentemente separati, che sono essen
zialmente omogenei, attraverso una violenta eruzione si mostrino come scissio
ne di qualcosa che è essenzialmente omogeneo.
L’unità si ristabilisce violentemente. La produzione di ogni singolo vie
ne a dipendere dalla produzione di tutti gli altri. La mutua e generale dipenden
za degli individui reciprocamente indifferenti costituisce il loro nesso sociale.
Questa dipendenza reciproca si esprime nella necessità permanente dello
scambio quale mediatore universale. Gli individui stanno l’uno di fronte all’al
tro soltanto come proprietari di valori di scambio. Senza questa mediazione og
gettiva essi non hanno alcuna relazione tra di loro.
Essi esistono solo cosalmente l’uno per l’altro. Subentra la necessità di
un mezzo di scambio universale. Questo nesso sociale - considerato per sé e iso
latamente - è espresso nel denaro, dove il loro stesso essere comune appare nei
confronti di tutti come una cosa esteriore e perciò casuale.
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In quanto l’individuo è in questo rapporto soltanto l’individuazione del
denaro, esso è in quanto tale altrettanto immortale del denaro stesso. Le difficol
tà il denaro può superarle soltanto rendendole universali.
Tutte le merci sono denaro perituro; il denaro è la merce imperitura. Nel
denaro il valore delle cose è separato dalla loro sostanza. Il denaro è originaria
mente il rappresentante di tutti i valori; nella prassi la cosa si rovescia, e tutti i
prodotti e i valori reali diventano i rappresentanti del denaro.
Falso è paragonare il denaro col linguaggio. Le idee non vengono tra
sformate in linguaggio, quasi che il loro carattere individuale esistesse in modo
assoluto e il loro carattere sociale esistesse accanto a esse nel linguaggio, come
i prezzi accanto alle merci.
Le idee non esistono separate dal linguaggio. Offrono già più analogia
quelle idee che, per circolare e per essere scambiate, debbono essere innanzitut
to tradotte dalla lingua materna in una lingua straniera; ma allora l’analogia non
sta nella lingua, ma piuttosto nell’estraneità.
Una nuova fonte di contraddizioni che si fanno valere nella prassi: come
sia immanente al denaro il fatto di raggiungere i suoi scopi negandoli nello stes
so tempo, di diventare da mezzo a scopo. La maniera idealistica di esporre que
sto problema dà l’impressione che si tratti di pure determinazioni concettuali.
La forma nazionale particolare, che esso mantiene nella sua funzione
come moneta, è deposta nel suo esserci come denaro. П conio vi si aggiunge
come garanzia, dunque non cambia ancora nulla; però di fatto è come denaro
che il denaro agisce nella circolazione; essere moneta è soltanto una mera fun
zione di questo. Cioè, l’indicazione del valore - segno autonomizzato, simbolo
di questo - diventa, attraverso il meccanismo della stessa circolazione, in luogo
della forma la sostanza.
Il denaro giova al suo possessore in quanto "pegno di garanzia sociale".
Ma tale pegno di garanzia esso lo è soltanto in virtù della sua simbolica qualità
sociale; e una qualità sociale esso può averla solo perché gli individui hanno
alienato, sotto forma di oggetto, la loro propria relazione sociale.
Qui un rapporto sociale, una determinata relazione degli individui tra lo
ro, si presenta come metallo, come pietra, come oggetto puramente materiale
esterno a essi. Un metallo come tale non esprime naturalmente nessuna relazio
ne sociale; anche la forma della moneta, l’ultimo segno di vita del suo significa
to sociale, si è estinta in esso.
La coscienza riflessiva dei popoli concepisce perciò il denaro come arbi
trarie invenzioni, introdotte convenzionalmente per comodità.

П denaro non suppone assolutamente alcuna relazione indivi
duale col suo possessore; il suo possesso non è lo sviluppo di uno qualsiasi dei
lati essenziali della sua individualità, ma è piuttosto possesso di ciò che è privo
di individualità.
La sua relazione all’individuo si presenta dunque come una relazione
puramente accidentale; laddove gli conferisce, nello stesso tempo, per il caratte
re di questa cosa, il dominio assoluto sulla società, su tutto il mondo dei godi
menti, dei lavori, ecc.
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É come se, p.es., il ritrovamento di una pietra mi procurasse, del tutto
indipendentemente dalla mia individualità, il possesso di tutte le scienze. D pos
sesso del denaro mi pone rispetto alla ricchezza sociale nell’identico rapporto in
cui mi porrebbe la pietra filosofale rispetto alle scienze.
Il denaro è, esso stesso, la comunità, né può sopportarne altra superiore.
L’equiparazione si sostituisce alla reale comunità e universalità. La connessione
e la dipendenza di tutti nella produzione e nel consumo si sviluppano di pari
passo con l’indipendenza e l’indifferenza reciproco dei consumatori e dei pro
duttori.
Il lato magnifico sta proprio in questo ricambio materiale e spirituale, in
questa connessione naturale, indipendente dal sapere e dal volere degli indivi
dui, e che presuppone proprio la loro indipendenza e indifferenza reciproche. E
certamente questo nesso materiale è preferibile alla mancanza di nesso.
Quella naturale è la connessione di individui nell’ambito di determinati
e limitati rapporti di produzione. Soltanto la produzione sulla base dei valori di
scambio produce, insieme con l’universalità, l’alienazione dell’individuo da sé
e dagli altri, ma anche l’universalità e l’organicità delle sue relazioni e delle sue
capacità.
Nei rapporti di denaro - e questa parvenza seduce la democrazia - i vin
coli di dipendenza personale, le differenze di sangue, di educazione, ecc., in ef
fetti sono saltati, sono spezzad, e gli individui sembrano entrare in un contatto
reciproco libero e indipendente (questa indipendenza che in se stessa è soltanto
e andrebbe detta più esattamente indifferenza).
Ma tali essi sembrano a soltanto chi astrae dalle condizioni di esistenza
nelle quali questi individui entrano in contatto, la cui determinatezza si presenta
come una limitazione materiale dell’individuo da parte di rapporti che sono in
dipendenti da lui e poggiano su se stessi.
Alla determinazione dell’uguaglianza si aggiunge quella della libertà.
Nessuno si appropria della proprietà dell’altro con la violenza. Ognuno se la
aliena con libera volontà. Con ciò è posta allora la piena libertà dell’individuo.
Non solo dunque uguaglianza e libertà sono rispettati nello scambio basato sui
valori di scambio, ma esso è anzi la base produttiva, reale, di ogni uguaglianza
e libertà.
Poiché soltanto il denaro è la realizzazione del valore di scambio, il si
stema monetario può essere in effetti soltanto la realizzazione di questo sistema
della libertà e dell’uguaglianza; ma le contraddizioni che appaiono a uno svi
luppo più profondo sono contraddizioni immanenti al sistema stesso, appunto la
realizzazione dell’uguaglianza e della libertà le quali si rovesciano all’occasio
ne nel loro opposto, si mostrano come disuguaglianza e illibertà.

La libertà deU’individuo appare maggiore, ma un’analisi più pre
cisa di quei rapporti esterni, di quelle condizioni, mostra l’impossibilità, per gli
individui di una classe, di superare in massa tali rapporti e condizioni senza sop
primerli. Il singolo può casualmente farla finita con essi; la massa di coloro che
sono dominati no, giacché il loro semplice sussistere esprime la subordinazione
necessaria degli individui ai rapporti stessi.
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Questi rapporti di dipendenza materiali - l’insieme di relazioni sociali
che si contrappongono autonomamente agli individui apparentemente indipen
denti - si presentano anche cosi: che gli individui sono ora dominati da astrazio
ni. L’astrazione о l’idea non è però altro che l’espressione teoretica di quei rap
porti materiali che li dominano.
Naturalmente i rapporti possono essere espressi soltanto sotto forma di
idee; e allora i filosofi hanno concepito come caratteristica della nuova epoca il
suo essere dominata da idee, identificando col crollo di questo dominio delle
idee la creazione della libera individualità.
Dal punto di vista ideologico l’errore era tanto più facile da commettere
in quanto quel dominio dei rapporti, della dipendenza materiale, si presenta co
me dominio di idee nella stessa coscienza degli individui, e la fede nell’eternità
di queste idee, cioè di quei rapporti di dipendenza materiali, viene naturalmente
consolidata, nutrita, inculcata in ogni modo dalle classi dominanti. (Come
esempio si può assumere il rapporto dell’individuo con la scienza).
L’unico valore d’uso che può formare un’antitesi e un’integrazione al
denaro come capitale è il lavoro, e questo esiste nella capacità di lavoro che
esiste come soggetto. U denaro esiste come capitale soltanto in riferimento al
non capitale, alla negazione del capitale, in relazione alla quale soltanto esso è
capitale. Il reale поп-capitale è il lavoro stesso.
Per essere posto immediatamente come denaro generale il lavoro del
singolo dovrebbe fin dal principio essere posto come un elemento della produ
zione generale, un lavoro generale. In tale presupposto non sarebbe lo scambio
a conferirgli il carattere generale, ma il carattere sociale della produzione rende
rebbe il prodotto fin dal principio un prodotto sociale, generale.
Su questa base esso sarebbe posto come tale anteriormente allo scambio;
ossia lo scambio dei prodotti non sarebbe in generale il medium che medierebbe
la partecipazione del singolo alla produzione generale. Una mediazione natural
mente deve aver luogo: è mediato il presupposto stesso, ossia è presupposta una
produzione sociale, la socialità come base della produzione.
Il lavoro del singolo è posto fin dal principio come lavoro sociale. Esso è
mediato dalle condizioni sociali della produzione entro le quali l’individuo agi
sce; significa determinarlo immediatamente come lavoro generale, ossia negare
appunto le condizioni sotto le quali esso deve essere trasformato in denaro e va
lori di scambio, e sotto le quali dipende dallo scambio privato.

L’esigenza può essere soddisfatta soltanto a condizioni in cui es
sa non può più essere posta. Presupposta la produzione sociale, rimane natural
mente essenziale la determinazione del tempo. Meno è il tempo di cui la società
ha bisogno per produrre frumento, bestiame, ecc., tanto più tempo essa guada
gna per altre produzioni, materiali о spirituali. Come per il singolo individuo,
così per la società la totalità del suo sviluppo, delle sue fruizioni о della sua atti
vità dipende dal risparmio di tempo.
Economia di tempo - in questo si risolve ogni economia. Come la socie
tà deve ripartire il suo tempo in maniera pianificata per conseguire una produ
zione adeguata ai suoi bisogni complessivi, così l’individuo singolo deve ripar
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tire giustamente il suo tempo per procurarsi conoscenze in proporzioni adeguate
о per soddisfare alle svariate esigenze della sua attività.
Economia di tempo e ripartizione pianificata del tempo di lavoro nei di
versi rami della produzione rimane la prima legge economica sulla base della
produzione sociale. É una legge che vale anche a un livello molto più alto. In
rapporto all’intera società la creazione di tempo disponibile è d’altra parte an
che una creazione di tempo per la produzione della scienza, dell’arte, ecc.
Il meccanismo di sviluppo della società non dipende dal fatto che,
poiché un singolo individuo ha soddisfatto i suoi bisogni, esso poi crea il suo
eccedente; bensì dal fatto che, poiché un singolo individuo о una classe di indi
vidui sono costretti a lavorare più di quanto sia necessario alla soddisfazione dei
loro bisogni (ossia, poiché c’è un pluslavoro da una parte), viene creato un
non-lavoro e una ricchezza eccedente dall’altra.
Dal punto di vista della realtà, lo sviluppo della ricchezza si svolge sol
tanto tra queste antitesi; dal punto di vista della possibilità proprio il suo svilup
po costituisce la possibilità della soppressione di queste antitesi.
Un individuo può soddisfare i suoi bisogni personali solo in quanto con
temporaneamente soddisfa i bisogni di un altro individuo e ciò che eccede tali
bisogni. Soltanto sotto la condizione del lavoro salariato, ciò conduce all'indu
stria, al lavoro industriale.

Il lavoro è una totalità, una combinazione di lavori, i cui singoli
elementi sono l’un l’altro estranei, sicché il lavoro complessivo come totalità
non è opera del singolo lavoratore, ed è opera collettiva dei diversi lavoratori
solo in quanto questi sono combinati, non in quanto si comportano l’uno rispet
to all’altro come operatori della combinazione.
Esattamente nel modo in cui nel denaro il carattere generale del lavoro,
in quanto creatore di valore, appare come proprietà di una cosa, la cooperazione
e la divisione del lavoro, quali condizioni fondamentali della produttività del la
voro, si presentano come forza produttiva del capitale', e quindi appaiono come
alcunché di immanente al rapporto capitalistico e da esso inseparabile, come un
modo di essere del capitale e quindi anche come organizzato dai capitalisti indi
pendentemente dai lavoratori, assolutamente autonomo, separato nella sua esi
stenza dal lavoratore.
Tutti i fattori sociali della produzione sono forze produttive del capitale,
e il capitale stesso perciò si presenta come loro soggetto. Di fronte al lavoratore
che si muove nel loro ambito, esse appaiono come condizioni date, da lui indipendenti e perciò forma del capitale.
La forza collettiva del lavoro, il suo carattere di lavoro sociale, appare
come forza collettiva del capitale. E così anche la scienza.
La scienza come prodotto intellettuale generale dell’evoluzione sociale
appare essa stessa come direttamente incorporata al capitale (e la sua applica
zione in quanto scienza al processo di produzione materiale appare come distin
ta dal sapere e dalle capacità del singolo lavoratore).
Lo sviluppo generale della società, essendo sfruttato dal capitale di con
tro al lavoro, appare a sua volta come sviluppo del capitale, e ciò tanto più in
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quanto, per la grande maggioranza, gli si accompagna di pari passo uno svuota
mento della capacità lavorativa.
Un aumento della produttività, equivalente a un macchinario che non gli
costa nulla, è rappresentato dalla divisione del lavoro e dalla combinazione del
lavoro nell’ambito del processo di produzione. Un’altra forza produttiva che
non gli costa nulla è il potenziale scientìfico (che poi debba pagare certi contri
buti per preti, professori, uomini di cultura, piccolo о grande che sia il loro con
tributo al potenziale scientifico, va da sé). Ma quest’ultimo esso può appropriar
selo soltanto mediante l’impiego delle macchine.
Il capitale in tal modo si presenta fin dall’inizio come forza collettiva,
come forza sociale e soppressione, dapprima, dello scambio isolato con i lavora
tori, poi, dell’isolamento dei lavoratori stessi. La piena dipendenza dal capitale,
la completa separazione dei lavoratori dalle condizioni di produzione presuppo
ne perciò il loro raggruppamento attorno al singolo capitale quale terreno esclu
sivo della loro sussistenza.
Nella sua combinazione questo lavoro si presenta al servizio di una vo
lontà estranea e di un’intelligenza estranea - giacché ha la sua unità spirituale al
di fuori di esso, tanto quanto nella sua unità materiale è subordinato sdì’unità
oggettiva delle macchine, del capitale fisso, che come mostro animato oggetti
vizza il pensiero scientifico e ne è di fatto la sintesi, e non è esso come strumen
to a riferirsi al singolo lavoratore, ma è piuttosto il lavoratore come singola pun
tualità animata, come isolato accessorio vivente, a esistere in funzione sua.
Il lavoro combinato è per un duplice verso combinazione a se stante:
combinazione non come relazione reciproca degli individui che lavorano insie
me, né come loro egemonia sulla loro particolare e isolata funzione e sullo stru
mento del lavoro. Se perciò il rapporto del lavoratore col prodotto del suo lavo
ro è un rapporto di estraneità, lo è altrettanto sia il suo rapporto col lavoro com
binato come lavoro estraneo, sia il suo rapporto col suo lavoro stesso, in quanto
estrinsecazione vitale la quale, sì, gli appartiene, ma gli è estranea, estorta.
La negazione del lavoro isolato è ora in effetti la posizione del lavoro
collettivo о combinato. Ma il lavoro collettivo о combinato così posto - sia co
me attività, sia in quanto è tradotto nella forma statica dell’oggetto - è al tempo
stesso posto immediatamente come qualcosa di altro dal lavoro del singolo real
mente esistente: sia come oggettività estranea (proprietà altrui) sia come sog
gettività estranea (quella del capitale).

П capitale rappresenta sia il lavoro sia il suo prodotto come lavoro
isolato negato e perciò come proprietà del lavoratore isolato. Esso è perciò l’esi
stenza del lavoro sociale - la sua combinazione sia come soggetto sia come og
getto - ma questa esistenza è tale da esistere autonomamente rispetto ai suoi
momenti reali, e perciò è essa stessa un’esistenza particolare accanto a essi.
D capitale da parte sua si presenta allora come soggetto egemone e pro
prietario di lavoro altrui, e il suo stesso rapporto è completamente contradditto
rio tanto quello del lavoro salariato.
In questo processo, in cui i caratteri sociali del loro lavoro fronteggiano i
lavoratori come, per così dire, capitalizzati - al modo che, p.es. nel macchini
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smo, i prodotti visibili del lavoro sembrano dominare il lavoro - la stessa cosa
avviene per le forze naturali e la scienza (questo prodotto dello sviluppo storico
generale nella sua quintessenza astratta) che si ergono loro di fronte come po
tenze del capitale, si separano dall’abilità e dal sapere del lavoratore singolo e,
pur essendo esse stesse, quanto alla loro origine, prodotti del lavoro, appaiono
come incorporati al capitale.
Lo sviluppo della scienza - ossia della forma più solida della ricchezza,
di questa ricchezza ideale e pratica a un tempo, al tempo stesso prodotto e pro
duttrice della stessa - non è che uno dei lati, una delle forme, in cui si manifesta
lo sviluppo delle forze produttive umane.
П capitale attua la produzione della ricchezza stessa, e perciò lo sviluppo
universale delle forze produttive, la rivoluzione permanente delle sue premesse
esistenti, come presupposto della sua riproduzione.
D valore non esclude nessun valore d’uso; e perciò non include nessun
particolare genere di consumo, di relazioni, ecc., come condizione assoluta; e
parimenti ogni grado di sviluppo delle forze produttive sociali, delle relazioni,
del sapere, ecc., non sono altro, per esso, che un ostacolo che esso si sforza di
sormontare.
L’ostacolo del capitale sta nel fatto che tutto questo sviluppo procede
per antitesi, e l’elaborazione delle forze produttive, della ricchezza generale,
della scienza, ecc., si presenta come alienazione dello stesso individuo che lo
elabora; questi cioè si riferisce alle condizioni da lui elaborate non come a quel
le della propria ricchezza, bensì della ricchezza altrui e della propria povertà.
Questa stessa forma antitetica è però transitoria e produce le condizioni reali
della sua stessa soppressione.
Da un punto di vista ideale la dissoluzione di una determinata forma di
coscienza era sufficiente a uccidere un’intera epoca. Nella realtà, questo limite
della coscienza corrisponde a un determinato grado di sviluppo delle forze pro
duttive materiali-e perciò della ricchezza, naturalmente non soltanto uno svilup
po sulla vecchia base, ma uno sviluppo di questa base stessa.
Il
più alto sviluppo di questa base stessa è il punto in cui essa si è elabo
rata nella forma in cui è compatibile con il più alto sviluppo delle forze produt
tive, e per ciò stesso con il più ricco sviluppo degli individui. Non appena que
sto punto è raggiunto, l’ulteriore sviluppo si presenta come decadenza, e il nuo
vo sviluppo comincia da una base nuova.

Б capitale è esso stesso la contraddizione in processo, per il fat
to che tende a ridurre il lavoro a un minimo, mentre, d’altro lato, pone il tempo
di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza. Esso diminuisce quindi il
tempo di lavoro nella forma del tempo di lavoro necessario, per accrescerlo nel
la forma del tempo di lavoro superfluo; facendo quindi del tempo di lavoro su
perfluo, in misura crescente, la condizione di quello necessario (questione di vi
ta о di morte).
Tale capacità il capitale l’ottiene solo a patto di succhiare continuamente
l’anima del lavoro vivo, come un vampiro. I mezzi di produzione non appaiono
più che come assorbitori, succhiatori, della quantità maggiore possibile di lavo
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ro vivo. Proprio perciò si ergono di fronte al lavoro vivo come esistenza del ca
pitale e, a questo stadio, come dominio del lavoro passato, morto, sul lavoro
presente, vivo.
Quanto più si sviluppa questa contraddizione, tanto più viene in luce che
la crescita delle forze produttive non può più essere vincolata all’appropriazione
di pluslavoro altrui, ma che piuttosto la massa lavoratrice stessa deve appro
priarsi del suo pluslavoro. Ma la tendenza del capitale è sempre, per un verso,
quella di creare tempo disponibile, per l’altro di convertirlo in pluslavoro.
Da un lato esso evoca, quindi, tutte le forze della scienza e della natura,
come quelle della combinazione sociale e delle relazioni sociali, al fine di ren
dere la creazione della ricchezza (relativamente) indipendente dal tempo di la
voro impiegato in essa. Dall’altro esso intende misurare le gigantesche forze
sociali così create alla stregua del tempo di lavoro, e imprigionarle nei limiti
che sono necessari per conservare come valore il valore già creato.
Lo sviluppo del capitale fisso indica il grado di sviluppo della ricchezza
in generale о di sviluppo del capitale. E proprio in questa determinazione di ca
pitale fisso - ossia nella determinazione in cui il capitale perderà la sua fluidità e
verrà identificato con un determinato valore d’uso che lo priva della sua capaci
tà di trasformarsi - che si mostra nella maniera più evidente il capitale sviluppa
to, ed è proprio in questa forma apparentemente inadeguata, e nel rapporto cre
scente di questa con la forma del capitale circolante variabile, che si misura lo
sviluppo del capitale in quanto capitale. Bella, questa contraddizione!
Nella produzione del capitale fìsso si ha che il capitale si pone come fine
a se stesso, e manifesta la sua efficacia come capitale a una potenza superiore.
In questo senso, anche la dimensione che il capitale fisso già possiede e che la
sua produzione assume nella produzione complessiva, costituisce il parametro
dello sviluppo della ricchezza basata sul modo capitalistico di produzione.
Dipende dunque dal grado già raggiunto di produttività - cioè dal fatto
che una parte del tempo di produzione è sufficiente alla produzione immediata che una parte sempre più grande venga impiegata nella produzione dei mezzi di
produzione. Ciò implica che la società può attendere, che può sottrarre una gran
parte della ricchezza già prodotta sia al godimento immediato sia alla produzio
ne destinata al godimento immediato.
La natura non costruisce macchine. Esse sono prodotti dell’industria
umana: materiale naturale trasformato in organi della volontà umana sulla natu
ra о della sua esplicazione nella natura. Sono organi del cervello umano creati
dalla mano umana, capacità scientifica oggettivata.
Lo sviluppo del capitale fisso mostra fino a quale grado il sapere sociale
generale è diventato forza produttiva immediata, e quindi le condizioni del pro
cesso vitale stesso della società sono passate sotto il controllo del generai intellect, e rimodellate in conformità a esso; fino a quale grado le forze produttive
sociali sono prodotte non solo nella forma del sapere ma come organi immediati
della prassi sociale, del processo di vita reale.
Tutte le precedenti forme di proprietà condannano la maggior parte
dell’umanità, gli schiavi, a essere strumenti di lavoro. Lo sviluppo storico, lo
sviluppo politico, l’arte, la scienza, ecc., si muovono nelle sfere superiori, al di
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sopra di loro. Solo il capitale invece ha catturato il progresso storico per porlo al
servizio della ricchezza.

В risultato è: lo sviluppo tendenzialmente e potenzialmente universa
le delle forze produttive - della ricchezza in generale - come base, e anche l’uni
versalità delle relazioni e quindi il mercato mondiale, come base. La base come
possibilità di sviluppo universale dell’individuo, e lo sviluppo reale degli indivi
dui a partire da questa base, come permanente soppressione del loro ostacolo,
che essi sanno essere un ostacolo, non un limite sacro.
Sul piano della produzione materiale, del reale processo di vita - poiché
non altro che questo è il processo di produzione - vi è qui lo stesso rapporto che
sul piano ideologico si manifesta nella religione: inversione del soggetto
nell’oggetto e viceversa.
Dal punto di vista storico questa inversione appare come il punto di pas
saggio obbligato per ottenere, a spese della maggioranza, la creazione della ric
chezza in quanto tale, l’inesorabile sviluppo di quelle forze produttive del lavo
ro sociale che sole possono fornire la base materiale di una libera società uma
na. Passare attraverso questa forma contraddittoria è necessario come, in un pri
mo tempo, l’uomo deve dare alle proprie forze intellettive la forma religiosa di
potenze indipendenti da sé. É il processo di alienazione del lavoro.
La trasposizione delle forze produttive sociali del lavoro in proprietà
materiali del capitale è talmente radicata nell’immaginazione che i vantaggi del
macchinismo, dell’applicazione della scienza, delle invenzioni, ecc., vengono
concepiti in questa loro forma alienata come nella loro forma necessaria, e
quindi visti come proprietà del capitale.
Al fondo di tutto questo stanno: i. la forma nella quale, sulla base della
produzione capitalistica, e quindi anche della coscienza di coloro che vi sono
coinvolti, la questione si presenta; ii. il fatto storico che questo sviluppo ha luo
go per la prima volta, in antitesi ai modi di produzione precedenti, nel modo di
produzione capitalistico, cosicché il carattere antagonistico di questo sviluppo
appare come a esso immanente.
D risultato è l’universalità dell’individuo non come universalità pensata
о immaginata, ma universalità delle sue relazioni reali e ideali. E quindi anche
comprensione della sua stessa storia come processo, e scienza della natura (che
si risolve altresì in potere pratico su di essa) come suo corpo reale. Il processo
di sviluppo stesso posto e saputo come suo presupposto.
Ma per questo è necessario anzitutto che il pieno sviluppo delle forze
produttive sia diventato una condizione della produzione', non che determinate
condizioni di produzione siano poste come limite dello sviluppo delle forze pro
duttive.
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QUIPROQUO
ovvero,

I NODI E LA SCRITTURA
Nella remota antichità
governarono stringendo nodi,
in epoca successiva i santi
li sostituirono con la scrittura.

[Lu Hsiin - da I Ching]

per la critica del senso comune nell’uso ideologico delle parole
Salario minimo
(valore della forza-lavoro)
I costi di produzione del lavoro am
montano ai costi di esistenza e di riproduzione del lavoratore. D prezzo
di questi costi di esistenza e di ripro
duzione costituisce il salario. Il sala
rio così determinato si chiama sala
rio minimo. Questo salario minimo,
come, in generale, la determinazione
del prezzo delle merci secondo i co
sti di produzione, vale non per il sin
golo individuo, ma per la specie.
Singoli lavoratori, milioni di lavora
tori, non ricevono abbastanza per vi
vere e riprodursi; ma il salario del
l ’intera classe lavoratrice, entro i
limiti delle sue oscillazioni, è uguale
a questo minimo. Gii economisti
classici consideravano perciò questo
"minimo" di salario come il "prezzo
naturale" del lavoro: ovverosia, esat
tamente ciò che è necessario per far
produrre gli oggetti indispensabili al
sostentamento dei lavoratori, per
metterli in condizioni di nutrirsi, be
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ne о male, e di propagare alla meglio
la propria classe.
П salario, al suo livello minimo so
ciale, dunque, è storicamente deter
minato come prezzo dei mezzi di
sussistenza necessari, per l’esistenza
e la riproduzione dell’intera classe
proletaria [cfr. Salario sociale reale,
Quiproquo 43; Il salario sociale,
ComuniSmo in/formazione # 3, La
boratorio politico]. Come Marx ebbe
sempre modo di precisare, in quei
costi necessari per l’esistenza e la riproduzione rientrano anche i prezzi
(o le tariffe, le imposte, le tasse,
ecc.) pagati per ottenere tutte le
merci (oggetti e servizi) avute in
cambio del salario nominale. Non
sono solo, quindi, i costi di quelle
merci che servono al lavoratore sin
golo che percepisce la busta-paga,
ma i costi sostenuti per tutte le per
sone, vecchie e giovani, abili о ina
bili al lavoro, che dipendono per la
loro esistenza da quella "minima"
fonte di reddito. La definizione d> sa
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lario come entità sociale, reale e re
lativa, "minima" (nel senso storico
chiarito), è quella che si palesa in
generale nel comando del capitale
sul lavoro. Se non crediamo per que
sto che i lavoratori avranno solo un
tale minimo di salario, tanto meno
crediamo che essi avranno sempre
questo minimo. Durante un certo ar
co di tempo, che è sempre periodico,
in cui l’economia attraversa il ciclo
di prosperità, sovraproduzione, rista
gno, crisi, se prendiamo la media di
ciò che i lavoratori ricevono in più о
in meno del minimo, troviamo che
nell’insieme, giacché quel minimo
vale per l’intera classe e non per il
singolo, essi non hanno ricevuto né
più né meno che il minimo; o, in al
tre parole, che il proletariato si è
conservato come classe.
Con lo sviluppo della crisi tale pro
cesso assume sempre più evidenza
mondiale, fino al punto che l’espul
sione dal mercato del lavoro per
molti diviene definitiva. E non si
tratta certo di una novità odierna.
Non solo, ma per i rimanenti, più о
meno occupati, regolarmente о irre
golarmente, a fronte di più lavoro
corrisponde sempre meno salario.
Ogni lavoratore è spinto, osservò
Marx, a fare «concorrenza a se stes
so in quanto membro della classe
operaia». E una concorrenza tra la
voratori salariati entro la classe di
venta letale se, soprattutto in fasi di
crisi, un minimo di salario venga fis
sato (magari per legge) al di sotto
del valore della forza-lavoro, la qual
82

cosa accade assai spesso negli inter
venti di tipo assistenzialistico.
Per questi motivi la determinazione
del minimo del salario (come "prez
zo naturale" del lavoro) fa sì, come
asseriva Smith, che esso sia più bas
so per il salariato libero che per lo
schiavo; e accade che nella produ
zione capitalistica completamente
sviluppata l’accumulazione possa
operare rapidamente sulla domanda
di lavoro solo se prima dell’accumu
lazione si è avuto un grande aumento
del. proletariato (soprattutto attraver
so la riproduzione dell’esercito in
dustriale di riserva in tutte le sue
forme), se quindi il salario è a un li
vello molto basso dimodoché anche
un suo aumento lo lasci basso.
Insemina, per una corretta definizio
ne del "salario minimo" occorre che
anche tale concetto sia coerentemen
te basato sulla teoria del valore e del
plusvalore: a ciò si riduce l’intera
questione. Non serve che il proleta
riato si dia la pena di definire un li
vello minimo del salario, giacché es
so è dato, sia nella pratica sia nella
formulazione scientifica, dal rappor
to di valore del capitale. Anzi, ogni
volta che il proletariato si provi a di
re la sua sul tema - posta la vigenza
e dominanza del modo di produzione
capitalistico - ottiene l’effetto con
trario, autolesionistico, di contribuire
a deprimere ancor più il salario nor
male al di sotto di quel minimo, per
effetto della concorrenza che il mini
mo legale ha sul livello salariale nor
male degli occupati (la storia ultrase

colare di codesto fenomeno dovreb
be insegnarlo con abbondanza di ar
gomenti - cfr. la successiva voce Sa
lario minimo garantito).
Infatti, se in base alla generale teoria
marxiana del valore e del plusvalore
si intende, come ha da essere, il sala
rio (sociale) in quanto valore globale
della forza-lavoro, esso appare anzi
tutto come capitale variabile per il
complessivo processo di autovaloriz
zazione del capitale anticipato: è il
pluslavoro che produce (o riproduce
conservandolo nella circolazione) il
plusvalore. Stando così le cose, e la
loro rappresentazione scientificamente esatta, qualsiasi "reddito" dei
lavoratori non può che provenire dal
la capacità di incidere sul plusvalore,
positivamente (lavoro produttivo) о
negativamente (lavoro improdutti
vo). Ossia la fonte di quel reddito sa
lariale è rintracciabile solo о nel
l’ammontare del valore globale pro
dotto (uso della forza-lavoro) о
nell’adeguamento del valore di
scambio della forza-lavoro, e in
nient’altro: il capitale non regala
niente.
Se i mezzi di sussistenza (sotto qua
lunque forma e a qualsiasi titolo ot
tenuti: per contratto, per legge о per
assistenza) non fossero "capitale"
non manterrebbero la forza-lavoro
dei lavoratori salariati; mentre è pro
prio il loro carattere di capitale - e
non di reddito - che dà a essi precisamente la proprietà di mantenere il
capitale stesso per mezzo di lavoro
altrui. La massa dei mezzi di sussi
fa Contraddizione no. 57

stenza che i lavoratori riescono a sot
trarre al mercato dipende perciò dal
rapporto tra il plusvalore e il "prezzo
del lavoro" (ovverosia, il valore della
forza-lavoro), e tra questo capitale
variabile e quello costante: non si
tratta cioè, originariamente, di reddi
to. Il salario è prima capitale, che so
lo dopo lo scambio si trasforma in
reddito per i lavoratori, così come la
loro forza-lavoro è prima merce di
loro proprietà che solo dopo lo
scambio, con il suo uso, si trasforma
in capitale autovalorizzantesi.
Dalla corretta definizione data di
"salario minimo", dunque, si posso
no capire meglio alcune cose. i. Ogni
conquista in termini di elevamento
del livello salariale dipende dalla ca
pacità storica, о anche contingente e
perciò assai provvisoria, del proleta
riato di imporre con la forza della
lotta un aumento di valore della pro
pria complessiva forza-lavoro, ii. Se
si ha una tale forza non si vede per
quale ragione essa non debba essere
esercitata per ottenere, globalmente
per la classe, la corresponsione piena
del salario normale degli occupati e
l’allargamento della stessa occupa
zione, anziché disperdere quella (po
ca) forza per elemosinare un’assi
stenza minimale, controproducente
perché necessariamente inferiore al
valore normale della forza-lavoro.
iii. l’idea che il salario sia un reddito
tout court, senza che se ne sia prima
compresa la sua essenza di capitale
metamorfosato, ne fa presumere una
sua variabilità arbitraria, giacché co
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sì facendo lo si considera smithianamente quale addendo indipendente
per il computo del prodotto netto
complessivo; ossia, lo si stima come
grandezza monetaria assolutamente
svincolata dalla produzione di valo
re, la quale dipende invece dalle sue
parti costitutive di capitale variabile
(appunto, e non immediatamente sa
lario), pluslavoro altrui non pagato e
capitale costante, iv. Una siffatta
teoria del salario come reddito può
albergare solo nel campo delle anali
si economiche borghesi, marginalistiche vecchie e nuove, pure e spurie
(keynesismo e sraffismo inclusi, per
ciò), quali ultime estensioni esoteri
che di una concezione del reddito
senza valore, volgarizzata dall’erro
nea sommatoria smithiana; e si tratta
pertanto di una teoria che svincola il
"reddito" salariale dalla forza-lavoro
come merce (dal suo valore) e perfi
no dal lavoro medesimo, pretenden
do così di esautorare dalla scena tut
ta l’analisi di classe e di lotta di clas
se, che viceversa la teoria del salario
richiede, sostituendola facilmente
con l’indifferenza comune della "cit
tadinanza". v. Risulta ora chiaro dai
punti che precedono le ragioni per le
quali Marx - tenendo fermo alla teo
ria di valore, plusvalore e capitale e
alla teoria delle classi - non abbia
mai trattato della questione del "sa
lario minimo", se non, da un lato,
come corretta definizione di valore
storico normale della forza-lavoro,
data direttamente dalle leggi del ca
pitale, senza bisogno di aggiungere
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altro, e, dall’altro, solo per risponde
re di sfuggita alla vasta e dispersiva
mole di interventi sul tema, tutti non
per caso provenienti dai circoli uto
pistici e filantropici, cristiani e cari
tatevoli, del socialismo e della bor
ghesia, piccola e media, illuminata
(cfr. ancora, appresso, la successiva
voce sul Sobrio minimo garantito).
Dunque, conclude Marx stesso, que
sta legge della forza-lavoro come
merce, cioè la legge del "minimo del
salario", si verifica sempre più a mi
sura che il presupposto degli econo
misti, il libero scambio, sia divenuto
una realtà, un’attualità. Così, delle
due possibilità l’una: о è necessario
rinnegare tutta l’economia politica
basata sul presupposto del libero
scambio, il mitico "mercato" oggi
invocato anche per la piena "flessibi
lità" di lavoro e salario, ovvero biso
gna convenire che in regime di libe
ro scambio sul mercato capitalistico
i lavoratori saranno colpiti da tutto il
rigore delle leggi economiche.
«E se i signori borghesi e i loro eco
nomisti, nei loro momenti di filan
tropia, sono così delicati da calcolare
nel minimo salariale, cioè dell’esi
stenza, un po’ di thè о di rhum о di
zucchero e un po’ di carne, è eviden
te che deve sembrar loro al contrario
scandaloso e incomprensibile che i
lavoratori prelevino da questo mini
mo una parte delle spese per la loro
guerra contro la borghesia e che essi
si aspettino dalla loro attività rivolu
zionaria la più grande soddisfazione
della loro vita».
[gf-P-1

Salario m inim o garantito
(reddito di cittadinanza)
fi carattere "sociale" e "minimo" del
salario non deve assolutamente esse
re frainteso. Vi sono difatti molti,
oggigiorno, che sull’onda delle mode
riproduttive e fuori mercato, intendo
no con codesto tipo di dizioni forme
spurie di salario о reddito garantito
dallo stato о da altre istituzioni pub
bliche, mediante prestazioni più о
meno accessorie fomite a lavoratori
e disoccupati, donne e giovani, cit
tadini e utenti. Una tal commistione
di categorie, e meglio anzi sarebbe
dire una tale lista di attributi tra loro
incongruenti, conduce a un pasticcio
di rapporti di forza, di lotta e di dirit
ti, di assistenzialismo e di elemosina
(quel tipo di confusione concettuale
"inetta e barbarica" sulla quale He
gel ironizzava chiamandola "un ferro
di legno").
L’essere sociale e minimo del sala
rio è invece unicamente conseguen
za dell’essere merce della forzalavoro entro il rapporto di capitale
posto da questo modo della produ
zione sociale. Non vi è spazio né
teorico né storico, perciò, per con
fondere il carattere sociale del sala
rio con sole sue parti о con differenti
forme assistenziali cui le istituzioni
borghesi saltuariamente provvedono
per concessioni parziali, né il suo li
vello minimo con analoghe forme
assistenziali о contrattuali che danno
veste legale all’ipocrita solidarietà
della filantropia borghese. Numero
sissime sono le argomentazioni che
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consentono di chiarire questo equi
voco, annoso ma sempre più invasi
vo nell’epoca della putrescenza del
corpo imperialistico del capitale.
Anzitutto, al relativo disinteresse di
Marx per la questione della fissazio
ne, legale о contrattuale, di un mini
mo salariale (al contrario, a es, dalla
riduzione di orario nell’uso della
forza-lavoro), che non fosse quello
esattamente stabilito dalla legge del
valore della forza-lavoro stessa (cfr.
la voce precedente sul Salario mini
mo), fa riscontro, sul piano teoretico,
l’indicazione delle principali fonti di
siffatta tematica. Da tali fonti si ca
pisce in quale assurdità filantropica e
utopica, se non addirittura ipocrita e
interessata, dell’ideologia borghese,
piccola e media о illuminata, laica о
cristiana, consistesse la rivendicazio
ne di un "salario minimo" garantito.
Anche codesta trovata è perlopiù di
provenienza francese; ieri, come og
gi, è facile rintracciarla nelle varie
apparizioni del proudhonismo vec
chio e nuovo imperversante. Nondi
meno essa, grazie alla precocità del
capitalismo inglese, la si trova corro
borata al di là della Manica.
Sicuramente una prima base, che
ambirebbe essere "teorica", per so
stenere tale trovata è appunto dovuta
a Proudhon stesso. Proudhon, per
sottrarsi alla conseguenza fatale del
fatto che il minimo del salario è il
prezzo "naturale" e normale della
forza-lavoro viva, al fine di non ac
cettare lo stato attuale della società
fa un voltafaccia e pretende che la
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forza-lavoro stessa non sia una mer
ce, ossia che non abbia un valore.
Dimentica così, e si prova a far di
menticare a chi si metta sulla sua
strada, che è la forza-lavoro come
merce l’unica fonte immediata del
reddito dei lavoratori. E sulla sua
strada ci si sono messi in tanti, nel
socialismo piccolo borghese di ieri e
di oggi come nel filantropismo uto
pico e mistico della borghesia. Os
serva Marx: «Proudhon vuole librar
si come uomo di scienza al di sopra
dei borghesi e dei proletari, e non è
che il piccob borghese, al di sotto
degli economisti e al di sotto dei so
cialisti, poiché non ha né sufficienti
lumi né sufficiente coraggio, sballot
tato costantemente tra il capitale e il
lavoro, tra l’economia politica e il
comuniSmo». Se Proudhon fosse fi
nito lì, nei suoi anni di metà ottocen
to, non ci interesserebbe più di tanto.
Senonché le sue metastasi riaffiora
no sempre più fitte nei programmi di
diverse componenti della sinistra, at
traverso i vari Keynes о Gorz о Rifkin о Bihr del momento.
Ecco allora che le sue tesi si ritrova
no, insieme a un po’ di Saint-Simon
e di Comte, presso un oscuro "socia
lista” belga dei suoi stessi anni (ma
non più oscuro di quanto potrà esser
lo Gorz tra un secolo!), il barone
Jean Hyppolyte de Colins, che si di
chiarava "antimaterialista". Costui,
al posto delle classi riproponeva il
contrasto tra ricchi e poveri, per ri
solvere il quale escogitava ricette
magiche proudhoniane per la distri
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buzione della terra, per le banche di
credito senza interesse a favore del
popolo, per l’impesta sulla rendita, e
via con l’interclassismo di una socie
tà dipinta come una "grande fami
glia". Ma, per quello che qui più in
teressa, salta fuori la specifica ricetta
proudhoniana di un "reddito mini
mo" (che si sarebbe poi trasformato
in piccolo capitale per l’avvio di li
bere attività professionali) da assicu
rare come apprendistato ai giovani
che avessero svolto lavori pubblici
di utilità sociale. Non era una novità
neppure allora - gli ateliers nationaux di fourierista memoria erano
già stati sepolti, pur nella loro sicura
maggior serietà, dati i tempi della
storia - ma oggi poi!
E che dire allora del coevo tal conte
von Ketteler, vescovo di Magonza,
per il quale "la questione operaia e il
cristianesimo" si coniugavano pro
prio sul tema dei lavori pubblici ca
paci di dare assicurazioni sui salari.
Ci si potrebbe dilungare assai facil
mente sul proliferare di una tale
oscura genìa di tanti piccoli alchimi
sti sociali, pronti a risolvere i proble
mi dei poveri da assistere, ma non si
troverebbe un comunista e tanto me
no un marxista (per non dir di Marx),
ma solo piccoli disarmati profeti lai
ci о religiosi di stampo borghese.
Per offrire perciò un quadro teorico
di riferimento più compiuto e organi
co conviene trasferire l’osservatorio
nel luogo dello sviluppo capitalistico
moderno, dove anche il socialismo
antimarxista ha trovato un’espressio

ne più analitica: l’Inghilterra. Occor
re rifarsi alle "basi" (così le chiama
vano) del programma fabiano, radici
del moderno laburismo (anche quan
do esso si è presentato, e si presenta
tuttora, usurpando il nome di comu
niSmo - tanto che una simile questio
ne richiederà un chiarimento specifi
co). Quelle "basi" furono formulate giusto subito dopo la morte di Marx
- con un dichiarato intento di elimi
nare l’influenza marxista nel movi
mento socialista, tanto sul piano po
litico quanto su quello scientifico:
ovviamente a cominciare dal rigetto
della teoria del valore e delle classi.
Obiettivo mirato dell’attacco fabiano
alla società esistente non era quindi
il plusvalore e il suo modo di produ
zione, bensì - udite, udite! - la "ren
dita" (nella quale veniva incluso l’in
teresse, rendita finanziaria si direbbe
oggi, ma non il guadagno d’impresa)
in chiave eminentemente di redistri
buzione del reddito; lo strumento
principale per condurre tale attacco
sarebbe stata la sua "tassazione", fi
no a far dissolvere il capitalismo per
morte propria ("eutanasia?").
Del resto le "basi" fabiane concepi
vano esplicitamente il socialismo
come punto d’arrivo dell’evoluzione
spontanea del capitalismo, il suo
compimento, da assecondare non
con la lotta di classe ma con la "de
mocrazia sociale" e la "democrazia
industriale", con la propaganda e
l’efficienza amministrativa gerarchi
ca affidata al "governo dei tecnici".
Non deve stupire, allora, che le fonti
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teoriche di questo "socialismo" sia
no, oltre alla ricordata rendita ricardiana, l’utilitarismo di Bentham, l’e
conomia di Jevons e Stuart Mill, l’e
voluzionismo darwiniano applicato
alla società, e uno storicismo senza
rivoluzione. Può stupire semmai
l’ingenuità di chi, ancora oggi, beve
queste chiacchiere che imbonitori
della politica presentano come co
muniSmo, magari invocando insieme
un incompatibile "ritorno a Marx".
Non conviene approfondire qui la di
samina delle posizioni del sociali
smo antimarxista, ma basta definire
sommariamente il quadro del conte
sto culturale e della temperie politica
in cui anche la "questione del salario
minimo" garantito per legge si svi
luppò. I giovanotti "lib-lab" [non
credano i seguaci postmoderni di
Micromega о di Limes che quella
etichetta l’abbiano coniata i Flores
d’Arcais о i Galli della Loggia,
perché così si chiamavano i fabiani
un secolo fa] intesero infatti affer
mare il laburismo nascente dalla co
siddetta "permeazione" fabiana (una
prova di "entrismo") nel partito libe
rale, facendo leva sul filantropismo
umanitario e sui princìpi etici del so
cialismo cristiano di contro all’allora
prevalente anglosassone radicalismo
della responsabilità individuale. Di
ventò in quel periodo una "moda"
(soprattutto tra gli universitari, oltre
che per i fondatori di "missioni" e di
eserciti della salvezza, ecc.) andare
nei sobborghi per aiutare i disoccu
pati e i poveri. «Questi idealisti bor
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ghesi - scrive un borghese come
G.D.H.Cole - non pensavano affatto
all’instaurazione del socialismo, ma
a una riconciliazione tra le classi», al
fine di ripristinare, seguendo un "im
pulso etico" a sostegno dei "misera
bili", un "livello minimo di vita civi
le" - secondo la dizione cara all’ari
stocratica Beatrice Potter in Webb.
Ecco: quello del "salario minimo"
(insieme a un non meglio definito
"diritto al lavoro", più consono all’e
tica protestante della "civiltà del la
voro" che alla marxista conflittualità
di classe per l’esistenza, e all’ap
poggio ormai allora inevitabile alla
campagna per le "otto ore", ma inte
se più sul versante culturale e morale
che non materiale pratico) era il
principale slogan lib-lab. G.B.Shaw
fu l’antesignano del "divorzio" totale
del reddito percepito dalla remunera
zione per l’attività svolta (questa è la
"novità" gorziana del "reddito di cit
tadinanza"!), mentre il socialista op
portunista Hyndman si limitava a ri
chiedere il reddito garantito come
forma di assistenza per i disoccupati
impiegati nei lavori pubblici.
Essendo la caratteristica di tale for
ma di "reddito" quella di essere svin
colato dall’attività lavorativa e, so
prattutto, dalla forma di merce della
forza-lavoro (come pure in quella
sua forma particolare del "salario al
le casalinghe" di cui perfino il papa è
giunto a essere fautore), con la bella
conseguenza di trasformare così un
elemento antitetico e conflittuale del
proletariato - l'unico nella sua im
88

mediatezza - in un affidamento alla
filantropia del capitale e all’assi
stenzialismo statale, si può già co
minciare a capire perché Marx l’av
versasse decisamente. Ma conviene
ancora procedere con ordine in tema
di salario minimo garantito.
Fu il lib-lab Sidney Webb che pro
pugnò per primo sistematicamente
l’assistenza pubblica ai disoccupati
con la creazione di posti di lavoro a
salario minimo garantito (per lavori
industriali privati razionalmente or
ganizzati) e lavori pubblici (ma limi
tati- a manodopera non qualificata,
perché ritenuti inefficienti). Insieme
a altre proposte di carattere assisten
ziale quei due punti costituivano il
cardine del futuro "welfare state",
come prodromi del cosiddetto "stato
sociale", che oggi i comunisti si ri
trovano tra i piedi in tutte le occasio
ni nel nome di un improbabile "key
nesismo-di-sinistra" о di un assurdo
"keynesomarxismo". Finché si trat
tasse di vederlo come senso di colpa
di giovani intellettuali liberali che
moralisticamente anelavano a un "li
vello minimo di civiltà", facendo
appello alla carità pelosa dei loro
anziani borghesi, sarebbe anche
comprensibile (tuttavia non accetta
bile); ma dal punto di vista della lot
ta di classe del proletariato tutto ciò
non va ai di là di un semplice "ac
conto", come diceva Engels, su
quanto, assai di più, la borghesia de
ve ai lavoratori.
L’occasione di codeste proposte
webbiane fu offerta dalla battaglia

parlamentare per l’abolizione della
vecchia "legge sui poveri" del 1834 per cancellare Г "onta" della defini
zione di "povero", fu peraltro la mo
tivazione moralistica addotta dallo
stesso Webb (e l’idea ha fatto strada
se oggi i poveracci sono eufemistica
mente chiamati, in negativo, "non
abbienti" e "meno favoriti"!). Quella
legge - come si può leggere su qual
siasi serio libro di storia dell’indu
stria e del movimento operaio - col
piva duramente gli operai dell’indu
stria con la concorrenza dei disoccu
pati: «i capitalisti industriali, padroni
del parlamento - scrive DoUéans hanno fatto votare la legge sui poveri
per deprimere i salari e procurare
manodopera a buon mercato. D dirit
to all’assistenza è un’assicurazione
contratta dai ricchi: la sicurezza con
cessa ai poveri garantisce ai ricchi il
rispetto della loro proprietà». Inoltre
la borghesia fa la beneficienza - l’in
fame beneficienza di un borghese
cristiano!, esclama Engels - come un
affare per comprarsi anche il "dirit
to" alla propria tranquillità, per "es
ser preservati da sgradevoli e impu
denti molestie" (come scrive una "si
gnora" borghese, della quale Engels
sottolinea la mancanza di coraggio
di chiamarsi ancora "donna").
Le leggi sui poveri di un tempo, co
me tutte le leggi di stampo assistenzialistico fino alle più recenti propo
ste di "salario minimo о reddito ga
rantito", rientrano nella più generale
legislazione sul lavoro salariato.
Marx ricorda che la forma stessa di
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"statuto" о "carta" dei diritti dei la
voratori quale «pomposo catalogo
dei "diritti inalienabili dell’uomo"»,
fin dalla nascita è coniata per lo
sfruttamento dell’operaio e gli è
sempre ugualmente ostile [il primo
statuto dei lavoratori fu promulgato
in Inghilterra da Edoardo Ш (1349)].
Del resto, anche Smith, insospettabi
le padre del liberismo borghese, sa
peva che «tutte le volte che il legisla
tore tenta di regolare le differenze
fra i padroni e i loro operai, i suoi
consiglieri sono sempre i padroni».
Infatti, le leggi sulla regolamentazio
ne dei salari vengono considerate
una "anomalia ridicola", e abolite,
non appena i capitalisti siano in gra
do di regolare l’impresa con la loro
"legislazione privata", facendo inte
grare con la tassa sui poveri (o con
altri marchingegni giuridici: minimo
garantito, indennità di disoccupazio
ne, cassa integrazione, fiscalizzazio
ne di oneri sociali, imposta negativa,
ecc.) il salario fino al minimo indi
spensabile, a esclusivo vantaggio dei
rapporti di forza padronali. Non è un
caso che oggi un liberale conservatore reazionario come Milton Friedman, l’economista ispiratore della
Reaganomics, si sia pronunciato a
favore di una forma di "salario mini
mo garantito" mediante il meccani
smo dell’imposta negativa. Stabilito
un minimo, tutti coloro che percepi
scono un reddito superiore a questo,
pagano le imposte, gli altri ricevono
un’allocazione dallo stato. In questo
modo il capitale dei paesi più svilup
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pati accetta un sistema di gestione
della disoccupazione che perpetui la
spaccatura tra lavoro e non lavoro
favorendo la pace sociale.
La storia è prodiga di insegnamenti
del genere (e non si dica che la fatti
specie delle antiche "leggi sui pove
ri" è distante dalle esperienze e pro
poste più recenti: si tratta di com
prenderne appieno la tipologia). An
cora Marx, a proposito della più vec
chia legge inglese sui poveri del sei
cento, commenta così: «Per salvare i
comodi della nostra santissima reli
gione dagli assalti dei miscredenti
francesi, gli onesti agrari inglesi ri
dussero i salari dei lavoratori agrico
li persino al di sotto del minimo pu
ramente fisico, e fecero aggiungere,
mediante la legge sui poveri, il rima
nente necessario per la conservazio
ne fisica della razza».
Grazie a quella legge, la parrocchia
integrava il salario nominale sotto
forma di elemosina fino alla somma
minima necessaria per la riproduzio
ne della forza-lavoro. Del resto le
virtù della carità pubblica per il man
tenimento dell’ordine sociale sono
ben note, oltre che al parroco, ad
ogni sobrio difensore dell’accumula
zione capitalistica. Camillo Benso
conte di Cavour proclamava l’asso
luta necessità di stabilire il principio
della carità legale: «Se ci vien fatto
di dimostrare che la carità legale,
applicata secondo questo principio,
può essere utilmente introdotta nelle
società moderne, noi avremo tolto al
comuniSmo i suoi più formidabili ar
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gomenti, e segnata la via a migliora
re le sorti delle classi più numerose,
senza mettere a repentaglio l’esisten
za stessa dell’ordine sociale». La
proporzione tra il salario pagato dal
padrone e la parte assistenziale com
pensata dalla parrocchia, о dallo sta
to, indica due cose: i. quanto il sala
rio contrattuale si possa abbassare
così sotto il suo minimo; ii. in che
misura il lavoratore sia composto di
"salariato” e di "povero", trasformato
in servo della fondazione parrocchia
le "non-profit" e dello stato assisten
ziale. «Fu questo un modo brillante
per trasformare il lavoratore salariato
in uno schiavo e il fiero libero yeoman di Shakespeare in un povero».
Dalla vecchia legge destinata soprat
tutto ai distretti agricoli, si passò alla
nuova per gli operai dell'industria. E
ora, potremmo aggiungere noi, al
l’ultima "legge sui nuovi poveri" per
i lavoratori dei servizi - dai cosiddet
ti "lavori socialmente utili" alle nuo
ve forme contrattuali (tempo parzia
le, ingresso, formazione, interinato,
ecc.). Ma il criterio dell’intervento
legislativo è sempre il medesimo:
provvedere con l’assistenzialismo
laddove il pauperismo divenga per
manente, anziché intermittente.
Se oggi, dunque, il tema del salario
minimo è spesso associato a quello
dei lavori socialmente utili о comun
que a qualche altra forma di "garan
zia" per i disoccupati, rivolto preva
lentemente a lavori non qualificati e
non competitivi, di fronte alla crisi
dell’industria inglese del secolo

scorso i padroni avevano affrontato
il problema sostituendo l’antica ele
mosina, il sussidio in denaro, con le
"case di lavoro". Lì le condizioni di
lavoro e di vita (salario, mense, al
loggi, ecc.) erano molto peggiori di
quelle normali degli occupati, nei cui
confronti quindi l’accettazione del
lavoro nelle "case" da parte dei di
soccupati costituiva una gravissima
minaccia di concorrenza: ed era ciò
che appunto volevano i padroni.
Tanto erano infami le condizioni che
molti disoccupati, piuttosto che an
dare nelle "case di lavoro", preferi
vano compiere piccoli reati per finire
in prigione, dove si dormiva e man
giava meno peggio! ("viva viva la
galera, ci dà il pane verso sera!", di
ce un proverbio carcerario romano).
Forse per questo il ministro italiano
della giustìzia ha proposto i lavori
socialmente utili come condanna al
ternativa al carcere!
É importante capire quale fosse la
logica, già allora, della legge sui la
vori pubblici. Essa era applicata at
traverso il controllo esercitato da un
Comitato d ’assistenza in mano alla
borghesia. Questa authority (così si
chiamerebbe oggi) teneva d’occhio i
lavoratori, offriva agli operai espulsi
dalla fabbriche tutti i lavori di pub
blica utilità, non qualificati, ai quali
potessero essere adibiti (costruzione
di strade, fogne, canalizzazioni, pa
vimentazioni, impianti idrici, ecc.)
per ricevere in cambio il loro sussi
dio minimo dalle autorità. Nonostan
te che l’aiuto da parte dello stato fos
la Contraddizione no.57

se invocato dai lavoratori stessi, in
realtà - scrivevano i commentatori
dell’epoca - quello era un sussidio
agli industriali. Infatti, se un salario
vergognosamente misero fosse stato
offerto a un disoccupato per un altro
lavoro e il lavoratore non avesse vo
luto accettarlo, "perché il guadagno
sarebbe stato soltanto nominale e il
lavoro invece straordinariamente du
ro" (secondo il rapporto dell’ispetto
rato del lavoro, 1863), il Comitato
d’assistenza lo avrebbe escluso auto
maticamente dalla lista dei disoccu
pati (clausole analoghe sono ripropo
ste ancora adesso). Erano «tempi
d’oro questi per i padroni - commen
ta Marx - in quanto i lavoratori erano
costretti a morire di fame о a lavora
re a qualsiasi prezzo che fosse più
vantaggioso ai borghesi: e i Comitati
d ’assistenza erano i loro cani da
guardia». [Giugni, Prodi, Treu, Ma
stella, Authority о Agenzie per il la
voro ... de te fabula narratur. va be
ne la convergenza d’intenti per lorsignori, ma non si capisce allora che
c’entrino invece i comunisti con sa
lario minimo e dintorni?].
Si legge che la maggioranza dei la
voratori, ridotti alla fame e alla di
sperazione, accettavano "volontero
samente" qualsiasi genere di lavoro
pubblico. La legge prevedeva le for
me di finanziamento pubblico, stata
le e locale, e le norme per l’esecu
zione dei lavori. I signori borghesucci - osserva Marx - traevano da
tale stato di cose un doppio prof:tto:
i. ottenevano il denaro per l’esecu
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zione delle opere a un interesse ecce
zionalmente basso; ii. davano ai la
voratori una retribuzione di gran lun
ga inferiore a un salario normale.
Conseguenze analoghe si avevano a
seguito di altri interventi assistenzia
li sul salario. Era il caso del "calmie
re" sul prezzo del pane, gestito attra
verso un fondo costituito emettendo
obbligazioni garantite dal comune e
coperte con raccolta di dazi locali in
aggiunta ai trasferimenti di imposte
erariali. Ancora una volta il risultato
era che la popolazione locale doveva
pagare quel che risparmiava sul pane
con maggiori imposte indirette e
quella dell’intera nazione con la tas
sa sui poveri a favore della metropoli
in cui il calmiere operava. L’esperi
mento si rivelò un fallimento com
pleto, favorendo la speculazione nel
la raccolta dei fondi necessari e nella
costruzione, in appalto, dei depositi
di grano, il che comportò il conse
guente rialzo del prezzo del pane:
benché il decreto fosse presentato
come "provvidenza socialista" per i
proletari delle città.
Ecco di che pasta è fatto un simile
"socialismo" assistenziale minimo!
Viceversa, era del tutto logico, da
parte degli industriali, dedurre dal
salario le sovvenzioni pubbliche ri
cevute dai lavoratori grazie alla legi
slazione "sociale", considerandole
come parte integrante del salario
[cfr. Il salario sociale, ComuniSmo
in/formazione # 3, Laboratorio poli
tico]. E questo è il punto: nell’esatta
teoria marxiana del salario (sociale)
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come valore globale di classe della
forza-lavoro, se non si riesce a inci
dere positivamente su tale valore,
ogni altra pretesa "garanzia" di mag
gior reddito non può che risolversi in
un trasferimento da una voce salaria
le all’altra - ossia in un riprovevole e
pacchiano gioco delle "tre carte".
É di un siffatto trucco che sembrano
non avvedersi quanti, recentemente,
nei movimenti di sinistra (partitici,
sindacali, autorganizzati e di centri
sociali) hanno fatto riapparire la ri
vendicazione del reddito garantito.
Trai le varie argomentazioni addotte
c’è chi sostiene che tale forma di
reddito costituirebbe una nuova for
ma di statuto per il cosiddetto "lavo
ratore postfordista". Esso, infatti,
nella sua condizione di precarietà
generalizzata è privo di un luogo cer
to (la vecchia fabbrica) dove poter
rendere effettive le norme di difesa
dallo sfruttamento e dalla rappresa
glia capitalistici. A fronte di questo
problema il presunto "reddito garan
tito" servirebbe dunque a proteggere
il singolo indipendentemente dal
luogo determinato di occupazione,
assicurandogli un "minimo" di soste
gno, una protezione di base.
Ma, a parte i problemi della compo
sizione di classe generati dalle mu
tazioni indotte dalle recenti ristruttu
razioni tecnologiche, ciò che è più
importante è che le questioni salaria
li non sono facilmente raggirabili
con cure che rischiano di rendere
cronica la malattia. Se immaginiamo
infatti che si riesca a conquistare un

reddito minimo, da un punto di vista
quantitativo, qualora tutte le altre va
riabili non mutino, si dovrebbe otte
nere un’espansione del monte-salari
(salari da lavoro più redditi garanti
ti), che richiederebbe una forza del
proletariato che non sembra essere
quella propria di una fase in cui i sa
lariati disoccupati accedono som
messamente all’assistenza pubblica.
La soglia minima del reddito garanti
to, dunque, sarebbe con ogni proba
bilità attratta verso il basso e sotto
posta al ricatto dell’eliminazione del
sussidio da un giorno all’altro. Sor
gerebbero quindi inarrestabilmente
lavori precari (più о meno neri) ad
alto saggio di sfruttamento. Così la
spaccatura tra lavoro e non lavoro
non solo rimarrebbe insanata ma
peggiorerebbe, non migliorando i
rapporti di forza a favore della classe
dei salariati. Inoltre, il permanere
della classe in una posizione di divi
sione e di ricatto favorirebbe di certo
anche la compressione dei salari da
lavoro ridimensionando il montesalari che in primo momento si pre
sumeva in espansione. E così si ri
tornerebbe da capo a dodici con un
plusvalore complessivo espanso,
rapporti di forza sfavorevoli e salario
sociale globale ridotto.
Da quanto detto risulta quindi chiaro
che la parola d’ordine del reddito ga
rantito, malgrado astrattamente pos
sa essere considerata un mezzo per
redistribuire quote di plusvalore
espropriato, nella realtà non sanando
la divisione tra lavoro e non lavoro
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lascia i salari in balia delle decurta
zioni più selvagge senza poter op
porre alcuna valida resistenza. Anzi,
se il "salario minimo" si accompa
gna a forme di lavoro di massa non
qualificato - come nelle antiche "ca
se di lavoro" - la compressione dei
salari normali al di sotto del valore
della forza-lavoro diviene conse
guenza immediata e necessaria della
concorrenza di quelle forme di lavo
ro precario e sottopagato. Una volta
espulsi dai luoghi di produzione del
capitale - dove il salario minimo sia
quello pienamente rispondente alla
"norma" del rapporto salariale di
vendita della forza-lavoro al suo va
lore - l’esercizio dell’antagonismo
diventa più problematico e il suo esi
to massimamente incerto. Quale an
tagonismo può esercitare, di norma,
un pensionato se non sfogarsi con
l’impiegato della posta? Quale anta
gonismo esercitano i percettori di
reddito assistito britannici se non
una tragica rivolta ogni dieci anni?
Se si tiene giustamente conto, da un
lato, della massa salariale sociale ot
tenibile in base alla forza di classe
rispetto, dall’altro, all’inevitabile tra
sferimento interno tra voci salariali
allorché non si abbia la forza di ac
crescere quella massa, aggiungere al
la parola d’ordine del "salario mini
mo garantito", sganciato dal lavoro
salariato, quelle connesse con la pre
stazione di "lavori socialmente utili"
in una "riduzione del tempo di lavo
ro", è perfetta incoerenza e il truffal
dino "gioco delle tre carte" è fatto!
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Dato che la pressione da esercitare
sui profitti è sempre la stessa e il ri
sultato che se ne ricava può essere
speso о in riduzione del tempo di la
voro о in reddito sociale о in occupa
zione о nel recupero di livelli "nor
mali" di salario, se tale pressione
fosse capace di strappare il finanzia
mento del "reddito minimo garanti
to” per tutti i disoccupati tanto var
rebbe finanziare la riduzione del
tempo di lavoro a parità di salario
sociale e di intensità lavorativa, con
aumento dell’occupazione (su tutti
questi temi cfr. Fuorìmercato, Co
muniSmo in/formazione # 10). É così
facilmente dimostrato come i proble
mi del salario, da sempre e ancora
oggi, non potrebbero essere risolti
con alcuna legislazione in materia di
"reddito minimo garantito"; in man
canza della pressione esercitata dalla
conflittualità sociale, infatti, esso
può solo erodere, e solo provisoria
mente, altre componenti del salario
sociale di classe anziché il plusvalo
re, in una forma di invisibile "solida
rietà coatta" tra poveri imposta e
mascherata dalla forza e dagli inte
ressi padronali.
La "legge sui poveri" - sosteneva Ri
cardo, così come noi potremmo dire
per ogni altra provvidenza assistenzialistica - tende fatalmente a "tra
sformare la ricchezza e la forza in
miseria e debolezza". In luogo della
lotta di classe subentra la "questione
sociale" - la panacea del profeta Lassalle - о lo "stato sociale", formule
da giornalisti (per dirla con Marx).
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Invece che da un processo di trasfor
mazione rivoluzionaria della società,
"l’organizzazione socialista di tutto
il lavoro sorge dall’aiuto dello sta
to". Credere che si possa costruire
una società nuova grazie all’assisten
za statale, come si costruisce una
ferrovia, è degna presunzione di Lassalle e dei suoi posteri! Così pure
Guesde ritenne necessario imporre
alcune inezie ai lavoratori francesi,
come il salario minimo stabilito per
legge, tanto che Marx gli disse: «se
il proletariato francese è ancora così
infantile da aver bisogno di tali lu
singhe, non vale neppure la pena di
formulare un qualsiasi programma».
La cosa più scandalosa non è nell’aver inserito nel programma simili
specifiche cure miracolose, ma
nell’aver abbandonato il punto di vi
sta del movimento di classe. E dire
che già i Cartisti rifiutavano gli aiuti
esterni, l’ipocrisia delle belle pro
messe, chiedendo solo il potere di
aiutarsi da sé.
Di fronte alla crisi l’assistenza spin
ge i lavoratori all’"egoismo", a non
far nulla piuttosto che lavorare, all’i
solamento sociale e politico e al qua
lunquismo, nonostante che il minimo
di reddito "garantito" sia al disotto
del valore normale della forza-lavoro
«considerato dai lavoratori stessi
come il minimo del salario. É per ta
le ragione che i sindacati non per
mettono mai ai loro aderenti di lavo
rare per un salario inferiore al mini
mo» (J.T.Dunning, del sindacato ri
legatori, 1860).
[l.n. - gf.p.]

IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l’inconveniente della società

E ’ il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all’antagonismo delle classi.
Una di queste classi,
il lato cattivo, l ’inconveniente della società,
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La m iseria della filosofia)

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3,20158 Milano (£.4000)
- n.62/set.96 - Nuova fase del capitale / Mondializzazione / Fordismo e postfor
dismo / Occupazione e terzo settore / Teoria delle onde lunghe / Fine secolo
* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6,20122 Milano (£.5000)
- nn.31-33/set.ott.96 - Contro il neoliberismo / Newbury, ambientalisti / Immi
grati Europa / Medioriente senza pace / Fantasmi Cemobyl / Bosnia / Timor
* MARXISMO OGGI (bim.) corso Concordia 6,20129 Milano (£.20000)
- n.2/mag.ago.96 - fl secolo americano / Storia critica della repubblica / Crisi
del comuniSmo / Mondializzazione / Brasile /"India / Marx e il marxismo
Ricevuti:
Bollettino Cise (Centro italiano studi engelsiani), n.l/lug.ott.96 [un anno di atti
vità];
l ’Emesto,
n.7/ago.set.96
[Lega,
sud,
sindacato,
donne];
Federconsumatori-Filef nn.85-86, ott.96 [condizioni di vita]; Occhi aperti,
n.8-9/set.96 [comunisti forlivesi]; Per il sessantotto, n.l0/set.96 [Memoria, dal
’56 a fine anni ’70]; Punto rosso, n.2/ott.nov.96 [attività, cultura sinistra]; Rossoperaio, n.9/setott.96 [finanziaria, kurdi]
A.V., Centri sociali: geografie del desiderio, Shake, Mi 1996, pp.192, £.25000
Michel Husson, Il capitalismo di fine secolo, Nuove edizioni intemazionali /
Bandiera rossa 63, Milano 1996, pp.96, £.8000
Vincenzo Ruggiero, Economìe sporche, Bollati, Torino 1996, pp.234, £.26000.
Edizioni ELF - "Storia ribelle" - cp.292, 13051 Biella - ccp.27424100
L’estate è stanca e avara, e il materiale ricevuto è assai meno del solito. Forza!
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Ma l’estate è anche un gran fiorire dì feste.
Tantissime le feste di Liberazione con numerosi dibattiti, più о meno partecipati
e riusciti, più о meno guidati (o vietati) dall’alto, più о meno liberi. Tutto serve.
Soprattutto in un momento in cui non c’è gran che in giro, e il marxismo e la
coscienza di classe stentano assai a ritrovare la propria autonomia culturale.
П Prc va verso il suo congresso; ma anche lì il dibattito sulle tesi non ha tempi e
modi sufficienti per trovare il necessario respiro di riflessione e di lotta.
Intanto:
A Firenze Punto rosso, Cpa e circolo università Prc organizzano un ciclo di
seminari di formazione (da ottobre 96 a maggio 97, incontri settimanali, venerdì
ore 18 al Cpa, viale Giannotti 79, tel.055.6580151) sul Modo di produzione ca
pitalistico oggi.
Gli altri Punto rosso comunicano i programmi nel loro bollettino nazionale.
П Coordinamento dei delegati Rsu ha anch’esso avviato un ciclo di seminari di
formazione, cominciando dal coordinamento di Lodi sui temi della situazione
economica interna e internazionale in generale e del salario sociale globale di
classe in particolare, per proseguire poi in altre sedi (con la collaborazione di
ComuniSmo in/formazione).
ComuniSmo in/formazione, infatti, insieme all’Associazione Contraddizione
continua la sua attività soprattutto in supporto alle altre iniziative di formazione
e discussione in varie città italiane, sulla base della collana di opuscoli di Labo
ratorio politico di Napoli, in attesa di definire un calendario di incontri a Roma.
A seguito del Forum dei comunisti organizzato da Contropiano (con la parteci
pazione di altri militanti e circoli diversi) a luglio scorso sulla "nuova composi
zione di classe" e l’"inchiesta operaia", si è avviato il lavoro di raccolta ed ela
borazione della documentazione e di preparazione delle tematiche dell’inchiesta
su: occupazione, salario, produttività, internazionalizzazione, finanziarizzazio
ne, profitti. Chiunque sia interessato a lavorare su questi temi può prendere con
tatti (per ora fax.06.4394750, poi anche in qualche "sito" di rete informatica).
П consorzio Mercati esplosivi (e.mail: turchetto@sabsns.sns.it) promuove un
convegno sull’informazione e la stampa alternativa (novembre-dicembre 1996?)
П Coordinamento dei delegati Rsu di Milano ha elaborato una "proposta per un
programma vertenziale" che nei suoi aspetti generali di lotta di classe, sul terri
torio e sui posti di lavoro, per lo scontro sulle condizioni di vita dei lavoratori,
in termini di salario globale va al di là delle sole rivendicazioni locali.
Il Sincobas (nuova sigla per "sindacato intercategoriale dei comitati di base")
terrà l’assemblea costitutiva il 9 novembre, ore 9,30 a Napoli (cinema Corso,
stazione centrale), in adesione al "patto di consultazione" tra i sindacati di base.
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