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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 l'agente - che
ha ormai perduto qualsiasi
rapporto proporzionale con

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo;
ma come una potenza sociale, estranea, indipendente, che
si contrappone alla società come entità materiale e come
potenza dei. capitalisti attraverso questa entità materiale.
La contraddizione tra questa potenza generale sociale
alla quale si eleva il capitale e il potere privato del
capitalista sulle condizioni sociali della produzione, si
va facendo sempre più stridente e deve portare alla disso
luzione di questo rapporto ed alla trasformazione delle
condizioni di produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipen
dentemente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto,
indipendentemente anche dalle condizioni sociali nelle
quali essa funziona; ma nello stesso tempo tale produzione
ha come scopo la conservazione del valore-capitale esi
stente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di pro
duzione capitalistico è quindi un mezzo storico per lo
sviluppo della forza produttiva materiale e la creazione
di un corrispondente mercato mondiale, è al tempo stesso
la contraddizione costante tra questo suo compito storico
e i rapporti di produzione sociali che gli corrispondono.
Ogni determinata forma storica del processo lavorativo ne
sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando è
raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica de
terminata viene lasciata cadere e cede il posto ad un’al
tra più elevata. Si riconosce che è giunto il momento di
una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in pro
fondità la contraddizione e il contrasto tra i rapporti di
distribuzione e quindi anche la forma storica determinata
dei rapporti di produzione ad essi corrispondenti, da un
lato, e le forze produttive, capacità produttiva e svilup
po dei loro fattori, dall’altro. Subentra allora un con
fitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
forma sociale.
karl Marx

LA CONTRADDIZIONE
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Strana situazione, quella presente.
Б capitale, in tutto il mondo, si di
mena nelle proprie contraddizioni;
risolve un problema, e ne crea altri
due; rinvia a tempo indeterminato
la soluzione della crisi, non perché
lo voglia, ma perché non può; i
conflitti intercapitalistici sorgono
uno appresso all’altro. Grande è la
confusione sotto il cielo, direbbe
Mao, la situazione è eccellente.
Per chi? Questo è il problema.
Deng Hsiaoping muore in contu
macia e Mao non può più far nulla.
La situazione non è affatto eccel
lente. Perché i comunisti non ci so
no. Ci sono? Sarebbe bello capire
dove stanno, in Italia e altrove. E
che cosa fanno. Lasciamo stare le
frasi, malamente ripetute, che di
ventano frasi fatte ... "fatte": il co
muniSmo è il movimento reale che
abolisce lo stato di cose presente.
Sì, va bene, ma parliamo della real
tà "nelle paralisi della rivoluzione".
la Contraddizione no. 58

Il socialismo reazionario, aristo
cratico, metà lamentazione, me
tà libello, metà riecheggiamento
del passato, metà minaccia del
futuro, a volte colpisce al cuore
la borghesia con un giudizio
amaro e spiritosamente sarca
stico, ma ha sempre effetto
comico per la sua totale inca
pacità di comprendere il corso
della storia moderna.
Il socialismo pretesco si accom
pagna a quello aristocratico.
Non c’è cosa più facile che dare
una tinta socialistica all’asceti
smo cristiano. Il socialismo sa
cro è soltanto l’acquasanta con
la quale il prete benedice la rab
bia degli aristocratici,
li socialismo piccolo-borghese
vuole restaurare i vecchi rap
porti di proprietà e la vecchia
società. Corporazioni nella ma
nifattura ed economia patriarca
le nelle campagne: ecco la sua
ultima parola.
li socialismo conservatore о
borghese desidera portare rime
dio agli inconvenienti sociali,
per garantire l’esistenza della
società borghese. Rientrano in
questa categoria economisti, fi
lantropi, umanitari, miglioratori
della situazione delle classi la
voratrici, organizzatori di benefi
cenze, protettori degli animali,
fondatori di società di temperan
za e tutta una variopinta genìa
di oscuri riformatori. Come esempio citeremo Proudhon. I
borghesi socialisti vogliono le
condizioni di vita della società
moderna senza le lotte e i peri1

coli che necessariamente ne
derivano. Vogliono la borghesia
senza il proletariato, Non fanno
in sostanza che pretendere dal
proletariato che esso rimanga
fermo nella società attuale, ma
rinunci alle odiose idee che di
essa si è fatto, argomentando
che alla classe operaia potreb
be essere utile soltanto un cam
biamento dei rapporti economi
ci; non l ’abolizione dei rapporti
borghesi di produzione, possibi
le solo in via rivoluzionaria, ma
miglioramenti amministrativi che
nel migliore dei casi diminuisco
no le spese che la borghesia
deve sostenere per il suo domi
nio e semplificano il suo bilancio
statale. Il socialismo borghese
giunge alla sua espressione
adeguata solo quando diventa
semplice figura retorica.
Il socialismo utopistico vuole
migliorare la situazione di tutti i
membri della società, fa conti
nuamente appello alla società
intera, senza distinzione, re
spinge qualsiasi azione politica
rivoluzionaria, e vuol raggiunge
re la sua meta per vie pacifiche,
con piccoli esperimenti che na
turalmente falliscono. Cerca
continuamente di smussare di
nuovo la lotta di classe e di con
ciliare gli antagonismi.
Voi inorridite perché vogliamo
abolire la proprietà privata. Ma
nella vostra società attuale la
proprietà privata è abolita per
nove decimi dei suoi membri. In
una parola, voi ci rimproverate
di voler abolire la vostra proprie
tà. Certo, questo vogliamo.
[Friedrich Engels - Karl Marx,
Manifesto del partito comunista ]
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La realtà. A cominciare dall’Italia,
che è il meno peggio che c’è: i
"compagni" francesi hanno abolito
la falce e il martello, perché "obso
leti", confondendo il significato di
un simbolo, qualsiasi simbolo, con
un’orribile icòna da computer che
vorrebbe rappresentare l’immedia
tezza di un fatto "tecnico". Merde!.
In Italia qualche "simbolo" resta.
Ma che c ’è dietro? Un bel po’ di ri
formismo, farcito di tanto, tantissi
mo, troppo, laburismo e fabianismo
(sostanzialmente antimarxista), be
ne о male - male - rappresentato da
banchieri e consorti, in appoggio a
un governo del capitale finanziario
pronto a scaricare i "comunisti" al
la prima fermata (o in corsa, che è
meglio), se non va a sbattere prima.
Da comunisti ce la prendiamo con i
"comunisti". Tra i "comunisti" ci
sono ancora moltissimi comunisti.
Piccoli comunisti crescono. Cre
scono? Facciamoli crescere. Dia
mogli la parola. Diamogli concetti,
ragione, coscienza, per dargli la pa
rola. Prima che finiscano soffocati
in un seminterrato "bicamere" sen
za servizi; prima che il neocorpora
tivismo li leghi tutti solidalmente,
ma con flessuosità; prima che il
carrierismo li frulli nel vortice
dell’omogenizzatore, per gettarne
le scorie inutilizzabili; prima che il
movimento reazionario di massa li
catturi nell’estasi di un qualche na
zionalismo purchessia. E prima che
il "compagno" Prodi ne divori i ca
daveri, peggio delle iene.

LE IENE
marcia su Roma e dintorni

Blob 9 novembre 1996, con un mirabile montaggio in audio e vi
deo, ha mostrato la resistibile avanzata di Berlusconi, Fini, Buttiglione e Casini,
e loro scorte, dapprima con la sola colonna sonora e poi intercalando le immagi
ni del film Le iene di Quentin Tarantino. Soltanto queste iene possono sopra
vanzare la nefandezza della cricca Prodi, Dini, Ciampi e D ’Alema, già da noi
denunciata abbondantemente. Come iene, quasi a passo di danza - una danza
macabra - quei boss si avanzavano al rallentatore, salendo e scendendo dalle lo
ro macchine per recarsi sul luogo del delitto, per la resa dei conti. Personaggi
loschi e oscuri, legati tra loro per opportunismo, con interessi, personali e di
parte, divergenti e conflittuali. Iene spaventevoli sul serio, non marionette da
baraccone come la banda padana di Bossi & co., del quale non si capisce perché
pure gran parte della sinistra di classe ha mostrato di temere mosse fascistiche.
D nuovo fascismo vero è invece quello di tali iene scatenate, che marcia
no su Roma non più in vagone letto delle ferrovie statali come il popolano par
venu Mussolini, ma come il parvenu borghesuccio Berlusconi in jet privato
(sempre pronto, in caso di urgente necessità, a dirottare su Hamamet, al pari del
treno del duce-che-fu predisposto ad andare in Svizzera anziché a Roma). Ap
pena una cinquantina di metri a piedi, nel "bagno di folla", e poi su di nuovo in
macchina per andare fuori della ressa della "gentaglia comune" verso il palco
dell’orrore allestito sulla mitica piazza san Giovanni. E lì Buttiglione (l’unico
della gang con una testa, ma demenziale e smidollato come vuole la santità) col
suo grande acume populistico gettava le basi di massa del neofascismo di stam
po peronista, dicendo che il mezzo milione di cittadini ex silenziosi scesi in
piazza non erano i "ricchi", giacché la grande borghesia e il grande capitale
transnazionale sta con l'Ulivo. Ed è, quest’ultima, una verità, che tiene almeno
fino al prossimo ribaltone: incrinata solo dalla presenza in piazza dei Berlusconi
e dei Tremonti con i loro tre о quattro miliardi di reddito annuo "dichiarato",
che solo quattro о cinque metalmeccanici insieme riescono a racimolare dopo
quanrant’anni di lavoro ciascuno.
Ma l’impressione di massa è forte, e forte è la presa qualunquistica sulla
"nuova plebe borghese", com’è stata giustamente chiamata. I movimenti reazio
nari di massa che stanno alla base del fascismo nelle sue differenti versioni, sia
totalitarie alla Hitler sia democratiche alla Roosevelt, nascono e crescono così:
la Contraddizione no.58
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le pentole e i camion cileni insegnano. Non sono le anacronistiche parate intrise
del folclore paesano leghista che devono preoccupare di più: è la rincorsa a de
stra verso Fini e Berlusconi da parte dei Prodi e dei D ’Alema, colpito dalla "sin
drome di Allende" contagiato da Enrico Berlinguer, che indica il segno della at
tuale lotta di classe. Al contrario della demagogia bossiana, quella condotta da
Berlusconi è un’esemplare scena di lotta di classe sui colli romani: quando pre
meditatamente, insieme all’altro caudillo Fini, ha aggredito il "pubblico" televi
sivo dai canali di raitre, girando completamente la frittata a suo vantaggio.
Di fronte a tanta violenza fascista - al canto di "faccetta nera" per le vie
di Roma, ma nel doppiopetto dell’ipocrita denuncia capovolta della (propria) li
bertà sottrattagli dall’avversario - anziché controbatterla a muso duro, smasche
randone bassezza, volgarità e menzogna (come ha fatto solo il "blob militante"),
si è dovuto assistere a pietose scene di piaggeria e pacificazione. Dai giornalisti
incapaci di buttare in faccia ai nuovi ducetti le loro smisurate bugìe e i loro vol
tafaccia, ai politicanti che come Prodi irride e sorride con un fare imbecille de
gno di peggior causa о come D ’Alema che, s/cavalcando la tigre di un greve
opportunismo, pronuncia la fatidica frase "ne terremo conto". D loro obiettivo
non è di battere immediatamente in breccia il fascismo risorgente, ma rabbonir
lo penosamente per dialogarci: cosicché le iene alzino il tiro.
Berlusconi non si fa ripetere l’invito. L’aggressione è per ora solo verba
le, ma in quanto tale essa è il segno di un ritorno di potere (mai perso peraltro)
degli strati di borghesia nazionale e intemazionale legati alle organizzazioni più
о meno occulte di stampo piduista: la tangentopoli mai finita e recentemente
rinvigorita (come testimoniano i Pacini Battaglia e i Necci); la soluzione politi
ca per i ladroni di stato proposta da Flick (niente galera per loro in cambio di
una minima restituzione del maltolto, mentre per i ladri di polli continuano a
non esserci alternative al carcere, così imparano a rubare solo galline); le conco
mitanti grandi manovre "socialiste" intorno al craxismo per concordare sia la
"Cosa # 2" sia i grandi affari benedetti dallo stato e dal Papa, e via giubilando.
Tutto ciò vive sull’omertà e sulla connivenza tra tutte le componenti del
la borghesia media e grande (quella piccola è sconfitta, ma fa volentieri la parte
del gregario che spera ancora nelle briciole, in assenza di una tempestiva politi
ca di egemonia da parte della classe lavoratrice per ricostituire il blocco sociale
delle classi che subiscono il dominio del grande capitale). Ciascuno dei potenti
sa che gli altri sanno che lui sa. Dunque nessuno parla esplicitamente. Ci sono
solo "avvertimenti” trasversali, insabbiamenti, avocazioni di indagini, rimozioni
di magistrati e inquirenti, spostamenti di ruoli e di nomine, concessioni diversi
ficate di licenze e appalti, acquisti e cessioni incrociate, affinché chi deve capire
capisca. E possa preparare la mossa successiva.
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Gli obiettivi di classe sono comuni, da Prodi a Berlusconi, da D ’Alema a Fini, ben legati dagli "uomini del Fondo", Ciampi e Dini. Insieme alla
classe lavoratrice vengono colpiti anche gli strati inferiori della nuova classe
media e della vecchia piccola borghesia produttiva e commerciale, conforme
mente ai precetti della politica economica made in Usa e diffusa nel mondo da
Fmi e Bm. Alla flessibilità del lavoro, del salario e dei redditi bassi - in nome
della libertà del mercato - si accompagna la "flessibilità", per così dire, della
rappresentatività politica e istituzionale (quella che i "democratici" amano chia
mare "democrazia"): istituti della politica economica interna funzionali agli or
ganismi sovranazionali, sistemi elettorali e decisionali di tipo maggioritario,
forme presidenzialistiche e federalistiche, centralizzazione del potere esecutivo
a scapito di quello legislativo, assoggettamento del potere giudiziario e della
magistratura, svuotamento neocorporativo delle ex autonome rappresentanze
politiche e sindacali della classe lavoratrice, ecc. In Italia il piano P.2 è praticamente completato con il concorso di tutte le componenti della borghesia.
A fronte di codesto disegno reazionario, qualsiasi politica di democrazia
riformista appare, per quel che è, miseramente fragile. La finzione di equanimi
tà dei sacrifici, con manovre finanziarie da record, non toglie affatto il fardello
dalle spalle del proletariato che vede impoverire il proprio salario sociale (a di
spetto delle dichiarazioni edificanti dei rifondatori dell’ultim’ora). E dà il destro
- è il caso di dirlo! - al polo neofascista di elevare le lagnanze per la presunta ri
duzione dei favori a padroni e padroncini, lautamente concessi dai governi berlusconiani: riduzione insignificante (sospensione della legge Tremonti e poco
altro, in cambio di altri nuovi favori), ma sufficiente a creare un malcontento te
lecomandato presso chi ormai si sente garantito a vita nei propri privilegi.
Anziché contrattaccare, l’evanescente sinistra ha perso l’occasione di
guidare la protesta di classi declassate, consegnandole alla reazione di massa,
senza denunciare la fraudolenza delle iene. Se si fosse fatta una semplice in
chiesta di massa sul "valore" complessivo del’evasione fiscale e contributiva
rappresentata in piazza san Giovanni, ci si sarebbe accorti che lì c ’erano almeno
400 mmd degli oltre 500 rubati ogni anno alla fiscalità generale e parafiscalità
previdenziale da parte dei "ceti medi" qualunquisti del polo neofascista: quelli
cui la finanziaria di Prodi ha chiesto, per sanatoria, appena 2 mmd, cioè assai
meno dell’ 1% , "sgravandoli" ulteriormente a Capodanno! Altro che "tassazione
delle rendite" о altri slogan demagogici: basterebbe trasformare in coscienza di
classe queste verità, formalmente note a tutti (epperò non "conosciute", direbbe
sottilmente Hegel), per tappare la bocca a tutte le imbecillità del cavaliere nero.
Il "sig. Berlusconi" (così lui stesso ama autocitarsi con pacchiana cafo
neria) come apre bocca in termini di fatti economici о dice castronerie о svela
verità altrimenti inconfessabili. О entrambe le cose insieme, com’è accaduto
la Contraddizione no.58
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anche nel suo proclama per la "nuova marcia su Roma". Infatti ha detto con
sussiego che "non si può governare contro la classe che produce la ricchezza del
paese". La prima intenzione contiene l’asserzione, inconfessabile ma assolutamente vera, che nelle società in cui predomina il modo di produzione capitalistico non si può assolutamente governare contro la borghesia (checché ne dica la
falsa e illusoria propaganda riformista). Ma la sua ridicola ignoranza raggiunge
il colmo quando si capisce che Lui intende includere in quella "classe produtti
va" non solo l’imprenditoria medio-piccola, ma anche i bottegai speculatori e
faccendieri par suo, i quali potrebbero diventare "produttivi" solo se venissero
messi al posto che spetta loro: il lavoro nelle patrie galere. Nel suo catalogo sul
la "classe che produce la ricchezza", naturalmente, il rag. Berlusca ignora i la
voratori, soprattutto i salariati, contro i quali lui e tutti quanti lo hanno precedu
to e seguito hanno tranquillamente continuato a governare.
Tanta sfrontatezza gli è garantita solo dalla pusillanimità di una evane
scente sinistra, incapace, di fronte all’opinione pubblica (ma quale "opinione"?),
pure di controbattere il minimo necessario. Sicché il guitto del Tortuga sbandie
ra "allarmi rossi" contro il "governo di Bertinotti", fatto di "veterocomunisti,
neocomunisti e cattocomunisti" ("ma chi? ma come? ma chi cazzo?", gridava
Alex Drastico di Antonio Albanese, assai più divertente del guitto); assimila
Prodi a Mussolini per l’avocazione dei pieni poteri legislativi (era il 1925, non il
1926 come gli hanno scritto - e si dice "emanare" leggi, e non "emettere" come
se fossero telefilm, partite in diretta tv о conati di vomito!); ma "sua emittenza"
non sa neppure che in materia fiscale sono esclusi i referendum popolari abro
gativi, perché altrimenti nessun governo potrebbe imporre tasse di sorta!
Nessuno della sinistra che risponda, in maniera pubblicamente rilevante,
che decretazione e uso della delega sono prerogativa autoritaria di tutti i governi
borghesi, Berlusconi compreso. Per non dire che, nel merito, a un proletario non
fa differenza veder ridurre il proprio potere d’acquisto per causa dell’aumento
delle tasse о in seguito alla riduzione dell’occupazione (il famoso milione di
posti promessi, ma solo per farli marciare su Roma contro quei "comunisti" di
Prodi, Ciampi e Dini) e del salario sociale globale (pensioni innanzitutto). I dati
Istat e Banca d’Italia mostrano come nei primi cinque anni novanta il reddito
reale dei salariati sia sceso del 15%-20% . Sbraitare su un governo che "infila le
mani nelle tasche dei cittadini" è degno di un qualsiasi rubagalline i cui più co
spicui amici siano finiti già nelle patrie galere о stiano per finirci (se non li sal
vano estese protezioni e connivenze). Il pericolo neofascista di Berlusconi e Fi
ni si batte solo attaccando con durezza la linea padronale di Prodi, nemico di
classe: altrimenti si disarmano le masse, col contributo attivo del "brigadiere"
D’Alema e con la "passività rivoluzionaria" (Gramsci ci perdoni) del gruppo di
Bertinotti, sempre più esposto al ricatto delle "maggioranze variabili".
6

... MA ALLORA, DITELO!
ovvero,

(ripartendo da Marx ... per arrivare a Proudhon, Webb & co.

Gf.P.
Non che la cosa interessi gran che, però sì - borbottava la Mor
ia della Storia infinita, E la storia infinita degli svicolamenti dal comuniSmo
puntualmente si rinnova. Interessandoci il comuniSmo, perciò, non ci preme
gran che seguire dettagliatamente le vicende, fasti e nefasti, del congresso di
"Rifondazione". Ci sembra assai più opportuno, e conveniente per i compagni
che al comuniSmo e al marxismo guardano con fiducia, affrontare la questione
indirettamente, su basi molto più oggettive. Chiunque, con un minimo di atten
zione alle cose politiche, potrà così giudicare da sé nel merito.
Semplicemente offriamo ai militanti interessati una base storica di con
fronto teorico e politico per considerare adeguatamente la linea egemone attual
mente seguita dal Prc (nella quale, ovviamente, non tutti gli iscritti e simpatiz
zanti si riconoscono appieno). Questa base di confronto è fornita dalla linea po
litica che un secolo fa fu sviluppata dalla società fabiana, precorritrice del parti
to laburista nato da una costola del partito liberale: era l’inizio di quella moda
lib-lab che molti oggi puntano a rinverdire.
Naturalmente, si tratta'solo di una base di confronto che l’intelligenza
dei compagni saprà opportunamente soppesare. Insomma, non vorremmo sentir
ci rispondere (come è spesso già avvenuto a proposito del keynesismo del cosid
detto "stato sociale", non a caso figlio della schiatta lib-lab) che le cose sono di
verse perché non sono identiche. Quando, dalla frammentazione dei movimenti
precedenti, nacque in Inghilterra il nuovo partito laburista, G.D.H.Cole (fonte
insospettabile, in quanto già "socialista corporativo" e membro della società fa
biana stessa) osservò come il suo programma fosse quello del vecchio fabianesi
mo con qualche "concessione qua e là al nuovo spirito dei tempi",
É proprio prescindendo da simili "concessioni" che, ancora oggi, voglia
mo indicare la totale e assoluta assonanza dell’impostazione generale e delle
principali indicazioni particolari programmatiche, unitamente alla piena rispon
denza dell’àmbito culturale e sociale di riferimento. Con una osservazione ag
giuntiva: che ciò che era perfettamente coerente e conseguente, nei fabiani di al
lora, diviene invece spurio e appiccicaticcio nei "nuovi fabiani" nostrani di oggi,
che vogliono dirsi comunisti in nome di un improbabile marxismo.
Partire è un poco morire, dice il proverbio. E se si pretende di (ri)partire
da Marx, per lasciarlo lì irrigidito, riproducendone solo l’effige pietrificata del
la Contraddizione no. 58
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suo monumento funebre del cimitero di Londra, lo si fa (ri)morire ogni volta
che quel punto di partenza è in realtà un distacco per altre mète. Mète che sono
ben diverse dall’analisi scientifica della critica deH’economia politica e della
lotta di classe, e che segnatamente sono quelle che dalla società fabiana vanno
avanti nel tempo verso il laburismo, Keynes e il "new deal", e indietro fino alla
"madre di tutto il riformismo", Pierre Joseph Proudhon.

Il riformismo e il revisionismo moderno,

in effetti, nascono
dalla paura della repressione reazionaria dopo la sconfitta dell’ipotesi rivoluzio
naria insurrezionale dei comunardi parigini del 1871: potremmo definirla "sin
drome della comune". I socialdemocratici della П intemazionale, con Bemstein
partono da lì. E da lì, espressamente, prendono le mosse anche i riformisti bor
ghesi gradualisti, seguaci moderni di Fabio Massimo il temporeggiatore, per i
quali va considerata anche l’ulteriore paura di una crescita autonoma di potere e
rappresentatività del proletariato, qualora sia in condizione di svincolarsi dalla
tutela paternalistica degli intellettuali liberali delle classi medie.
Dopo un secolo dall'esaltante e tragica esperienza comunarda, che per i
riformisti di ogni sorta - ma non per Lenin о Mao - ha significato l’affossamento
di ogni prospettiva rivoluzionaria, a favore della via elettorale per conquistare la
maggioranza parlamentare, un’altra paura si è aggiunta. Il riformismo, ormai
saldamente annidato entro i partiti borghesi, ha sperimentato anche la fine del
suo sogno democratico parlamentare del 50,1%: la disfatta di Allende ha gettato
nel panico - potremmo chiamarla "sindrome cilena" - coloro i quali, incauta
mente, avevano pensato che il gioco democratico costituzionale sarebbe stato
rispettato dalla borghesia. Sotto il crollo di una sì grande illusione democraticistica è rimasto, in Italia, Enrico Berlinguer che, insieme ai suoi ritratti, ha la
sciato codesta sindrome in eredità a Bertinotti.
Non si tratta, certo, di evocare la "rivoluzione" a ogni passo e in ogni
momento. La rivoluzione - quella vera, non una qualche rivolta ribellistica e in
surrezionale - è un processo storico lungo e tormentoso, che come tale implica
significative battute d’arresto e perfino retrocessioni, ossia fasi politicamente
non rivoluzionarie, dal punto di vista della presa di potere. Ma appunto in quan
to processo che verte sulla rottura di un modo di produzione non ammette gra
dualismi, non va confuso con essi, e non permette di equivocare tra potere e go
verno, tra maggioranze e minoranze parlamentari, tra dittatura e opposizione di
classe, nell’economia, nella società e nelle istituzioni.
I
ruoli sono assegnati. Finché la borghesia détta legge, il proletariato
dominato e i comunisti non hanno altro da fare che opporsi, senza cercare pieto
se scorciatoie. É inutile piatire la comprensione di progressisti e liberali demo
cratici. Con questi si possono stipulare alleanze (magari nella forma provvisoria
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e limitata di patti di non aggressione), ma non se ne possono mutuare obiettivi,
criteri e cultura. L’autonomia strategica e teorica di classe del proletariato non è
compatibile con nessun tipo di riformismo. E se il riformismo di oggi è quello
vecchio di un secolo, solo un po’ imbellettato, è con esso che occorre misurarsi.

Marx non ebbe la sventura di conoscere la società fabiana, che fu
fondata, otto mesi dopo la sua morte, dai "sette scarafaggi di Londra", come
amabilmente li chiamava Engels (commentando alla fine del 1892 con Bebel
l’avvio della deriva socialdemocratica e revisionistica di Bemstein, non per nul
la frequentatore del circolo fabiano). Marx, tuttavia, aveva già conosciuto ogni
sorta e genìa di socialismo borghese e piccolo-borghese, rispettabile e filantro
pico, da cui i "sette scarafaggi" non si discostavano affatto (basti rileggere al
proposito le pagine del Manifesto del 1848).
L’amabile denominazione engelsiana non era certo frutto di superficiale
polemica, ma risultato di una rigorosa analisi delle posizioni di costoro, che se
guivano "il grande Shaw" - «geniale e assai arguto come scrittore di terza pagi
na, ma assolutamente incapace come economista e politico» - che aveva «viva
mente raccomandato la necessità dell’intrigo coi liberali». Fortunatamente, scri
veva pochi mesi dopo Engels a Sorge, questa «gente come Sidney Webb, Ber
nard Shaw, ecc., che volevano "permeare" i liberali col socialismo, ora devono
addirittura tollerare di essere "permeati" dallo spirito dei lavoratori che sono
membri della loro stessa società. Recalcitrano e fanno storie, ma non c ’è verso,
о rimangono soli, ufficiali senza soldati, о devono tenere il passo. Il primo caso
è il più probabile e anche il più augurabile».
Ma prima, nel settembre 1892 (un paio d’anni dopo l’uscita dei Saggi
fabiani), sempre Engels aveva spiegato a Kautsky, con una decisa critica, i tratti
salienti della politica fabiana. «E che hanno fatto i fabiani - non questo о quello,
ma tutta la società fabiana? Predicò e praticò il collegamento degli operai ai li
berali, ed è accaduto quanto ci si poteva attendere. Nel momento in cui gli ope
rai si presentano per la prima volta in maniera autonoma, la società fabiana li
induce a reggere la coda ai liberali. Ai socialisti del continente questo va detto
con chiarezza, confondere le cose sarebbe diventarne corresponsabili».
Alle prudenti attenzioni di Kautsky, Engels rimproverava che «nella so
cietà fabiana tu vedi qualcosa di incompleto. Viceversa quella gente è fin trop
po completa: una cricca di "socialisti" borghesi di vario calibro, dal carrierista
al socialista romantico e al filantropo, uniti solo dalla paura di fronte all’incom
bente potere degli operai e capaci di tutto pur di sventare questo pericolo, per
mettere al sicuro il loro ruolo dirigente, il ruolo dirigente degli "intellettuali". Se
poi ammettono qualche operaio nei loro organismi centrali, per fargli giocare il
ruolo del sempre zittito e minoritario "Albert ouvrier" del 1848, ciò non dovreb
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be ingannare nessuno. Gli stranienti della società fabiana sono del tutto identici
a quelli della corrotta politica parlamentarista: denaro, cricca, arrivismo. Questa
gente è dentro fino al collo nella cricca del partito liberale, ha cariche di partito
liberali, come ad esempio Sidney Webb, che è un classico esempio di politican
te inglese. Tutto ciò da cui bisogna mettere in guardia gli operai, questa gente lo
pratica». E non è un caso, allora, che perfino chi aveva aderito alla società fa
biana stessa, sia pure estemporaneamente come H.G.Wells (l’autore fantascien
tifico dell’ Uomo invisibile e della Guerra dei mondi), si scagliasse contro la
"vecchia cricca" dei sette scarafaggi esclamando: «fate dei socialisti se volete
arrivare al socialismo: non c ’è altro sistema».
Anche Lenin conosceva assai bene, dal punto di vista della classe prole
taria e dei comunisti, la cattiva fama del fabianesimo e dei coniugi Webb in par
ticolare. Dal Che fare? (1902) al Rinnegato Kautsky (1918), ogni volta che Le
nin rivolse il suo pensiero a costoro era inevitabilmente per additarne innanzi
tutto l’opportunismo (peraltro stimato anche come "serio", nel suo genere), vól
to ad "abbassare la politica socialdemocratica alla politica sindacale": che dire
a proposito di un simile "abbassamento" del nostrano comuniSmo di oggi? Un
siffatto opportunismo, corredato dalie "sante alleanze" tra padroni e sindacalisti
nelle trade unions esaltate dall’industrialistico patto produttivo dei Webb, non
poteva che sfociare in quel "vergognoso tradimento" socialsciovinista a soste
gno bellico delle proprie borghesie nazionali (è del 1916 l’opuscolo di Sidney
Webb, Come finanziare la guerra).

L’antimarxismo dei fabiani, come quello di ogni altro riformismo
borghese, era parte integrante dell’impianto culturale dei sette scarafaggi. Inol
tre, alla loro giovanile ignoranza delle opere scientifiche di Marx, si aggiungeva
anche quell’arroganza snobistica, tipica deli'intellighentsia inglese, che dava lo
ro licenza di non citare mai Marx, tranne magari che per denunciarne "la sua
buona dose di fatalismo liberale": e sì che Marx era vissuto, aveva lavorato ed
era morto a Londra, in quegli ambienti socialisti di cui gli stessi fabiani si di
chiaravano protagonisti. Non per caso il medesimo stile elitario di falsa superio
rità fu poi ripreso da lord Keynes, che ignora realmente e finge di ignorare, più
di quanto ignori, non solo Marx ma perfino il suo ispiratore Proudhon (mai cita
to, quest’ultimo, nei trentanove volumi delle sue opere complete). Un tal snobi
smo, tuttavia, paga, se anche Sidney Webb divenne poi Lord Passfield, se Annie
Besant si convertì alla religione presiedendo la società teosofica (sic!), e se tutti
gli altri scarafaggi furono riveriti e onorati dal sistema.
La lettura diretta dei loro saggi mostrerà a chiunque, senza ombra di
dubbio, donde provengano tutte le "novità" del nuovo riformismo nostrano. Qui
ci limitiamo a sottolineare alcuni punti salienti per il dibattito attuale, per svela
lo

re la loro precisa matrice politica e teorica. I fabiani pongono il nocciolo dell’in
tera questione nell’indicazione secondo cui la negazione del socialismo è la pro
prietà privata della terra. Di qui, la crociata fabiana contro la rendita, che come
rendita differenziale ricardiana prende il posto del plusvalore, non solo di quello
della critica marxiana ma perfino del surplus-value ricardiano. Conseguente
mente, anche l’interesse è ricondotto alla forma della rendita, intesa come rendi
ta finanziaria. Indicando questi come i soli redditi non da lavoro, il profitto della
gestione industriale è macchinosamente, e non senza ambiguità e incertezze,
posto come il reddito del lavoro del capitalista produttore; cosicché il guadagno
di imprenditore dei capitani d’industria possa essere provvisoriamente accettato
come "rendita di abilità" grazie alla superiore istruzione dei dirigenti.
In forza di questo capolavoro di acrobazia economica il nemico pubblico
no. 1, in quanto proveniente dall’ozio e non dal lavoro, è individuato nella ren
dita, fondiaria e finanziaria, così accuratamente separata dal profitto industriale,
che è buono e giusto. Il famigerato "patto tra produttori", ultimo figlio della
democrazia economica e industriale, è di antica schiatta. E così pure la keynesiana "eutanasia del rentier" (già divisata in embrione da Proudhon) si mostra
come il risultato della tassazione della rendita - toh, chi si vede!? La tassazione
della rendita diviene il vero deus ex machina del socialismo democratico fabia
no, giacché si gabella codesto tipo di provvedimento come la più importante
"rata" di socialismo, grazie alla quale avverrebbe, a loro dire, la progressiva e
inesorabile espropriazione della terra e del denaro, cosicché gli oziosi proprieta
ri privati di questi patrimoni si estinguano in un lento processo indolore.
Dalla tassazione della rendita come grimaldello per far saltare il sistema
capitalistico - beati loro! - Bernard Shaw vola alto fino a prefigurare il divorzio
totale e assoluto del reddito, ormai liberato dal fardello dei proprietari oziosi,
dalla remunerazione del lavoro medesimo о dei servizi resi. Chi oggi si sbraccia
nelle divagazioni su "reddito garantito", "reddito di cittadinanza", о quant’altro,
ha trovato un’antica fonte di simile follia. L’impianto culturale che sta dietro
tutto ciò è sempre il chiodo fisso, vetusto di anni, del socialismo borghese che
separa la distribuzione dalla produzione, considerando solo la prima del mali
gno, e perciò da colpire e riformare, pur di lasciare intonsi i "buoni" rapporti
capitalistici di produzione: giacché la produzione è vista solo unilateralmente in
quanto produzione di ricchezza reale, valori d’uso.
Questo vizio antico, incapace di cogliere la specifica differenza del mo
do di produzione capitalistico nella sua duplice contraddittorietà, va anche al di
là dell'altrove citato esempio del produttore privato indipendente che produce
merce e valore. Insieme al valore delle merci si disattende l’estrazione di plu
svalore, la sua origine nella forma di merce della forza-lavoro e, dunque, qual
siasi spiegazione scientifica dell’origine stessa del plusvalore e dello sfrutta
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mento. Nella trafila rendita-tassazione-distribuzione il marxismo è così, coeren
temente, mandato a farsi benedire.
Perciò, proseguendo in tale coerenza, al di fuori del contesto di valore e
plusvalore, sul terreno della produzione e dell’occupazione i fabiani perseguono
- nessuno si stupisca, neppure per la terminologia usata - gli obiettivi dei "lavori
socialmente utili", delle "produzioni alternative" e della "spesa pubblica" per
far lavorare i disoccupati; del "salario minimo", e della "riduzione dell’orario di
lavoro" per la fruizione di massa di maggior tempo libero, considerati sempre
nei termini, non conflittuali e progressisti, dell’accresciuta disponibilità di valo
ri d’uso. I servizi resi ai consumatori costituiscono perciò il preludio esplicito
alla considerazione dello stato sociale del benessere. La centralità dei consuma
tori, visti anche come cittadini elettori, e delle cooperative di consumo, unita
mente al ruolo nuovo assegnato a "organizzazioni non governative" al posto del
le strutture pubbliche, erano cavalli di battaglia degli ulteriori e successivi con
tributi di Beatrice Potter coniugata Webb. Dalla democrazia industriale alla de
mocrazia sociale, il passo è breve per considerare, contro Marx, lo stato, non
come l’organizzazione della classe dominante, ma come amministrazione di tut
ti i cittadini, conquistabile e modificabile per via parlamentare, privilegiando
perciò il "socialismo locale" col federalismo di enti territoriali.
La linea fabiana ha dunque una sua precisa coerenza teorica. L’analisi
economica e politica di Marx - teorie di valore e plusvalore, crisi, classi e lotta
di classe, stato - è dai fabiani ripudiata. I loro riferimenti teorici - per non dir di
Proudhon, Comte, Spencer, ecc. - sono quelli del marginalismo (come per i re
visionisti), svuotando perfino la rendita differenziale ricardiana, interpretata
come "sovrappiù" di reddito rispetto al prezzo di mercato di equilibrio (Stuart
Mill, Jevons, Marshall, Sidgwick). Tutti gli obiettivi fabiani ora ricordati - tas
sazione della rendita, lavori socialmente utili, salario minimo, ecc. - sono conse
guenza logica di tale impianto teorico, non del marxismo. In ciò è il prof. Lun
ghini ad avere ragione, quando sostiene teoricamente simili punti di programma
politico: "almeno Keynes!", invoca da tempo. Certo, noi non siamo affatto d’ac
cordo, e nessun marxista può esserlo; anche se non c ’è nulla di male a essere
neo-fabiani e ritenere urgente la "rifondazione" di un partito laburista in Italia.
Basta dirlo! Ma che c ’entra Marx e il comuniSmo? É al Prc che lo chiediamo.
* La scheda che segue è tratta dai Saggi fabiani (1889, ed. italiana, Editori Riuniti, Roma
1990), qui ragionatamente ordinata per temi, e non per autori, che, ricordiamo, sono: George
Bernard Shaw [BS], Le basi economiche, Transizione, Prefazione 1908, Prefazione 1931, Ses
santanni di fabianesimo 1947; Sidney Webb [SW], Le basi sociali, Introduzione 1920; William
Clarke [WC], Le basi industriali. La società fabiana; Sidney Oliver [SO], Le basi morali; Gra
ham Wallas [GW], La proprietà nel socialismo; Annie Besant [AB], L'industria nel socialismo;
Hubert Bland [HB], La prospettiva. Per un’informazione più ampia sul fabianesimo, cfir,
G.D.H.Cole, Storia del pensiero socialista, Laterza, Bari 1967, ѵоІ.Ш.1, сарр.Ш.1, ГѴ.2.
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Scheda

RIUB-RILAB
dalla società fabiana alla rifondazione laburista
Ci muoviamo con minor resistenza andando con la corrente
che in senso contrario. (Sidney Webb)
I socialisti non devono vergognarsi di aver cominciato
proponendo l'organizzazione militante delle classi lavoratrici
e l'insurrezione generale. La proposta si è rivelata impraticabile,
ed è ormai stata abbandonata. (George Bernard Shaw)

La rendita, la sua tassazione, la teoria economica
C’era una massa enorme di ricchezza chiamata rendita economica con
sistente nella differenza tra il prodotto dell’industria nazionale quale esso era ef
fettivamente e quale sarebbe stato se ogni acro di terra del paese fosse stato al
trettanto poco fertile e mal situato quanto l’acro peggiore; tutta ricchezza pura
mente sociale e comune, della cui appropriazione privata non si poteva dare al
cuna giustificazione stabilmente valida e intellettualmente onesta [BS, 175-176].
Il proprietario screma sotto forma di rendita economica tutti i vantaggi acquisiti
dai coltivatori di suoli e siti ottimali. Di conseguenza, l’aggiunta della rendita
del proprietario alle spese di produzione fa salire queste ultime anche nella terra
migliore al livello di quelle incorse nella peggiore. Lungi dall’esser vero che il
proprietario non costa nulla (alla comunità), egli costa tutta la differenza tra le
due cose [BS,20-21], П capitale è semplicemente magra sussistenza. Ad essa i
proprietari provvedono non consumando tutta l’eccedenza rispetto ai salari del
prodotto del lavoro degli altri salariati, ma accantonandone quanto basta per la
sussistenza: una proprietà dove c ’è una fattoria è detta terra che produce rendi
ta-, mentre un’altra dove c ’è una ferrovia è detta capitale che produce interesse.
Ma economicamente non c ’è distinzione fra le due una volta che diventano fonti
di entrate: azionista e possidente terriero vivono entrambi del prodotto ricavato
dalla loro proprietà grazie al lavoro del proletario [BS,23-24].
É evidente che il valore di scambio di qualcosa dipende dalla sua utilità,
dalla parte meno utile del suo stock, dal fatto che è scarsa. Il valore di scambio,
infatti, diminuisce col crescere della quantità disponibile, ossia dell’offerta. Per
quanto utile possa essere un bene, il suo valore di scambio può essere ridotto a
zero aumentando l’offerta finché di qual bene ce n’è più di quanto occorre
[BS,17-19]. L'insensata teoria del valore di Ricardo svanì più tardi davanti alla
rinnovata indagine del valore fatta da Stanley Jevons, il quale dimostrò che il
valore di una merce è funzione della quantità disponibile, e può ridursi a zero
quando l’offerta supera la domanda [BS.176]. Sulla legge economica del valore
di scambio Marx si sbagliò di grosso, mentre vide giusto un professore capitali
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sta inglese molto meno dotato, Stanley Jevons. É essenzialmente una legge ma
tematica della domanda e dell’offerta, che ha a che fare con utilità che variano
di continuo, ed è affatto opposta al concetto proletario che il lavoro da solo ba
sta a creare valore [BS,311].
I
redditi derivanti dalla proprietà privata consistono in parte in rendita
economica; in parte in pigioni, dette anch’esse rendita, ottenute col subaffitto di
diritti di locazione; e in parte in una forma di rendita detta interesse, ottenuta
con particolari adattamenti della terra alla produzione mediante applicazione di
capitale: tutte cose pagate in definitiva con la differenza tra il prodotto del lavo
ro del lavoratore e il prezzo di questo lavoro venduto sul mercato aperto in cam
bio di salari, stipendi, onorari e profitti. (Questa eccedenza del prodotto del la
voro rispetto al suo prezzo è trattata molto efficacemente come categoria a sé da
Karl Marx che la chiama "plusvalore" [sic: profitto non è plusvalore! - ndr]). Il
socialismo implica la cessazione del pagamento di questi redditi e l ’aggiunta
della ricchezza così risparmiata ai redditi derivanti dal lavoro. La rendita econo
mica deve essere sempre ritenuta ricchezza comune о sociale, e usata, come so
no ora usate le entrate fiscali, a scopi pubblici: fra i quali il socialismo mettereb
be al primo posto le assicurazioni sociali e la soddisfazione dei principali biso
gni. Il problema economico del socialismo è così risolto [BS,30].
L’oggettiva differenziazione delle classi economiche (con la separazio
ne dell’ozioso rentier dal manager о imprenditore) facilita enormemente la
comprensione popolare della natura del tributo economico detto interesse
[SW,53]. Il termine "capitalista" denotava una classe forse nel complesso poco
scrupolosa, con aspirazioni poco elevate, poca cultura, e meno sensibilità о im
maginazione. Era nondimeno una classe socialmente utile, che rendeva un ser
vizio reale. Il capitalista era originariamente un imprenditore, un manager che
lavorava sodo alla sua impresa, e riceveva quello che gli economisti hanno
chiamato "salario di sovrintendenza". Ma adesso il capitalista sta diventando
rapidamente del tutto inutile, ha messo un manager stipendiato a fare questo la
voro in vece sua, ed è diventato un puro percettore di rendita о interesse. "Oc
corre insistere, per motivi morali non meno che economici, sul fatto che nessun
beneficio pubblico di alcun genere deriva dall’esistenza di una classe di ricchi
oziosi" (Caimes) [WC,83-85]. La libertà dei proprietari di opprimere i non pro
prietari con l’esazione del tributo economico della rendita e dell’interesse co
minciò a essere circoscritta, ridotta, ostacolata e. vietata in vari modi [SW,48].
Sia la democrazia sia le nuove concentrazioni capitalistiche che la mi
nacciano sono prodotti inevitabili di un processo evolutivo. Siamo quindi portati
a considerare se la concentrazione possa о debba essere abolita. Se questo intra
prendente capitalista ha un monopolio naturale di una funzione indispensabile al
progresso sociale, la società deve accettare le condizioni imposte da lui. Tali
condizioni sono grandi concentrazioni di proprietà capitalistica. Rispetto alle
grandi concentrazioni, lo stato può agire in tre modi. Può proibirle e decretarne
lo scioglimento; può tassarle e sottoporle a controllo; oppure può assorbirle e
amministrarle. Ognuna di queste soluzioni accetta automaticamente la teoria
socialista, in quanto ammette che è bene esercitare un controllo collettivo sul
capitale industriale [WC,98-99].
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L’avvento del socialismo implica, economicamente, il trasferimento del
la rendita dalla classe che ora se ne appropria all’intera popolazione. Essendo la
rendita quella parte del prodotto che non è frutto di lavoro personale, questo è
l’unico modo di disporne. L’obiettivo economico del socialismo è di raccogliere
tutte le rendite mettendole neU’erario nazionale. La socializzazione della rendi
ta significherebbe la socializzazione delle fonti di produzione [BS,177-178]. La
progressiva socializzazione della terra e del capitale deve procedere con il loro
diretto trasferimento alla comunità mediante la tassazione della rendita e
dell’interesse, e mediante l’organizzazione pubblica del lavoro con il capitale
così ottenuto [GW,138]. L’imposizione di una tassa sul reddito ha costretto a
cominciare a restituire al popolo le somme a esso sottratte per conto di proprie
tari terrieri, affittuari e capitalisti, e costringendo costoro a istituire con i loro
proventi un sistema nazionale di istruzione pubblica [BS, 27].
Il costante sviluppo della regolamentazione dell’impresa privata, la cre
scita dell’amministrazione municipale, e il rapido spostamento dell’onere tribu
tario direttamente a carico dell’interesse e della rendita, segnano con triplice
linea il nostro scivolare irresistibile nel socialismo collettivista [SW,60]. Dob
biamo piegare le nostre menti gelose alla soggezione a questo fine più alto, il
Bene Comune. Pertanto il consapevole "adattamento diretto" soppianta costantemente Г "adattamento indiretto", inconsapevole e dispendioso, della precedente
lotta per l’esistenza. L’Economia politica di John Stuart Mill segna il confine
della vecchia dottrina economica individualistica, la sua evoluzione da demo
cratico politico puro a socialista convinto [SW,58].

П salario; il salario minimo, il reddito garantito,
la partecipazione, il profìtto, l’abilità e la laboriosità
La proprietà privata è ingiusta fin dall’inizio, e totalmente incapace di
adeguare la quota del lavoratore nella distribuzione della ricchezza al lavoro da
lui immesso nella sua produzione [BS,27]. Non appena il proletario si offre in
vendita, ognuno cerca di accaparrarselo offrendo di dargli una parte maggiore
del prodotto del suo lavoro, e accontentandosi di un sovrappiù minore degli al
tri. Ma anche il il più alto offerente deve avere un certo sovrappiù, altrimenti
non compra. D proletario rinuncia al frutto del suo lavoro. Il cambiamento eco
nomico è puramente formale; il cambiamento morale è enorme [BS,16].
Lo stimolo generale al lavoro sarà, in primo luogo, allora come adesso,
la fame conseguente alla cessazione del lavoro. In effetti, "lavoro о fame " sarà
l’alternativa proposta a ogni dipendente comunale. Un secondo stimolo sarebbe
l’interesse del lavoratore per il risultato delle fatiche comunali, e la determina
zione dei suoi compagni a far sì che egli partecipi debitamente alla produzione
di questo risultato. Vediamo presentemente che una piccolissima quota dei pro
fitti derivanti dal lavoro associato agisce come stimolo poderoso su ogni singolo
produttore. Le aziende che dividono tra i lavoratori una parte del profitto trova
no che ciò è vantaggioso per loro stesse [AB, 164-165]. Il principio socialista,
per cui i lavoratori devono godere dell’infera prodotto del loro lavoro, si po
ta Contraddizione no. 58

15

trebbe ottenere agendo press’a poco nel modo seguente. Dal valore del prodotto
comunale si devono ricavare le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività
comunale. Detratto tutto questo, il valore residuo dovrebbe essere diviso, con un
sistema di divisione egualitaria, tra i lavoratori comunali come "premio". L’ine
guaglianza tra i vari generi di lavoro sarebbe odiosa. Ciò rimedia al problema
del diverso grado di appetibilità senza attribuire odiosamente a nessun tipo di
lavoro socialmente utile un carattere più onorevole [AB, 161]. É probabile che
per qualche tempo a venire i capitani d’industria riceveranno una paga superiore
a quella delle maestranze dell’esercito industriale [AB,163].
Proudhon era pieno di proposte: una di queste, il salario minimo, risulta
di primissima importanza adesso che Sidney e Beatrice Webb l’hanno fondata
su una base inconfutabile di teoria economica [BS,230], Fin dall’inizio del nuo
vo ampliamento delle industrie municipali sorgerà la questione del salario. Bi
sognerà fissare un salario minimo; per evitare un afflusso sfrenato di aspiranti
all’impiego, questo dovrà essere troppo esiguo per tentare i lavoratori decente
mente occupati a lasciare il posto e correre alla municipalità. La municipalità
dovrà pagare ai suoi organizzatori, dirigenti e operai specializzati eventualmen
te necessari, il prezzo pieno di mercato delle loro capacità. D salario minimo dei
lavoratori influirà sensibilmente su tale mercato del lavoro. L’organizzatore del
lavoro, il datore di lavoro, Г "imprenditore" non subirà danno. Nella divisione
del prodotto la sua parte rimarrà costante; mentre crescerà la parte del salariato
laborioso, e diminuirà quella dell’ozioso proprietario [BS,192-193].
Tutto ciò che è stato organizzato in un trust è maturo per l’appropriazio
ne da parte della comunità. D trasferimento di proprietà non comporta necessa
riamente alcun dissesto della produzione: gli organizzatori e i dirigenti attivi di
un trust non sempre, e neanche solitamente, possiedono il capitale in esso inve
stito. Se lo stato giudica opportuno assumere questi organizzatori e dirigenti,
nulla gli impedisce di farlo. L’elezione diretta del direttore о del capofficina da
parte dei dipendenti non funzionerebbe bene in pratica, о non si concilierebbe
con la disciplina necessaria per la conduzione di ogni grande impresa [AB, 154156]. Solo elevando il salario proletario medio al reddito base - corrispondente
a una casa о appartamento in città, una villa in campagna, un’automobile, una
biblioteca, un pianoforte e un’attrezzatura sportiva - possiamo mettere fine alla
sua miseria presente. Con l’istituzione del reddito base, redditi eccezionalmente
alti - gente tanto ricca da mantenere un palazzo in città, un casino di caccia in
campagna, due о tre ville con parchi principeschi, in qualche bel posto d’Euro
pa, più un cavallo da corsa, un panfilo a motore, e una riserva di caccia - non fa 
ranno alcun danno, e magari forniranno capitale per esperimenti industriali e
culturali che nessun governo oserebbe intraprendere [BS,301-302].

I lavori socialmente utili, la riduzione dell’orario di lavoro,
l’occupazione, la spesa sociale, e ... i banchieri
Si dice che la ricchezza cresce di conserva con la miseria. Una cosa del
genere è impossibile in assoluto; la ricchezza diminuisce col diffondersi della
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povertà. Ma crescono le ricchezze, i patrimoni, che è tutt’altra cosa. Il fatto è
che il valore di scambio si è adulterato come tutto il resto, e rappresenta non più
l’utilità ma voglie lascive, assurde, vanitose, ingorde, pazzesche, tecnicamente
definite dagli economisti di garbo come "domanda effettiva". I lussi non sono
ricchezza sociale; le macchine per produrli non sono ricchezza sociale; il lavoro
specializzato nella loro fabbricazione non è lavoro socialmente utile. É l’abitu
dine di contare come ricchezza i valori di scambio a farci fantasticare che i po
veri muoiono dì fame in mezzo in mezzo all’abbondanza. Muoiono di fame in
mezzo all’abbondanza di gioielli, velluti, merletti, equipaggi e corse di cavalli;
ma non all’abbondanza di cibo. E verissimo che mentre ricchezza e benessere
diminuiscono, la capacità produttiva cresce; nulla se non l’impiego perverso di
questa capacità nella produzione di beni socialmente utili impedisce alla ric
chezza apparente di diventare reale [BS,25-26]. Ci sono prodotti del lavoro che
i lavoratori potrebbero gratuitamente offrirsi a vicenda senza far sì che il fratello
più debole si astenga da qualsiasi forma di utile lavoro sociale [GW,143],
La teoria del sistema capitalistico funzionò a meraviglia nella sfera del
la produzione e del commercio. Costruì il nostro sistema di fabbrica, i nostri
macchinari a motore, i nostri mezzi di trasporto e di comunicazione; ha prodotto
combinazioni finanziarie. Sfortunatamente questi risultati senza precedenti in
campo produttivo e finanziario sono stati accompagnati dal fallimento della di
stribuzione, così grottescamente iniqua e socialmente disastrosa che il suo per
sistere è fuori questione. La distribuzione, bisogna ricordare, non è solo distri
buzione di prodotto materiale, ma di lavoro e tempo libero. Se i metodi moderni
di produzione consentono a un singolo addetto a una macchina di fornire in un
giorno una quantità di prodotto maggiore di quella fornita nella stessa industria
in un anno, senza macchina, si ha un guadagno di tempo libero, realizzabile con
una riduzione dell’orario di lavoro. Ma è altrettanto possibile continuare a far
lavorare i lavoratori a lungo come prima, о più a lungo, e aumentare il numero о
il lusso, о tutte e due le cose, dei ricchi oziosi. La riforma della distribuzione è
diventata per la civiltà una questione di vita о di morte [BS,281].
Sta cominciando una lotta tra i disoccupati che chiedono lavoro e le au
torità locali incaricate di occuparsi dei poveri. In inverno i disoccupati si rac
colgono intomo a bandiere rosse, e ascoltano discorsi per mancanza di altro da
fare. Plaudono al socialismo, all’insurrezionismo, alle folli proposte valutarie, a
tutto ciò che aiuta a passare il tempo e sembra esprimere il fatto che loro hanno
fame. Le autorità locali, altrettanto ignare di meditate opinioni economiche, ne
gano che esista miseria di sorta, ricorrono alle intimidazioni, al manganello, ri
corrono, per dare lavoro, alle cave di pietra; e alla fine si siedono disperate in
poltrona augurandosi che arrivi presto l’estate. L’uso del manganello susciterà
un moto di ripugnanza nella parte umana della borghesia. Bisognerà che alla fin
fine ie municipalità offrano lavoro. Ma l’organizzazione municipale del lavoro
di questa gente avrà bisogno di capitale. Dove lo prenderà la municipalità? La
confisca senza indennizzo è una proposta inattuabile da insurrezionismo "cata
strofico", degna soltanto di socialisti rivoluzionari. Perciò la terra, come si con
viene, sarà acquistata onestamente; e il denaro per l’acquisto, о l’interesse sul
medesimo, sarà procurato, come il capitale, tassando la rendita [BS,189-190].
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Il primo grande problema che i consigli di contea dovranno affrontare
sarà quello dei disoccupati. Saggiamente о meno, i consigli dovranno investirse
ne: saggiamente, se li organizzano per un’attività produttiva; assai meno saggia
mente, se ricorrono a "opere pubbliche", per eludere il problema imponendo la
vori inutili e pesanti, a spese della comunità, a disgraziati proscritti. La giornata
lavorativa deve essere di otto ore, e i salari pari ai minimi sindacali. Invece di
mantenere i disoccupati con le tasse prelevate dagli occupati, essi saranno messi
al lavoro per provvedere alle proprie necessità, e saranno produttori della ric
chezza che consumano invece di consumare la ricchezza prodotta da altri
[AB,151-154]. I teorici che denunciano Vorganizzazione in proprio del lavoro
da parte della comunità come cosa economicamente malsana, repugnante alla
gagliarda indipendenza individuale, hanno di rado una minima idea della misura
in cui essa è già stata attuata. La comunità oggi gestisce in proprio il servizio
postale e telegrafico, l’emissione, regolamentazione e controllo di monete e
banconote, banche, la costruzione, manutenzione, pulizia e illuminazione di vie,
strade, ponti, le assicurazioni sulla vita, l’assegnazione di pensioni, ecc., prov
vede per molti di noi dalla nascita alla tomba - ostetricia, asili, istruzione scola
stica, assistenza medica, culto religioso, divertimenti, sepoltura, ecc. [SW,48],
Andammo molto fuori strada in ciò che dicevamo sulla disoccupazione e
i disoccupati, e meditavamo ancora sulla possibilità di organizzare i "disoccupa
ti" in quanto tali; sbagliavamo nel supporre che periodi ricorrenti di diffusa di
soccupazione fossero in pratica inevitabili. George Lansbury e Beatrice Webb
presero parte alla stesura di un piano (rapporto di minoranza della commissione
reale per la legge sui poveri del 1905), per: primo, impedire una disoccupazione
diffusa e continua, anche nel presente ordine sociale, con un riassetto delle pre
senti ordinazioni pubbliche di opere e servizi; e, secondo, per provvedere piena
mente, sotto controllo democratico, a tutto ciò che occorre per il nutrimento e il
mantenimento dei "non attivi". Nel mondo quale lo conosciamo, questo provve
dere socialmente a chi non è in grado di lavorare deve formare una parte indi
spensabile della concezione socialista dello stato\ e per questa funzione essen
zialmente sociale bisogna apprestare necessariamente strutture sociali adeguate
[SW.268], Saremmo molto più attenti a non dar credito all’idea che si possa
mettere all’opera i disoccupati per inaugurare il socialismo: il vero problema es
sendo non una scarsità ma una stupida maldistribuzione dei soldi. Insisteremmo
di più, come fattore di socialismo, sulla volizione umana, e meno sulle spinte
economiche e sull’evoluzione storica. Faremmo un libro che potrebbe attrarre
più del presente gli esperti di amministrazione, i banchieri, gli avvocati e gli
statisti costruttivi [BS,239].

L’ideologia rispettabile, il gradualismo, le "quote", il voto,
il cretinismo parlamentare, l’entrismo, la scesa in campo,
la squadra, il federalismo, il neocorporativismo
Il socialismo è figlio dell’individualismo. Il socialismo non è che indivi
dualismo razionalizzato, organizzato, rivestito e con la testa a posto [SO,105].
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Mentre eravamo forti in fatto di libertà e di fraternità, come cose essenziali del
la democrazia, tendevamo a dimenticare l'eguaglianza, elemento non meno in
dispensabile nel socialismo [SW,270].
Dopo la soppressione nel 1871 della Comune di Parigi, non si avvertì
dapprima che ciò che in realtà era stato soppresso, definitivamente, era il libera
lismo e radicalismo rivoluzionario romantico del 1848 a cui i socialisti avevano
naturalmente aderito. Liberali e socialisti avevano in comune la scelta del meto
do: la rivoluzione. Erano, gli uni e gli altri, catastrofisti [HB,229]. Basta dare un
occhiata ai ritratti dei membri della Comune parigina per vedere che essi regge
vano assai bene il confronto, quanto a ogni segno esteriore di amabilità e di f i
nezza, con qualsiasi personale di governo allora о oggi al potere in Europa. Ma
non riuscirono a sbrigare i compiti che si erano addossati. A Parigi, nel 1871,
l’ordinaria gente di senno si nascose in casa per settimane, giudicando le strade
poco sicure; e non si azzardò a uscire finché ci fu rischio di essere sparati a vista
dai propri stessi partigiani nell’orgia di uccisioni e di crudeltà [BS,232].
Quando il fabianesimo nacque il socialismo era uno spettro rosso. Picco
le e acerbe congreghe di principianti avevano la stessa politica e lo stesso pro
gramma. Dovevano predicare al popolo la descrizione e spiegazione marxista
del sistema capitalistico [BS,290-291]. Il fabianesimo continua a fare il suo vec
chio servizio che era ed è di salvare il socialismo e il comuniSmo dalle barrica
te, dalla pseudodemocrazia del sistema dei partiti, e di fame un movimento co
stituzionale in cui possono arruolarsi i cittadini e le famiglie più rispettabili,
senza perdere un briciolo della loro reputazione sociale о spirituale [BS,290].
Anche la società fabiana è composta in gran parte di socialisti che han
dato sfogo ai bollori giovanili nell’una о nell’altra di piccole sètte "impossibili
ste". Un’ora in una commissione responsabile di un ente locale, dai consigli di
contea agli organi degli enti scolastici, cui spetta provvedere a qualche pubblico
bisogno e spendere denaro pubblico, guarisce dalVimpossibilismo" ogni perso
na sensata per il resto dei suoi giorni. E simili guarigioni avvengono quotidiana
mente, convertendo fatui fanatici in utili fabiani [BS,238]. Stanchi e nauseati
della lotta e degli stenti che si accompagnano all’onestà, giovani di talento si
vendono deliberatamente al capitalista. É inutile far loro prediche morali. Que
sti sono i moventi economici che, congiunti ai moventi morali e intellettuali,
spingono i giovani istruiti e di buona famiglia nelle file dei socialisti [WC,256].
Se i fabiani vogliono mantenere la loro antica leadership intellettuale
nel movimento socialista, devono rimanere una minoranza di snob culturali e di
tattici socialisti autenticamente scientifici, abbastanza pochi per essere trascu
rabili nella conta elettorale, e senza tempo da spendere nella conversione ed ele
mentare istruzione socialista di analfabeti e novizi politici. Noi fabiani eravamo
un gruppo di borghesi’, e quando un proletario si univa a noi non poteva lavora
re mentalmente alla stessa velocità e allo stesso modo in base alle stesse pre
messe culturali nostre: un inutile impaccio. Il pugno di fabiani borghesi che si
incontravano nei rispettivi salotti esploravano con successo la via del sociali
smo lungo linee costituzionali; lo rendevano rispettabile [BS,311-312]. Nella
società non ci sono milionari, come non ci sono persone indigenti; ma ci sono
persone molto agiate. Una larga percentuale è costituita da giovani d’ingegno, e
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non poche sono le donne intelligenti e attive. Il socialismo ha dato loro qualcosa
di cui avevano bisogno, insegnando loro che al di là delle quattro pareti di casa
c ’è tutto un mondo sofferente da soccorrere [WC,246],
L’odierna filosofia socialista non è che l’affermazione consapevole ed
esplicita di princìpi di organizzazione sociale già in gran parte inconsciamente
adottati. Grazie principalmente al lavoro di Comte, Darwin e Herbert Spencer
non possiamo più pensare la società ideale come uno stato di cose immutabile.
Nessun filosofo oggi mira ad altro che a una evoluzione graduale del nuovo or
dine dal vecchio, senza fratture di continuità né subitanei mutamenti dell’intero
tessuto sociale in nessun punto di questo processo [SW,34]. La rivolta intellet
tuale e morale: tramite Comte e John Stuart Mill, Darwin e Herbert Spencer, il
concetto dell’Organismo sociale è finalmente penetrato nella mente, sebbene
non ancora nei libri, perfino dei nostri professori di economia politica [SW,47],
I
fautori della ricostruzione sociale hanno imparato la lezione della de
mocrazia, e sanno che la riorganizzazione sociale si realizza a poco a poco indi
rizzando lentamente e gradualmente il modo di pensare della gente verso i nuo
vi princìpi. L’aspetto economico dell’ideale democratico è, appunto, il sociali
smo [SW,37-38]. Perfino il più timoroso dei conservatori, il borghese medio,
comincia a chiedersi perché suo figlio, istruito alla bell’e meglio, debba andare
a quindici anni a fare lo scrivano d’ufficio per permettere a qualcun altro di an
dare all’università. E l’evoluzione del socialismo dal rosso spettro barricadiero
(con comunità delle mogli - tutte "bombarole" - e ateismo obbligatorio) alla so
cietà fabiana e all’unione sociale cristiana, costituzionale, rispettabile, perfino
ufficiale, eminente e titolata, attenua di giorno in giorno il suo timore del socia
lismo medesimo [BS,236].
Alcuni dei nostri uomini più intelligenti e per altri versi più chiaroveg
genti hanno cominciato a fondare alte speranze su ciò che essi chiamano la
"permeazione" del partito liberale. Essa porterà al lento assorbimento dei socia
listi nel partito liberale, e per l’azione di questo spugnoso organismo la rendita
e l’interesse passeranno per intero sotto controllo collettivo, senza che ci sia mai
stato un partito nettamente e apertamente impegnato in questo senso. I socialisti
saranno abbastanza forti da spingere il candidato progressista parecchio più
avanti di quanto la sua inclinazione lo porterebbe. Questi speranzosi sono gene
ralmente о dei radicali non del tutto socializzati о dei socialisti che si sono ac
costati molto di recente al mero radicalismo politico, e soggiacciono ancora lar
gamente all’influenza dei vincoli e delle tradizioni di partito. Una sterminata
prospettiva di governo si apre davanti agli occhi accesi del politico pratico, que
gli occhi miopi che vedono ben poco al di là del naso. Appena ci sentiremo ab
bastanza forti per avere la sia pur minima probabilità di vincere con le nostre
forze, saremo costretti, e per principio e per inclinazione, a far scendere in cam
po una nostra squadra [HB,210-213]. La società fabiana, mediante la sua carat
teristica prassi della "permeazione", esortò i suoi membri ad aderire a ogni altra
associazione in cui riuscivano ad essere ammessi, e a inocularvi il bacillo del
socialismo costituzionale [BS,292].
La maggior parte dei membri della società fabiana sono persone istruite,
di classe media, sebbene in essa non manchino gli operai. Quale deve essere il
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rapporto tra questi borghesi istruiti con le sterminate moltitudini di lavoratori?
Sono gli agitatori a dover frenare e trattenere la gente da azioni avventate e
magari pazzesche. La storia di ogni sciopero lo conferma. Se tutti i dirigenti sin
dacali e gli agitatori fossero messi a tacere, sarebbe quanto di peggio possa capi
tare alla classe capitalistica [WC,258-259]. Il valore duraturo e l’indispensabile
funzione sociale di un'organizzazione professionale, destinata, nello stato di
domani, a importanti funzioni pubbliche (la Democrazia industriale), qualunque
cosa si pensi della loro elaborazione nel cosiddetto "socialismo corporativo",
costituiscono forse la più importante aggiunta che questo secolo ha fatto finora
al pensiero socialista [SW,265].
Le idee morali proprie del socialismo sono chiaramente riconoscibili
non solo nel proletariato, ma nella crescente attività filantropica dei membri
della classe possidente che promuovono onestamente riforme e miglioramenti
che verso il socialismo convergono in modo irresistibile [SO,123-126]. Se c ’è
poco "femminismo", non è per mancanza di simpatia per le aspirazioni delle
donne alla libertà più piena di opportunità e sviluppo. И gruppo delle donne fa
biane ha avuto la sua parte nel generale progresso del pensiero [SW,271]. I se
gni del lavorìo del socialista sono reperibili nella ricettività di una certa parte
della borghesia colta verso i prodotti della società fabiana [HB,206], Abbiamo
il termine distintivo "socialdemocratico" indicante l’uomo о la donna che vuole,
tramite la democrazia, raccogliere tutto il popolo nello stato, in modo che allo
stato si possa affidare la rendita del paese [BS,180].
Un grande impulso fu dato alla cooperazione dal movimento socialista
cristiano sotto la guida di F.D.Maurice e di Charles Kingsley [WC,87]. La più
antica istituzione socialistica è la Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica ha sem
pre insistito sul dovere di aiutare i poveri, in nome del più nobile istinto della
carità umana. Dalle macerie della Chiesa cattolica e nel dissolvimento della re
ligione protestante sorsero le due grandi istituzioni socialiste della legge per
l'assistenza dei poveri e delle scuole popolari [SO, 123]. Perfino parlamentari
conservatori legiferano in senso socialista [SW,53].
Adesso la parola d’ordine dei socialisti è "convertire gli elettori e con
quistare i consigli di contea" [AB, 151]. Più del sindacalismo о della cooperazio
ne ci interessava il governo locale. Facemmo l’errore di pensare che esso doves
se organizzare la produzione a vantaggio dei disoccupati, e sviluppare, in defini
tiva, accanto all’impresa capitalistica, fabbriche e officine alternative. La fun
zione delle autorità locali era di fornire ai cittadini, in quanto consumatori, tutti
quei servizi di cui essi, in quanto consumatori, avevano bisogno. Quando affer
rammo questa idea - un’aggiunta importante alla teoria socialista - vedemmo
subito quale ampia sfera dovesse essere assegnata al "socialismo municipale",
nei suoi vari enti di governo locali organizzati democraticamente e praticamente
autonomi, distintamente dal "socialismo statale", di carattere inevitabilmente
"burocratico", con l’incubo di una generale uniformità della vita sociale. Nello
stato di domani, ci rendemmo conto, chi non gradiva gli ordinamenti di un po
sto avrebbe sempre potuto trasferirsi e vivere sotto un governo locale diverso.
Ci si prospettava un grande aumento della coscienza della libertà personale, una
diversità senza fine [SW,266].
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Il sistema dei partiti dev’essere abolito senza pietà. Per la maggior parte
della gente non significa altro che l’inevitabile divisione di qualsiasi corpo rap
presentativo in una parte conservatrice e in una progressista. Questo ingegnoso
congegno per inabilitare il parlamento significa semplicemente la prassi di sce
gliere i membri del governo in un partito soltanto, il partito che ha la maggio
ranza dei voti alla camera. Il voto "trasversale" di deputati indipendenti secon
do la loro convinzione è eliminato, e anzi questi personaggi indipendenti sono
eliminati dal parlamento. Nelle municipalità la cosa pubblica è gestita non da un
singolo gabinetto tratto da un partito soltanto, ma da una serie di commissioni,
in cui sono rappresentati tutti i partiti, che lavorano in modo autonomo, sotto
pongono i loro provvedimenti a tutto il corpo dei consiglieri che votano su di
essi in tutta libertà. É necessaria un’adeguata divisione del lavoro e specializza
zione tra i governanti. Oggi non è questione di consigli regionali ma di parla
menti centrali supplementari, con proprie "costituzioni" locali [BS,287-288].
Ogni voto in più contribuirà a far capire che la nuova democrazia che
considera la scheda elettorale essenzialmente come una macchina da guerra con
cui attaccare il capitalismo è in aumento [НВ.207]. Noi esortavamo gli operai a
salvarsi per mezzo del parlamento, delle municipalità e del voto, perché nella
rivoluzione non c ’era per essi speranza alcuna. C’era stata la rivoluzione russa
del 1917. Il tentativo di parlamentarismo costituzionale liberale che le tenne
dietro era fallito quasi subito ed era stato spazzato via e sostituito da una spieta
ta dittatura di uomini d’azione che erano anche marxisti dogmatici. Costoro fu
rono ben presto persuasi che l’instaurazione del socialismo doveva essere effet
tuata non con la discussione e col voto, ma con l’eliminazione fisica [BS.283].
Il principale ostacolo al socialismo è l’oclocrazia, ossia il dominio della
massa о della piazza. La natura fornisce la proporzione necessaria di manager,
statisti, artisti e filosofi nati, senza i quali la civiltà è infantile. Il voto-per-tutti
rende impossibile la democrazia. Il fabianesimo dovrà combattere l’oclocrazia
più della democrazia conservatrice. Questa oclocrazia pasticciona deve essere
sostituita da un 'aristocrazia democratica: cioè della dittatura, non di tutto il
proletariato, ma di quel suo cinque per cento capace di concepire l’impresa e di
far da pioniere verso la sua meta. Questo non significa che il popolo non potrà
scegliere i suoi governanti. Significa che la scelta sarà fra candidati di quel cin
que per cento naturalmente qualificato, garantito e iscritto in lista come tale in
base alla migliore autorità antropometrica disponibile. L’oclocrazia femminile
non tollera donne in parlamento: le poche che ci sono devono l’elezione ai voti
dei maschi. La democrazia per le donne, necessità politica vitale (le donne sono
molto più pratiche e meno dipendenti dai partiti), dev’essere assicurata da un
emendamento costituzionale che renda l’unità elettorale un-uomo-una-donna
(chiamiamola "voto accoppiato") [BS,304-307]. Una transizione graduale alla
socialdemocrazia significa il graduale allargamento del diritto di voto e il tra
sferimento della rendita e dell’interesse allo stato, non in blocco ma a "rate"
[BS,181]. Con il suffragio universale, le barricate sono l’ultima risorsa di una
minoranza esigua e disperata, una schietta confessione di impotenza, una ridu
zione all’assurdo di tutta la causa socialista. Quindi la prossima lotta fra chi ha e
chi non ha sarà un conflitto di partiti [HB,200-201].
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П programma graduale e rispettabile, le alleanze,
il governo: dalr "eutanasia del rentier" al "bene comune"
La società fabiana, fra gli schemi dei catastrofisti, voltò le spalle alle
barricate. Ci fissammo due compiti precisi: primo, fornire un programma parla
mentare a un primo ministro convertito al socialismo; secondo, far sì che per il
comune inglese rispettabile fosse altrettanto facile e naturale essere socialista
che liberale о conservatore [BS,234]. Noi credevamo con tutte le nostre forze in
quella che veniva chiamata "permeazione"; ma al tempo stesso ci sforzavamo
tenacemente di mettere in piedi un partito politico indipendente, basato sulla
classe dei lavoratori salariati e sulle strutture deli’organizzazione sindacale; ci
battevamo per convincere i sindacati a costituire un simile "partito del lavoro".
Da quando diventò nel 1906 l’attuale "partito laburista", la società fabiana è
sempre stata un elemento costitutivo di questa organizzazione. Chi legge "I la
buristi e il nuovo ordine sociale" - il programma costruttivo particolareggiato,
che il partito laburista ha adottato per le eiezioni del 1918 - vedrà come questo
partito è diventato completamente e decisamente "socialista", e come questo
programma corrisponda ai saggi fabiani e al programma che eravamo riusciti a
imporre al più avanzato "radicalismo" del 1888 [SW,271-272].
La società fabiana, ritenendo che la trasformazione sociale debba essere
graduale, a meno di volere un generale sconquasso, propone una serie di rifor
me per realizzare il graduale cambiamento della società in uno stato autentica
mente socialdemocratico. Gli articoli della piattaforma politica fabiana sono i
seguenti: suffragio universale; ballottaggio, in modo che chi è eletto abbia la
maggioranza dei voti; retribuzione statale dei rappresentanti eletti e spese elet
torali a carico del distretto; imposta fondiaria, forti tasse di successione, imposta
progressiva sul reddito; istruzione interamente a spese pubbliche; municipaliz
zazione della terra e delle industrie locali in modo che una libera e onorevole
occupazione municipale sostituisca la carità privata; giornata lavorativa di otto
ore in tutti gli uffici statali e municipali e in tutte le industrie in cui i lavoratori
lo desiderino [WC,257], Metà dei bambini del paese frequentavano scuole ec
clesiastiche. II governo conservatore votò una necessarissima legge che conce
deva sovvenzioni alle scuole ecclesiastiche come alle statali. I capi della società
fabiana dovettero appoggiare la legge in questione. La legge passò e presto nul
la rimase delle agitazioni contro di essa. L’episodio aveva dimostrato che il
movimento socialista era confuso e diviso dalla superstizione radicale che i pro
gressisti dovessero sempre votare contro il governo e di fatto contro tutti i prov
vedimenti legislativi di interesse collettivo [BS,293],
Tutte le richieste immediatamente praticabili dei socialisti più esigenti
sono ora spesso incluse nel programma radicale, passato dalla pura democrazia
politica a un completo anche se inconsapevole socialismo.
Revisione della tassazione
Spostamento completo dell’onere fiscale dai lavoratori di qualsiasi cate
goria ai percettori di rendite e interessi, con l’intento di giungere alla graduale
estinzione di quest’ultima classe. Aumento dell’imposta sul reddito con aliquote
progressive; perequazione e aumento delle tasse di successione; trasferimento
la Contraddizione no.58
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delle imposte locali sugli immobili dall’occupante al proprietario; imposizione
di una nuova tassazione su tutta la rendita fondiaria e suH’incremento di valore.
Estensione delle leggi sulle fabbriche
Istituzione generale di un minimo salariale e di un limite massimo
dell’orario di lavoro. Immediata riduzione dell’orario massimo di lavoro a otto
ore giornaliere; inserzione in tutti i contratti di appalto di clausole vietanti ogni
forma di subappalto, orari superiori alle otto ore giornaliere, salari inferiori al
minimo stabilito.
Riforma scolastica
Immediata abolizione di ogni tassa per l’istruzione elementare pubblica
о "volontaria" con corrispondente aumento del finanziamento governativo; con
trollo del ministero dell’istruzione sull’intero sistema educativo, dalla scuola
elementare all’università; creazione di abbondanti borse di studio per la scuola
pubblica secondaria; istruzione elementare in scuole serali; registrazione e ispe
zione di tutti gli istituti di istruzione privati.
Riorganizzazione dell’amministrazione assistenziale
Provvedere generosamente, e in modo non umiliante, agli anziani, agli
ammalati e alle persone bisognose perché temporaneamente prive di occupazio
ne. Sistema universale di pensioni di anzianità e ospedali pubblici; organizza
zione industriale di tutti i bisognosi validi con occupazione temporanea dei di
soccupati in lavori pubblici.
Estensione dell’attività municipale
Graduale organizzazione pubblica del lavoro per tutti gli scopi pubblici.
Acquisizione di terreni e costruzione di case popolari; amministrazione munici
pale di gas, acqua, mercati, tranvie, ospedali, scuole, ecc.
Miglioramento del meccanismo rappresentativo
Rappresentanza della maggioranza del popolo. Voto a ogni persona
adulta, abolizione del requisito di residenza, parlamenti annuali, retribuzione di
tutti i rappresentanti, ballottaggio, abolizione о estinzione indolore della Came
ra dei Lord [SW,54-56].
Questo, dunque, è il banale programma del socialdemocratico pratico di
oggi. In esso non c ’è un solo articolo nuovo. Tutti sono applicazioni di princìpi
già ammessi, ed estensioni di pratiche già pienamente in atto. Nessuno di essi
impone l ’uso delle parole socialismo о rivoluzione [BS,197],

Post Scriptum (1947, sessantanni dopo... ancora banchieri)
П partito laburista parlamentare è stato formato, ed ha avuto già due
volte il governo. I banchi del governo si sono riempiti di socialisti. Eppure,
quanto a socialismo, tanto valeva che fossero riempiti da banchieri e baronetti
conservatori. Cambiamenti fondamentali sono impossibili. I governi laburisti,
come altri governi, finiscono nella delusione e nella reazione con le loro pro
messe millenaristiche inadempiute [BS,285].
[I titoli e le sottolineature sono redazionali]
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo ?

La maggior parte delle spiegazioni

no

costituiscono delle giustificazioni.
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede l ’azione.

(Bertolt Brecht, Me-ti. Libro delle svolte)
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SUA EMINENZA
\0 CI Dico

TRE PATER
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«Se al posto di "cristiano" mettiamo
"marxista", si può sottoscrivere tutto
quanto detto da Sua Eminenza».
Caro segretario dei comunisti, è
proprio questo il "marxismo" che non
vogliamo, per il semplice fatto che
non è marxismo. Prescindiamo pure
dal fatto, in sé raccapricciante, che
"Sua Eminenza" fosse raffigurato
dalla persona del Cardinal Tonini.
Il comuniSmo, come il capitalismo, è
impersonale. Ma appunto perché tale,
ossia di classe, è fondato
sull’antagonismo e sulla lotta di
classe, la qual cosa nessuna eminenza
vorrà ammettere mai. E quella lotta
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non è che i comunisti, che hanno
imparato da Marx, la desiderino
come una bella cosa. Al contrario, vi
sono costretti: giacché la sola cosa
che essi vogliono già esiste per la
grandissima generalità della società.
«Voi inorridite perché vogliamo
abolire la proprietà privata. Ma nella
vostra società attuale la proprietà
privata è abolita per nove decimi dei
suoi membri. In una parola, voi ci
rimproverate di voler abolire la
vostra proprietà. Certo, questo
vogliamo». Così scrivevano Engels e
Marx nel Manifesto del 1848: solo
dall’espropriazione dei pochi
proprietari dei mezzi di produzione
può procedere la riappropriazione
delle condizioni generali della
produzione da parte dei lavoratori.
Ossia, la fine della proprietà privata
di alcuni per la non proprietà privata
di tutti, ché altro non è la proprietà
collettiva dei mezzi di produzione.
Mentre "Sua Eminenza", a nome del
dio-Capitale, fa il filantropo e
predica, come tutto il socialismo
borghese, la proprietà privata per
tutti, tutti borghesi! Sa (ma non dice)
che ciò è impossibile. Ecco la
semplicissima differenza tra il
marxismo e il buonismo. Se il
segretario dei comunisti si fosse
limitato a dire che, nella società
attuale, ci sarebbe bisogno pure di
buoni cristiani - a dar l’esempio a
fior di cattolici come Andreotti e
Berlusconi (per non dir del papa) non ci sarebbe niente da obiettare.
Ma il marxismo è un’altra cosa.
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П Dado è tratto
Un giubileo fa, nel 1972, l’attuale
responsabile nazionale della
"formazione" per il Prc, Bruno
"Dado" Morandi, dispensava già
corsi di formazione per i giovani
rivoluzionari del sessantotto. Ma
allora, si sa, era d’obbligo fare corsi
di marxismo о d'introduzione a
Marx. E così si intitolava appunto
quel corso da lui allora tenuto
(verosimilmente quello sulla cui
base ha tratto un recente volumetto).
Tale curiosa circostanza ci fa
considerare che la "formazione" dei
comunisti oggi, giovani e meno
giovani (ammesso che ve ne sia
una), non visita affatto i luoghi
scientifici del marxismo. Non
bastano certo le effigi "consolatorie"
di Marx (così le definisce pure Luigi
Pestalozza, responsabile nazionale
della "battaglia delle idee" del Prc)
su muri e copertine, per evitare che
gli influssi culturali prevalenti tra i
comunisti siano di un basso

eclettismo sincretico, debole e
nuovista, sostanzialmente a-marxista
se non addirittura antimarxista (da
Proudhon, a Webb, a Keynes).
Perciò il "come eravamo" - anzi il
"com’era" - di Dado Morandi può
essere assai istruttivo per i giovani.
Allora il riferimento al testo di
Marx, al "vero Marx", e la rilettura
di Marx si reputavano fondamentali.
Bei tempi! Oggi il "ritorno a Marx"
diventa rituale retorico.
Allora Morandi almeno partiva da
corrette categorie marxiane (si vedrà
poi perché soltanto "almeno"). Il
modo di produzione, la storia e la
rivoluzione, il ricambio con la
natura, la scienza e l’uso
capitalistico delle macchine, la
proprietà privata in connessione con
il controllo e la direzione che da essa
dipende, Гimprescindibilità della
teoria del valore, la forza-lavoro e il
salario di sussistenza, il plusvalore e
lo sfruttamento, l’immanenza delle
crisi da sovraproduzione e la caduta
ciclica e tendenziale del tasso di
profitto, ecc., non solo non erano
categorie poste in dubbio come ora,
ma erano esattamente considerate
quali fondamenti della scientificità
marxista del comuniSmo.
Bei tempi andati, dunque. E allora,
di fronte a tanta attenzione marxista
oggi dispersa, non è male rivedere le
prime crepe di venticinque anni fa.
Così si comincia a scoprire che
quanto già era presente nella
tradizione socialista radicale di
Rodolfo Mondolfo, la si ritrova
la Contraddizione no.58

anche nel Morandi d’annata (anche
per via dell’influenza bibliografica
di Colletti), dove è denunciata la
presunta "profonda debolezza
teorica" di Engels, considerato
Г "inventore" di una "filosofia
cosmologica" chiamata
"materialismo dialettico e
materialismo storico": una
"concezione del mondo" che
pretende che "chi è cattolico non è
materialista" (non sia mai detto!).
Cosicché si possa cominciare a
insinuare che è proprio questo che ha
portato a Stalin. Evviva!
Si legge ancora, nel Morandi 1972,
che Marx allude alla dittatura del
proletariato e alla transizione nella
Critica del programma di Gotha
(quando invece ne aveva cominciato
a trattare ampiamente ventiquattro
anni prima, intorno alla critica del
bonapartismo) con un "accenno" alle
"due fasi" della società
rivoluzionaria, che Marx
considerava "semplicemente" come
"due momenti non nettamente
separati", e che solo "Engels per
primo chiamerà socialismo e
comuniSmo". Dàlli all’untore!
"Non capendo queste cose, Engels
tende a individuare lo stato
essenzialmente come una macchina
di repressione al servizio della classe
dominante; quindi fin da Engels
economia e politica cominciano a
separarsi; o, come si dice spesso in
termini ideologici, struttura e
sovrastruttura". Vorremmo sapere
che cosa Marx dica di diverso sullo
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stato borghese (violenza organizzata,
la chiama) о sulla distinzione
dialettica tra struttura e
sovrastruttura. Ma tant’è.
Morandi, allora, ben sottolineava la
"distanza dalla fiducia nella
democrazia rappresentativa", e la
"immensamente maggiore profondità
di questa concezione rispetto a una
concezione che considera il
parlamento la vera sede della
sovranità popolare", aggiungendo
che nell’epoca dei monopoli "si
verifica un ulteriore svuotamento del
parlamento" (tu l’hai detto,
fratello!). Ma mentre faceva ciò,
scambiava già la dittatura del
proletariato per "suffragio
universale, potere dal basso che non
è cosa da fare dopo la conquista del
potere politico, ma è quasi il
contrario, lo strumento per fare la
rivoluzione". Bontà sua, che però gli
consentiva di denunciare che "poi i
bolscevichi identificheranno la
prima fase chiamata da Engels
socialismo con il potere politico del
partito e addirittura con la dittatura
dei dirigenti del partito".
Gran parte delle "cantonate"
attribuite al povero Engels, sarebbe
dovuta - secondo la moda,
inaugurata dallo stesso Mondolfo e
ripresa da Morandi e da tanti altri
insieme e dopo di lui, di privilegiare
manoscritti e inediti marxiani - alla
scoperta di "opere di Marx
conosciute solo da pochi anni, per
rileggerlo e capirlo meglio".
L’esistenza stessa dei Lineamenti
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sarebbe stata, a suo dire, e
contrariamente a quanto
documentato dalle lettere di Marx,
"sconosciuta anche allo stesso
Engels". Ma basta trovare il capro!
Con il privilegiamento grundrissista
del soggettivismo, allora, è scorto un
preteso marxiano "rifiuto del
considerare le leggi economiche
come leggi oggettive", confondendo
così l’oggettività del capitale, qual è,
con la sua ineluttabilità ed eternità,
che viceversa non sono.
Non stupisca, perciò, che per
Morandi "il senso preciso in cui
Marx usa la parola alienazione è lo
stesso in cui la usano gli psichiatri".
E dal soggettivismo al volontarismo,
ecco che "ricompare
improvvisamente come un bisogno
la produzione di valori d’uso
finalizzati all’uomo, la fine delle
merci e del denaro, la morte del
valore": la via per lavori socialmente
utili, terzo settore, ecc. è aperta.
Così pure l’interpretazione
avveniristica e virtuale del "mitico"
frammento sulle macchine e del
generai intellect trova nel Morandi
d’annata un suo precursore, laddove,
all’osservazione marxiana per cui il
"capitale fisso è l’uomo stesso",
Dado aggiunge di suo "ossia l’uomo
rimesso al posto dei feticci
dell’economia, del capitale fisso" cioè esattamente il contrario di
quanto dice Marx, ma esattamente
quello che oggi i seguaci
postmoderni dell'immaterialità
vanno insensatamente propalando.

"Ma qui siamo assolutamente oltre
Marx [corsivo nostro]. Si può
soltanto segnalare l’importanza di
ripartire da Marx e non da Engels",
conclude bellamente Morandi.
E noi, nonostante i tanti segnali
allarmanti di allora, continuiamo a
preferire il Dado marxista, oltre che
per lui, e più che per lui, per i
giovani comunisti da "formare".
Vorremmo che nelle scuole quadri
del Prc si continuasse a dire quanto,
dopo il sessantotto, Morandi andava
dicendo ai suoi giovani compagni.
«Il passaggio alla gestione collettiva
dei mezzi di produzione è per Marx
il rovesciamento di tutto
l’ordinamento sociale esistente. E
non soltanto di quello esistente nella
fabbrica. Per Marx questo
rovesciamento non può non essere
un rovesciamento violento. É la
rivoluzione sociale. É assolutamente
inutile cercare in Marx opinioni
diverse, che è uno sport nel quale i
riformisti di tutti i tempi sono
sempre stati abilissimi». Appunto!
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BANCHIERI ROSSI...
... di vergogna. Cinquantanni fa,
George Bernard Shaw, il famoso
scrittore irlandese che centodieci
anni or sono fondò la società
fabiana, madre del laburismo, trasse
un bilancio abbastanza desolante dei
primi sessantanni di quella
esperienza. Dato come erano messe
le cose, per noi simili risultati furono
l’ovvia conseguenza delle
opportunistiche e futili premesse
lib-lab, per cui le tardive
constatazioni shawiane non ci
sorprendono per niente. Sta di fatto
che l’irlandese fosse talmente
scontento da scrivere: «Il partito
laburista parlamentare è stato
formato, ed ha avuto già due volte il
governo. I banchi del governo si
sono riempiti di socialisti. Eppure,
quanto a socialismo, tanto valeva
che fossero riempiti da banchieri e
baronetti conservatori. Cambiamenti
fondamentali sono impossibili.
I governi laburisti, come altri
governi, finiscono nella delusione e
nella reazione con le loro promesse
millenaristiche inadempiute».
Ora ci piace sottolineare
queirineffabile "quanto a
socialismo, tanto valeva che fossero
riempiti da banchieri":
evidentemente Rifondazione, nella
sua voga neo-laburista, ha preso alla
lettera quel preoccupato allarme
come una raccomandazione,
affidando ruolo dirigente, seggio di
deputato e presidenza di
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commissione parlamentare al
"banchiere socialista" dr. Nerio Nesi
(e per un soffio ci siamo risparmiati
pure l’iscrizione del dr. Sergio
Cusani, capanniano pentito).
Tutti, più о meno, hanno sentito
parlare degli "affari" della Banca
nazionale del lavoro, di cui il dr.
Nesi fu presidente, che vanno dal
caso Atlanta alle vicende del polo
pubblico, passando per la P.2. e la
cricca dei "socialisti craxiani".
Ora, non per spirito polemico - tanto
che abbiamo aspettato che si
svolgessero le elezioni politiche e il
terzo congresso del Prc - ma per far
riflettere e discutere i compagni, ci
sembra assai utile riportare qui
quanto abbiamo trovato pubblicato
sul bollettino interno della Sas Fisac
Cgil delle filiali della Bnl Obiettivo, n.30, ottobre 1996.
Gli stessi compagni della redazione
del bollettino dicono di pubblicare
quella che definiscono la
"provocatoria lettera" che segue,
firmata da diversi lavoratori della
Bnl, perché essa «ha il pregio di
riaprire una pagina di storia della
nostra azienda con una visione
chiara di quel difficile ’88 e di dar
vita a un confronto polemico con
l’allora presidente in un’ottica di
coerenza di princìpi e di ruoli,
rifiutando ogni strumentalizzazione
di bassa lega. Certo le riflessioni dei
colleghi e delle colleghe non
concedono nulla al diritto di
cambiare idea e di mutare le proprie
convinzioni e magari alla possibilità
30

di fare autocritica. Su questi
argomenti sarebbe interessante
discutere, magari ospitando la
risposta dell’On. Nesi, di cui
tenteremo di sollecitare l’intervento.
Come sindacato, e qui pensiamo di
interpretare anche il pensiero dei
nostri compagni e amici della
Fiba-Cisl, Uib-Uil e Fabi,
continuiamo a rivendicare la
giustezza di quello scontro e la
comprensione della posta in gioco».
«In questi anni ne abbiamo viste
tante e forse troppe per provare
ancora stupore, eppure l ’adesione di
Nerio Nesi a Rifondazione
comunista ci ha còlti impreparati.
In un periodo di transizione, di
mutazione critica e di perdita di
valori di riferimento sarebbe
auspicabile che gli uomini della
prima repubblica facessero
autocritica, raccontassero la verità e
sparissero dalla scena politica.
Non è accettabile vedere coloro che
hanno gestito il potere per anni.con
arroganza, tracotanza e prepotenza,
trasformarsi e tornare in campo,
magari come "avanguardie
rivoluzionarie ". Un tempo ai
"comunisti" si chiedeva il pedigree
fatto di lotte e di militanza per
essere degni di aderire al partito о
per avere un ruolo dirigente.
Del sig. Nesi ricordiamo che negli
anni della presidenza Bnl vide i
lavoratori e le lavoratrici solo come
una voce di bilancio, una merce il
cui costo doveva essere rapidamente

ridimensionato per ridare margini di
profitto all 'istituto. Per raggiungere
questo obiettivo tentò di
cortocircuitare tutte le forme di
solidarietà e di unità presenti nella
categoria fino a sperimentare la via
degli scorpori. Una sperimentazione
che definiva "indolore", ma che
nascondeva un carattere dirompente
per i livelli salariali e occupazionali
d ell’intera categoria. Furono anni
duri e difficili.
Lo scontro fu frontale. Il sig. Ne si,
illuminato banchiere di sinistra,
utilizzò da buon padrone tutti gli
strumenti possibili, dalle
perquisizioni di massa al
restringimento delle libertà
sindacali, dalle pressioni confederali
a quelle di federazione, dalle
intimidatorie minacce alla stampa
non compiacente alla creazione di
un efficiente servizio di "polizia
aziendale". Cento ore di sciopero e
una compattezza senza precedenti
fecero fallire il disegno nesiano; lo
scandalo di Atlanta ne segnò la fine
politica. In tempi di trasformismo e
di scarsa memoria tutto è possibile;
anche che possa divenire dirigente
di una formazione che si richiama al
comuniSmo un "burocrate di stato "
che fu a capo di un ’azienda che gestì
una delle più colossali operazioni di
traffico delle armi e che negli anni
ottanta meglio interpretò quel
disegno padronale di disgregazione
e divisione della classe lavoratrice,
utilizzando un modello gestionale ai
limiti della legalità».
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Una così chiara denuncia politica, da
parte di lavoratori da sempre
impegnati nelle lotte, non richiede
alcun commento: da parte nostra;
giacché invece esso sarebbe
necessario da parte degli organismi
dirigenti del Prc. Tra l’altro, se non
ricordiamo male, la lotta compatta e
unitaria dei lavoratori bancari,
ancorché vincente nella resistenza
agli attacchi nesiani, fu spenta, e
vanificata per le più ampie
prospettive che altrimenti avrebbe
potuto avere, proprio per l’azione di
pompieraggio - al grido "salviamo il
banchiere rosso" - svolta da membri
della segreteria nazionale Cgil, di
cui preferiamo dimenticare i nomi
per carità di partito.
É penoso dover constatare come,
perfino oltre il fabianesimo alla
Shaw, si sia preferito un "banchiere
socialista" alla militanza di decine di
lavoratori bancari che si sono
volontariamente tenuti lontani
dall’iscrizione a un partito dove tra i
loro dirigenti avrebbero visto sedere
il loro antico nemico di classe.
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SGRAVARE

Sinistra viscosa

Dalle elezioni di aprile sono passati i
regolamentari nove mesi, e il
"professore" ha sgravato. Il babbo
(putativo, ma sulla bocca di tutti) del
figliolo di mamma Prodi è il bel
capitale. Dopo una graziosa
finanziaria che ripeteva,
ampliandoli, i moduli di quelle di
Amatociampidiniberlusconi, stilati
sull’intangibilità dei grandi evasori,
la notte di san Silvestro ha portato il
bambinello del 97 con un nuovo
regalino di altri 3 о 4 mila miliardi di
sgravi fiscali e contributivi per le
imprese. Saputa la cosa, il "babbo"
ha protestato perché era troppo poco:
mamma Prodi avrebbe dovuto
sfornare almeno cinque о sei
gemellini del genere.
Ma niente paura.
I trucchi sui buffi lasciati in eredità
al "professor mortadella" stavano lì
pronti per essere svelati al momento
opportuno (tutti d’accordo, i prodi e
le iene), così da invocare la
primaverile manovrina (si fa per
dire: 30 о 40 mila miliardi).
La festa continua. Dàlli alle
pensioni! Di tasse non se ne può più,
dicono i sondaggi: e allora tagliamo
sanità e pubblico impiego. Ma lo
stato sociale non si tocca, dice
Ciampi; è salvo, ripete diligente
Diliberto. Dentro non c ’è più niente,
ma lo scatolone vuoto rimane lì ben
fermo. Basta la parola!
Se non ci fossero stati altri buoni
motivi per approvare la legge
sull’aborto, per far abortire mamma
Prodi (e anche la mamma di Prodi, a
suo tempo) questa sarebbe stata
l’occasione buona. Le madri di quel
tipo sono sempre incinte, si dice: la
manovra bis è in gestazione.

Secondo il ministro Visco, la
"neutralità" del fisco si misura così:
sulle società l’Irpef scende dal 53%
al 37%, sui profitti il gravame
tributario crolla dal 65% al 40% .
Il risultato di questa neutralità del
governo, "rosso" secondo i proclami
del Berlusca, è una diminuzione del
costo del lavoro dell’ordine del 7% .
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Non solo batteri
Alcuni ricercatori medici, di fronte
all’improvvisa recrudescenza
dell’affezione di alcuni pazienti
trattati con antibiotici, si sono
accorti che i batteri responsabili
della malattia, dopo aver sviluppato
la resistenza al farmaco, si sono
addirittura messi a "nutrirsi" con
esso. Sicché i ricercatori hanno
avuto una bella pensata, che avrebbe
mandato Hegel in brodo di
giuggiole: per uccidere i batteri
bastava toglier loro quel medicinale
che era stato creato per ucciderli e al
quale loro si erano assuefatti.
Forti di questo insegnamento
dialettico, perché non pensare a
cominciare a trattare alla stessa
maniera cittadini e lavoratori? Già
molti sono sulla strada della
assuefazione all’imbecillità della
televisione (rai о fininvest poco
cambia), alle delizie del
liberomercato, alle nefandezze del
neocorporativismo sindacale e
partitico: si potrebbe assecondare la
loro assuefazione completa, con dosi
massicce di Fini, Berlusconi,
Ciampi, D ’Alema, D ’Antoni e
Cofferati, e al momento giusto
troncare di colpo il trattamento.
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ERAN 300 (mila)...
...ed eran come se fosser morti.
Così li hanno trattati non i padroni,
bensì i loro stessi "rappresentanti",
sindacali e politici. Parliamo dello
sciupìo di energie proletarie,
dilapidate in occasione dello
sciopero nazionale dei
metalmeccanici, il 22 novembre.
Ma si può fare uno sciopero (solo di
categoria, peraltro) insieme al
governo? Per il "rispetto"
dell’infame accordo neocorporativo
del 3 luglio 1993!? Per l’attuazione
del pessimo "patto per il lavoro" del
26 settembre 1996!?
Contro che cosa? Contro chi?
Quello del maresciallo i D ’Alema (al
cui fianco sfilava Bertinotti) e degli
amici di D ’Antoni e Trentin, di
Cofferati e Larizza, non è il governo
della classe lavoratrice, e neppure il
governo del popolo. Prodi, Ciampi,
la Contraddizione no.58

Dini & co. sono chiari e sinceri al
proposito. Nessuno di costoro si è
mai permesso di dire che i padroni
sono i nemici da combattere, anche
perché loro sono dei "padroni", di
quelli che dànno gli ordini. Né
Bertinotti (per non dir di D ’Alema e
del trio mondezza confsindacale) si è
mai azzardato ad additare Prodi
come nemico di classe.
E dunque contro chi sfilavano,
nell’ordine prestabilito delle cose,
i 300 mila metalmeccanici?
Contro che cosa, se i loro capi
appoggiavano apertamente
l’ennesima stangata "finanziaria"
portata sotto il ramoscello d’ulivo,
inneggiando e non denunciando i
vecchi e nuovi patti neocorporativi?
Chi solo abbia un pur pallido ricordo
dei 300 mila metalmeccanici scesi a
Roma il 30 novembre 1969, può
misurare l’abissale distanza dei fatti:
sì che il padronato allora fece
passare meno di due settimane per
ordinare le bombe di piazza Fontana.
La tragedia si ripete come farsa.
Oggi si mandano i lavoratori in
piazza a sfogarsi, ripetendo il rito
della "passeggiata", aperta dalle
camionette azzurre della polizia,
seguendo l’itinerario stabilito dal
potere, purché la lobby sindacale
abbia l’ambito riconoscimento con
l ’apprezzamento dei suoi dirigenti da
parte della borghesia: null’altro.
Marx e Agnelli hanno sempre
dimostrato l’antiteticità degli
interessi di proletariato e borghesia,
indicando nella lotta di classe
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l’inevitabile esito di tale antiteticità
dell’unità sociale. Sicché Г una parte
che lotta, se e quando lotta, non può
che procurare qualche danno all’altra
parte: non si dà il "bene comune" se
non nelle papali mistificazioni.
Ora invece quello stesso "bene
comune" è papalmente proposto
dalla deriva neocorporativa della
sinistra che fu. E infatti quale danno
ai padroni arrechino simili scioperi e
manifestazioni vorremmo che ce lo
spiegassero i lobbisti del
confsindacato. Con le nuove forme
di "flessibilità" contrattuale
(lavorativa e salariale) il solo danno
sicuro lo subiscono i lavoratori con
la perdita della giornata di lavoro,
E molti fastidi li subiscono invece,
come si suol dire, i "cittadini”, i
quali, se non sono già vaccinati per
via di una solida coscienza di classe,
non possono che far crescere la loro
intolleranza verso i portatori di
bandiere rosse che bloccano il
traffico e creano il caos in città.
La capacità di esercitare la propria
egemonia sulle classi sociali non
proletarie, ma ugualmente dominate
dal capitale, è un’arte politica
completamente dimenticata dai
moderni dirigenti sindacali e partitici
che hanno usurpato la
rappresentanza dei lavoratori. E la
non conoscenza della moderna
società industriale imperialistica e
delle sue metropoli ne è una
conseguenza. La vita delle grandi
città è tale che le sue contraddizioni
possono essere affrontate, nelle lotte
34

sociali di portata nazionale come
quella qui in discussione, solo con
ricerca della piena partecipazione di
tutti gli abitanti, ossia con uno
sciopero generale, ampiamente
spiegato e propagandato. Altrimenti
le "passaggiate" per la città possono
perfino essere controproducenti.
Ci si spieghi perché si deve seguire
l'organizzazione questurina delle
manifestazioni, fermando la vita
semiperiferica di persone ignare,
anziché andare a bloccare i gangli
del potere, facendovi confluire
caoticamente da ogni parte le
centinaia di migliaia di lavoratori in
lotta, a picchettare le sedi del
parlamento, del governo, della
confindustria. Perché è pericoloso?
perché la polizia carica? perché non
è "autorizzato"? Ma la lotta di classe
proletaria, se è veramente tale, non è
mai autorizzata, non è - diceva
Lenin - "una passeggiata sulla
prospettiva Nevskij". Compito dei
riformisti (ormai neppur più tali) è
sempre stato di non disturbare la
borghesia: se no, perché non mai si
viaggerebbe così bene in treno come
quando c ’è sciopero dei ferrovieri,
quando i treni a breve percorrenza,
locali e pendolari, sono soppressi,
lasciando filar via veloci intercity e
pendolini. Nel prossimo sciopero, si
potrebbero, sopprimere solo questi
ultimi e staccare le vetture letto e di
prima classe, da prendere a esempio
come "distacco" e "soppressione" dei
privilegi borghesi anche per gli
scioperi delle altre categorie.

I metalmeccanici e gli altri
Quando si predica l’unità e si pratica
la divisione! Càpita in questa fine
d’anno li leggere dal Sole 24 ore
(29.12.96) le proposte della
Confindustria e dei loro capaci
tecnici di relazioni industriali, quali
saranno i futuri scenari della
contrattazione e delle condizioni di
vita dei lavoratori e della grande
massa dei giovani in cerca di prima
occupazione о dei disoccupati.
A partire da Fossa in giù è tutto un
piangere sul costo del lavoro, sulla
rigidità del mercato del lavoro, sulla
poca flessibilità delle maestranze, e,
massimo del gesuitismo,
sull’impossibilità di creare nuovi
posti di lavoro.
Si è appreso proprio in questi giorni
dall’Istat (che notoriamente è un
centro di pericolosi bolsceviche) che
4 lavoratori italiani lavorano e
producono più di 5 giapponesi. Il
costo del lavoro più alto ce l’ha la
Germania. Agli albóri del primo
centrosinistra la "politica dei redditi"
di Ugo La Malfa non solo trovò
l’avversione del Pei che fu, ma
anche dei sindacati confederali.
La politica del "prima i sacrifici, poi
lo sviluppo", nell’epoca della
finanziarizzazione del capitale
transnazionale, produce sempre
maggiori profitti per le imprese,
impoverimento e completa
subalternità dei lavoratori, costante
crescita dell’esercito industriale di
riserva. Se in questa fase i lavoratori
non si riappropriano dell’agire
conflittuale e della lotta di classe,
sono destinati alla sconfitta!
Gli scioperi della Corea del sud
dovrebbero far riflettere.
Càpita di leggere che 1’"accordo di
la Contraddizione no. 58

luglio", di fronte alla tracotanza
padronale, diventi "un fucile da
brandire": ma siamo seri, i tumori
non si curano con l’aspirina!
La concertazione e i protocolli di
luglio 92-93 sono stati i pilastri,
insieme alla politica dei redditi
sostenuta dai confsindacati, della
presente sconfitta della classe
lavoratrice, e sono stati il tramite per
mettere in discussione tutto
l’impianto della contrattazione
imposto dalle lotte degli anni 60-70.
Dati i rapporti di forza e la gestione
di questa tornata contrattuale, se i
metalmeccanici concluderanno il
loro ccnl con la miseria di 140 mila
lire sùbito per tutti e il resto
contrattabile aziendalmente, la
responsabilità di chi ha gestito
questa fase, stipulando intese
neocorporative, sarà grande.
Appena un mese fa era ancora
possibile non lasciare isolati i
metalmeccanici, perché era ancora
da rinnovare il contratto del
terziario, delle aziende di pulizie,
degli autoferrotranvieri, dei
dipendenti pubblici. L’unità di classe
è stata mandata a farsi fottere, da
quegli stessi dirigenti (pure quelli...
alternativi!) che poi, in ritardo, si
sono accorti che nessun contratto ha
recuperato il potere d’acquisto.
Neanche l’inflazione programmata,
figurarsi quella reale! Un eventuale
sciopero generale in queste
condizioni sarebbe, sì, utile, ma solo
difensivo. E intanto tutto scivola a
destra. Il risultato elettorale è un
dato "drogato" da quel meccanismo
maggioritario che non abbiamo
esitato a definire "truffa": è questo
che permette a Prodi di esserci.
La destra - con Dini, Ciampi, Treu &
co. in più - ha già vinto, e non solo
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numericamente. Gli interessi dei
lavoratori non coincidono con quelli
del governo - dalla finanziaria 97,
alla stangatina di fine anno, alle
pensioni. Anche in materia
previdenziale, questo governo, col
Pds in prima fila, obbedisce alle
direttive del Fmi e della Bm. Così,
mentre i sindacati neocorporativi
dicono di mobilitarsi in difesa della
previdenza (quale?), attraverso gli
stessi rinnovi contrattuali vengono
creati fondi pensione integrativi
(terziario, Telecom).
Senza una ripresa "autonoma" delle
lotte, partendo dalle condizioni di
vita e materiali dei lavoratori, il
dominio dell’impresa sulla società
diventerà sempre più forte.
La vicenda dei camionisti francesi
insegna che anche in una fase come
la presente è possibile vincere.
Altro che chiedere l’applicazione del
"patto per io lavoro" о invocare il
rispetto del protocollo di luglio come
fanno Cofferati & compari.
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Lotte di classe in Corea
Nonostante i proclami borghesi
sull’estinzione della lotta di classe
(solo quella da parte del proletariato,
naturalmente), le notizie sugli
scioperi in corso nella Corea del Sud
testimoniano l’acuirsi delle
contraddizioni di classe nei paesi di
cosiddetta "nuova
industrializzazione" dell’Estremo
Oriente. Il conflitto si è risvegliato in
conseguenza di una nuova legge
sull’organizzazione del lavoro,
approvata il 26 dicembre con una
seduta lampo del parlamento, in
assenza dei deputati
dell’opposizione. Con questa norma
il governo di Kim Young-sam ha
tentato di imporre: una maggiore’
flessibilità nei licenziamenti fin
Italia a ciò sta lavorando il prof.
Michele Salvati, "coreano" del Pds,
pentito sessantottino], nelle
assunzioni e negli orari di lavoro, la
possibilità di sostituire i lavoratori in
sciopero ed il rinvio al 2000 della
costituzione di sindacati liberi.
Tuttavia ha provocato la reazione
delle due principali federazioni
sindacali: la Kftu (legale e piuttosto
moderata) e la Kctu (illegale e più
combattiva). Gli scioperi
nell’industria hanno finora provocato
una perdita nella produzione per
circa un miliardo di dollari (che i
padroni hanno chiesto ai sindacalisti
come "risarcimento danni"!). Inoltre
gli scioperi, nonostante siano stati
dichiarati illegali dal governo, si

sono allargati al settore dei servizi
ed anche gli studenti hanno
manifestato in appoggio agli operai.
Questi sono solo gli ultimi episodi di
una lunga conflittualità di classe del
proletariato sud-coreano, che
neppure i governi militari sono
riusciti a piegare. Appare evidente
come lo sviluppo del modo di
produzione capitalistico - prodotto
dagli investimenti imperialisti di
giapponesi e americani, che ha
portato la Corea del Sud a essere
ammessa nell’Ocse - abbia
comportato anche la crescita, non
solo numerica, dell’antagonista del
capitale, la classe lavoratrice. Del
resto lo testimoniano gli stessi dati
degli analisti borghesi: secondo
Business Week, nel decennio
1985-95, la produttività del lavoro in
Corea del Sud è cresciuta del 120%
mentre i salari sono aumentati del
400%. Non dovrebbe stupire, quindi,
che il gruppo coreano Lg abbia
deciso di investire in Galles 2,5
miliardi di dollari per due impianti
(uno di semiconduttori avanzati e
uno di componenti elettroniche per
televisori) che impiegheranno oltre 6
mila persone; come anche la
Hyundai a Fife, in Scozia, vuole
investire 1,5 miliardi di dollari in un
altro impianto di semiconduttori che
procurerà oltre 1.500 posti di lavoro.
Le ragioni di questa preferenza
attengono certamente all’importanza
della presenza diretta sul mercato
europeo e alle facilitazioni fiscali,
ma c ’è anche da considerare il basso
la Contraddizione no.58

livello dei salari e la garanzia di
bassa conflittualità nel Regno Unito.
Episodi come questi dovrebbero far
riflettere anche i teorici del conflitto
geografico Nord-Sud del mondo, e
soprattutto i loro seguaci,
dell’inadeguatezza di tale
semplicistica teoria per spiegare le
dinamiche reali della lotta di classe
nell’imperialismo moderno.

Esercito industriale
di riserva
Una recente ricerca del Censis
(basata su dati dell’Istat, del
Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, della Caritas e su
stime dello stesso istituto) fornisce
una descrizione della composizione
della forza-lavoro in Italia nel 1995.
Le posizioni di lavoro regolari fra i
lavoratori dipendenti
ammonterebbero al 78,7% e quelle
irregolari al 21,3%, mentre fra i
lavoratori autonomi sarebbero
rispettivamente il 39,1% ed il
60,9%: in totale si avrebbero il
62,4% degli occupati regolari ed il
37,6% irregolari. Ma è ancora più
interessante osservare la
composizione disaggregata della
forza-lavoro. Il totale di 23,929
milioni di occupati viene ripartito in
tre categorie principali: il lavoro
standard, quello atipico e quello
sommerso. Nella prima categoria
sono compresi 18,029 milioni di
lavoratori (pari al 75,3% del totale) a
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loro volta ripartiti in un 70% di
occupati dipendenti a tempo pieno e
in un restante 30% di lavoratori
indipendenti a tempo pieno. I
lavoratori atipici sono 1,981 milioni
(l’8,3% del totale) suddivisi in 566
mila dipendenti part-time, 374 mila
indipendenti part-time, 746 mila
lavoratori temporanei a tempo pieno
e 295 mila lavoratori temporanei a
tempo parziale. I lavoratori
sommersi sono 3,919 milioni (il
16,4% del totale): 128 mila studenti
lavoratori (fra i 15 e i 24 anni); 2,141
milioni di casalinghe con attività
retribuita; 826 mila pensionati
lavoratori; 234 mila lavoratori
stranieri in attesa di
regolarizzazione; 250 mila
disoccupati con attività retribuite;
180 mila cassintegrati con altre
attività retribuite; 160 mila
lavoratori in mobilità con attività
retribuite. Ci sembra che tali dati,
piuttosto che essere descritti con le
nomenclature sociologiche care al
Censis, siano più utilmente
interpretabili alla luce di una
categoria come quella dell’esercito
industriale di riserva. Marx con
essa, piuttosto che descrivere
staticamente la composizione della
forza-lavoro, dava conto del rapporto
fra l’evoluzione dell’accumulazione
di capitale e l’ammontare (e le
forme) del capitale variabile
impiegato. Quindi individuava una
parte fluttuante dell’esercito
industriale (che corrisponde ai
disoccupati ufficialmente registrati).
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Una parte latente, pronta ad entrare
о ad uscire dal mercato del lavoro
quando l’accumulazione di capitale
lo richiedesse: tale ruolo (che era
svolto, nel passato, dai contadini) è
oggi ricoperto, in Italia, dai
lavoratori-studenti, dalle casalinghe
che lavorano per un salario e dai
lavoratori immigrati irregolari, per
un ammontare complessivo di oltre
2,5 milioni di persone (oltre il 10,4%
della forza-lavoro). Ma ancora più
importante è la parte stagnante
dell’esercito industriale di riserva,
che comprende tutte le forme di
lavoro precarie ed instabili che
concorrono ad abbassare il salario
medio e a flessibilizzare l’uso della
forza-lavoro: nel nostro caso si tratta
dei lavoratori temporanei, dei
pensionati lavoratori, dei
disoccupati, cassintegrati e
lavoratori in mobilità che continuano
a lavorare in "nero", per un
ammontare di quasi 3,4 milioni di
unità (oltre il 14% della
forza-lavoro). Questo composito
esercito industriale di riserva è la
tangibile testimonianza degli effetti
del perdurare della crisi
dell’accumulazione di capitale sulla
forza-lavoro: è capitale variabile in
eccesso. Esso è una delle principali
leve della crescente compressione
del salario sociale globale di classe:
questo è il suo ruolo storico
scientificamente spiegato, altro che
favole sulla "disoccupazione
tecnologica" come disgrazia epocale
che tutti vogliono alleviare.

QUI CERCAMO
ИРОТГБКС!.
C6SPUTI '

PROVIAMO A
OIR6U CHE
ABBIAMO
MEVTRMZIOWI.
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A briglia sciolta
I padroni sono impagabili (anche
perché nessun lavoratore avrebbe
soldi abbastanza per pagarli!): così si
possono pure permettere il
divertimento di prenderci per il culo.
Di fronte al trasferimento degli
investimenti (anche provenienti о
stornati dalFItalia) verso i paesi di
nuova industrializzazione dell’area
asiatica del Pacifico, si mettono
anche a ironizzare su quei coglioni
della sinistra che si lamentano,
invece di essere contenti, per il fatto
che quel trasferimento di capitale in
paesi poveri consente ai lavoratori
affamati di là di migliorare le proprie
condizioni di vita - in nome
dell ’"internazionalismo proletario ",
come scrive con sarcasmo il sole 24
ore del 2 novembre scorso (mai data
fu più adeguata!).
E tutta questa sminfa per dimostrare
come l'obiettivo da perseguire sia il
"modello americano", dove con la
"piena libertà del mercato del
la Contraddizione no.58

lavoro" - la mitica flessibilizzazione
totale di lavoro e salario - si sarebbe
raggiunta la piena occupazione a
parità di salario e senza inflazione,
in barba alla "curva di Phillips". Per
questi geni dell’economia bastano
poche osservazioni, i. La cosiddetta
"piena occupazione" (dietro al cui
mito continuano a sbavare ancora
pure i rifondatori del rooseveltismo
nostrano) in Usa, oggi, è solo di fase,
ossia pari a un 5,5% di disoccupati
ufficiali (equivalenti a più del 9%
con criteri europei): roba che prima
del 1970 un risultato del genere
sarebbe stato indicato come segnale
di crisi nera. ii. La parità del salario
(altro slogan di sinistra demagogia)
qui significa solo che lo stesso
reddito salariale in famiglia ora i
bravi statunitensi lo portano a casa
lavorando in due (o più) per un
numero di ore complessivo
decisamente superiore a quello del
singolo occupato di prima, e a ritmi
di lavoro ancora più elevati, iii. Così
- mettendo insieme i due punti
precedenti - è evidente che
l’inflazione sia sotto controllo, in
quanto i padroni sono riusciti a
ottenere una quantità complessiva di
lavoro molto maggiore di prima allo
stesso prezzo di prima - c.v.d.
Infine, iv. la cosiddetta "curva di
Phillips", spesso citata a sproposito
anche dai sicofanti confindustriali,
voleva mostrare proprio ciò che
codesti presunti saccenti non sanno.
In effetti, 1 povero prof. Alban
William Housego Phillips, con le sue
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statistiche del 1958 e senza alcuna
pretesa esplicativa teorica, illustrò
semplicemente l’ovvia relazione
inversa tra la disoccupazione e la
variazione dei salari monetari (così
come tali grandezze sono stimate
dalle statistiche ufficiali). Una tale
relazione era ben nota, peraltro, fin
dai tempi di Marx - attraverso la
teoria dell 'esercito industriale di
riserva, e lì in maniera
teoreticamente assai più compiuta о ancor prima, seppure con diverse
giustificazioni, con la teoria
smithiana delle sussistenze e con
quella malthusiana (in realtà di
Anderson) della popolazione.
L’inflazione, quindi, c’entra solo
indirettamente e, per così dire, di
rimbalzo: per cui è più che evidente
che se il monte salari (non solo reale,
ma anche monetario) è strozzato e
compresso, l’occupazione
corrispondente può espandersi in
misura inversa al progressivo
restringimento della retribuzione
individuale dei nuovi (e semmai
anche vecchi) occupati, senza che
nessuna manovra inflazionistica sia
messa in atto dai padroni ladroni per
scippare salario reale dal salario
monetario dei proletari. Il brillante
insegnamento Usa è tutto qui.
Cosicché lorsignori e i loro lacchè
possano dire che solo così - con la
"libertà" sul mercato del lavoro l’economia può andare a briglia
sciolta: con i lavoratori come cavalli
avviati al mattatoio.
Non si uccidono così anche i cavalli?
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PATTI D’ACCIAIO
Lucchini, dopo aver avuti regali
dall’energia pubblica sottocosto per
decenni a favore del suo "tondino",
dopo essere stato presidente della
Confindustria, dopo essere "saggio"
per le verifiche antimonopolio, si è
ingurgitato l’intero settore
siderurgico in Italia, con una
manovra truffaldina di primissimo
ordine. Nella fase della crisi del
settore fu costituita la Sofmpar,
finanziaria pubblica per accollare
allo stato la "socializzazione delle
perdite" (come insegnava Grifone).
Questo ente - detto il "socio
pubblico" - rilevò i settori di
Lucchini (la Lusid) in difficoltà,
versando al pescecane 320 md. Fatto
questo bell’acquisto la quotazione
Lusid crollò immediatamente - ma
che combinazione! - a 280 md.
Procedette il "risanamento" delle
aziende del settore in crisi, coinvolte
in tutto il mercato mondiale, con
cospicui licenziamenti di
manodopera. Risultato: la Lusid così
ristrutturata nel 1995 ha fatto profitti
per un tasso del 15% (primato di una
lunghissima fase). Lucchini ha allora
comunicato all’Iri che può ben
riprendersi la sua ex proprietà,
riacquistando la sua quota ceduta
anni fa: ma, conti alla mano, per non
più di 215 md (come
capitalizzazione dei rendimenti).
Evviva la gestione "pubblica" di
Prodi, dall’Iri al governo: una
quarantina di miliardi regalati

all’inizio del decennio, un’altra
sessantina adesso - e fanno 100! (che
oggi valgono una decina di miliardi
in più per l’inflazione).
Diciamola, allora, col mitico
Everardo Dalla Noce:
Così si fa, così si sta tranquilli,
esattamente così, proprio così!

OLÉ, OLIVETTI
Dopo un ennesimo crollo delle
azioni, il 18 settembre
l’amministratore delegato Caio ha
rassegnato le dimissioni ed è stato
nominato Colanino, uomo di fiducia
dell’ingegnere. Le sue intenzioni,
per far fronte ad un indebitamento
che a fine agosto arrivava a 2.394
miliardi, sono di proseguire nella
strategia, già annunciata, di
abbandono dei personal computer
per concentrarsi sulle
telecomunicazioni. Parte dei
commentatori ha interpretato,
erroneamente, questa vicenda come
un caso di conflitto fra il modello
societario della proprietà individuale
e quello della public company, più
diffusa e "democratica". L ’Olivetti,
dopo l’aumento di capitale del
dicembre scorso per 2.250 miliardi, è
in mano agli investitori istituzionali
per il 70% e quindi teoricamente è
una public company. In quella
occasione la Cir, holding controllata
attraverso la Cofide da De Benedetti,
è scesa al 15% del capitale Olivetti.
Considerando che gli investitori
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istituzionali hanno comperato !e
azioni a circa mille lire ed ora il loro
prezzo è sceso a poco più di 450 lire,
è evidente che la svalorizzazione del
capitale è stata scaricata sulle loro
spalle. Non deve perciò meravigliare
l’ingresso nel consiglio di
amministrazione della Olivetti di
nuovi rappresentanti: in ottobre sono
stati cooptati Gerard Worms (della
banca d’affari Rotschild), Gordon
Owen (presidente della società di
telecomunicazioni inglese Energis
ed ex amministratore deiegato della
Cable & Wireless), Peter Reimpel
(esponente del mondo bancario
tedesco) e Bruno Trevisan (avvocato
rappresentante dei fondi Calpers,
Barings ed altri). Quindi la
ristrutturazione della società sta
portando verso una maggiore
internazionalizzazione del capitale
azionario e dei dirigenti: è evidente
che la crisi aziendale rappresenta
un’occasione in cui si manifesta la
spinta verso la concentrazione della
proprietà nelle mani dell’oligarchia
finanziaria intemazionale, altro che
public company ! Comunque, anche
se possono cambiare gli assetti
proprietari, le direttive strategiche
della ristrutturazione non si
modificano. Ciò significa,
innanzitutto, cercare un compratore
del comparto dei pc e l’interesse dei
monopoli intemazionali non manca.
Appare chiaro il rischio che
l’acquirente sia interessato solo a
comperare il marchio dell’azienda e
la sua quota sul mercato italiano,
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chiudendo la produzione italiana e
delocalizzando all’estero. Inoltre
sarebbero a rischio non solo i 1.600
lavoratori della divisione pc, ma
anche quelli della Olivetti Sistemi e
Servizi, che rappresenta più del 50%
(5.600 miliardi) delle vendite del
gruppo. Infatti quest’ultima vende
hardware e servizi alle grandi
banche, alla pubblica
amministrazione e al settore della
distribuzione soprattutto in Europa
(in tutto alcune centinaia di grandi
clienti). La rinuncia alla produzione
di sistemi hardware (che va per il
40% proprio alla Oss)
comprometterebbe anche questa
attività. Infatti si parla di una
ristrutturazione che coinvolgerebbe
circa 5.000 lavoratori. Per loro, al di
là della giusta indignazione contro il
vertice della società - a cui parte
della sinistra ha dato un’immeritata
fama di imprenditore illuminato -, il
problema fondamentale è quello di
difendere i propri posti e le
condizioni di lavoro. Perciò la
garanzia non può venire dalla
nazionalità della proprietà, come ha
dimostrato la storia di De Benedetti,
poiché se per massimizzare i profitti
occorre sacrificare i posti di lavoro
(negli ultimi 14 mesi sono stati
licenziati 5.300 dipendenti e ne sono
rimasti 28 mila, sparsi per il mondo)
non c ’è nazionalità che tenga.
Quindi paradossalmente, ma è il
paradosso del capitale, per salvare
l’occupazione occorre una proprietà
capitalistica interessata a sfruttare
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l’unica merce che i lavoratori
Olivetti possano offrire: la propria
forza-lavoro.

Nella Polis: fuori mercato
Lo scorso 18 ottobre 19 Comuni
(Amelia, Ancona, Ascoli Piceno,
Assisi, Castiglione del Lago, Città
della Pieve, Città di Castello,
Firenze, Gubbio, Loreto, Nami,
Orvieto, Perugia, Pisa, Spoleto,
Terni, Todi, Urbino e il Comune
capofila, Roma) e diverse Agenzie
regionali per l’impiego hanno
firmato un protocollo d’intesa che
istituisce il progetto Polis - Prima
Occupazione . Si tratta di una
iniziativa destinata a circa 1.615
giovani disoccupati о inoccupati,
iscritti al collocamento da almeno
due anni, che non abbiano mai
percepito integrazione salariale о
indennità di mobilità. Saranno
coinvolti in progetti di formazione
prima e di lavoro poi: dalla
manutenzione dell’edilizia pubblica
e del patrimonio artistico fino
all’assistenza sociale. Questo
accoppiamento della formazione con
l’attività lavorativa è uno dei trucchi
preferiti, per consentire
l’introduzione di nuove forme di
lavoro salariato precario e
sottopagato: infatti i nuovi lavoratori
coinvolti nel progetto avranno un
salario di 800 mila lire al mese, ma
"impareranno una professione nuova
e la eserciteranno"! Questa

"professione" sarà "comunque legata
a una nuova visione e
organizzazione della vita cittadina: i
progetti riguarderanno infatti anche
la manutenzione degli spazi verdi,
iniziative culturali e sociali, il
turismo”. La sperimentazione del
progetto dura un anno, dopodiché
potranno essere coinvolti altri
Comuni. Inoltre esso aspira a creare
delle micro-imprese che proseguano
l’attività, precedentemente
intrapresa, in maniera autonoma sul
mercato. Il pagamento del salario di
800 mila lire sarà erogato dal Fondo
nazionale per l’occupazione. Mentre
i versamenti assicurativi, la
progettazione, la gestione ed i costi
materiali saranno a carico dei
Comuni. La spesa complessivamente
prevista ammonta a circa 11
miliardi: circa 3 saranno destinati a
Roma che ha già in programma di
occupare "370 lavoratori nella
riqualificazione urbana e ambientale
(50 laureati, 100 diplomati, 220
operai); altri 160 si occuperanno del
sostegno alle categorie sociali
svantaggiate (14 laureati, 125
diplomati, 23 operai)". Quindi,
unendo il trucco della formazione
con quello dei "nuovi" lavori
socialmente utili, si ottiene il
risultato di ampliare la quota di
forza-lavoro sottopagata che va - di
fatto - a sostituire lavoratori pubblici
a salario medio "normale", che
avrebbero dovuto essere impiegati
nella "riqualificazione urbana e
ambientale" о nell’assistenza sociale
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alle "categorie svantaggiate". Sono
lavori "extra-mercantili" solo nel
senso, piuttosto beffardo, che la
forza-lavoro è pagata al di sotto del
suo prezzo medio di mercato.
AW -re оэме IA
VEPIQOeSTA
Ricom versio*j€ >

CAKOTA . BASTOWF
c r a m o e qako ta
culo.

DELINQUENTE
Delinquente si può chiamare solo
colui che commette un delitto
riconosciuto tale dalle leggi dello
stato. É riconosciuto colpevole solo
colui nei cui confronti la sentenza
pronunciata sia passata in giudicato.
Finalmente possiamo scrivere ciò
che abbiamo sempre pensato e
sostenuto in base all’esame concreto
dei fatti, senza poterlo dire
esplicitamente. Ora è verità di stato:
Benedetto Craxi, detto Bettino, è un
delinquente.
Ci dispiace una cosa soltanto: che
una siffatta verità, per ora, valga solo
per lui e pochi intimi (Cusani,
Citaristi, ecc.). E che perciò non
possiamo dire pubblicamente
altrettanto dei suoi mèntori di allora,
sodali di sempre, e potenti
intrallazzatori ancora oggi, che si
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permettono di marciare tuttora
impuniti in doppiopetto, con
arroganza pari solo all’ ignoranza.
Vorremmo vederli finire almeno ad
Hamamet (essendo troppo sperare di
saperli messi ai lavori forzati):
sappiamo aspettare seduti sulla riva
del fiume, come il saggio cinese, per
veder passare i loro cadaveri.
A meno che, forti del loro
neofascismo piduista, non siano loro
a far passare di lì i nostri corpi.

CEI
12 novembre: Collevalenza,
assemblea generale straordinaria dei
vescovi italiani. Viene esaminato un
progetto per la "risignificazione
culturale del cristianesimo" nella
società italiana, con particolare
attenzione alla comunicazione
mediale. É in crisi il fondamento
della tradizione cristiana. Il papa
progetta allora "priorità
all’evangelizzazione della cultura e
inculturazione della fede", sperando
così di passare dalla "notte dello
spirito" (parole del Cardinal Martini)
a una "nuova età della conoscenza",
non altrimenti contenutisticamente
identificabile. Ruini pone la
"comunicazione sociale"
infraecclesiale a premessa dell’uso
satellitare del cristianesimo, per la
"penetrazione dottrinale di
formazione delle coscienze".
L’incarnazione della fede nelle varie
forme letterarie e artistiche richiede
altresì l’apertura di un dipartimento
culturale, che faccia fronte ai
cambiamenti culturali e di mentalità
sociali, senza arretramenti di pronto
intervento vaticano. Il dettato sulle
norme di comportamento, che ceti
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dirigenti alieni vorrebbero avocare a
sé su droga, famiglia e riproduzione
sociale in genere, resti appannaggio
della Chiesa, tramite "sinergie"
all’uopo organizzate
dall’Episcopato.
13-17 novembre: vertice Fao a
Roma. Il Papa è la vedette d’apertura
dei lavori del mega show
intemazionale d’appoggio al
paravento della "globalizzazione".
Corti e presidenze mondiali si
informano vicendevolmente sulla
"Fame nel mondo": realtà
ineliminabile confermata dalla
improponibile data del suo stop,
2010, poi 2020, poi... no stop.
Natale ’66: Ruini officia nella
Cattedrale dell’Avana
l’interpenetrazione cattolica
nell’"ultima roccaforte del (fu)
comuniSmo". Procreazione, famiglia
e religione rimesse in obbedienza
nelle chiavi di S.Pietro, sono le
premesse della visita papale
nell’isola ex ispanica.
La verguenza della riduzione da 800
a 400 milioni d’affamati, esposta da
Fidel alla Fao, sta per tramutarsi
nell’orgoglio del
capitalismo-democratico cubano,
staffetta garantita alla fine
dell'embargo.

Va dove ti porta il papa
A Susanna Tammaro, la lacrimevole
supposta scrittrice, i l ... cuore l’ha
portata a Famiglia cristiana. Non si
vende in Italia un libro che fa un
fatturato di miliardi (centinaia di
migliaia di copie) se non c ’è dietro
una potentissima struttura finanziaria
e di opinione. Per il "successo" della
Tammaro rivolgersi al papa.

LE VIE DEL NEOCORPORATIVISMO
a Gianfranco Ciabatti
Pasquale Cicalese
L’irta, la nera Europa,
la sua ombra sublime
allunga fino a me:
e mi fa orrore.
(Franco Fortini)
Alla luce dei sinistri deliri della lunga marcia del popolo leghista-secessionista
del 15 settembre e della sfilata milanese di 250 mila nazional-fascisti, la questio
ne dicotomica "unità nazionale - secessione" ha spiazzato qualsiasi visione pro
spettica materialistica e di classe della posta in gioco. Il silenzio della sinistra
destra storica, gli allarmismi del "giornale dei marxiani ", finanziato dal compa
gno Benetton, e le goliardate piccolo-borghesi degli alternativi indiani padani
occultano quelle che si possono definire salti qualitativi, a forma istituzionalizza
ta neocorporativa, del comando sul lavoro e dell’abbattimento del salario globale
di classe, intervenuti a seguito del Trattato di Maastricht e come effetto della crisi
di sovrapproduzione che attanaglia il modo di produzione capitalistico da almeno
trent'anni. L'ipotesi di lavoro che mi accingo a presentare ha come sfondo la co
struzione di una rete di intenti-sapere intersecantisi con le tematiche riguardanti
la riforma in senso federale della forma di stato e di governo dell’Italia, la prole
tarizzazione crescente di settori della piccola e media borghesìa, il taglio del sa
lario sociale e la costituzione di un esercito industriale di riserva nelle principali
aree metropolitane del territorio italiano. Quest’ultimo problematica dovrebbe
indurre a riconsiderare i soggetti lavorativi che rientrano nel lavoro d ’inchiesta
sulle classi, promosso da Contropiano e dal Forum dei comunisti al convegno
romano degli inizi di luglio ’96.

É doveroso e necessario fare alcune precisazioni:
A) Le questioni costituzionali della proposta in campo sono appena ac
cennate per due motivi fondamentali. Il primo, riguarda la non chiara direzione
che attualmente ha la lunga transizione istituzionale e politica italiana, interve
nuta a seguito della ratifica del Trattato di Maastricht e della crisi della Prima
Repubblica. Dunque non si può prevedere se avrà la meglio la deriva
presidenziale-plebiscitaria della destra sociale о la riforma in senso federativo
fiscale-sussidaria della destra economica e istituzionale, che ha, come perno
centrale, l ’Alleanza dell’Ulivo, seguita dalla scorta rifondarola. Il secondo, con
cerne la natura specialistica della problematica, per la quale si rimanda alla let
tura di una serie di articoli e saggi che citerò a piè pagina.
B) Il lavoro ha come scopo l’invito ad aprire linee e campi di discussioni
e di studio che attraversino saperi specialistici, quali il diritto comunitario, il di
ritto amministrativo, studi integrati e comparati delle politiche economiche dei
maggiori paesi dell'Unione Europea a partire dal 1992, anno della ratifica di
Maastricht e, soprattutto, uno studio approfondito di natura giuslavorista delle
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principali novità intervenute, sia in ambito comunitario sia a livello nazionale,
in materia di politiche del lavoro. Rispetto a quest’ultimo punto, ritengo che gli
scritti di Gianfranco Ciabatti siano utilissimi al fine di avere un quadro "genea
logico" della posta in gioco1 [invero vecchia quanto il modo di produzione capi
talistico], anche se negli ultimi mesi sono intervenute novità importantissime,
quali i Patti del lavoro italiani e tedeschi.
C)
E dunque un cross-over di ricerca, о meglio di abbozzo di ricerca, ta
le per cui presenta tutti i difetti e le deficienze di lavori di siffatta portata.

La "scuola bolognese" del neocorporativismo
La base dell’articolo è il saggio II federalismo preso sul serio: una pro
posta di riforma per l ’Italia, scritto a più mani da vari docenti universitari coor
dinati dall’Assessore agli Affari Costituzionali della Regione Emilia-Romagna
Luigi Mariucci, con la prefazione dell’ex Presidente della Giunta regionale
emiliano-romagnola Pier Luigi Bersani, neo ministro dell’Industria del governo
Prodi2. Il saggio è frutto di una commissione di consulenza legislativa, voluta
dal medesimo Bersani nel 1995 e, nelle parole del ministro, è «l’approdo dell’e
sperienza emiliano-romagnola in tema di riforma federalista dello Stato»3.
L’ intento degli autori è la definizione di una linea programmatica, di na
tura costituzionale, che faccia da sfondo ad una riforma strutturale dello stato
italiano in chiave federalista, avente come cardine tre strutture portanti:
- il principio di sussidiarietà;
- il principio di responsabilità;
- il perseguimento di politiche di bilancio, a livello federale e locale, vol
te alla razionalizzazione delle entrate e delle uscite erariali e alla ristrutturazio
ne dell’organizzazione e del personale, sia a livello centrale sia a livello locale.
D fine, come esplicitamente dichiarato nel saggio, è «la riforma fiscale
in chiave federalista, come strumento di contenimento della spesa pubblica e, in
ultima istanza, come via maestra per far fronte al problema della gestione del
debito pubblico»4.
Il
modello a cui fanno riferimento, sia nei principi sia nella sostanza, è la
Grundgesetz tedesca del 19495, meglio nota in Italia come Legge Fondamenta
1. Mi riferisco in particolar modo alla raccolta di scritti dal titolo II Neo corporativismo, Labora
torio Politico nel 1995 ed alla antologia Documenti del corporativismo fascista, Laboratorio Po
litico nel 1995.
2. Autori: Luigi Mariucci, Roberto Bin Marco Cammelli, Adriano Di Pietro, Giandomenico Fal
coni Il federalismo preso sul serio. Una proposta di riforma per l'Italia. Prefazione di Pier Lui
gi Bersani (la proposta è composta da 23 Proposizioni Normative). L. Mariucci, ordinario di Di
ritto del lavoro a Ca’ Foscari e Assessore agli affari costituzionali della Regione E.R. e curatore,
con Oscar Marchisio, del volume II Progetto Saturno, Costa&Nolan, 1987; M. Cammelli, ordi
nario di Diritto amministrativo a Bologna e preside della facoltà di Giurisprudenza. Adriano Di
Pietro, ordinario di Scienze delle finanze e diritto universitario a Bologna; Giandomenico Falcon, direttore della rivista Le regioni e ordinario di diritto amministrativo a Trento.
3. Il federalismo preso sul serio, pag. 7.
4. Luigi Mariucci, Per una repubblica federale italiana, in II federalismo preso sul serio [d’ora
in poi Fed.], pag. 46.
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le, e sue successive modificazioni (ben 39 dalla costituzione della Repubblica
federale tedesca ad oggi, le più note delle quali sono il Trattato di Unificazione
del 1990 e la possibilità di azioni militari al di fuori dello spazio Nato del 1991,
che modificano, rispettivamente, l’art. 146 e Г art. 24 della Legge Fondamenta
le). Alla teutonica Grundgesetz fanno riferimento due altri importantissimi studi
sulla riforma dello stato italiano: il primo è il saggio curato da M. Degni e G.
Iovinella che porta il significativo titolo Federalismo modello Germania6, il se
condo è il lavoro curato da M. Pacini, Scelta federale e unità nazionale per con
to della Fondazione Agnelli7.
Il
saggio curato dall’assessore Mariucci ha però, rispetto ai due succitati
lavori, un quid che lo differenzia notevolmente: innanzitutto questo saggio non
solo è recentissimo, è stato, infatti, pubblicato nell’aprile del corrente anno, ma
ha più possibilità di essere portato avanti perché contiene un humus culturale e
politico comune con quello di eminenti personalità politiche che dirigono l’at
tuale governo8. Inoltre, segue per filo e per segno, partendo dalla Grundgesetz,
alcuni tratti distintivi di straordinaria importanza ai fini di una comprensione
critica del Trattato di Maastricht.
Il
primo è il principio di sussidiarietà, vale a dire, cito testualmente, «un
principio che richiama un meccanismo di ripartizione dei compiti tra centro e
periferia, un criterio che rinvia necessariamente a valutazioni condotte in termi
ni di efficienza dell’intervento, che a loro volta rinviano a valori e a obiettivi
politici... [Infine codesto principio] rinvia ad un giudizio di opportunità che non
può che svolgersi in relazione ad un complesso di variabili destinate a mutare
nel tempo... »*.
Per meglio chiarire il concetto giuridico è opportuno fare una genealogia
storica del medesimo termine.
Il
principio di sussidiarietà è inscritto nell’enciclica Quadragesimo Anno
di Pio XI, pubblicata nel 1931 (a seguito dei Patti Lateranensi del 1929..), che
aveva come principale obiettivo la presenza della Chiesa negli ambiti familiari.
5. La proposta di riforma costituzionale redatta dalla triade dell”'inciucio" Bassanini-FisichellaSalvi prendeva anch’essa spunto dal modello tedesco. Al paragrafo 2 de\\'Appunto verbale per
la riforma delle istituzioni (dattiloscritto, gennaio 1996), titolato Regioni e federalismo, si affer
mava che: «... la prospettiva di una riorganizzazione federalista della forma di Stato assume i
connotati di un processo, mentre per quanto riguarda la ridefinizione dei poteri e delle funzioni
istituzionali si ritiene particolarmente utile rinviare l’esperienza messa a frutto dalla Costituzio
ne tedesca del 1949 la quale prevede molto opportunamente ad individuare le varie categorie di
"beni pubblici" che devono essere perseguiti dai vari livelli di governo... prevedendo inoltre la
"superiorità" delle leggi federali quanto l’obbligo di "collaborazione" fra livelli governativi».
Fonte: Il federalismo preso sul serio, pag. 16, Il Mulino 1996.
6. M. Degni e G. Iovinella, Federalismo modello Germania, Ediesse, 1995. In questo saggio è
pubblicato il testo della Grundgesetz.
7. M. Pacini (a cura di), Scelta federale e unità nazionale, in Quaderni della Fondazione Agnel
li, Torino 1994.
8. Fed. pag. 55 :«I1 presente saggio è stato scritto prima delle elezioni del 21 aprile. Non si può
ignorare questa circostanza, poiché l’esito elettorale è, con evidenza, di portata storica e deter
mina rilevanti conseguenze proprio ai fini della concreta praticabilità della proposta qui rappre
sentata».
9. Roberto Bin, Veri e falsi problemi del federalismo in Italia, in Fed. pagg. 61/80.
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Nel nuovo catechismo di Giovanni Paolo II, che riprende la dottrina di Quadra
gesimo Anno alle proposizioni 1883 e 1885, si afferma: «La dottrina della chie
sa ha elaborato il principio di sussidiarietà. Secondo tale principio una società di
ordine superiore non deve interferire nella società di un ordine inferiore, privan
dola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità e
aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in
vista del bene comune.(...) Si oppone a tutte le forme di collettivismo. Esso [il
principio di sussidiarietà rida] precisa i limiti deH’intervento dello stato. Mira ad
armonizzare i rapporti fra gli individui e le società. Tende ad instaurare un au
tentico ordine intemazionale». Le proposizioni di Pio XI avevano come fine
l’attacco alle idee bolsceviche, rimandavano ad una visione dello stato tutto in
centrato nei principi di dirigere, sorvegliare, stimolare e sostenere e precisava
no la funzione suppletiva delle organizzazioni cattoliche per la cura degli affari
di minore importanza, quali la cura della famiglia e l’educazione scolastica.10.

Il principio di sussidiarietà e il Trattato di Maastricht
La visione organicista a cui rimanda questo principio, nel 1949, non po
teva non essere accettata dai costituzionalisti tedesco-occidentali che, forti
dell’appoggio alleato, desideroso di creare uno stato forte a ridosso della cortina
di ferro, la elevarono a principio fondante la natura dello stato federale - Bundesrepublik -, in particolare nei rapporti tra governo federale e i vari lànder, negli
artt. 28.2 e 72.2 della GrundgesetzA livello comunitario il principio di sussidiarietà debuttò nel 1975, in
occasione dell’approvazione del rapporto della Commissione sull’Unione Euro
pea, fu recepito nell’art. 12.2 del Progetto di trattato sull’Unione Europea - Pro
getto Spinelli - del 1984 e, infine, codificato neH’art. 130 R, n. 4 dell’Atto Uni
co Europeo del 1986, limitatamente al settore ambientale1
Questo concetto giuridico, partorito dal genio corporativo di uno specia
lista giuridico della Curia romana alla fine degli anni ’20, giunge ai nostri giorni
elevandosi a principio basilare, a elemento epistemologico, di natura giurispru
denziale, del Trattato di Maastricht, il cui Art 3B, comma П afferma: «Nei set
tori che non sono di sua competenza la Comunità interviene, secondo il princi
pio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione pre
vista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e posso
no dunque, a motivo delle dimensioni о degli effetti dell’azione in questione,
essere realizzati meglio a livello comunitario»12.
Nel Trattato di Maastricht questo principio assume un aspetto primario e
strategico, ai fini dell’istituzionalizzazione neocorporativa dell’Unione Euro
pea, per due motivi fondamentali:

10. Lo spettro di Maastricht, in La Contraddizione no.34.
11. Si veda il saggio di Paolo Caretti, Il Principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano
dell'ordinamento comunitario e dell’ordinamento nazionale, in Quaderni costituzionali n.l,
1993.
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A BICP D ’ANTEGUERRA

omaggio a Bertolt Brecht
in ricordo di G ianfranco C iabatti, 15 febbraio 1994

PER ESSEREA POSTO CONTRO IL NEMICO
Questa cassa armonica di corpo che risuona
dei nervi percossi,
quando il nemico attacca con la sua freddezza
d ’inetto alle emozioni, quando siamo
sparuti a valutare
il nostro attivo di debolezza, noi che intatte
nutriamo le nostre passioni,
questa cassa armonica di corpo
lasciamo che la musica sapienza
ne tragga suoni e analisi da immettere
nelle paralisi della rivoluzione.
(G f.C ., 1969)
I

A L LO ZELO D E I CARNEFICI INNOCENTI
P erch è il dom inio vostro
da noi
non si p u ò tollerare?
P erch é il dom inio vostro è approssim ato.
Voi
non com andi d iretti im partite
n é giu dizi em ettete fo n d a ti su f a tti
p recisi, ma buone
a d ogni buon conto parole, inattaccabili
d a l tarlo assiduo della ragione,
innocenze d ’ignavia lim ata n e ll’opera lunga
d i esecuzione.
Ma, in questa difesa obbligata, oh l ’astuzia
inesausta, incosciente, la im passibile
determ inazione
d i ucciderci p e r non m orire voi!
Una p a rtita
ineludibile, che supera la nostra
congettura di am arci.

(Gf.C., 1978)
II

RITI
P rim a о p o i giungeranno
a confondervi,
citandovi davanti a un giudice imparziale.
Sciam eranno dai sordi p ian ori
nei sussulti d el sole
col secco scroscio delle cavallette.
La p o lve re scuotendo dai coperchi
d elle loro tom be riservate,
m em orandum segreti, carogne
riesum eranno,
che rovesciano il gioco delle colpe
levando una babele di ragioni.

(Gf.C.)
ПІ

VENTURE
I buoni
hanno la ventura
d ’ignorare il nemico, non odono il fra g o re
della battaglia.
Eppure
il nem ico c ’è, la guerra infuria.
L ’essere risparm iati lì assicura
anche contro il sospetto d i colludere
con il nem ico
nel non risparm iare
i cattivi.
(Gf.C.)
IV

- il primo è dato dal fatto che introduce un criterio flessibile di assegna
zione dell’esercizio di funzioni e materie, giacché fa perno a valutazioni di volta
in volte a discrezione degli organi esecutivi comunitari, visto che il parlamento
europeo non ha, almeno finora, che scarsi poteri. Ciò significa che la Commis
sione può avocare a sé l’esecuzione, la gestione, e il controllo di qualsiasi mate
ria di natura economica о sociale, senza aver nessuna legittimazione e nessuna
rappresentanza politica. Certo, si dirà, ciò succede già da un bel pezzo. La novi
tà assoluta è che, se l’Uem verrà attuato nel 1998 e se nel 1999 si arriverà all’U
nione politica e monetaria, la Commissione di Bruxelles, lèggi Grossdeutschland, potrà legiferare su tutte le questione, senza dover passare dal filtro co
stituito dai vari governi nazionali, i quali rispondono ancora, tutto sommato, in
sede elettorale, delle decisioni prese.
L’unica valutazione che legittimerà l’azione sarà legata a "superiori inte
ressi comunitari"13.
A questo punto ci si chiede: gli stimoli di azione e di rappresentanza da
chi verranno, visto che il Parlamento di Strasburgo ha ben pochi poteri14 e i vari
Parlamenti e governi nazionali verranno espropriati, a partire dal 1999, di gran
parte dei loro poteri?
Si arriva al secondo punto.
Il fatto è che la storia della Cee prima e dell’Ue dopo è caratterizzata da
un’azione pubblica, di natura economica, volta a creare condizioni favorevoli
alla creazione di un solido mercato di beni e capitali per le multinazionali conti
nentali a guida tedesca.
Una volta realizzata l’Uem e l’Unione Politica, gli unici soggetti che
verranno interessati ad un sistema di mediazione degli interessi, il c.d. principio
di distribuzione, saranno le associazioni di categoria, gli enti di settore e le parti
sociali. Il tutto corroborato da una filosofia che scavalca qualsiasi ipotesi
democratico-borghese [parlamentarista per intenderci], il cui pilastro è il conse
guimento del consenso da parte di tutti i soggetti interessati. Saranno questi sog
getti a rappresentare i "superiori interessi comunitari", pur nell’ambito di un
scontro, "minimo" in confronto al conflitto dei tre poli mondiali, costituiti
dall’area Nafta-Mercosur a guida Usa, dall’area Apec ay guida nipponica e
dall’area Ue a guida tedesca, tra le varie imprese europee. É la ormai ripetuta e
stanca questione della divisione intemazionale del lavoro, che, all’interno dell’Ue, può essere descritta attraverso una stratificazione a tre stadi:
- livello comunitario: M&A (fusioni e acquisizioni) e centralizzazione
dei settori industriali, del credito e delle assicurazioni di maggior profittabilità,
con conseguente privatizzazione di tutti i monopoli naturali e di pubblica
utilità15; espulsione della forza lavoro eccedente;
12. Fed. pag. 72.
13. L’onesto e sincero Prof. Caretti scrive a pag. 19 dell’articolo su citato: «..la conclusione cui
è difficile sfuggire è che anche nel sistema comunitario il principio di sussidiarietà non potrà
che accentuare la forza centripeta che già oggi esso ha sviluppato».
14. É la ben nota questione del "deficit democratico" delle istituzioni parlamentari comunitarie,
oggetto di piagnisteo da parte dei democratici di destra-sinistra o, meglio, sinistra-destra.
15. Si veda al riguardo, specificamente al settore tic. l’articolo di A. Viani, Il capitale intelli
la Contraddizione no.58
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- livello nazionale: balcanizzazione del mercato del lavoro, con costitu
zione di esercito industriale di riserva a macchia di leopardo e per zone specifi
che di aree metropolitane;
- concorrenza tra le varie regioni comunitarie per accaparrarsi Ide, fondi
strutturali ecc., il tutto all’insegna della maggiore flessibilizzazione della forzalavoro, a tutti i livelli16.
Le linee guida, secondo il principio di sussidiarietà, verranno stabilite
dalle potenze maggiori dell’Unione, vale a dire l’asse Berlino-Parigi17, che vigi
lerà e controllerà, secondo il sogno di Pio XI, sull’operato dei centri di gestio
ne, federale nazionale e locale, in termini di razionalizzazione e riorganizzazio
ne degli apparati pubblici, privatizzazione e trasformazione di essi in agenzie
statali, federali e locali che abbiano scopi di regolazione18. Quest’ultime base
ranno il loro operato in base a criteri di responsabilizzazione delle funzioni, a
tutti i livelli19.
gente, apparso su La Contraddizione no. 55.
16. Lucide al riguardo sono le pagine che Harvey, nel libro La crisi della modernità, dedica alla
fase del’accumulazione flessibile del capitale.
17. Alcuni intellettuali del Manifesto, in primis il direttore V. Parlato, anni or sono auspicavano
che le finanziarie fossero fatte a Bonn, e non a Roma da Cirino Pomicino. Penso che si possa
definire soddisfatto dello scenario futuro, о meglio, presente.
18. Per chi volesse approfondire l’argomento sulla natura regolativa degli organi statuali e delle
amministrazioni pubbliche si rimanda alla lettura dei seguenti saggi: S. Cassese, L ’aquila e le
mosche - Principio di sussidiarietà e diritti amministrativi nell'area europea, e Sussidiarietà e
ruolo delle pubbliche amministrazioni (entrambi sono dei "mimeo" del convegno intemazionale
svoltosi a Bologna il 25 settembre 1995 e sono in corso di pubblicazione presso II Mulino);
Marcello Clarich, Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell’amministrazione italiana, in Studi
e note di economie, 1, 1996; Cavazzuti-Moglia, Regolazione, controllo e privatizzazione nei ser
vizi di pubblica utilità in Italia, in Economia italiana, 1, 1994. Per una disamina critica della
tematica si rimanda ai seguenti lavori: O.Latini, Lo stato regolatore, e S. Tomassini, L ’aliena
zione dello stato (entrambi apparsi su La contraddizione no. 56); Gf. Pala, il salario sociale.
Laboratorio Politico, Napoli 1995; S. Tomassini - O. Latini, Più stato per il capitale: le funzioni
economiche statali nel modello neocorporativo, in La Contraddizione no. 38; Dossier sulla pri
vatizzazione del Comune di Bologna a cura della federazione delle Rappresentanze Sindacali di
Base, Bologna, 1989.
19. Il senatore a vita Giovanni Agnelli così si pronuncia specificamente all’emergenza del Sud
Italia: «L’esperienza di questi anni dovrebbe aver messo in chiaro che la crisi - da cui l’Europa
è solo parzialmente uscita e di cui le aree deboli come il Mezzogiorno hanno sopportato e sop
portano i più gravi costi sociali, con una disoccupazione più che doppia della media continentale
- non è semplicemente il risultato di difficoltà congiunturali, ma è la conseguenza della scarsa
competitività dell’economia europea. É assolutamente indispensabile che l’Europa ritorni a rit
mi di sviluppo più elevati. (...) Il risanamento ha importanti riflessi anche sul Mezzogiorno. Non
tanto perché vengono meno le risorse finanziarie: tra fondi europei e fondi nazionali addizionali
queste risorse esistono. Quel che è certo è che non potranno essere utilizzate con i metodi buro
cratici e assistenziali del passato, ma il loro impiego andrà sottoposto a ben più severe procedu
re di programmazione e di controllo. (...) É infine fondamentale che l’apparato pubblico formi
una rete con le forze sociali e gli operatori economici in modo da concentrare il massimo delle
energie disponibili su precisi obiettivi di sviluppo, dando più forza alla loro capacità di dialoga
re e di confrontarsi con i soggetti economici non meridionali». Stralci della relazione del sen. G.
Agnelli, che porta il titolo Mezzogiorno ed Europa: il ruolo dell’industria, al convegno L’Italia
del sud verso l’Europa, organizzato dalla Banca di Roma, dalla Fiat e dal Mediocredito centrale
e svoltosi a Roma presso Bankitalia il 19 marzo 1996. Gli atti del convegno sono pubblicati sul
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11 federalismo fiscale in Italia
Questa lunga trattazione del principio di sussidiarietà, necessaria al fine
di chiarire bene la faccenda, ci consente di poter ritornare al progetto di federa
lismo fiscale approntato da diversi giuristi, coordinati dall’assessore Mariucci.
Come già accennato, il modello tedesco, о meglio il modello neocorpo
rativo, verrebbe perseguito attraverso una radicale modificazione degli assetti di
potere e di organizzazione degli apparati pubblici che, se venissero attuati, inne
scherebbero delle modifiche sostanziali sia sul piano formale - modifica della
forma di stato e di governo - sia, soprattutto, sull’inasprimento del divario
nord-sud e sulla costituzione di un massiccio bacino di licenziati, già apparte
nenti alla piccola e media borghesia in città come Roma ed altre aree metropolitane nel ramo della pubblica amministrazione.
Gli autori del progetto sono molto schietti nel ritenere che «..tale propo
sta, nel disegnare uno scenario orientato alla trasformazione dell’Italia in una
democrazia a struttura federale, da realizzare attraverso una organica riforma
costituzionale, definisce una prospettiva e propone un metodo a partire dall’in
dividuazione del problema di fondo: la riforma dell’amministrazione e della bu
rocrazia pubblica. Molte cose possono esser fatte in direzione del federalismo:
in primis lo smantellare i vincoli asfissianti stabiliti da leggi statali e contratti
nazionali rispetto alla gestione degli apparati e del personale da parte delle re
gioni e degli enti locali e l’avvio di concrete misure di federalismo fiscale».
Vediamo in specifico le proposte dei giuristi di area ulivastra:
Proposta di riforma federalista
Parlamento: istituzione di un Senato federale. I membri sono nominati
dagli esecutivi regionali, sul modello della Bundesrat, che li nominano о li
revocano20.
Governo: alle entità regionali spetta l’esecuzione amministrativa non so
lo delle proprie leggi, ma anche di quelle federali21.
la rivista del Banco di Roma Economia italiana n.2, 1996.
20. Giandomenico Falcon, Federalismo-regionalismo: alla ricerca di un sistema di equilibrio,
in Fed. pagg. 115-134: «Nella costruzione della Camera delle Regioni, risulta essenziale (come
appunto nel Bundesrat) che ad essere rappresentati siano gli esecutivi e non i consigli regionali.
Se infatti si rappresentano i consigli, si ottiene come risultato non una rappresentanza delle isti
tuzioni (che è ciò che si vuole) ma una rappresentanza politica di secondo grado (che non sem
bra avere alcuna giustificazione)».
21. Si ricalca in pieno Г art. 29 della Grundgesetz tedesca. Per chiarire bene la faccenda è ne
cessario fare alcune precisazioni di natura storica. A seguito del Trattato di Unificazione, che
ha stabilito, all’art. 7, l’esclusione dei 5 Lànder dal meccanismo della prerequazione, per inte
grarli nelle opere collettive "Fondo di Unità tedesca" e "Decollo dell’est", organizzati e gestiti
dalla Treuhandstalt, si è resa necessaria la costituzione di un organismo che riformasse la Grun
dgesetz. La Commissione Costituzionale, creata nel 1992, prendeva spunto da un altro organi
smo, la Staatszielbestimmungen/gesetzbungsauftrage, voluto nel 1980 dall’allora cancelliere H.
Schmidt (Spd) e formata da 7 esperti giuridici, avente il fine di riformare la Grundgesetz negli
ambiti di lavoro, ambiente e stato di cultura - Umwelt, arbeit und kulturstaat.
Nel 1992 essa fu invece allargata a 64 membri, 32 del Bundestag e i restanti del Bundesrat, e,
nella tematica del federalismo, si espresse a favore di un «federalismo di sostanza», Substanzfòderalismus, basato sul principio di sussidiarietà, relegando in un angolo il «federalismo parte
la Contraddizione no. 58
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Potere giudiziario: tre ordini di giudici, i due primi radicati nelle regioni,
quello superiore, giudice di revisione di diritto, radicato nella Federazione. Alle
regioni spetta l’organizzazione e la gestione dei Tar di primo e secondo grado.
Corte dei Conti: indipendente dal governo federale e dalle regioni. L’e
sempio da imitare è la Corte finanziaria federale, Bundesfìnanzhof, i cui membri
sono designati da un organo misto composto dai ministri competenti dei Lander
e da un eguale numero di membri eletti dalla Camera elettiva.
Amministrazione: estemalizzazione a terzi o, in alternativa, messa in
comune (a fini di economia di scala) con altre pubbliche amministrazioni, di
tutti i servizi о attività di supporto non necessariamente connessi all’esercizio di
funzioni pubbliche (sistemi informativi, apparati tecnici)22;
- utilizzazioni di reti telematiche e conseguente ridefinizione degli
organici;
- riserva di amministrazione, vale a dire attribuzione esclusiva agli ese
cutivi della funzione organizzativa e delle norme riguardanti l’organizzazione
degli apparati.
Parastato: le vie possibili sono о la trasformazione nelle amministrazio
ni, ossia Agenzie con clausole di automatico dissolvimento trascorso un periodo
determinato di tempo, oppure la loro drastica riduzione mediante fusioni, incor
porazioni e soppressioni secondo i criteri della legge 537/199323.
- Superamento degli uffici periferici del governo centrale e del prefetto:
resta, e va valorizzata, con funzioni di cerniera tra sistema regionale e residua
amministrazione ministeriale, la figura del commissario federale.
- Opportunità di rivedere i confini regionali.
Finanza, fisco, Bilancio.
Iva: come da proposta della Fondazione Agnelli24, si prevede una regio
cipativo», Mitwirkungsfoderalismus. Maggiori ragguagli si trovano nell’illuminante saggio di
Peter Haberle, La controversia sulla riforma della Legge Fondamentale tedesca (1991-1992),
frutto di una relazione tenuta ad un convegno organizzato dal Prof. G. Zagrebelsky e dall’Istitu
to piemontese di scienze economiche e sociali "A. Gramsci" di Torino nel marzo del 1992. Il
saggio è stato pubblicato sulla rivista Quaderni Costituzionali, n.2 1993. É da notare che nel di
rettivo scientifico di questa rivista troviamo un certo dott. Giuliano Amato.
22. Afferma il dott. Giuliano Amato: «Io vedo nell’economia concorrenziale e in quella cosa,
che in italia viene chiamata federalismo e che io spero voglia dire più responsabilizzazione tra i
ceti dirigenti locali, le due leve attraverso le quali rimuovere le esternalità negative ... [costitui
te] dall’inefficienza della pubblica amministrazione, un costo per le nostre imprese che troppo
spesso viene dimenticato, ma che è invece Pestemalità negativa forse più grave». Giuliano
Amato, Sviluppo e istituzioni nella prospettiva europea, intervento al Convegno L ’Italia del sud
verso l'Europa, cit.
23. All’articolo 1 di questa famigerata legge si dispone Г «attribuzione agli organismi indipen
denti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico anche mediante il tra
sferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri о altri enti». La legge
537/1993 è stata accompagnata dalla legge 474/1994 che crea Agenzie di regolazione che sovraintendono le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici ope
ranti nei settori dei servizi pubblici (trasporti, telecomunicazioni, fonti di energia ecc.). A sorve
gliare, stimolare e guidare tali agenzie troviamo l’Autorità garante della concorrenza e del mer
cato, istituita con la legge 287/1990, presieduta da un certo dott. Giuliano Amato.
24. Una realizzazione di questo disegno può essere vista nel progetto di riforma fiscale del mini
stro delle finanze Visco (Spd, pardon Pds). Si veda al riguardo il Dis.L. collegato alla Finanzia
ria 1997 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", in specifico il Capo V
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale), pubblicato sul Sole 24 ore il 2 ottobre 1996.
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nalizzazione dell’Iva, con una quota parte del gettito attribuito alla regioni, in
vece di essere destinato alla stato e successivamente alla Cee. La quota parte
andrà in un fondo di prerequazione finanziaria tra le regioni. Inoltre, «l’imposta
sul valore aggiunto, con introiti calcolabili intorno a 100 mila miliardi, servirà
ad attuare quella solidarietà finanziaria che potrà essere efficacemente attuata
solo se tutte le regioni si assumeranno la responsabilità dei sacrifici fiscali ri
chiesti ai contribuenti locali ed attuati con l’ampia autonomia che viene loro
attribuita»25.
Irpef: verrebbe attribuito completamente alle regioni il gettito dell’im
posizione sostitutiva, la quale opera nei settori dei redditi da capitale e dei red
diti d’impresa.
Imposta sul reddito delle società: assegnazione di un maggior reddito al
le regioni nelle quali è più intensa la concentrazione delle sedi societarie (cda).
Tributi alle regioni: autonomia normativa che va loro assicurata nel re
golare i tributi; nell’ambito territoriale le regioni possono regolare con grande
autonomia gli elementi costituitivi, superando i limiti che attualmente vengono
posti dalla riserva di legge nazionale.
Il principio di beneficio è alla base del sistema impositivo regionale e si
basa sullo stabilire un diretto collegamento tra i servizi locali erogati e il loro
costo per la collettività.
Bilancio: a garanzia di una gestione rigorosa la legge finanziaria dovrà
prevedere l’entità del disavanzo delle Regioni, precostituendo un vìncolo inde
rogabile rispetto alla successiva redazione di bilancio. La responsabilità regio
nale in materia finanziaria viene poi completata da un vigoroso vincolo per la
copertura delle leggi di spesa.
Se Г autonomia richiede una piena responsabilità finanziaria, questa può
essere assunta solo con l’autonomia normativa, amministrativa e tributaria. Le
scelte per rispettare l’equilibrio di bilancio (al livello tanto della Federazione
che delle regioni) vengono assunte dal legislativo nella fase di previsione e
dall’esecutivo nella fase di gestione.
Queste, a grandi linee, le proposte pidiessine della riforma dello stato e
del governo italiano. Si è potuto constatare la centralità che hanno tre concetti:
- autonomia impositiva;
- razionalizzazione degli apparati pubblici attraverso dismissioni ed eco
nomie di scala;
- trasformazione degli organi pubblici in enti di regolazione economica a
livello settoriale26.

25. ХХП Proposizione Normativa della Commissione di consulenza legislativa della giunta re
gionale deU’Emilia-Romagna 1996.
26. Afferma il dott. Giuliano Amato: «Le dirigenze locali hanno un’unica sfida per portare pro
sperità e benessere nei loro territori (il Mezzogiorno, nda): quella di assecondare le imprese e di
rendere più sollecita, più efficace, più efficiente la presenza di imprese produttive sul loro terri
torio». Giuliano Amato, Sviluppo e istituzioni nella prospettiva europea, cit.
la Contraddizione no. 58
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Linee di convergenza del nuovo comando sul lavoro
A seguito dell’introduzione di queste modalità di governo e di gestione
della (fu) cosa pubblica in Italia, prettamente in linea con il Trattato di Maa
stricht, ritengo che sia possibile fare un confronto tra l’esperienza tedesca della
Treuhandstalt e la questione delle privatizzazione degli enti municipali e, so
prattutto, dei grandi monopoli naturali a gestione pubblica quali la Stet e l’Eni.
Il fine è lanciare un’ipotesi, di natura comparativa, riguardante la ricostituzione
di un esercito industriale di riserva ad alto valore aggiunto o, perlomeno, non
dequalificato.
Partiamo dalla Germania.
A seguito dell’unificazione-annessione dei territori orientali, il governo
Kohl costituì un’agenzia, la Treuhandstalt per l’appunto, che sovraintendesse
alla privatizzazione dell’intero settore industriale e alla riorganizzazione degli
apparati pubblici dei 5 Lander dell’est, vale a dire scuola, sanità, trasporti,
energia, miniere ecc.
Tra privato e pubblico si trattava di circa 14 mila imprese.
Tra il 1991 e il 1993 la Treuhandstalt ha privatizzato 12.800 imprese, il
cui valore è stimabile a circa 580 mila miliardi di lire. Per renderle vendibili tale
imprese ha speso circa 300 mml.27
Quest’enorme operazione di lifting del capitale tedesco coinvolse circa 2
milioni di lavoratori dell’ex Ddr, la maggior parte dei quali furono sottoposti ad
un umiliante obbligo di riqualificazione professionale, per poi essere riammessi
nel mondo del lavoro con queste caratteristiche contrattuali: decurtazioni sala
riali, turni notturni, fiscalizzazione degli oneri sociali, aumento dell’età lavorati
va per i contratti di formazione professionale, lavori interinali28.
Sono dell’idea che l’esperienza messa a frutto dall’ente Treuhandstalt
sia stata ripresa in Italia con tutte le logiche differenze qualitative e quantitative.
Quest’ultime rimandano alla storia della borghesia di stato italiana, poco pro
pensa a vedersi sottratto un immenso potere da parte della borghesia legata alle
grandi centrali finanziarie e industriali europee2 '
Б personaggio chiave di quest’armonizzazione europea (lèggi tedesca),
al fine di una ricostituzione dell’esercito industriale di riserva, è il dott. Giulia
no Amato. Nel 1992, con il suo governo, si accelerano le privatizzazioni nel set
tore bancario: le operazioni di dismissione di Comit e Credit sono le più
famose-30.
27. Si veda l’articolo di Andrea Viani, li capitale stupido, su La Contraddizione no.56.
28. Nel 1996 questo nuovo comando sul lavoro si va estendendo praticamente a tutta la Germa
nia. É ancora presto per verificare le novità che il Patto per il lavoro, elaborato dal governo
Kohl, ha introdotto. Si rimanda ad un successivo elaborato lo studio particolareggiato di esso.
29. Per un’esposizione chiara di questo scontro si legga l’articolo di G. Fullin, Della borghesia
di stato, su La Contraddizione no.51.
30. Spalla sinistra e fiancheggiatore di Amato era il Prof. R. Prodi, all’epoca presidente dell’Iri.
Quest’ultimo, in un’intervista concessa allo Heratd Tribune del 29 aprile 1996, afferma: «Come
capo di una coalizione di centro-sinistra seguirò l’esempio tedesco della costruzione del consen
so tra governo, business e dirigenze sindacali. Così si fa in Germania e in Italia, dove c’è biso
gno di costruire il consenso».
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Nell’agosto del 1992, in piena bufera monetaria e poco dopo l’intesa
neocorporativa di luglio, si opera una trasformazione ex lege in Spa dell’Iri, Eni,
Enel, Imi, Bnl e Ina. Nel dicembre dello stesso anno si sopprime l’Efim. Segui
ranno, negli anni successivi, la trasformazione in ente economico autonomo del
le Poste, dell’Anas e dell’Aima, l’istituzione delle Agenzie di regolazione e la
divisione degli Enti-Fondazioni bancarie (istituite con il DI 218/1990, che tra
sformava gli enti pubblici creditizi in Spa) dalla gestione bancaria degli istituti
pubblici (Direttiva del Ministero del Tesoro 18.11.1994). Agli Enti-Fondazioni
si attribuiscono ruoli e funzioni di erogazione di risorse a scopi di assistenza e
beneficenza nel settore no-profìt, altrimenti detto Terzo Settore^1.
Tra la fine del 1995 e gli inizi del 1996 si accelerano le procedure per le
dismissioni di azioni e proprietà immobiliari della Stet, dell’Eni e dell’Enel, ol
tre che di tantissimi enti municipalizzati in tutt’Italia. I risultati sono di là a ve
nire, ma è certo che provocheranno una forte ristrutturazione degli impianti e
degli organici di una moltitudine di imprese, il cui numero di occupati, purtrop
po, non è stato ancora quantificato. Se a ciò si aggiunge lo smantellamento delle
pubbliche amministrazioni, così come auspicano gli autori del saggio II Federa
lismo preso sul serio, ci si può rendere conto del tipo di ristrutturazioni che sono
in corso al fine di entrare nella Ue secondo i dettami di Maastricht.
Detto processo coinvolge circa 2 milioni di lavoratori, cifra che ricorda
l’immane operazione di alleggerimento condotta dalla Treuhandstalt nei territo
ri orientali dal 1991 e tuttora in corso.
Ciò ha condotto ai nuovi accordi neocorporativi stipulati dal governo
Kohl con le parti sociali, nel documento del 23 gennaio 1996, denominato Al
leanza per il lavoro e la competitività del sistema produttivo.
Il 24 settembre 1996 segue in Italia il nuovo Patto del lavoro siglato dal
governo Prodi, ovviamente assieme alle parti sociali giacché "così si fa in Ger
mania e in Italia, dove c ’è bisogno di costruire il consenso"..
É qui la festa!
Scorra

il

pamiere,

ERA LAFKASE

САѴАИ0ТІ1ILGRAN PREFERITA DI
pensale ha petto IWCALIERE
che siamo tutti

*>UUASTESSA 0WRC4

del titaw ic .

31. Marcello Clarich, cit., pag. 41.
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UNA VOCE DAL DI DENTRO
l’ordinaria bestialità del lavoro "dipendente"
Sebastiano Nata

I brani che seguono sono tratti da "Il dipendente" (Theoria, 1995), opera prima
di narrativa di Sebastiano Nata (è uno pseudonimo). Questo romanzo, tragico, fe 
roce, straordinariamente compiuto, ha il raro pregio, all'interno di una narrativa
contemporanea per lo più dai toni soffici, composti e concilianti, di porre al pro
prio centro la disumanità di un mondo lavorativo finora (ad eccezione di Volpo
ni) ampiamente eluso dalla scrittura di finzione: quello che ruota attorno al
"grande denaro". Il "denaro elettronico" di una multinazionale di carte di credito
nella quale Michele Garbo, il top manager protagonista, difende disperatamente
la sua posizione perennemente in bilico tra promozione e licenziamento. I suoi
istinti e le sue emozioni primitive, i suoi pensieri ossessivi, le sue azioni convulse
- in presa diretta - dònno conto della bestialità ordinaria, dell'inferno quotidiano,
della lotta micidiale per la sopravvivenza (perdere il lavoro vuol dire letteralmen
te perdere la vita), in quel (questo) mondo di "assoluta dipendenza" gerarchica in
maniera fortemente lucida e precisa. Ed è per tale motivo, per questa sorta 'di
spietato iperrealismo capace di rappresentare perfettamente la violenza implaca
bile delle leggi del profitto dietro termini come "tattica, obiettivi, concorrenza..."
(e la conseguente abdicazione e annullamento soggettivo di ogni istanza autenti
camente umana), che proponiamo queste pagine come documento vero di prezio
sa finzione.
(g.l.)

[L’irresistibile ascesa di un top manager]
... Certo le situazioni cambiano in fretta. Mi ricordo come fosse ieri
quando ho capito d’essere stato scelto, e proprio da Ben, tra decine di candidati.
Grande giorno. Grandissimo. Il salto. Il volo. Da piccolo funzionario dell’Asso
ciazione, a top manager di Transpay. Una cosa abbastanza lunga il processo se
lettivo. Innanzitutto quella telefonata. Un tizio mi chiama mentre me ne stavo
tranquillo in ufficio. Con accento straniero comincia a spiegare che la sua socie
tà, la Carorben, era stata incaricata da una multinazionale di trovare candidati
d’alto livello. Candidati con esperienza nel campo delle carte di pagamento. Po
sizione da ricoprire: Direttore Generale per l’Italia e Altre Nazioni del Sud Eu
ropa. Aggiunge qualche dettaglio. Poi chiede: "Ha dei nominativi da suggerir
mi? Lei conosce molte persone nel settore". Deve essere un cacciatore di teste,
penso. Vedi un po’ questi cacciatori di teste come si guadagnano i soldi. Io gli
do qualche nome, e dopo lui, quando ha trovato chi cerca, magari uno suggerito
da me, intasca milioni a palate. Così mi mantengo sul vago. Mi lasci riflettere
un attimo, dico. E continuo, sa dipende anche dallo stipendio. Il tipo dice: "Non
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ho dati precisi. Comunque per una posizione analoga in Inghilterra la società of
fre centocinquantamila dollari all’anno e una serie di benefit". Caspita, penso.
Domando, può dirmi il nome della società? "Non ancora", dice. "In ogni caso
lei sarebbe direttamente interessato?". A me si ferma il cuore. Rimango zitto.
Poi penso, vuoi vedere che è lo scherzo d’un collega cretino. Dico, forse sba
gliate persona. Non mi sembra io sia adatto a un posto di direttore generale.
"Perché?", chiede il tizio. "Lei ha ottime referenze. E molto conosciuto sul mer
cato". Smetto di pensare allo scherzo. Inizia la mia avventura con Transpay. (...)
E dopo la prima telefonata ce ne sono state altre. Mi hanno chiesto il curricu
lum. L’ho spedito. Sempre il medesimo tizio ha concordato data e luogo del col
loquio con uno dei partner della Carorben. Certo Mr Zigler. Da come la raccon
tava lui pareva uno dei capoccioni. Impegnatissimo. Abbiamo finito per vederci
a Parigi, in una sala riservata dell’aeroporto perché Mr Zigler aveva una coinci
denza per vattelappesca dove. Secondo me tirano anche a impressionare. Però io
mica sono scemo. Non ci casco. E il colloquio me l’ero preparato con un esper
to di selezione del personale. Che m’ha detto i trucchetti. Le domande che si
fanno di solito. Abbiamo simulato l’incontro minimo una ventina di volte. Così
quando Mr Zigler con sguardo d’acciaio mi chiede in inglese: "Quali sono i suoi
punti di forza e di debolezza?" non batto ciglio. Avevo la risposta pronta in in
glese da una settimana. Meditata parola per parola. Glieli scodello subito i miei
punti di forza. Tenacia, flessibilità, spirito d’iniziativa, attitudine all’analisi, in
tuito. E di debolezza. La tenacia che si trasforma in ostinazione. Talvolta non
mi arrendo all’evidenza, dico. Sono caparbio. E sono troppo sensibile, aggiun
go. Il che, ma questo a Mr Zigler non lo dico perché meglio che lo pensi da so
lo, può ridiventare una dote. Mr Zigler riattacca con lo stesso sguardo d’acciaio:
"Che cosa le piace e che cosa non le piace del suo lavoro attuale?". Pure qui tut
to previsto. Del mio lavoro, dico, mi piacciono le opportunità d’accrescere le
mie esperienze professionali. L’Associazione è una scuola eccellente, dico. É
un magnifico osservatorio. Si impara a conoscere il mondo bancario italiano.
Però è molto diffìcile agire. Ancora più difficile prendere decisioni in autono
mia. Ci sono mille filtri. Bisogna sempre mediare tra le diverse esigenze delle
associate. Proporre soluzioni di compromesso. Insomma dico, e qua m’ero stu
diato una frase a effetto, finora ho dovuto fare l’arbitro. Non perdo mai, ma
nemmeno vinco. Adesso mi piacerebbe essere un giocatore d’una squadra che si
batte contro gli avversari sul mercato. Posso perdere, d’accordo, però posso pu
re vincere. Sarà più divertente. Una sfida con me stesso. Challenging, dico. Pa
roletta che in genere funziona. Mr Zigler con sguardo meno metallico domanda:
"Fatto cento il suo lavoro attuale, quanto c ’è di routine, quanto di pronto inter
vento e quanto di innovazione?". Io vado giù secco ottanta routine, venti inno
vazione, zero pronto intervento. Assume un’aria compiaciuta. Si riprende. Spa
ra: "Tempo libero, denaro e amore: in che ordine li mette?". Pure questa la co
noscevo. Denaro e amore sullo stesso piano, dico, tempo libero molto al di sot
to. Dico che non mi interessa il tempo libero e che se dovessi occupare quel po
sto immagino che non ne avrò. Mr Zigler annuisce. Ultima domanda: "Dove si
vede professionalmente da qui a cinque anni?". Un classico. Gli rispondo che
mi aspetto di essere uno di maggiori esperti europei nel settore delle carte di
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credito. One of thè European leading figures, gli dico. Mr Zigler non vuole sa
pere più nulla. In fretta saluta e se ne va. Troppo in fretta. Mi lascia col dubbio
che ci siano candidati migliori di me.
Mi convocano per un secondo colloquio a Zurigo. Mr Zigler dice che lì
incontrerò il suo cliente, così lo chiama. Non si sbottona sul nome della società.
E chi era il cliente? Ben. Il colloquio con Ben va a meraviglia. Mi dice subito
che se accetto sono il prescelto. Mi fa i complimenti. Mi parla dei Paesi di cui
dovrei occuparmi. Condivide totalmente il quadro che gli traccio della situazio
ne italiana. Un successo. Mi strizza persino l’occhio un paio di volte. Ben dice
che allora aspetta da me una risposta. Il prima possibile. Sento che ho il gioco in
mano. Dico che ci penserò su. Lo dico in modo distaccato. Ma quando raggiun
go l’aeroporto per tornare a Roma mi saltano le cervella. Mi monta dentro un’e
nergia elettrica che non riesco a star fermo. Mi dico che ce l’ho fatta. Che gua
dagnerò un sacco di soldi anche se ancora non s’è parlato di stipendio. Che d’un
colpo ho scalato cinque о sei gradini in termini di carriera. Mi dico che è uno
dei giorni più belli degli ultimi vent’anni. Penso colleghi dell’Associazione che
continueranno a titillarsi il pistolino mentre io deciderò le strategie Transpay nel
Sud-est Europa, penso ai miei superiori che non mi hanno mai valutato per ciò
che valgo. Penso che li ho fottuti, tutti quanti. (... )

[La strategia difensiva della propria posizione]
... Sgombero del tavolo dalle scartoffie dell’ufficio. Ogni volta che li ve
do, questi mucchi di cartacce, divento matto. Da Bruxelles continuano mandar
mi centinaia di documenti. Per posta, per fax, per Dhl. Specie Ben. Lui nelle ul
time settimane pare un grafomane incallito. Appunti su appunti. E pretende che
io risponda in un paio di giorni. Martedì ci ho provato a spiegarglielo per telefo
no. Ben, qui bisogna che io stia dietro alle banche, gli ho detto. Mica posso in
vestire metà del mio tempo in relazioni per voi su a Bruxelles. Sennò quando li
visito i clienti, quando illustro i nostri servizi, quando li convinco porca miseria
che siamo meglio di Siva? Ohé, non m’ha lasciato finire. Mi ha interrotto im
mediatamente sbraitando in inglese come un ossesso. Manco ho capito che stril
lava. Ho solo detto d’accordo, Ben, d’accordo. E lui ha riattaccato, l’animale.
Sarei proprio curioso di sapere se costringe anche Gabriel a sprecare le ore in
queste fesserie dei rapporti per la direzione di Bruxelles. Sicuro che no. E qui
sta il punto. Ben vuole fregarmi. Mi dà i compidni così io mi distraggo dal mio
vero lavoro. Di conseguenza non raggiungo i cinque milioni di carte in Italia e
non riesco a dedicarmi agli altri Paesi della mia area. Risultato, lui ha gioco fa
cile nel sostenere che sono un incapace oppure uno carico di troppi impegni.
Perciò devo sputar sangue sull’Italia cercando di concludere qualcosa di accet
tabile qua. О al massimo impegnarmi pure su Malta e Cipro. Quanto a Grecia e
Israele passano subito a Gabriel. Io poi, zitto e mosca. Secondo Ben chi combi
na poco deve ringraziare il cielo che lo fanno rimanere a Transpay. Altro che
pretendere quello che gli spetta per contratto. Povero illuso, Ben. Gli piacereb
be. Ma mica ci casco. Non mi lascio sviare dai suoi compitini. Quelli me li sbri
go dopo cena e nei week-end. (...)
58

[La realtà economica nella mente di un top manager]
... Bevo un po’ di caffè. E apro il giornale. (...) Articolo di spalla sull’a
zione dei giudici negli ultimi mesi. Arresti a centinaia. Industriali, politici, ma
fiosi. Manco mi ci raccapezzo più. Qualche mese ancora di questa musica però
e io rimango senza clienti. C’è poco da scompisciarsi. Per raggiungere cinque
milioni di carte Transpay ho bisogno delle grosse banche. E le grosse banche
con cui ho i progetti migliori da ottobre non badano ad altro. Tra crisi economi
ca e terremoto politico se ne fottono delle carte Transpay. Speriamo che il vento
cambi sennò è un guaio. Lunedì devo richiamarle. Chiamo la Banca di Sicilia, il
Banco di Roma e la Banca Lombarda. Sono il perno della mia strategia in Italia.
Se non parto con queste tre entro marzo i cinque milioni di carte Transpay a fine
anno me li posso scordare. Andiamo oltre. Affari intemazionali. I grandi a ritmo
ridotto. Le locomotive Usa, Giappone e Germania non tirano più. Clima recessi
vo. Ecco qua. Piove sul bagnato. Le locomotive non tirano più, e sono quello
che sono, figuriamoci noi italiani come ci ritroviamo a pezzi. La Cina verso il
capitalismo. Questa sì che è una buona notizia. Rapidi mutamenti economici
nella terra di Mao. Finisce che saranno loro i vincitori. Sicuro. Sai che bellezza
essere un ragionai manager in Cina. Con un mercato di un miliardo e passa per
sone emettere cento milioni di carte Transpay sarebbe un giochetto da ragazzi.
Senza fretta. Perché è un Paese che deve crescere ancora parecchio. Magari in
una dozzina d’anni. Immaginati che spasso. Vai da Ben e gli dici Ben ho vendu
to cento milioni di carte. Anzi lo riferisci direttamente al capo in testa Sir Wall.
Di fronte a simili risultati Ben conta meno del due di picche. Una scena da orga
smo. Ora mangio anche il kiwi. E così che mi piace. Procediamo. Africa. Un
continente in agonia. Articolo su cinque colonne e foto di bambino negro con
pancia a palla e mosche sulla faccia. Cinque colonne. Pazzesco. Versare fiumi
d’inchiostro sui poveracci morti di fame. Una fissazione dei giornalisti. Ai let
tori non gliene sbatte una mazza. Senti qui. Due terzi degli abitanti con carenze
alimentari mentre proseguono numerose le guerre tribali. E che è colpa mia se i
beduini sono tanto scemi da spararsi addosso invece di coltivare mais? Trafilet
to con diagramma sul crescente divario tra Africa e nazioni industrializzate. Io
questa storia non la reggo. La vanno ripetendo da un quarto di secolo. Se fosse
vera noi viaggeremmo tutti in Rolls-Royce e gli africani sarebbero lunghi stec
chiti da un pezzo. Invece non funziona così. Niente affatto. Da loro è pieno di
nababbi e qua c’è una crisi nera. Nerissima. Ecco come stanno le cose. Però ci
vuole esperienza per capirlo. Mi ci avevano fregato pure a me quando ero al ser
vizio studi dell’Associazione. Mi occupavo dei rapporti tra istituti di credito e
Paesi in via di sviluppo. Rapporti di strozzinaggio quelli, s’intende. Più i Paesi
sono scalcagnati, più le banche concedono prestiti a tassi alti. Logico. Dar soldi
a chi è messo male comporta rischi mica da ridere. Quindi lo si fa solo se ci si
guadagna parecchio. Ma a quei tempi mi sembrava una vigliaccata. E per giunta
le mie ideuzze non volevo tenermele per me. No. Volevo diffonderle. Così il
giorno che m’hanno affidato la recensione di un libro che trattava questi argo
menti non m’è parso vero. La recensione doveva essere pubblicata sul nostro
mensile. Io sono partito lancia in resta. Tre cartelle di fuoco a favore dei Paesi
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in via di sviluppo. Mai pubblicate naturalmente. (...)

[La resistibile autonomia di un top manager]
... Procediamo nell’analisi. Non è questo il momento di sbagliare mosse.
Innanzitutto è indispensabile che nasconda a Ben l’attuale stasi dei nostri rap
porti con Banca di Sicilia e Banca Lombarda. Tanto mica lo capirebbe che non
è colpa mia. Poi bisogna che m’inventi qualcosa sulla vittoria di Siva col Banco
di Roma. Su quella inutile tenere la bocca cucita perché tra poco uscirà sui gior
nali. Devo giustificare la batosta. Trovarmi una scusa. Tipo che Siva ha fatto al
Banco di Roma ponti d’oro che noi non ci potevamo permettere. Oppure che
Siva ha creato con i responsabili delle carte di credito del Banco rapporti di ca
rattere mafioso. Ben quando gli dico che c ’entra la mafia abbocca sempre. E se
dichiarassi la verità? Che io da solo non ci riesco a gestire tutto e che perciò
qualcuno finisce per forza tra le braccia di Siva. Loro in Italia sono un’intera
squadra. Altro che io e Roberta. Bravo l’asino. Così Ben mi dirà che il problema
è risolto perché nella mia regione abbiamo assunto un nuovo validissimo ele
mento. Il signor contino sangue misto Jean-Paul come diavolo si chiama. Eccola
qua la prima fregatura. Che non avrò più scuse. D’ora in poi se una banca sce
glie Siva per Ben la responsabilità sarà mia visto che la smetto d’esser solo. Si
curo. Potrò contare su un aiuto del massimo livello. Un amichetto intimo del
nostro ex capo. Clive Ross. Almeno questo è ciò che Ben m’ha raccontato.
Perché se invece è tutta una montatura per farmi digerire una decisione dalla
quale Ben ha voluto escludermi, allora si tratta d’una porcata. Una porcata de
gna di Ben. Il bastardo mira a mettermi un angelo custode per controllarmi. Ca
pace che l’autonomia che ho in Italia non lo convince. E che vuole appiccicarmi
addosso un uomo di sua fiducia. Un tizio pappa e ciccia con lui. Non con Clive
Ross. Vattelappesca. Anche questo è possibile. Io mica mi ci raccapezzo. Nien
te, bisogna aspettare i prossimi eventi per vederci un po’ più chiaro. Ciò che è
certo è che io un saputello come Jean-Paul non me lo sarei mai preso. Figuria
moci. Ha il master alla London School of Economics. Il genio. Tremo tutto dal
l’emozione. Sai che ci farà col master. La birra. Per vendere carte Transpay ci
vogliono doti da clown. Da imbonitore. Bisogna guardare negli occhi chi ti
ascolta. Metterlo sotto ipnosi. Buttarsi a testa bassa nel tentativo di trascinarselo
dietro. Voglio vedere Jean-Paul come se la sbriga coi suoi alti studi. Entusia
smare un bancario è una fatica bestia. Un lavoro da maghi. Serve a un tubo il
master. Ma il bamboccio di buona famiglia non lo sa. Lui è abituato a non su
darsele le cose. I genitori gli avranno già riempito le tasche di quattrini. Proba
bile siano ricchi straricchi. Da viverci di rendita. Non come mio padre che gli è
venuto un infarto a quarantaquattr’anni per il doppio lavoro di tassista e di mec
canico. Se ne accorgerà il nostro giovane. Lo farò girare come una trottola per
tutte le province d’Italia a cuccarsi banche medio-piccole. Dovrà iniziare dalla
gavetta. Assistermi. Eseguire le mie direttive. Io l’ho subito messo in chiaro con
Ben. Ho dato per scontato, e gliel’ho detto, che Jean-Paul deve muoversi sotto il
mio coordinamento. Se lo può scordare di agire di sua iniziativa. Lo massacro al
primo tentativo. (...)
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[Il principio della caduta]
... Gabriel ha fatto cascare una bottiglia piena d’acqua. Dice una frase
che non capisco. É allegra. Tutti ridono. Anch’io rido. Beato lui. La presenta
zione gli è andata a meraviglia. Guardo Ben. Non ha più il muso da boxer. S’è
rilassato per merito di Gabriel. Mi riviene un po’ d’energia. Forza. Va a finire
che me la cavo. Non è che ci sia molto da aggiungere, dico. Adesso bisogna
aspettare la risposta del Banco di Roma. Se tarda, provo magari a stimolarla.
Cerco di sapere dov’è l’intoppo. In quale servizio. Chi sono i dirigenti contrari о
che nicchiano. Posso pure tentare di smuoverli. In ogni caso, non mi farei troppe
illusioni. Con la crisi che c’è in Italia, economica e politica, risultati strepitosi
nel breve termine non si ottengono. "Ne sei sicuro?", chiede Ben? Sicuro, dico.
Ben s’accende un’altra sigaretta. Si mette di nuovo a fissarmi. Gli torna il mus9
da cane rognoso. Poi dice qualcosa a Francis. Francis gli è seduto accanto. É
uno dei suoi cocchetti però simpatico. Si occupa di statistiche. Roba innocua.
Ben ha un ghigno. Francis no. Parlano tra loro. Appena smettono Ben punta gli
occhi su di me. Ha l’aria ironica. Molto ironica. Francis scuote il capo. Ben
sbotta a ridere. Ma dura un attimo. Dice: "E allora spiegami per quale ragione il
Banco di Roma parte con Siva entro un mese. Progetto mica piccolo. Circa cinquecentomila carte. Giusto quelle che avresti dovuto portare a casa tu". Sento
una scossa alla nuca. Un vuoto al centro dello stomaco. Come diavolo ha fatto
Ben a saperlo già. "Ne eri al corrente Michele?", chiede. No, rispondo. "Certo è
strano che debba essere io a informarti su una simile faccenda. Comunque non è
questo il punto. Sia che tu conoscessi la cosa e la tenessi nascosta, sia che tu la
ignorassi perché non sei in grado di raccogliere le informazioni più elementari
sul tuo mercato, la sostanza resta uguale. Ovvero, l’intera iniziativa sul Banco
di Roma è stata condotta in modo pessimo. Mi auguro che tu abbia almeno l’o
nestà di ammetterlo". Io non apro bocca. Non ce la faccio. Ben dice: "Questo
significa che in Italia l’obiettivo dei cinque milioni di carte per fine anno non
sarà mai raggiunto. Io lo immaginavo e ne ho avuto la conferma. Senza le gran
di banche non si va lontano. I buoni risultati che tu hai con gli istituti minori in
cidono in modo marginale. Mi dispiace ma l’obiettivo dei cinque milioni di car
te è sempre stato solo un tuo sogno. Del resto a Michele quando si tratta di so
gni pochi lo battono". Ben rimane un secondo in silenzio. Nessuno ride. Riattac
ca. "In ogni modo non ho alcuna intenzione di piangerci sopra. Sono cose che
capitano. É invece indispensabile mettersi da oggi a lavorare per l’anno prossi
mo. Siva ha vinto una battaglia. Non la guerra. Noi adesso nel Sud-est Europa
abbiamo una nuova struttura che ci aiuterà a risollevarci presto. Colgo anzi l’oc
casione per comunicarla ufficialmente a tutti. Michele e Jean-Paul Minoli ope
reranno in Italia. Cipro e Malta rimangono a Michele. Grecia e Israele passano a
Gabriel perché è chiaro che Michele non riesce a seguire cinque Paesi. Così or
ganizzati daremo parecchio filo da torcere a Siva. Statene certi. Avranno vita
dura d’ora innanzi quei balordi. Parola mia. E con ciò ragazzi credo che sarà
bene chiudere la seduta. Sono le otto e ho fame. Tanto il resto della presentazio
ne di Michele non può aggiungere molto a quello che abbiamo già visto. Grazie
Michele". Ben si alza. Gli altri si alzano. C’è un fracasso di sedie spostate. Tutti
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parlano a voce alta. Io rimango vicino al proiettore. Raccolgo i lucidi. Inizio a
metterli dentro la scatola. Le mani tremano un po’. (...)

[L’intollerabile debolezza]
... Non ci resisto qua. Troppe persone. Fossi riuscito a concludere qual
cosa. Nulla, sono tre ore che cerco di buttare giù gli schemi per l’incontro con i
legali però proprio non mi vengono. Blocco completo. Neanche a dire che sia
difficile. Quelli vogliono un paio di proposte su una eventuale nuova struttura
delle licenze in Italia. Un assetto normativo più rispondente agli obiettivi com
merciali. Ci avrò pensato centinaia di volte negli ultimi mesi ma oggi non sono
in grado di concentrarmi. Inizio e subito mi perdo. Comincio a divagare. Mi sal
ta in mente Ben. Gabriel. Jean-Paul Minoli. Sudo. Mi guardo intorno. Scrivo per
finta. Frasi senza senso. E quando nessuno m’osserva strappo il foglio. Lo getto
nel cestino. Ne prendo un altro. Ci riprovo. Però la situazione non cambia.
Riempio il foglio solo perché così se uno passa non s’accorge che sono fermo.
Che giro a vuoto. Speriamo almeno che Ben rimanga nella sua stanza. Se m’ar
riva vicino scopre subito che recito. Che non produco. A lui non sfugge niente.
Diventerebbe una bestia. Certe cose non le accetta. Ben va a mille all’ora. Quel
li che battono la fiacca per lui sono da togliere di mezzo. Da emarginare all’i
stante. Se mi scopre si convince per sempre che ha avuto ragione^ a trasferire
Grecia e Israele sotto Gabriel. Gabriel non entra nel panico così. É diverso da
me. Lo so. Lui non è deboluccio. É deciso. Non fa passi falsi. É abituato a vin
cere. Come Ben. Come Jean-Paul Minoli. Io non sono come loro. Forse dovrei
trovarmi sul serio un lavoro tranquillo. Magari di livello più basso. Il cassiere
per esempio. E se non è possibile in Italia vado in Brasile. Il cassiere in Brasile.
Così sto vicino a mia figlia. Io dovrei essere accanto a lei, non a Bruxelles.
Transpay non è un posto per me. Guarda qui. Tutti si agitano. I telefoni squilla
no. La gente parla in inglese francese tedesco fiammingo. Tra loro si capiscono.
Io no. Io sono fuori dai giochi. Vorrei nascondermi. Sparire. Invece mi sento
esposto. Sotto tiro. L’open space è un acquario. Sono dentro e gli altri mi guar
dano. Ogni tanto mi chiamano. Un supplizio. Devo cercare un luogo qualsiasi
dove possa star solo. L’angolo appartato che mi serve qua non esiste. Qui non ci
si può distendere nemmeno un attimo. Rannicchiarsi. Proteggersi. (...)

[L’ultima autodifesa]
... Ha aperto. L’ospite se ne va. E un esterno. Io mi alzo. Ben è ancora
sulla porta. Lo fisso. Vado verso di lui. Mi preparo una frase d’attacco in ingle
se. Dico, vorrei parlarti un secondo. "Più tardi", dice. "Adesso ho da fare". Si
volta. Rientra nella sua stanza. Io lo seguo. Dopo non posso, dico, devo trovar
mi in aeroporto tra mezz’ora. Ben si siede. Ha un muso spento. Color giallo scu
ro. Come i suoi denti. Mi siedo anch’io. Lui si accende una sigaretta. Aspira.
Soffia il fumo sulla scrivania. Non mi guarda. Guarda il fumo. "T’ascolto", di
ce. "Però rapido". Dico, rapidissimo. Ho incontrato Jean-Paul Minoli. "Lo so.
Vi ho visto chiacchierare. Ti ha fatto una buona impressione?". Normale, dico.
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Ma il punto non è questo e tu lo sai. Jean-Paul Minoli tutto pensa fuorché d’es
sere assunto come mio assistente. Lui è convinto di gestire in autonomia un
mucchio di Paesi. Stati dell’ex Unione Sovietica. Francia. Turchia. Mezza Ita
lia. Delle due l’una. О lui è scemo, ma non mi sembra. Oppure è stato deciso
qualcosa a mia insaputa. E senza rispettare i patti. "Quali patti?". I patti che c ’e
rano tra me e te Ben. Jean-Paul Minoli l’avete scelto voi. Io non ne sapevo nul
la. Pazienza. Pare che fosse una faccenda delicata. Però che veniva a fare l’assi
stente a me era chiaro. Spero tu te lo ricordi. "Non me lo ricordo affatto". Dico,
come non te lo ricordi? "Io non ho mai sostenuto che Jean-Paul Minoli sarebbe
stato solo il tuo assistente". Cristo, ma ti rendi conto Ben che lui vuole mezza
Italia? Addirittura l’Italia settentrionale che è la più importante. Con l’aggiunta
di qualche banca primaria del Sud tipo il Banco di Roma. É una proposta folle.
Specie se lui ha sul serio altri Paesi. Mica vorrà montarmi sopra appena arriva
to? "Senti Michele, io non intendo entrare in queste discussioni. Mettetevi d’ac
cordo tra voi". Dico, d’accordo? C’è poco da mettersi d’accordo. Uno come
Jean-Paul Minoli io adesso qua non ce lo voglio per principio. Lui se ne deve
proprio andare da Transpay. Ben alza gli occhi su di me. "Mica posso licenziar
lo", dice. Dico, certo che puoi. Avete buttato fuori John Taylor dopo dieci anni.
Non vedo perché sia difficile trasmettere un grazie arrivederci a Jean-Paul Minoli che sono nemmeno un paio di giorni che è con noi: Ben si blocca. Poi spegne la sigaretta nel posacenere. Ce ne saranno altre venti lì dentro. Dice: "Tu
scherzi". No parlo sul serio, dico. Ben sta zitto un attimo. "Questo non è un cir
colo boy-scout", dice. "Cerca di comportarti da professionista". Ha il giallo del
la faccia ancora più scuro. A me arriva un vuoto freddo nel petto. M’accorgo
che ho la bocca secca. Le mani sudate. Deglutisco. Contraggo le mascelle. Sen
to i denti che spingono uno sull’altro. Riparto. Dico, è quello che sto facendo.
Appunto perché sono un professionista una simile situazione non la posso accet
tare. É illogica. Controproducente. Io con Jean-Paul Minoli non ci lavoro. Sce
gli. О lui о me. "Michele te lo ripeto. Jean-Paul Minoli non è ipotizzabile man
darlo via". Allora me ne vado via io, dico. Squilla il telefono. Ben mette una
mano sulla cornetta. Non la solleva. Dice: "Se questa è la tua decisione ne pren
do atto". Risponde al telefono: "Pronto?". Inizia a parlare in fiammingo. Non
capisco nulla. Io aspetto. Lui continua. Ho le mani sempre più bagnate e la gola
sempre più secca. Inutile rimanere. Mi alzo. Faccio un cenno di saluto. Ben non
mi vede. Mi sembra di portare uno zaino pieno di pietre sulle spalle. (...)
[La caduta definitiva]
... Faccio il numero. Rispondono. É Debby. Dico, ciao Debby c ’è Ben?
"Un attimo". Adesso vuoi vedere che si fa negare? Speriamo di no. Io questo
equivoco con Ben devo sistemarlo subito. Almeno butto via una volta per tutte
la paura. Sono stanco di vivere teso. M’arrendo. Faccio quello che desidera
Ben. Senza sudare ma lo faccio. "Ecco. Ti metto in linea". Sento la voce di Ben.
Però non è a me che parla. Attendo il mio turno. Sto zitto. Il cuore mi pulsa sul
le tempie. "In che cosa posso esserti utile Michele?", dice in inglese. Dico, salve
Ben. Telefono per la questione di ieri. "Quale questione?". Quella delle mie di
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missioni. "Non preoccuparti. Tutto a posto. Ne ho già discusso con il capo del
personale. Saranno effettive tra un paio di settimane. Con un po’ di fortuna cre
do di riuscire a ottenere per te sei mesi di stipendio pagati. Come buonauscita.
Ti andrebbero bene?". Veramente, dico, sarei intenzionato a ritirare le mie di
missioni. "Impossibile". Mi si gela il torace. Nel cervello m’entra un ronzio. Per
un attimo. Mi riprendo. Chiedo, perché? "Per diversi motivi. Tra l’altro stamat
tina ho avuto la prima riunione con il nuovo Chief Executive Officer. Sir Wall.
Abbiamo parlato della struttura dell’Area Affari Commerciali. Ho dovuto infor
marlo delle tue dimissioni". Ma jo non le ho mica firmate le mie dimissioni, di
co. Non c’è niente di ufficiale. É stata solo una frase infelice in un discorso tra
me e te. Possiamo far finta che non sia stata pronunciata. Io ho già rivisto la mia
posizione su Jean-Paul Minoli. Un accordo con lui posso trovarlo. Ne sono cer
to. Credimi. "No. Tu m’hai comunicato che da Transpay te ne andavi. Io ho agi
to di conseguenza. Che ci sia о meno la tua firma su un atto formale ora non
conta. Dimettersi non è l’unico sistema per non lavorare più in una società.
Questa è una decisione che può dipendere anche da altri. Poi non drammatizze
rei. Tu sei un bravo professionista. Con la tua esperienza non sarà difficile tro
vare un nuovo posto. Pure in Associazione. Ritorni là con un grado più alto.
Pensaci con calma. In ogni caso venerdì vieni da me. Dopodomani. Fai il pas
saggio delle consegne a Jean-Paul e poi andiamo insieme dal capo del personale
per la buonuscita. Fisso io l’appuntamento. Non preoccuparti. Te lo ripeto. For
se otteniamo sei mesi. Sono un bel po’ di soldi se non ricordo male il tuo stipen
dio. Adesso ti devo lasciare. A venerdì". Io dico ciao Ben. Sento il clic.'Resto
immobile. Mi riprende il ronzio in testa. La luce che ho davanti cala. Diventa
lattea. E adesso? (...)

[L’uscita di scena]
... Negli ultimi giorni ho perso il conto delle spese. Ma non capiterà più.
Un controllo sulle uscite è la prima cosa che bisogna rimettere in piedi. Specie
ora che non ho stipendio. Stringere i cordoni della borsa. Ecco. Quella è la base
di tutto. Ripartirò da là. Sì. Da là. Com’è che dice la Cnn quando pubblicizza i
suoi servizi d’informazione finanziaria? Niente è più importante del tuo denaro.
Lo dice e lo ripete. Di continuo. Siccome per un po’ mancheranno gli introiti,
agisco sugli esborsi. Li riduco al minimo. Certo sarà dura abituarsi a non aprire
la busta paga ogni fine mese. Era piacevole. Anche se sapevi in anticipo quanto
ci stava dentro lo verificavi. Tra te e te, in intimità. Perché agli altri sono tenuti
nascosti i tuoi guadagni. Magari se li immaginano. Tirano a indovinare. Ma si
rimane a livello di supposizione. Gli stipendi sono il segreto più protetto di
un’azienda. Non se ne parla. Tabù. E se per caso confessi a qualcuno quanto ti
pagano, si tratta di una rivelazione assoluta. Comunichi chi sei. Sveli il tuo va
lore. L’idea che si sono fatti di te quelli che ti stanno sopra. La busta paga è una
specie di giudizio universale. Uno specchio. Molto più fedele del titolo stampa
to sui biglietti da vista. Ma ora ne farò a meno. Sono fuori dai giochi. Come
questo vecchio seduto sulla panchina. Lui la busta paga non la riceve più. Al
massimo riceve la pensione.
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LA "FOGLIA DI FICO" DELLA SINISTRA
presidenzialismo e bicamerale e "riforme costituzionali"
Salvatore D’Albergo

Lo Stato di confusione nel quale la questione delle "riforme istitu
zionali" - oggi più esplicitamente e correttamente nota all’insegna delle "rifor
me costituzionali" - viene affrontata da forze che a fatica sono definibili sia "di
sinistra" sia "democratiche", è per certi versi più profondo di quello nel quale
versa la contraddizione - più che altro apparente - tra il governo e le forze parla
mentari che lo sostengono e l’opposizione, in seno alla quale prevalgono ten
denze a quel "consociativismo" con cui ambiguamente si è accusata la sinistra
della cosiddetta "prima repubblica" di commistioni con De e il Psi.
In un contesto che è segnato da falsificazioni sistematiche in quella poli
tica dell’"immagine" che è propria dei sistemi politici e costituzionali delle co
siddette "grandi democrazie occidentali" fondate sul "bipartitismo", politica di
"gestione" dello stato e politica "costituzionale" sono deliberatamente poste sul
lo stesso crinale sul presupposto che nella società capitalistica Г "omogeneità"
degli interessi di classe dominanti annulli ogni differenza sia nella strategia del
la politica economico-sociale necessaria alla preminenza del capitale, sia nella
strategia della politica istituzionale necessaria a garantire tale preminenza, sì da
considerare solo "residuale" la sopravvivenza stessa dei ceti deboli in tutte le
aree della cosiddetta globalizzazione". Il fatto che lo smottamento della demo
crazia in corso avvenga senza traumi a causa degli "ammortizzatori" messi
all’opera dalle forze culturali e politiche che hanno accompagnato le fasi della
deriva sin dall’inizio, accentua una responsabilità di cui si cerca di nascondere
le tracce in una ricerca "tatticistica" di maldestra sopravvivenza politica di spez
zoni di gruppi dirigenti "ex" socialisti e sopratutto "ex" comunisti privi ormai di
una bussola ideologica che non sia quella degli avversari di classe della demo
crazia, e di una teoria sociale e politica che garantisca lo stesso esito elettorale
di scontri verbosi privi di contenuti alternativi, e tali da allontanare sempre più
la società dall’interesse alla politica una volta che tutto il personale è intercam
biabile come intercambiabile è il contenuto delle politiche governative.
Le vicende dei prossimi mesi - già segnate dal fatto che nessuna forza
politica in parlamento ha osteggiato la proposta di istituire la cosiddetta "com
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missione bicamerale" per le "riforme costituzionali", salvo differenze nel modo
di concepirne il funzionamento inidonee a bloccare la "rottura" costituzionale in
corso dal 1993 - si svolgeranno in uno scenario nel quale con la corresponsabili
tà della stessa "sinistra parlamentare" esiste una disinformazione di massa orga
nizzata scientemente con lo scopo di sancire il passaggio ad una "seconda re
pubblica" ormai voluta da tutti i gruppi dirigenti in concorrenza tra loro solo
nella ricerca sempre più trasformistica di una legittimazione ad occupare la
"stanza dei bottoni", secondo una concezione tradizionale della politica come
occupazione di potere in una separatezza organica tra società politica e società
civile condivisa da forze che hanno compiuto una resa senza condizioni al pri
mato del capitale finanziario, e che reputano necessario partecipare alla "sparti
zione delle spoglie" in quel "mercato politico" che è al centro delle teorie politologiche e sociologiche di matrice nordamericana. Tali vicende - già qualificate
dagli inganni che in nome del primato dell’Europa sono stati consumati dai go
verni Amato, Ciampi e Dini prima che nel passaggio da Berlusconi a Prodi si
evidenziassero i limiti del sistema elettorale "maggioritario" - rivelano a chi an
cora abbia voglia e comunque riesca decifrare quel che si contrabbanda in tema
di "riforme costituzionali", che è in corso un’operazione di ristrutturazione co
perta da una mistificatoria omologazione verso il cosiddetto "cambiamento" che
rende insignificanti le differenze tra proposte nessuna delle quali muove da una
esigenza di rilancio della democrazia, perché tutte le forze "parlamentari" oggi
concorrono con varietà di accenti alla scelta di soluzioni di "efficienza" in uno
stato sempre funzionale nelle sue croniche inefficienze al primato del "privato"
sul "pubblico": e le cui più recenti disfunzioni sono ricollegabili alla rinuncia a
quel processo di "democratizzazione" che in nome della Prima Parte della Co
stituzione era stato avviato negli anni settanta da parte di quella che - come "ex
sinistra rivoluzionaria e riformista" - oggi si appresta solo a contenere gli ecces
si di una "modernizzazione" antidemocratica ormai divenuta il leit motiv del
"centro-destra" e del "centro-sinistra" visibilmente accomunati nel dialogo
Berlusconi-D’Alema", perorato non a caso sopratutto da quest’ultimo.

Chiave di volta della confusione organizzata in cui procede la tattica
di interdipendenza tra "politica finanziaria per l’Europa" e "politica delle rifor
me costituzionali" gestita in modo obliquo con il metodo del "bastone e della
carota" di mussoliniana memoria da Berlusconi con la complicità mal dissimu
lata di D’Alema, è stata e continua ad essere la tesi - assunta a base della legge
costituzionale approvata nello scorso agosto in vista della seconda deliberazione
fatta dipendere dai compromessi inseguiti da Berlusconi e ancora D’Alema sui
contenuti della legge "finanziaria" - secondo cui il passaggio alla "seconda re
pubblica" troverebbe come condizione necessaria e sufficiente "la revisione del
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la Parte II della Costituzione", in particolare le norme riguardanti "forma di sta
to, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie". Si tratta di una
tesi abilmente insinuata dalle correnti più tatticiste della destra sociale, politica
e culturale, storditamente о dolosamente fatta propria da correnti parimenti tatticiste della sinistra e del centro che svendono l’eredità del processo costituente
con cui cinquant’anni fa fu elaborata una Costituzione destinata a porre su basi
nuove l’organizzazione della società e dello stato, legittimando lotte sociali e
politiche tanto avanzate da determinare tensioni acute ed anche drammatiche
culminate nel terrorismo fascista e di stato come supporto di una strategia ever
siva organizzata nel nome delle "riforme istituzionali" per delegittimare un
"modello costituzionale" posto in essere per dare fondamento a una strategia di
trasformazione sociale e istituzionale.
Senonché la scissione tra I e П Parte della Costituzione esprime emble
maticamente quella operazione politico-culturale con cui le forze dominanti
hanno ideologicamente fatto dello stato lo strumento indispensabile a tutela del
la proprietà e dell’impresa, rifiutando quindi di ammettere la dicotomia tra so
cietà civile e società politica, fra democrazia politica e democrazia economicosociale, tra democrazia formale e democrazia sostanziale, proprio per garantire
continuità storica tra autoritarismo del potere capitalistico e autoritarismo dello
stato - e in genere delle istituzioni - : sicché la storia delle vicende e dei rapporti
tra cosiddetta I e П Parte della Costituzione - che come tali appaiono un po’
troppo astrattamente riferibili ai "contenuti reali" dei rapporti sociali e politici altro non è che l’espressione "classificatoria" tipica della cultura giuridica delle
alternative strategiche riscontrabili da un lato nel modello di Weimar del 1919 e
dall’altro lato nel modello della Costituzione repubblicana del 1948, a seconda
cioè che la questione "sociale" come questione dei rapporti tra le classi sia posta
come variabile "dipendente" о all’opposto come variabile "condizionante" della
funzione dello stato e della sua forma organizzativa nota con l’espressione di
"forma di governo".
Si tratta di aspetti problematici destinati a rimanere oscuri e manipolabi
li se lasciati alla competenza culturale esclusiva del ceto dei giuristi, e che un
marxismo coerente e non specialistico come nella tradizione della cultura bor
ghese è in grado di demistificare sol che si rifletta sulla inscindibilità tra gli
aspetti "strutturali" e "sovrastrutturali" della realtà sociale, ciò che è sempre
stato così chiaro alle forze del movimento operaio da spingerle a introdurre nel
le costituzioni moderne e contemporanee quelle rivendicazioni che le forze do
minanti legate variamente agli interessi del capitalismo sono portare a respinge
re, come prova il costituzionalismo liberale proprio dei sistemi anglosassoni bri
tannico e nordamericano in modo esemplare. E benché sia una condizione ne
cessaria ma non sufficiente l’apertura "sociale" delle costituzioni elaborate con
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il concorso della borghesia perché il tradizionale potere capitalistico sia posto in
discussione - tanto che la storia dei rapporti tra le organizzazioni del movimento
operaio è intrisa dalle contraddizioni che discendono dalle diverse letture dei
rapporti tra capitale e stato - sembra che il "caso weimariano" e il "caso italia
no" consentano di cogliere elementi differenziali di rilievo quali risultano dal
confronto tra i "modelli" formali delle costituzioni del 1919 e del 1948, e l’an
damento del conflitto di classe nelle due diverse fasi storiche alla fine rispetti
vamente della prima e della seconda guerra mondiale, avendo come termine di
paragone non solo le costituzioni "borghesi" ma anche quella "socialista" che ha
fatto seguito alla rivoluzione d’ottobre.
Si può così osservare come la diaspora tra socialdemocrazia e partiti
comunisti si sia riflessa inevitabilmente sulla strategia politico-istituzionale ido
nea a legittimare e a potenziare l’autonomia di classe del movimento operaio sia
"in fabbrica" che "nello stato", con la conseguenza che sul terreno delle elabora
zioni costituzionali - terreno dal quale non ci si può estraniare, se non in nome
di un "astensionismo" carico di significati generali - si tratta di valutare a quali
condizioni possa dirsi che si siano poste premesse per la costruzione di una pri
ma fase di transizione dal capitalismo al socialismo, dato che il processo storico
è intessuto di "fasi" all’interno della formazione sociale del capitalismo e della
formazione sociale del socialismo: "fasi" che attestano dei gradi più о meno alti
di contraddittorietà dei rapporti sociali di produzione con le istituzioni sia na
zionali (statali) che sovranazionali.

Oggi, mentre persino esponenti di una sinistra a suo tempo "extraparla
mentare" e pregiudizialmente critica della costituzione "togliattiana" osservano
che la Costituzione non va vista come una "vecchia trappola" da trattare con di
sinvoltura perché continua ad essere il "patto fondamentale di convivenza civi
le", occorre riflettere alla luce delle dinamiche che ne sono state ispirate sul
modello più avanzato di democrazia che - rispetto al "caso weimariano " - rap
presenta quello italiano del 1948, nel momento estremamente pericoloso in cui
viceversa si rischia di istituire una sovrapposizione postuma dei due diversi mo
delli attraverso la mistificatoria operazione in corso rivolta appunto a dare quel
la preminenza alla II Parte istituzionale della Costituzione italiana che la Costi
tuzione di Weimar aveva posto nella I Parte, a conferma del fatto che secondo
le concezioni socialdemocratiche e dei cattolici del 1919 lo stato è la sintesi dei
valori organizzati dal capitalismo, e la logica di funzionamento del potere poli
tico va vista in coerenza con le esigenze del "capitalismo organizzato" : ciò che
ha facilitato l’uso dei poteri "presidenziali" - anche con l’arma di uno strumento
ancora pseudodemocratico come il referendum - per il consolidamento "totalita
rio" dello stato a favore del capitalismo privato.
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Ciò comporta che la cultura marxista, superando la distinzione tra teoria
del capitale e teoria dello stato che tanto si presta ad assecondare il primato
dell’economia sulla politica cui si ispira la cultura borghese, rifletta sui caratteri
differenziali delle fasi storiche dello stato moderno segnati anche dalla varietà
dei modelli costituzionali succedutisi particolarmente nei passaggi successivi al
le due guerre mondiali, nella consapevolezza che il diritto nella varietà di rego
lazione dei rapporti tra le classi si è presentato sempre come strumento "specifi
co" di potenziamento dei rapporti di forza, sicché questi hanno percorso vicende
segnate dal concorso dei contesti identificabili nei modelli "formali" in cui si
sono incastonati i rapporti di classe: modelli tra cui si segnalano per il contribu
to a vario e inconfondibile titolo dato dalle organizzazioni del movimento ope
raio, da un lato le costituzioni "socialiste", e dall’altro lato le costituzioni che
hanno visto il concorso di socialdemocratici e cattolici - con la costituzione di
Weimar, peraltro contraddetta da quella di Bonn -, e quello degli stessi comuni
sti come - appunto - nel caso italiano del 1948.
A proposito del quale - non potendosi avere dubbio sull’impossibilità di
assumere l’obiettivo del socialismo, come più volte alla Costituente ebbe a pre
cisare Togliatti rivolgendosi a Dossetti nella ricerca di un patto di transizione occorre riconoscere oggi come i suoi Principi Fondamentali, che avvolgono la
Prima e la seconda Parte e dei quali non a caso non si parla che genericamente,
abbiano segnato una svolta che ha finito per fare entrare in crisi la cultura giuri
dica tuttora prevalentemente predisposta a far valere i principi tradizionali e
permanenti della conservazione dei rapporti sociali di produzione : essendosi
per la prima volta fatto assumere valore di "progetto" politico-istituzionale ai
contenuti di teorie sociali prodotte dai partiti di massa, e precedentemente affi
date alla sola capacità di dispiegarsi dei "rapporti di forza", come tali sempre in
un massimo di incertezza, subalterni ai principi costituzionali che la borghesia
faceva valere con le "norme generali ed astratte" di garanzia della proprietà, e
dei diritti "individuali" come riflesso del dominio del capitalismo fondiario, in
dustriale e finanziario.
In tal senso la lotta per "l’attuazione della costituzione" che ha in vario e
contraddittorio modo contraddistinto le formule politiche del "centrismo" e del
"centrosinistra", aveva come asse quella visione critica del sistema capitalistico
che si era incuneata nel modello della costituzione della "repubblica fondata sul
lavoro", potendo valere come strumento delle lotte antagoniste che si sono svi
luppate all’insegna di una strategia assunta a qualificazione dei Principi Fondamentali per la trasformazione dei rapporti sociali, nel perseguimento della "de
mocrazia sostanziale" oltre i limiti di una "democrazia formale" che come tale
fissa solo le cosiddette "regole del gioco" così care alla cultura "bobbiana"
perché - appunto- sono regole che assicurano la stabilità dei tradizionali rapporti
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tra le classi, e tuttavia a malapena sono iscriviteli in una limpida concezione
"democratica" tanto che il loro snaturamento verso forme di un più о meno ac
centuato "autoritarismo" costituisce un rischio permanente.
Pertanto, senza riconoscere che la costituzione italiana del 1948 ha
iscritto nel suo modello il principio di "legittimazione" del conflitto sociale at
traverso la contestazione della legittimazione esclusiva e storica dei gruppi di
interesse legati al capitalismo, non solo non sarebbe possibile ricostruire il sen
so di quello che è avvenuto specie negli anni sessanta e settanta ivi compresa la
diaspora tra il Pei e la Cgil e le forze cosiddette "extraparlamentari", che ha po
tuto trovare spazio non nel semplice dislocarsi di diverse visioni dei rapporti di
forza, ma nel diffondersi lento e progressivo in seno alla società e nelle istitu
zioni della necessaria interrelazione tra diritti civili, e diritti politici e sociali in
una prospettiva di erosione del potere di comando dell’impresa sulla società e
sullo stato, e non semplicemente di acquisizione di "migliori condizioni di vita"
come postulato da socialdemocratici, clericopopolari, e dal canto loro, dai fasci
sti: ma non è possibile contrastare la progressiva deriva della democrazia - in
sieme "formale e sostanziale" - che non è ascrivibile al modello costituzionale
costantemente violato, ma ai disegni eversivi che sono stati organizzati sopratut
to a partire dalla metà degli anni settanta, e che hanno indotto parti sempre più
consistenti della sinistra a riconvertirsi a concezioni di conservatorismo sociale
camuffate da innovazionismo perché sono obbligate a coniugarsi con gli inte
ressi della destra a far saltare il modello costituzionale che è un ostacolo - per
quanto aggirabile qua e là come si è fatto a partire dalla cancellazione della sca
la mobile, con la legislazione ordinaria che ha avuto l’appoggio del Pei postberlingueriano, e poi del Pds - in quanto impianto che aveva ed ha una sua orga
nicità in vista di aprire spazi di potere sociale e politico contro il prepotere del
capitalismo.

Che la situazione possa essere ricostruita nei termini qui accennati
senza feticismi costituzionalistici privi di senso, trova ostacolo sia nella tenden
za prevalente nel marxismo a isolare la questione del potere sociale del capitali
smo - che è comunque la condizione di un approccio critico della formazione
sociale del capitalismo - dalla questione del potere politico istituzionale che ne
costituisce il supporto "sovrastrutturale"; sia nella tendenza prevalente nel ceto
dei giuristi (cui anche molti marxisti "delegano" il terreno dell’analisi del pote
re politico-istituzionale come luogo oltretutto di mera "tecnica giuridica") a
considerare i "diritti" solo come "diritti umani", e cioè restrittivamente come di
ritti "civili", о "individuali", о "della persona", in nome di una generica rivendi
cazione di "libertà" che finisce per dare spazio alle concezioni tradizionali della
libertà come libertà "borghese" che in quanto tale esclude la legittimità di
70

introdurre libertà "nuove" perché libertà "sociali" che in quanto tali limitano,
erodono e in prospettiva cancellano la supremazia dell’impresa, che viene
teoricamente inquadrata nel concetto di "potere", così come del resto si era fatto
e si continua a fare a proposito del "potere" primigenio, che è il "diritto" di
proprietà.
Oscurando questo aspetto essenziale e decisivo della relazione tra diritto
e potere, anche la parte più "sensibile" dei giuristi finisce per identificare la pro
pria strategia culturale con quella di una cultura "liberaldemocratica" che - al di
là dei suoi stessi propositi - si trova talora a fianco dei simulatori che imbraccia
no la bandiera della "liberaldemocrazia" per obiettivi opposti di restaurazione
autoritaria del potere istituzionale in funzione di una restaurazione principale
che è quella del potere capitalistico come potere "assoluto" non infìrmabile da
condizionamenti di sorta: sicché se è vero che le vicende della ristrutturazione
capitalistica sono segnate dall’emersione di nuove esigenze di garanzia della
"soggettività" mutilata dall’incidenza diretta e indiretta del potere del capitale a
fianco del riacutizzarsi di carenze di "soggettività" tradizionalmente denunciate
dal movimento operaio, è però anche vero che si contribuisce a consolidare il
potere di sfruttamento e di alienazione del sistema delle imprese a misura del
disconoscimento della necessità di attrezzare la democrazia politica e la demo
crazia sociale - nelle istituzioni e in fabbrica, in ogni caso sul territorio - con
strumenti organizzati di lotta che affermino il fondamento dei diritti sociali in
tesi non già solo - e riduttivamente - come diritti a prestazioni di uno stato che
non si è mai configurato come "sociale" bensì come "assistenziale" - ma come
traduzione di un potere collettivo volta a volta ristrutturato anch’esso in funzio
ne di controllo sociale e politico del combinat stato-impresa.
Oscurando già in linea di principio che il diritto al lavoro - e quindi
all’occupazione, al salario alla riduzione dell’orario di lavoro - è il diritto socia
le "primario" la cui attuazione comporta la creazione autonoma di un potere ca
pace di contrastare sui suoi diversi terreni il potere capitalistico, e che per la
creazione di tale nuovo potere si rende necessario un scontro così acuto e gene
rale con la borghesia da doversi individuare una strategia di attacco che colpisca
il potere dominante anzitutto anche in quel luogo di sua organizzazione che sto
ricamente si è configurato con modelli costituzionali variamente preordinati a
fondare sul diritto la stabilizzazione dei rapporti sociali di produzione, si finisce
per consegnarsi disarmati al dominio culturale di un capitalismo che ha sempre
fondato sulla autolegittimazione socio-politica-istituzionale il suo prevalere, e
che perciò ha inserito nella scomposizione specialistica il sapere "giuridico" uti
lizzando compagini estese di "tecnici del potere" per contrastare le spinte di un
movimento operaio che non ha tanto avuto il torto di "avventurarsi" sul terreno
istituzionale a lui "estraneo, quanto piuttosto quello di aderire ideologicamente
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a una concezione dello stato come "governo" che è naturale sia iscritta nelle
concezione di una destra che fonda sul comando esecutivo il suo potere già ne
gli istituti del capitale finanziario e industriale - e "tipicamente" nel modello
della "Spa" - ma è del tutto contraddittorio che sia condivisa da partiti e sinda
cati di classe persino quando il movimento operaio non è esso stesso, tramite le
sue organizzazioni, al governo.

La partita che

si gioca ora in Italia verte - senza che si intraveda più
alcuna delle posizioni che emersero e si affermarono dopo la resistenza, e con
un singolare (ma per certi versi non casuale) adeguamento anche di chi negli
anni "caldi" del sessanta-settanta rivendicava di uscire dal "blocco" di una costi
tuzione ritenuta simbolicamente omologa alle costituzioni borghesi precedenti non già sull’alternativa tra processo di democratizzazione e socializzazione e
restaurazione liberistico-autoritaria: ma sulle tecniche istituzionali più appro
priate a governare la stabilizzazione economico-sociale, a riprova che la costitu
zione dell’invocata "seconda repubblica" presuppone la caducazione dei Princi
pi Fondamentali su cui si regge nel modello del 1948 la sequenza tra Prima Par
te incentrata sulla strategia di controllo sociale e politico del sistema economi
co, e Seconda Parte incentrata sul ruolo delle assemblee elettive, in un raccordo
tra territorio e ruolo delle forze sociali, e parlamento come strumento di una sin
tesi democratica capace di valorizzare il pluralismo sociale e politico con la par
tecipazione di massa.
Grave è la responsabilità di quanti specie dopo il 1984 a sinistra hanno
iniziato una ritirata progressiva su tutto il fronte dei Principi Fondamentali che
hanno ispirato la Costituzione, a cominciare dalla abiura dell’antifascismo come
asse ideologico e culturale del rovesciamento dei rapporti tra economia e politi
ca in quanto imperniati sul ruolo delle forze del lavoro portatrici non solo di bi
sogni immediati ma di una concezione antagonista della complessiva organizza
zione del potere derivante dalla commistione tra tradizione dello stato liberale e
tradizione del fascismo, commistione identificabile nel regime giuridico dei
rapporti sociali di produzione in cui hanno campeggiato istituti di uno "statali
smo" caro alla borghesia in quanto di sostegno dei suoi interessi di classe: abiu
ra a cui hanno fatto seguito l’abbandono uno dopo l’altro dei principi democrati
ci inseriti - in una visione di intreccio da rilanciare - nella parte "sociale" e nella
parte "istituzionale" della Costituzione, in una sequenza che rovesciava quella
ancora altamente contraddittoria presente nella stessa costituzione di Weimar,
che vedeva prevalere ancora il criterio di governabilità, su quello della soggetti
vità delle masse per una prospettiva di attacco al sistema capitalistico.
Rispetto a tale operazione - pervenuta oggi ad uno stadio troppo avanza
to per trovare risposte adeguate dalla organizzazioni della sinistra "parlamenta
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re" - ha assunto una portata mistificatrice l’enfasi con cui i gruppi dirigenti della
sinistra hanno accolto sia la teoria della "complessità" escogitata dal sociologo
Luhmann per legittimare la "riduzione" della democrazia invocata dagli intellet
tuali della Trilateral già dal 1973, sia la teoria della "fine del lavoro" come esito
della fase cosiddetta "postindustriale" aperta dalla rivoluzione informatica: teo
rie entrambe predicate in seno alle ormai decapitate organizzazioni politiche e
sindacali del movimento operaio, per concludere che non è più possibile rilan
ciare la lotta di classe, e che quindi lo stato - al pari della fabbrica - non può
presentarsi più come un luogo di antagonismo, ma di "funzionalità" coerente
con l’unica logica ormai accreditata con l’enfasi del neofita, che è quella dell’e
conomicità e dell’efficienza, scoprendosi così che il "sociale" e il "politico"
vanno ispirati e costruiti nel segno dei caratteri dell’"azienda" privata dove oc
corre "collaborare" entro gli schemi di un comune disegno di produttività che naturalmente - riapre il baratro di quegli stessi "diritti di cittadinanza" che sono
strettamente legati all’andamento della dialettica sociale.
Tanto ha operato la mistificazione in cui gli epigoni del comuniSmo ita
liano hanno gareggiato nell’ultimo decennio - basta pensare al lungo lavorio di
Pietro Barcellona, e alle convergenze di Ingrao e Rossanda con Marco Revelli che oggi non si parla nemmeno più di complessità e di fine del lavoro, stante
l’esito distruttivo di tali teorizzazioni sull’autonomia del cervello sociale, essen
dosi passati univocamente a contrabbandare come applicazione dell’ultima le
zione di Dossetti una esigenza di "cambiamento", di "adeguamento" in nome di
una cosiddetta "democrazia costituzionale", subalterna alla linea strategica di
una destra che vuole comunque istituzioni "omologhe" alla "gerarchia" sociale
iscritta nei rapporti d’impresa, che sta accompagnando senza una reale capacità
che non sia semplicemente "emendativa" tutta la vasta gamma di proposte di un
"rafforzamento dell’esecutivo" condiviso sinanche dal Ppi e da Re.
Non è affatto casuale, infatti, che glorificando con insistiti e sorprenden
ti de profundis la scomparsa di Dossetti, ci si preoccupi con un piatto unanimi
smo di occultare quale era stata alla Costituente la collaborazione di Dossetti e
Togliatti sui punti più qualificanti della Costituzione del 1948, che non riguar
davano certo la costruzione del cosiddetto "stato sociale", ma la predisposizione
di strumenti di lotta e di partecipazione sociale e politica congrui all’esigenza di
dare legittimazione ai soggetti sociali storicamente subalterni al potere capitali
stico, per un passaggio graduale non già al "governo" dello stato, ma alla tra
sformazione in senso emancipatorio di tutto il sistema di relazioni presenti nella
società civile e nella società politica. Negli ex comunisti - variamente distribuiti
organizzativamente - l’uso tatticistico di un Dossetti esaltato del resto più come
"monaco" che come "ex costituente" - è strumento contemporaneamente di una
cancellazione costruita da tempo di quel Togliatti rappresentato perciò solo co
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me "politico" e non anche come "teorico", prendendo tra l’altro a pretesto una
differenza con Gramsci che può bensì riguardare la qualità dei rispettivi contri
buti oltretutto nelle diverse circostanze storiche e forme di responsabilità, ma
non il "tipo" di ruolo che è stato in entrambi - come del resto già in Marx, En
gels e Lenin - di direzione culturale e politica: mentre gli interventi di Togliatti,
sia alla Costituente sia negli anni di più intensa partecipazione alle lotte per l’at
tuazione della Costituzione - 1958-1964 -, documentano come la questione del
lo stato sia stata colta come luogo di intersezione di tutti i problemi della tra
sformazione quale premessa ad una transizione di cui andavano costruite in base
ai Principi Fondamentali della Costituzione del 1948 gli istituti raffiguranti la
legittimazione e la capacità di contestare il mercato oligopolistico nelle forme
imperialistiche pienamente dispiegantisi nonostante il passaggio dal fascismo
alla democrazia nel contesto del bipolarismo Usa-Urss.

In questi ultimi anni così segnati dalla lotta contro il pluralismo so
ciale e politico - coniugando la delegittimazione progressiva del diritto di scio
pero con il passaggio dalla rappresentanza proporzionale a quella di tipo
uninominale-maggioritario - tutta la cultura democratica e tutti i gruppi dirigenti
della sinistra sono intervenuti con risposte che, quando non sono state di vero e
proprio avallo della linea di destra tramite la nuova dirigenza del Crs di Barcel
lona, Cantaro, Cotturri (succeduta all’abbandono da parte di Ingrao), si sono
collocate entro il quadro di impostazione controriformatrice delle forze ne centriste e di destra: quadro che, invece di essere combattuto per gli obiettivi reali
che trasparivano dalla strategia chiamata delle "riforme istituzionali" e concer
nenti la cancellazione di ogni principio di controllo democratico del potere, è
stato assunto come riferimento tanto più enfatizzato da sinistra quanto più si è
cercato di introiettare le esigenze della cosiddetta "modernizzazione", che è il
terreno di cultura delle visioni biunivoche dell'autoritarismo liberale e del tota
litarismo fascista secondo profili di ristrutturazione del potere in cui viene privi
legiato l’aspetto "politico" e "istituzionale" avendo di mira il "ritorno" al prima
to dell’"economico" (privato) sul "sociale" (collettivo).
La stessa ripulsa che in ambienti culturali ristretti ci si è decisi - ma con
ritardo - a predicare dal "presidenzialismo", si presenta estremamente ambigua,
perché non solo tende a respingere il modello statunitense acriticamente, fin
gendo di ignorare che la contemporanea passiva adesione alle suggestioni di ti
po "federalista" si configura oggettivamente come terreno che agevola le prete
se di Fini sulla scia delle evocazioni non sopite della Rsi dell’ultimo Mussolini
(tenuto conto che Ingrao alle fine degli anni ottanta ha detto che il presidenziali
smo "non va demonizzato"); ma anche perché è accompagnato da esplicite pro
pensioni verso l’istituto del "cancellierato" di Bonn, tacendo anche qui che il
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modello della Repubblica federale tedesca è tipologicamente più arretrato di
quello della Repubblica di Weimar entrato in crisi per avere affrontato problemi
riguardanti i rapporti della democrazia con il potere economico contraddittoria
mente, mentre la stabilità istituzionale che anche Ferrajoli esalta ora nel model
lo di Bonn traduce in termini di sistema politico quella "stabilizzazione" dei
rapporti sociali che ha preconizzato la conclamata Bad-Godesberg socialdemo
cratica e il cedimento verso un partito cattolico ben diverso dalla stessa De ita
liana. Il contorsionismo intellettuale cui oggi si è pervenuti - quando i giuristi
democratici della omonima Associazione con un plateale sofisma eludono il
giudizio sul modello parlamentare della Costituzione del 1948 limitando l’ottica
all’oggi, "alle condizioni in cui versa la nostra democrazia parlamentare" senza
tener conto di quanto a sinistra si è concorso a fare negli anni ottanta per con
cludere che esse "sono indifendibili" quasi che quindi ciò sia implicazione del
modello elaborato a suo tempo - è testimoniato dal fatto che invece di rilanciare
l’intreccio di valori di "democrazia politica economica e sociale che collegano
le due Parti della Costituzione con i Principi Fondamentali", non ci si perita di
affermare che oggi andrebbe apprestato rimedio alle impennate presidenzialiste
con una "riforma della Costituzione alternativa" per "meglio soddisfare le stesse
istanze di efficienza e partecipazione" che - si precisa ancora - sono "illusoriamente associate dai sostenitori dell’ipotesi presidenzialista".
Dopo avere ipercriticato la costituzione "togliattiana" come "compro
messo" poi rilanciato da Berlinguer pur di ricercare una purezza teorica che ha
concorso a scomporre anziché a rafforzare il fronte delle lotte, ora di fronte al
reale abbandono di campo posto in essere dagli epigoni del Pei e dovuto non al
la cultura della costituzione ma all’abiura definitivamente seguita alla scompar
sa del leader anticraxiano, si assiste al tardivo riconoscimento del ruolo demo
cratico assolto dalla Costituzione, ponendosi però sul piano inclinato di una cri
tica che è pregnante di motivazioni derivanti dalla cultura della destra, a causa
del fatto che nella sopravvissuta cultura democratica è rimasta prevalente l’idea
dello stato come "macchina" in funzione dell’ordine pubblico, da demonizzare
se non se ne riescono ad occupare le leve di comando, e da esaltare se viceversa
- per qualche accidente della storia, come nel caso della conversione "presiden
zialista" della sinistra mitterrandiana in Francia, complice un Pcf acritico - il
soccorso della "tattica" si riveli utile all’occupazione del "governo" e del cosid
detto "sottobosco", che peraltro è il luogo effettivo del potere capitalistico "am
mantato" di istituzionalismo e di politicità.

E l’indifferenza cronica per il diritto e la costituzione in quanto
strumenti ritenuti conformi solo agli interessi delle forze sociali dominanti, si
ripresenta in tutta la sua valenza acriticamente subalterna persino in quel tipo di
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analisi volto a rivendicare il ruolo comunque contestativo dei "movimenti",
perché lo sforzo ricognitivo della qualità specifica dei "movimenti sociali" della
fase odierna viene fatto entro un adattamento aprioristico alle forme istituziona
li del potere oggi elaborate in una varietà modellistica tutta segnata dal dominio
culturale della destra, così variegata da integrare sul terreno specifico della mo
dellistica istituzionale tutta la residua sinistra divenuta ora integralmente "parlamentaristica", nel senso più degenerativo del termine: se in una recente, acuta
riflessione Ferrari Bravo afferma che "rimane la possibilità e la speranza che
un’altra componente bassa о popolare, oggi viva nella sfera politica dei movi
menti, esprima forze sufficienti da impedire almeno la Gran Serrata che si an
nuncia", nel momento stesso in cui aderendo all’immaginario di Negri lascia in
tendere che sia fatale il consolidarsi di un potere istituzionale "misto" imperiale-aristocratico - costituito dalla coniugazione delle rete di "megamac
chine finanziarie" con le macchine istituzionali e partitiche a base elettiva".
Né si tratta di posizioni culturali che - tirandosi fuori dal discorso istitu
zionale - rimangano ininfluenti, poiché, privando l’analisi marxista di una con
seguente connessione tra funzione della struttura e della "sovrastruttura", induce
la parte dei giuristi democratici anelanti a non soccombere del tutto in termini
fattuali alla pressione di una destra che è impersonata sopratutto dal D ’Alema
fissato nel proposito di "fare un compromesso" con Berlusconi ignorando di fare
il gioco di un complesso di forze ben più importanti e qualificate, ad enfatizzare
in modo incoerente la pur rilevante distinzione tra ruolo di una "commissione
bicamerale" per la elaborazione di progetti di "revisione costituzionale", e ruolo
di una "Assemblea costituente" per la sostituzione della costituzione del 1948
con una costituzione completamente ispirata a principi opposti: laddove Г incoe
renza sta nel fatto che la genericamente rivendicata "immodificabilità" dei Prin
cipi Fondamentali della costituzione tuttora in vigore al di là della maldestra
teoria della costituzione materiale di mortatiana ascendenza, è vanificata dalla
condiscendenza dei giuristi democratici a una serie di "revisioni" che - a comin
ciare dal passaggio allo "stato federale" - sono tutte incostituzionali in quanto
rivolte con la alterazione della forma di stato e della forma di governo a far sal
tare implicitamente sia la Prima Parte della Costituzione sia i Principi Fondamentali, e sopratutto questi.
Infatti, la cosiddetta "inadeguatezza" della cultura istituzionale dei co
munisti - denunciata sopratutto dai giuristi "azionisti" e socialisti, anziché da
quelli liberali consapevoli della coerenza tra principi democratici e sociali e
funzione del potere politico nel modello costituzionale - è stata sempre assunta
come base della critica alla proporzionale e al ruolo sia del diritto di sciopero
sia delle assemblee elettive, perché il potere sociale e politico delle "masse or
ganizzate" è funzionale all’attacco al "potere", che persino Bobbio ha ricono
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sciuto immune dalla democrazia: cioè il potere dell’impresa e dell’esecutivo
dello stato. Oggi, presi dalla smania di prendere in mano le leve del governo al
servizio degli interessi capitalistici attestatisi "istituzionalmente" a livelli sovranazionali e planetari, si gioca alla politica intesa come "scommessa" su chi vin
ce e chi controlla gli apparati burocratici, e sul piano teorico si giunge a mistifi
cazioni come quella di chi auspica un "Noè traghettatore" per occultare - assai
goffamente in verità (Barcellona) - la subalternità alla cultura di un Karl
Schmitt che predicava lo stato d’eccezione, mentre sul piano istituzionale Re si
accoda - senza averlo dibattuto tra i militanti con l’adesione al tecnicismo di
giuristi vicini al Pds, e all’Ulivo - una delle soluzioni di "stabilizzazione gover
nativa" patrocinate costantemente dai giuristi della De. Ciò che è destinato a fa
cilitare le convergenze - entro la trama di sofisticazioni analoga a quella conte
nuta nella "bozza Fisichella", respinta solo da Fini - fra quanti sono disposti a
scoprire la foglia di fico del "presidenzialismo" (o del "maggioritario secco")
pur di consolidare un accordo politico di governo, che impedisca la "doppia
maggioranza" a scapito delle istituzioni e della Repubblica: così da sancire il
passaggio alla "seconda repubblica" con l’apporto determinante di tutta la sini
stra parlamentare, e dare coerenza alla presenza dell’Italia nell’Europa della
moneta, dominata da governi "forti" appunto perché di sostegno del capitale.
La Rossanda, nel febbraio del 1996, ha affermato - sulla scia dell’Ingrao
della metà degli anni ottanta - che è condivisibile l’idea - altamente contraddit
toria, in una cultura che sia democratica - di garantire la "preminenza parlamen
tare" (?) e la "stabilità di governo", anche perché reputa che sia finita "l’egemo
nia del lavoro"; trovandosi così nella necessità di misurarsi con chi da destra si
batte in modo palese ed occulto dal 1949 per riportare le istituzioni ad un asset
to autoritario che restituisca pienezza al potere di accumulazione della ricchez
za, e scriverlo nell’art. 1 della Costituzione in uno dei due modi resi accessibili
dalla "desistenza" teorica della sinistra: о dopo il "patto" perseguito da D ’Alema
con Berlusconi nella "commissione bicamerale", che è destinato a trasformare
la forma di governo e quindi la forma di stato; о in termini più immediati, per
effetto dell’attribuzione ad una "assemblea costituente" del potere di sostituire
questa costituzione con un’altra, di segno opposto.
Dopo la "sorpresa" - in verità poco sorprendente - suscitata in Ingrao,
Rodotà, Ferrajoli e in lei - dall’"uscita" di Barcellona sul rafforzamento dell’e
secutivo, la stessa Rossanda sottolinea che il punto focale della nostra attenzio
ne deve essere "il modo di produzione": non sarà il caso, allora, di rileggere e
correggere l’analisi continuamente enfatizzata di Marco Revelli, che ha contri
buito tra l’altro alla deriva politico-culturale della sinistra su tutto il fronte dei
rapporti tra capitale e istituzioni?

la Contraddizione no. 58

77

LA RESISTIBILE ASCESA DEL NAZIONALISMO
declino economico, reazione politica, movimenti di destra
Berch Berberoglu

In questo articolo, la cui versione originale è stata presentata al XXXII congresso
mondiale dell’Istituto intemazionale di sociologia, tenutosi a Trieste, 3-7 luglio
1995, chi scrive esamina le relazioni tra l ’espansione del capitalismo transnazio
nale, il declino delle economie nazionali, e l'ascesa dei movimenti della destra ul
tranazionalista nel mondo. I recenti sviluppi nell’Europa orientale e nel "terzo
mondo" hanno posto le condizioni per una migliore comprensione degli analoghi
cambiamenti che stanno ora intervenendo negli Usa e in altri paesi capitalistica
mente avanzati. Esaminando simili cambiamenti in maggior dettaglio, cercherò
di spiegare il carattere di classe di codesti sviluppi e i motivi dell’emergere di tali
movimenti nel contesto del declino economico e della reazione politica in una va
sta gamma di forme di società in tutto il mondo.
Osservando lo sviluppo del nazionalismo in situazioni differenti, esaminerò di
versi movimenti nazionali che sono giunti al potere nel corso del XX secolo. Di
particolare interesse è stato l ’emergere del movimento nazista in Germania. Il fa 
scismo italiano, il nazionalismo arabo, il fondamentalismo islamico, e gli attuali
movimenti nazionalisti nell'ex Jugoslavia e nell'ex Urss, al pari dell'ascesa
odierna di forze razziste ultranazionaliste nell'Europa continentale, in Gran Bre
tagna e negli Usa, rappresentano importanti esempi di movimenti ultranazionali
sti di destra nel mondo odierno, che necessitano di essere studiati in termini di
classe. In questo articolo si tenta di delineare la natura e la dinamica di alcuni di
questi movimenti e della loro azione, nell'àmbito di un'analisi delle trasformazio
ni economiche, sociali e politiche avvenute nel XX secolo. Una tale analisi ci of
fre più ampi parametri relativi alle forze socio-economiche e politiche che si in
contrano nella situazione mondiale contemporanea, e ci aiuta anche a spiegare la
dinamica dei cambiamenti e delle trasformazioni sociali.

L’ascesa dei movimenti ultranazionalisti
Nel tentativo di spiegare la natura e la dinamica dei movimenti di estre
ma destra in termini sociologici generali, si trovano le seguenti condizioni che
hanno contribuito storicamente all’ascesa di movimenti nazionalisti e ultrana
zionalisti in diverse forme di società.

1. Condizioni socio-economiche

a. consolidamento del potere economico attraverso la concentrazione e
centralizzazione del capitale e l’espansione capitalistica intemazionale dei mo
nopoli transnazionali che ormai operano su scala mondiale;
b. recessioni e depressioni nelle economie inteme a causa dell’interna
zionalizzazione del capitale, con le prevedibili conseguenze in termini di forte
disoccupazione e declino economico generale;
c. crescente diseguaglianza in termini di reddito e ricchezza tra diversi
strati della popolazione, specialmente tra lavoro e capitale;
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d. peggioramento generale delle condizioni di vita e aumento del livello
di povertà;
e. situazione economica del mondo contemporaneo, con conflittualità tra
le principali potenze economiche per la spartizione del mercato mondiale.

І. Condizioni socio-politiche

a. caratteristiche del governo in carica;
b. livello di tolleranza e repressione da parte del regime politico;
c. situazione politico-militare mondiale, in relazione alla conflittualità
tra le principali potenze economiche per l’espansione territoriale;
d. grado di organizzazione politica e la rilevanza della minaccia politica
al sistema di potere esistente.
La portata classista delle relazioni tra i movimenti nazionalisti e le di
verse classi sociali che sostengono tali movimenti è di importanza cruciale, nel
contesto delle condizioni socio-economiche e politiche che portano all’ascesa
dei movimenti sociali di estrema destra nella società capitalistica. Qui è impor
tante delineare il ruolo delle diverse classi in questo processo - la classe capita
listica, la piccola borghesia, e la classe lavoratrice. Inoltre, per comprendere la
dinamica delle relazioni tra queste classi e movimenti occorre comprendere gli
interessi di classe delle classi sociali implicate in queste relazioni.

1. Gli interessi di classe della classe capitalistica
a. mantenere l’ordine (l’ordine capitalistico) attraverso il controllo dello
stato, al fine di facilitare lo sfruttamento del lavoro per il profitto privato;
b. sviluppare i rapporti con elementi della piccola borghesia per utiliz
zarli nella conservazione delle regole capitalistiche;
c. usare i poteri dello stato per reprimere i lavoratori о prevenirne la pos
sibile presa di potere, prevenendo così l’insorgere del socialismo.

2. Gli interessi di classe della piccola borghesìa

a. salvaguardare e promuovere i propri interessi rii classe media;
b. colpire il potere del grande capitale e dei monopoli al fine di ottenere
una posizione migliore per se stessa entro il capitalismo;
c. schiacciare la forza della classe lavoratrice e il movimento comunista
al fine di prevenire l’insorgere del socialismo;
d. contrapporre gli interessi del piccolo capitale a base nazionale a quel
li, considerati estranei, di minoranze e popolazioni immigrateche sonovisti
come minacce agli interessi locali della piccola borghesia.

3. Gli interessi di classe della classe lavoratrice
a. lottare contro lo sfruttamento capitalistico del lavoroattraverso gli
scioperi e altre forme di azione di massa;
b. lottare per l’immediato miglioramento delle condizioni socio-econo
miche e per ottenere maggiori benefici dall’azione sindacale;
c. lottare contro il sistema capitalistico tramite la direzione di un partito
dei lavoratori al fine di costruire una società retta dalla classe lavoratrice.
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Gli interessi di classe di queste classi e i rapporti di classe che essi com
portano ai vari livelli della coscienza di classe sono resi più evidenti dalle crisi
economiche interne e dalla situazione di volatilità della politica economica
mondiale, che favoriscono l’emergere di differenti movimenti, reazionari e ul
tranazionalisti, tesi a salvaguardare l’ordine sociale esistente.

Differenze tra movimenti ultranazionalisti
Nel mondo d’oggi c ’è una grande varietà di movimenti della destra ul
tranazionalista, che vanno dai nazional-fascisti laici ai fondamentalisti religiosi.
Sebbene si possano trovare tali movimenti in molti paesi in ogni parte del mon
do, qui ci concentreremo su tre differenti forme di radicalismo di destra in tre
diverse situazioni sociali: 1. quelli dei paesi capitalistici avanzati; 2. quelli spe
cifici del "terzo mondo"; e 3. quelli emersi in Europa orientale e nell’ex Urss
dopo il collasso del blocco sovietico. Lo stesso termine "nazionalismo" assume
diversi significati entro questi tre differenti contesti, e le dinamiche dell’ege
monia di classe e delle alleanze portano perciò a risultati differenti.

1. Paesi capitalistici avanzati

Б più conosciuto ed estremo caso di movimento nazionalista di destra
nei paesi capitalistici avanzati è quello del nazismo in Germania nella prima
metà del XX secolo. Anche se si sono avute altre forme di movimenti ultrana
zionalisti in Europa, Usa e altre aree a capitalismo avanzato nel mondo, quali il
fascismo italiano, il franchismo spagnolo, e il Ku Klux Klan statunitense, il na
zismo tedesco ha rappresentato la forma più violenta e brutale di nazionalismo
estremo, che ha portato al progettato massacro di massa di milioni di persone
nel giro di pochi anni.
Il
movimento nazista fu finanziato abbondantemente dai capitalisti tede
schi. D grande capitale in Germania usò la minaccia ebraica come pretesto per
controllare e reprimere la classe lavoratrice, attraverso l’impiego del movimen
to nazista per proteggere gli interessi capitalistici e mantenere l’ordine capitali
stico in un periodo di grande crisi economica. Il fatto che la Germania fosse ca
duta in una grave depressione e che un movimento estremista ultranazionalista
potesse sviare le frustrazioni della classe lavoratrice dalla contrapposizione al
capitale per rivolgersi verso un gruppo etnico indicato come una forza nemica,
favorì il consolidamento di quel programma ultranazionalista del nazismo che il
grande capitale promosse come fuoriuscita dalla crisi capitalistica. La crescente
forza della classe lavoratrice e le vittorie elettorali del partito comunista mostra
rono l ’urgenza di schiacciare quella forza dei lavoratori al fine di prevenire una
rivoluzione socialista in Germania durante la grande crisi. In quel caso, il fasci
smo servì come leva del controllo sociale per il prolungamento dell’ordine capi
talistico esistente attraverso la repressione nelle sue forme più brutali. Quindi,
in Germania (come in Italia) il fascismo divenne la risposta del capitale mono
polistico alla minaccia del socialismo, allorché la classe lavoratrice arrivò trop
po vicino al rovesciamento dello stato capitalistico.
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Oggi, quelle condizioni che in passato portarono all’insorgere dei movi
menti nazionalisti di estrema destra si stanno rapidamente sviluppando in tutti i
paesi capitalistici avanzati. In Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna questi
movimenti hanno cominciato a risorgere sotto bandiere neonaziste, prendendo
di mira persone e gruppi di immigrati provenienti da Asia, Medioriente e Nor
dafrica. Squadre fasciste violente terrorizzano e uccidono i loro bersagli pre
scelti senza temere l’intervento della polizia. Codesti gruppi e altri simili sono
diventati le truppe d’assalto del capitale monopolistico in declino, nell’insensata
ricerca dell’uso delle forze estremiste neonaziste per spegnere la resistenza po
polare contro il suo dominio, come ultima trincea per restare al potere.
In Germania, gli attacchi razzisti contro gli immigranti da parte di grup
pi neonazisti si sono rivolti contro i lavoratori "ospiti" turchi che costituiscono
una gran parte della forza-lavoro industriale peggio pagata, affluita nel paese
nel corso degli ultimi decenni. Le loro specifiche forme di cultura e convivenza
sociale, segregate in quartieri di immigrati, li hanno trasformati in facili obbiet
tivi per i giovinastri tedeschi organizzati in bande razziste della destra affiliate
ai gruppi neonazisti che alimentano codesta propaganda xenofoba ultranaziona
lista, e la violenza che ne risulta in incendi di case e assassini a freddo, avvenuti
in tutta la Germania negli ultimi anni.
In Gran Bretagna, bersaglio degli attacchi xenofobi razzisti sono gli
immigrati dell’India, Africa, Medioriente e Caraibi. Occupando i livelli più bas
si dei settori industriali e dei servizi e dei lavori domestici soprattutto a Londra
e nelle città vicine, codesti immigrati di recente, facilmente riconoscibili, sono
spesso vittime della violenza squadrista degli skinheads e di altri gruppi razzisti
sostenuti da organizzazioni fasciste ultranazionaliste come il Fronte nazionale.
Tali gruppi, oltre ad avere un proprio progetto di destra, svolgono un ruolo chia
ve nel preservare i rapporti capitalistici esistenti sviando la rabbia e l’ostilità
della classe lavoratrice britannica contro i lavoratori immigrati, in forma di raz
zismo. Indebolendo l’unità della classe lavoratrice tramite una simile tattica del
divide et impera diffusa in un linguaggio ultranazionalista, i potenti interessi
che sostengono e finanziano tali attività sono evidentemente i beneficiari della
violenza perpetrata contro quelle comunità che pagano a caro prezzo il loro solo
diritto a esistere.
In Francia e in Italia, gli attacchi della destra sono stati rivolti contro gli
immigrati del Nordafrica e del Medioriente. Città come Parigi, Marsiglia, Ro
ma, Milano e Napoli sono diventate incubatrici dell’attività della destra fascista
contro algerini, marocchini, tunisini e libici immigrati in Francia e in Italia in
cerca di un lavoro migliore e di migliori condizioni di vita per le loro famiglie.
Codeste popolazioni, una volta colonizzate, sono ora trattate dai gruppi ultrana
zionalisti con le maniere tipicamente razziste del colonialismo, che le tratta co
me culturalmente e socialmente inferiori. I partiti politici della destra, sostenuti
dal grande capitale, hanno alimentato le fiamme della violenza razzista rivolta
contro questi immigrati per confondere la classe lavoratrice e gli strati intermedi
della società al fine di sviluppare un movimento fascista capace di tenere sotto
controllo il movimento dei lavoratori. Le cause del perdurare della crisi econo
mica in questi paesi sono fatte ricadere sugli immigrati, la violenza perpetrata
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contro di loro è stata istituzionalizzata e gestita da una molteplicità di gruppi
estremisti che agiscono come bande di strada contro le famiglie degli immigrati.
Negli Usa, i gruppi della destra ultranazionalista stanno diventando sem
pre più visibili. Il declino dell’economia Usa negli ultimi due decenni ha com
portato un peggioramento delle condizioni di vita della classe lavoratrice, e
questo ha provocato proteste contro gli immigrati accusati di aver tolto il lavoro
agli statunitensi. Sebbene i più elevati tassi di disoccupazione siano il risultato
della chiusura delle fabbriche e del trasferimento delle imprese transnazionali
nei paesi del "terzo mondo" a bassi salari, come il Messico, la propaganda capi
talistica ha sfruttato la divisione razziale per fomentare il razzismo contro gli
immigrati. Mentre ciò è servito per dividere la popolazione, prevenendo così lo
sviluppo di un forte movimento dei lavoratori, la classe lavoratrice sta diventan
do sempre più consapevole della centralità del proprio ruolo nella trasformazio
ne sociale e della necessità di combattere le forze reazionarie che stanno dietro
alle azioni della destra. Perciò, è in tal senso che l’ascesa dei movimenti di de
stra in Usa negli anni recenti è un riflesso della crisi del capitalismo monopoli
stico in questo stadio finale dell’espansione imperialistica. Tuttavia, grazie alla
crescita dei movimenti popolari sia nei paesi capitalistici avanzati sia nel "terzo
mondo", ampi strati della classe lavoratrice e dei suoi alleati stanno comincian
do a costruire una coalizione popolare di forze per combattere contro la reazio
ne di destra e fermare le attività razziste fomentate dal grande capitale.

2. "Terzo mondo"
Nel "terzo mondo", in assenza di una borghesia nazionale alla guida del
la lotta antimperialista contro il capitale monopolistico transnazionale, per libe
rarsi dall’asservimento neo-coloniale, elementi piccolo-borghesi (specialmente
nel settore militare) sono diventati la principale forza politica contro l’imperiali
smo. In assenza anche di un forte movimento dei lavoratori capace di esercitare
la propria egemonia sul movimento antimperialista nazionalista, le forze della
piccola borghesia sono arrivate ad assumere il loro ruolo nazionalistico attraver
so un dominio ferreo rivolto non solo contro il capitale straniero e i suoi alleati
interni neo-coloniali, ma anche contro la classe lavoratrice, per prevenire un’in
surrezione guidata dai lavoratori stessi che porrebbe fine al capitalismo. Pertan
to, i movimenti ultranazionalisti di destra nel "terzo mondo" configurano l’ideo
logia nazionalista borghese sotto la direzione della piccola borghesia.
In Turchia, a es., il movimento nazionalista e le origini del moderno sta
to turco risalgono alla rivoluzione dei "Giovani turchi" del 1908 guidata da uffi
ciali della destra nazionalista. In seguito, dopo il collasso dell’impero ottomano,
un altro gruppo di nazionalisti emerse dall’apparato militare per combattere
contro l’imperialismo e mantenere l’ordine interno a favore della borghesia na
zionale e della piccola borghesia. Uniti al seguito del capo nazionalista Mustafa
Kemal, i kemalisti ingaggiarono un’offensiva a tutto campo contro le forze im
perialiste e le classi interne a queste legate. I contadini furono reclutati come al
leati naturali dei quadri nazionalisti, e fu in codesto gruppo di piccoli proprietari
indipendenti che la dirigenza nazionalista trovò la sua base di massa per scon
figgere l’imperialismo e i suoi agenti neo-coloniali all’intemo.
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D controllo nazionalista piccolo borghese dello stato in Turchia fu un
punto di svolta per il consolidamento e l’istituzionalizzazione del nazionalismo
borghese che aprì la strada allo sviluppo del capitalismo nazionale indipenden
te. Allo stesso tempo, il carattere apertamente repressivo dello stato nazionalista
verso i lavoratori e le organizzazioni progressiste si tradusse nella soppressione
del movimento popolare durante tutto il periodo nazionalistico. Fu anche duran
te tale periodo di reazione nazionalistica che si ebbe la repressione delle mino
ranze etniche, dagli armeni ai kurdi. La violenza ultranazionalista perpetrata
contro gli armeni sfociò nel primo genocidio di massa del XX secolo, con l’uc
cisione di 1,5 milioni di armeni. I kurdi andarono incontro a un destino simile,
anche se apparentemente meno violento, teso a spazzar via la loro identità na
zionale, e di fatto la loro stessa esistenza.
In Egitto, simili condizioni economiche, sociali e politiche, hanno porta
to a una sollevazione nazionalistica di massa contro le forze imperialiste. Soste
nuta da una serie di rivolte di contadini poveri e braccianti agricoli, oltre che da
scioperi di operai dell’industria, le forze nazionaliste della piccola borghesia
presenti nell’esercito, guidate da Gamal Abdel Nasser, fecero con successo un
colpo di stato che rovesciò il re e la monarchia appoggiata dall’imperialismo
britannico. La vittoria dei "liberi ufficiali" che deposero il re sfociò in una fase
di antimperialismo. Come per altri regimi nazionalisti, il regime di Nasser rac
colse il sostegno di ampi strati delle masse e usò lo stato come strumento per lo
sviluppo nazionale sotto il dominio burocratico della piccola borghesia. Perciò
lo stato, mentre divenne il fondamentale agente dell’accumulazione capitalisti
ca e la principale fonte di sviluppo capitalistico che trasformò l’Egitto in uno
stato capitalistico in sviluppo, divenne anche lo strumento della repressione di
massa della classe lavoratrice e di altri settori della società che domandavano
giustizia sociale e un’equa distribuzione della ricchezza nazionale. Le organiz
zazioni progressiste, in particolare i comunisti, furono soggette alle più dure for
me della repressione statale.
In brak, una simile dinamica in atto portò a una reazione nazionalistica
che, dopo l’indipendenza, si tradusse nella vittoria della piccola borghesia di
destra. Esclusa dai centri del potere economico e politico, e subordinata ai detta
mi della monarchia appoggiata dall’imperialismo inglese, la piccola borghesia
nazionalista maturò una diffusa protesta verso il controllo straniero e il collabo
razionismo della locale classe dirigente con gli imperialisti. Ciò condusse a nu
merosi scontri tra lo stato coloniale e i settori popolari della società irakena,
compresi alcuni episodi di ribellione tribale, scioperi e dimostrazioni di massa,
e scontri tra la popolazione e le autorità coloniali. La situazione di crisi che
emerse da tale configurazione di forze sociali portò all’ascesa del nazionalismo
piccolo-borghese che prese la guida del movimento nazionale contro l’imperia
lismo e i suoi alleati neo-coloniali all’interno, mentre allo stesso tempo preven
ne la possibile influenza sul progetto nazionalista da parte della classe lavoratri
ce e di settori popolari. Il ruolo attivo tra le masse delle organizzazione dei la
voratori e di altre organizzazioni progressiste portò a repressioni su larga scala
del movimento popolare appena la piccola borghesia nazionalista prese il pote
re. Arresti di massa, torture ed esecuzioni di comunisti e militanti di sinistra nel
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periodo dei regimi nazionalisti di destra divennero un caposaldo della vita so
ciale in Irak per decenni.
In Iran, la rivoluzione islamica del 1979 fu caratterizzata da una solleva
zione guidata dai religiosi piccolo-borghesi, con un’alleanza di interessi tra cle
ro, piccola proprietà terriera e mercanti del bazar. La rivolta prese la forma di
una sollevazione popolare di massa, attraverso il riferimento all’ideologia isla
mica rivolta contro il capitale straniero e i suoi alleati interni neo-coloniali lega
ti alla borghesia transnazionale. La trasformazione capitalistica dell'agricoltura
iraniana, voluta dall’imperialismo, che minacciava gli interessi di milioni di
piccoli contadini che rischiavano l’estinzione, provocò la migrazione di un gran
numero di agricoltori falliti verso le aree urbane, che a sua volta, per il movi
mento islamico, portò allo sviluppo di una base sociale nei sobborghi urbani. La
gran massa di disoccupati urbani immigrati dalle campagne divenne perciò la
forza politica che i mullah. usarono, insieme ai mercanti del bazar, per sfidare
uniti il regime dello scià. É in questo contesto della lotta contro l’imperialismo
e i suoi alleati neo-coloniali interni che si stabilì il legame organico tra religione
e nazionalismo, con l’effetto di un’ascesa della destra nazionalista in Iran.
Sebbene vi siano differenze tra i fattori che determinano il carattere e gli
esiti di ogni specifico movimento nazionalista del "terzo mondo" (quale, a es.,
l’influenza di fattori religiosi e culturali maggiormente visibili nei movimenti
fondamentalisti, come in Iran e Algeria), è possibile indicare le forze di classe
che guidano questi movimenti individuandone la base sociale e la struttura in
terna delle loro organizzazioni. In questa maniera, potremo meglio comprendere
la natura e le dinamiche dei movimenti ultranazionalisti di destra.

3. Europa orientale ed ex Urss
Nell’ex Urss e nell’Europa orientale, soprattutto nell’ex Jugoslavia, la
borghesia nazionale e la piccola borghesia, che si erano nascoste dietro il sottile
velo del socialismo di stato, hanno tratto vantaggio dalle aperture loro consenti
te dai cambiamenti avvenuti in quell’area per imporre una dittatura borghese di
chiaratamente di destra, prima in Slovenia e Croazia, e in seguito in altre parti
dell’ex Jugoslavia - con particolare violenza nella Bosnia Erzegovina. Un ana
logo processo di controllo dell’apparato statale da parte di funzionari pubblici
borghesi e piccolo-borghesi ha portato, in altre repubbliche, a uno scontro di
struttivo tra forze nazionaliste rivali nella Jugoslavia post-socialista.
Una situazione simile si andata evolvendo anche in tutta l’Europa orien
tale e nelle nuove repubbliche indipendenti dell’ex Urss. In Romania e Bulga
ria, gli elementi della destra anticomunista, che sono andati al potere dopo il
collasso dei regimi di Ceausescu e di Zhivkov, hanno consolidato il loro con
trollo sullo stato attraverso una successione di governi borghesi. In Polonia e
Ungheria, i movimenti che hanno portato al potere elementi borghesi anticomu
nisti alla fine degli anni ottanta hanno parimenti rafforzato le forze della destra
fascista nella lotta per il controllo dello stato. In Polonia, il fallimento delle ri
forme liberali tentate dal regime di Walesa ha portato alla crescita non solo di
un’opposizione di sinistra, ma anche di un movimento ultranazionalista di de
stra. In Germania est, gruppi neonazisti sono sorti e si sono diffusi in molte cit
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tà. Alti livelli di disoccupazione e di deprivazione sociale nell’ex Rdt hanno
condotto alla miseria e all’indigenza milioni di persone. La devastante situazio
ne economica provata da milioni di tedeschi dell’est hanno portato alla protesta
in entrambe le zone della nuova Germania unita. Il percorso verso le privatizza
zione e la transizione a un’economia di mercato ha prodotto una nuova serie di
contraddizioni che cominciano a venire a galla nella Germania orientale.
Il
richiamo ai simboli nazionali sotto le bandiere ultranazionaliste, ha
mobilitato i gruppi estremisti di destra dalla Polonia alla Russia, dagli stati bal
tico alle repubbliche transcaucasiche, e recentemente in Georgia, Azerbaijan,
Armenia e Cecenia. Le forze borghesi di destra che sono giunte a esercitare un
ruolo centrale nella conservazione del potere in codeste e in altre repubbliche di
indipendenti nuova costituzione hanno rafforzato i gruppi ultranazionalisti di
estrema destra. La crisi economica che tali paesi hanno dovuto affrontare nel
periodo post-sovietico ha rappresentato la prima spinta per l’ascesa di movi
menti nazionalisti estremisti in tutta l’Europa orientale e nelle repubbliche ex
sovietiche. Queste forze hanno cercato di installarsi al potere per imporre un
dominio autoritario repressivo sulla popolazione.
Le forze di classe che traggono vantaggio dai recenti sviluppi nell’Euro
pa orientale e nell’ex Urss hanno mobilitato un significato sostegno popolare di
massa per affrontare i problemi della transizione post-sovietica verso un’econo
mia privata di mercato. Una tale mobilitazione è servita per due scopi: 1. per
salvaguardare gli interessi della nuova classe dominante, e 2. per incanalare
l’insoddisfazione delle masse in una direzione nazionalistica di destra, più facile
da controllare e dirigere. Infatti, è nel contesto della deprivazione materiale e
della disintegrazione sociale provocata dalla transizione post-sovietica che tali
movimenti ultranazionalisti di destra sono emersi e si sono sviluppati in Europa
orientale e nell’ex Urss - movimenti controllati da potenti interessi economici
che ora dominano la vita politica di questi nuovi stati.

A mo’ di conclusione
Se questi movimenti della destra nazionalista e ultraconservatrice rap
presentano diverse forme di fascismo nel senso classico (ora riferite ai paesi a
capitalismo avanzato, ora al "terzo mondo", ora in forma modificata agii stati
post-comunisti), com’è possibile spiegare il riemergere della destra radicale in
Europa (soprattutto contro gli immigrati), nel "terzo mondo" (nella veste del
fondamentalismo islamico), e in Europa orientale e nei Balcani (in forma di
conflitto etnico)? Quali sono le forze di classe che sostengono codesti movi
menti e le loro azioni? Quel è il loro carattere, origine, dinamica, sviluppo?
Quali sono i segnali di pericolo e le implicazioni della loro presa di potere nel
l’attuale periodo di crisi e declino economico? Quali paralleli vi sono tra gli svi
luppi attuali e ciò che abbiamo sperimentato in un passato non troppo lontano?
Un’analisi del carattere di classe di questi movimenti e del contesto so
ciale del loro sviluppo ci aiuterebbe a capire gli antagonismi e le lotte di classe.
Ci darebbe anche delle prime risposte alle importanti questioni poste, indivi
duando la dinamica dei vari movimenti ultranazionalisti di destra oggi.
la Contraddizione no.58
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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
Lavoro produttivo
Lavoro produttivo, nel senso della
produzione capitalistica, è il lavoro
salariato che, nello scambio con la
parte variabile del capitale (la parte
del capitale spesa in salario), non so
lo riproduce questa parte del capitale
(ovvero il valore della propria capa
cità lavorativa), ma oltre a ciò pro
duce plusvalore per il capitalista. So
lo per questa via la merce, о il dena
ro, è trasformata in capitale, è pro
dotta come capitale. É produttivo so
lo il lavoro salariato che produce
capitale.
Il rapporto tra lavoro produttivo e
lavoro improduttivo, e la definizione
stessa di questa partizione del lavoro
capitalistico, costituisce un punto la
cui precisazione va ora completata
[cfr. Quiproquo no.56]. Si possono
riassumere così i punti salienti per la
corretta individuazione del lavoro
produttivo nel capitalismo, scoperti
scientificamente da Marx. É neces
sario chiarire alcuni punti.
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Anzitutto, si è detto, è produttivo
capitalisticamente solo quel lavoro
che produce plusvalore-, non è più
sufficiente, cioè, ma è ancora neces
saria, la condizione smithiana di pro
duttività materiale. Viene così preci
sato che in ogni caso esso deve esse
re produttivo di nuovo valore e di
nuovo valore d’uso; ciò discende
dalla duplicità della merce, ed esclu
de perciò le "false spese di produzio
ne", relative alla circolazione.
Va sottolineato quindi che il lavoro
produttivo è sempre lavoro salariato
pagato con capitale, ma avvertendo
al contempo che ciò non basta anco
ra, non essendo vero che ogni lavoro
salariato pagato con capitale sia pro
duttivo di plusvalore, anche se fa
guadagnare profitto al capitalista che
lo paga.
Marx riassume così le condizioni
suddette, indicando di verificare che
vi sia:
7) il rapporto reciproco tra denaro e
forza-lavoro in quanto merci, l’ac

quisto e la vendita tra il possessore
del denaro e il possessore della
forza-lavoro;
2) la diretta assunzione del lavoro
nel capitale;
3) la trasformazione reale del lavoro
in capitale nel processo di produzio
ne o, ciò che è lo stesso, la creazione
di plusvalore per il capitale.
Dunque il lavoro, che è l ’unica fonte
attiva del valore d’uso, si trasforma
dapprima in lavoro astratto (ossia,
lavoro che la società riconosce in
quanto produttore generico di valori
merci, indipendentemente dalla con
cretezza immediata della sua utilità)
e quindi, come lavoro salariato (alie
nato■, ossia, in quanto venduto al ca
pitale, separato, reso altro dall’unità
con la persona), si trasforma infine
in nuovo capitale per produrre plu
svalore.
Solo se si verifica quest’ultima cir
costanza, si può dare la seguente de
finizione (anche senza pretesa di as
soluta precisione): il lavoro produtti
vo è pagato con quel capitale che si
autovalorizza complessivamente cioè, è quel lavoro trasformato in
capitale, nella sola sfera "materiale"
della produzione immediata, neces
sario alla riproduzione di neovalore.
Insieme alla definizione, occorrono
alcune precisazioni.
La materialità della produzione non
va intesa esclusivamente come ma
terialità "tangibile" del prodotto, ri
guardando piuttosto la forma ineli
minabile di valore d’uso, di "ricchez
za" sociale che essa assume. Certo,
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la tangibilità, la concretezza fisica,
riguarda ancora e sempre la parte di
gran lunga più grande della produ
zione mondiale. Ma una porzione si
gnificativa di essa può anche essere
fruibile in forma non separabile
dall’attività lavorativa stessa о in
forma intangibile, come è da oltre un
secolo per l’elettricità о adesso per i
flussi informatici: il che non ha nulla
a che vedere con la presunta "imma
terialità" della produzione, su cui
cyber-navigano i virtuosi della vir
tualità postmoderna. La materialità
stessa, non dipendendo dalle partico
lari qualità "fisiche" del prodotto,
dipende piuttosto dall’universalità
(riproducibilità pressoché illimitata)
del valore d’uso prodotto in quanto
merce (o capitale). Dunque, solo dal
la forma specifica del rapporto socia
le del capitale col lavoro salariato
dipende il carattere produttivo о me
no di quest’ultimo.
La produzione immediata di ricchez
za sociale informa di merce capita
listica, ossia qualsiasi attività di tra
sformazione industriale, agricola,
ecc., comprende anche valori d’uso
che, indipendentemente dalia loro
qualità particolare о destinazione,
possono essere in parte inclusi tra i
prodotti non fondamentali, consumi
dì lusso, ecc. Tale quota della pro
duzione sociale, che contiene e porta
plusvalore, quindi, anche se fosse
considerata inutile о nociva dai più,
non limita il lavoro produttivo al so
lo àmbito della riproduzione о accu
mulazione.
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Si è già accennato, tuttavia, che la
produzione immediata non compren
de le attività, pur pagate con capitale
perché assai utili per esso, inerenti la
circolazione, le quali sparirebbero in
un altro modo di produzione. Ossia,
in questo sistema, capitalistico, esse
dipendono solo dal carattere di mer
ce che l’intera produzione sociale
assume, e che proprio grazie a quelle
attività di circolazione - che procura
no profitto ai capitalisti particolari
che le esercitano, in nome e per con
to dell’intera loro classe - raggiunge
il suo scopo. Marx, a tale proposito,
cita i casi relativi alla contabilità, al
commercio, alle banche, ecc.
Del resto, la produzione di neovalo
re, in quanto immediata, può inclu
dere anche modalità particolari e tra
smutate di produzione di merci per
la valorizzazione del capitale com
plessivo. Tali merci, infatti, potreb
bero essere vendute da qualche sin
golo peculiare "capitale" senza pro
fitto. Senonché quest’ultimo feno
meno si riferisce solo alla fase della
circolazione e dei prezzi, e non a
quella della produzione di valore e
plusvalore.
Esso può riguardare, per fare un
esempio, quelle merci prodotte da
"capitale pubblico" alle quali vengo
no imposti prezzi politici, per poter
trasferire così il plusvalore in esse
contenuto ai capitalisti loro acqui
renti: il lavoro produttivo con il qua
le sono state ottenute si trasforma
così in profitto non per il "capitale"
che ha prodotto tali merci, ma solo
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per il capitale che le ha acquistate. Il
lavoro salariato, impiegato a tali fini,
è quindi comunque produttivo di
plusvalore - di quel plusvalore ripar
tito complessivamente entro la clas
se capitalistica - anche se meno visi
bile perché non si trasforma in pro
fitto immediato.
Restano escluse, invece, quelle pro
duzioni che non sono direttamente
sottomesse al capitale in quanto,
provvisoriamente, fanno riferimento
a esigenze sociali legate a momenti
storici determinati. É classico l’e
sempio della costruzione di strade
statali, ricordato da Marx, come di
ogni altra opera pubblica del medesi
mo genere. Il capitale, infatti, per
sua convenienza, può delegare allo
stato la creazione di infrastrutture
che, pur soddisfacendo bisogni col
lettivi, hanno come intrinseca finali
tà lo sviluppo delle condizioni gene
rali della produzione capitalistica.
Occorre qui rammentare, ancora con
Marx, che non è neppure concepibile
quella figura sociale per cui "altri
economisti fanno essere il cosiddetto
lavoratore improduttivo indiretta
mente produttivo".
Se il lavoro è improduttivo, perché
escluso dalla valorizzazione com
plessiva del capitale e dedicato solo
alla circolazione, rimane tale anche
dopo aver considerato il "lavoratore
collettivo" del lavoro sociale combi
nato. Semmai è proprio entro
quest’ultimo che si può comprendere
una più dettagliata divisione del la
voro produttivo.

É con lo sviluppo del mercato mon
diale e della forma finanziaria
dell’imperialismo, in cui agisce la
borghesia transnazionale costituita
come classe, che l’estendersi della
sfera della circolazione intemazio
nale aggiunge ulteriore e piena vali
dità attuale, per chi l’avesse dimenti
cata, alle determinazioni di lavoro
produttivo e improduttivo (di plusva
lore) entro il proletariato mondiale
[per una più completa analisi della
connessione tra queste determinazio
ni e l’attuale analisi delle classi, cfr.
l’opuscolo di ComuniSmo in/forma
zione # 1 1 , Le classi e la storia, La
boratorio politico, Napoli 1996]. Più
matura è la fase monopolistica, più
esigua percentualmente e differen
ziata territorialmente diviene la clas
se produttiva, affiancata invece da
un aumento relativo e da una diversa
dislocazione di lavoratori "improdut
tivi" (magari sotto l’anodina e spuria
etichetta di terziarizzazione, quale
intermediazione finanziaria, com
merciale e statale).
L’entità e la qualità delle trasforma
zioni introdotte dal processo infor
matico di produzione e circolazione
sono tali da mutare le basi stesse del
la composizione intemazionale del
proletariato, di un lavoro sociale
universale - sia produttivo, sia im
produttivo - non più facilmente e
immediatamente rintracciabile nel
simbolo del lavoro operaio di massa.
Ma la progressiva atomizzazione dei
luoghi e dei momenti produttivi, ri
spetto all’organizzazione della gran
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de fabbrica, da Ure a Taylor, non
vuol dire affatto (come pretendono i
fautori della tesi del "postfordismo")
che sia venuta meno la centralità del
la produzione di massa, su larga sca
la, con un mutamento dell’essenza
fondamentale della forma industriale
del capitale, о addirittura con il de
perimento del modo di produzione
capitalistico stesso. É in tale conte
sto contraddittorio che si sviluppa un
processo di tendenziale omogenizzazione sociale del lavoro, fenomeno
che investe sia il lavoro produttivo
sia quello improduttivo. Le possibili
diverse mansioni di uno stesso lavo
ratore salariato esibiscono un’alter
nanza di lavoro produttivo e impro
duttivo, senza per questo cambiare
procedura. Ciò contiene una precisa
indicazione sui caratteri da indagare
per comprendere la nuova composi
zione di classe.
Così, prima di aver dato l’addio al
proletariato e al lavoro salariato, gli
ideologi del nuovismo avevano già
fatto cadere con noncuranza anche la
diverse determinazioni di lavoro pro
duttivo e improduttivo. Noncuranti
di cosa sia il lavoro salariato (in
quanto lavoro dipendente dal coman
do del capitale come forma del rap
porto sociale dominante, dunque ca
ratteristico anche del lavoro prestato
per lo stato - del capitale appunto),
volutamente ignorano quale debba
essere la distinzione e la proporzione
tra lavoro produttivo e improduttivo,
tra produzione e circolazione, sotto
le leggi del capitale e del suo plusva
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lore. Di conseguenza, implicitamen
te il nuovismo simula un linguaggio
e dei concetti pertinenti solo ad un
modo di produzione, inconfessabil
mente fuori da quello capitalistico.
Al contrario vanno ricordate, con
Marx, due cose: anzitutto che essere
lavoratore produttivo non è affatto
una fortuna ma per il singolo può
rappresentare una disgrazia, in quan
to condanna alla creazione di plusva
lore; in secondo luogo e conseguen
temente, l’essere lavoratore impro
duttivo non costituisce né una colpa
né un motivo di vergogna e neppure
di abbassamento del riconoscimento
sociale.
É dunque nel solo "mondo ideale dei
valori", della loro produzione imme
diata come merci, che si può e si de
ve prescindere dal lavoro improdutti
vo. Quando si tratta della produzione
capitalistica di merci, ossia produ
zione con plusvalore, si circoscrive
l’analisi sempre al solo lavoro pro
duttivo, l’unico che risulta rilevante
per la spiegazione scientifica dei
nessi profondi del modo di produzio
ne capitalistico.
Non deve stupire, pertanto, che sti
mabili critici assoluti della teoria del
valore e del plusvalore, anche quan
do, о proprio perché, si richiamino
fortuitamente alla tradizione econo
mica classica, attraverso la reinter
pretazione sraffiana, ben più pesan
temente influenzata dalla logica keynesiana, lascino cadere la distinzione
proficua tra lavoro produttivo e lavo
ro improduttivo.
[c .f]
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Moneta unica
(corso dei cambi)
Sono cinque gli anni di liturgiche li
tanìe intomo all’altare di Maastricht
(tanti già ne sono passati!) - tra vi
cissitudini varie, crisi reali e bolle
speculative, entrate e uscite dal ser
pentesco sistema monetario europeo,
e tante altre amenità che certo non
dipendono dai protocolli di Maa
stricht, i quali ne sono semmai solo
un effetto. I cosiddetti "parametri di
convergenza", scritti in tedesco dai
rappresentanti del grande capitale
monopolistico finanziario a base eu
ropea, costituiscono il simulacro die
tro il quale si celano i governi nazio
nali. La realtà è tutta un’altra cosa.
Tra l’altro perché essa procede per
suo conto, anticipando scadenze e
slittamenti convenuti in via istituzio
nale.
Una delle cerimonie più seguite è
quella della Uem, riguardante l’u
nione monetaria europea, che ha
come rito simbolico il segno della
"moneta unica". Appunto quella mo

neta segno, come anche Marx intese
chiamarla, che convenzionalmente
caratterizza la denominazione del
denaro che circola su un mercato
nazionale. Proprio di questo si tratta,
e quel mercato nazionale è ora il
mercato unico della "nazione" euro
pea. E come tale la questione va con
siderata.
П passaggio da un mercato locale a
un mercato nazionale è un processo
storico che ha i suoi tempi definiti
dall’allargamento della produzione e
dell’accumulazione in quelFarea. La
storia della nascita e dell’ascesa del
capitalismo inglese costituisce un
utile insegnamento. E così quella del
passaggio dal mercato nazionale in
glese al mercato mondiale del
l’ottocento, per il movimento delle
merci, prima, e dei capitali britanni
ci, poi. In un’epoca in cui, pure, era
più immediato il riferimento al tallo
ne aureo (gold standard), l’afferma
zione della sterlina come moneta
rappresentativa del denaro universa
le sul mercato mondiale si basava
unicamente sulla capacità di domi
nio e accentramento unificante del
capitale inglese sulla via dell’impe
rialismo.
Così stanno le cose per l'Euro oggi.
[Occorrerebbe rammentare le deter
minazioni di "denaro", in quanto
merce, valore, distinte da quelle di
"moneta", segno e simbolo di una
misura di valore predeterminata, in
sieme alle forme di passaggio da
moneta locale a moneta nazionale,
ossia da moneta "nazionale” a mone
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ta europea. Ma è un’analisi più lunga
da svolgere in altro momento]. Se si
considera l’Europa come una "nazio
ne" il cui mercato è in formazione,
conseguentemente occorre analizzar
ne le componenti e le forme domi
nanti. Dunque, serve valutarne le
tendenze e i tempi di effettiva inte
grazione. Tali tendenze e tempi non
tengono in alcun conto le vicissitudi
ni dei compromessi politici e delle
rappresentazioni ideologiche. Se
guono piuttosto le fasi della crisi, in
maniera che gli slittamenti e i ritardi
del processo di formazione del mer
cato unico corrispondano alle diffi
coltà della ripresa del ciclo di accu
mulazione del capitale. Nel frattem
po i rapporti reali della produzione si
consolidano e fanno prevalere chi ha
più forza.
Nel processo di formazione del mer
cato unico europeo, si sa, il posto
preso dalla Germania è assolutamen
te dominante. Ciò vuol dire, sempli
cemente, che i tempi e i modi di de
finizione della moneta unica europea
seguono, e non precedono, l’assesta
mento del mercato (dei capitali) eu
ropeo. Questo mercato è determinato
dal capitale a base tedesca. É per
questo che la moneta europea - si
chiami "Euro" о in qual altro modo,
dopo che "Ecu" è ormai squalificato
- non può che seguire la storia del
marco. E deve seguirla secondo le
fasi della crisi del mercato mondiale.
Il corso dei cambi è - parafrasando
Marx - il barometro del movimento
intemazionale delle valute pregiate.
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La stabilizzazione, più о meno lenta,
del corso dei cambi è solo la condi
zione, la premessa, per approdare a
un’unica moneta prevalente su un
particolare mercato. Ma a sua volta
tale stabilizzazione può conseguire
solo a un assestamento del processo
di produzione e accumulazione del
capitale nell’area considerata. Que
sto è il quadro di riferimento genera
le [cfr. Marx, II capitale, ѵоІ.Ш,
sez.V, capp.33-35]. Per capire me
glio quanto si riferisce all’Italia è
bene partire dall’ultimo atto di que
sta storia.
L’afflusso di valuta pregiata e il mi
glioramento del cambio di una deter
minata moneta avviene prevalente
mente in due momenti: in una prima
fase di riduzione del tasso di interes
se, che segue a una fase acuta della
crisi e riflette la riduzione della pro
duzione, la recessione (ed è quanto
avvenuto in Italia nel 1996). Poi, in
una seconda fase, anche quando il
tasso di interesse aumenta, ma prima
che esso abbia raggiunto il suo livel
lo medio, può continuare l’apprezza
mento della moneta considerata (e si
tratterà di vedere se ciò avverrà per
l’Italia nei prossimi anni, о se l’o
scillazione al rialzo sarà semplicemente assorbita nella moneta unica).
Questa è la fase in cui l’afflusso di
valute pregiate è significativo, il cre
dito commerciale può allargarsi, e
quindi la domanda di capitale da pre
stito può non aumentare col ritmo al
quale, potenzialmente, sarebbe capa
ce di ampliarsi la produzione. Certo,
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le contraddizioni del ciclo di produ
zione del plusvalore e accumulazio
ne su scala mondiale sono tali per
cui non necessariamente il capitale
monetario può trovare sbocchi pro
duttivi. In ambedue le fasi descritte,
in cui il capitale da prestito è relati
vamente abbondante, infatti, l’afflus
so eccedente di capitale che esiste
nelle forme monetarie pregiate, cioè
sotto una forma in cui esso può ope
rare in un primo momento soltanto
come capitale da prestito, deve avere
un’influenza notevole sul tasso di in
teresse (sono questi i segnali intema
zionali attesi in Bankitalia da Fazio).
Senonché il perdurante ristagno de
gli investimenti produttivi può pro
vocare l’effetto di un ritiro continua
to di capitale in una forma in cui es
so esiste direttamente come capitale
monetario da prestito, e stornare codesto medesimo capitale verso attivi
tà speculative: la creazione dei "fon
di pensione", con la riforma previ
denziale targata Fmi, ha precisamen
te questo obiettivo tampone, attraen
do verso di essi anche i precedenti
crediti privati a lungo depositati nel
debito pubblico.
Se un simile processo di aggiusta
mento reale riesce a riscuotere anche
il successo monetario, il corso dei
cambi delle monete coinvolte si sta
bilizza e il barometro valutario inter
nazionale si ferma. La moneta unica,
a questo punto, esisterebbe già, indi
pendentemente dai protocolli istitu
zionali e dalla denominazione, e sa
rebbe sostanzialmente determinata

dalla valuta (о insieme di valute) più
forte: nel caso in esame, il marco te
desco, mascherato da Euro о da
"marco" italiano.
Guardando indietro alla storia recen
te, allora, si capisce il senso della
"convergenza" verso i parametri delVUem. L’Italia, insieme ad altri pae
si, aveva visto (e, per favorire le pro
prie esportazioni, anche agevolato)
la svalutazione della propria moneta
nazionale. Un tale deflusso valutario
era il segno che i mercati erano satu
ri, e che l’apparente prosperità (se
così "appare", come presso i neomo
netaristi reaganiani) veniva mantenu
ta soltanto mediante il credito, la
centralizzazione finanziaria e la spe
culazione.
Quando l’esportazione e il deflusso
di valuta pregiata (investimenti all’e
stero, prestiti intemazionali, mano
vre speculative, ecc.) assume una
dimensione significativa e si prolun
ga nel tempo, le riserve bancarie so
no intaccate e il mercato monetario per prima la banca centrale - prende
immediate misure di difesa. Queste
consistono essenzialmente in una
stretta monetaria e creditizia (a bar
riera dell'inflazione crescente) e in
un aumento del tasso di interesse.
Quest’ultima è una conseguenza ov
via della pesantezza del mercato
monetario, nelle circostanze in cui la
domanda di capitale da prestito e
speculativo nella forma monetaria
superi notevolmente l’offerta.
Il tasso ufficiale di sconto (tus) fissa
to dalla banca centrale non è una mi
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sura arbitraria о una "scelta" di poli
tica economica (come anche nume
rosi economisti illuminati suppongo
no), ma corrisponde alla situazione
di fatto e si impone sul mercato. La
banca centrale, mediante operazioni
di "mercato aperto", rende il "denaro
scarso", come si usa dire, creando
così una situazione che giustifichi un
aumento del tasso di interesse. Senonché questa manovra di anno in
anno le diventa più difficile, poiché
il corso dei cambi viene influenzato
dal rapporto tra i tassi di interesse in
vigore in quei paesi del cui corso dei
cambi si fa questione.
L’aumento del tasso di interesse,
aumentandone il "differenziale" con
altri paesi, invece di limitare l’attivi
tà creditizia, e con essa l’indebita
mento, l’allarga e porta a impegnare
all’eccesso tutte le risorse monetarie,
approfondendo la crisi e causando i
periodici e improvvisi crolli borsisti
ci. Inoltre, se subentra il timore ge
nerale che questa tendenza si svilup
pi crescendo, gli speculatori in pri
mo luogo formulano delle aspettati
ve in base alle quali cercano di
"scontare il futuro" (i future, li chia
mano gli anglosassoni d’oggi) per
avere a propria disposizione in quel
"futuro" la maggior quantità possibi
le di titoli di credito, primari о deri
vati.
La pura e semplice quantità delle va
lute pregiate e dei titoli in esse deno
minati, sia importate che esportate,
non agisce però come tale, ma agisce
in primo luogo attraverso il loro ca
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rattere specifico come capitale sotto
forma monetaria, e in secondo luogo
- prosegue Marx - come la piuma
che, aggiunta al peso della bilancia
oscillante, è capace di farla trabocca
re da una parte: agisce, perché so
pravviene in circostanze in cui qual
siasi cosa in più da questa о quella
parte è decisiva. Già i banchieri del
secolo scorso sapevano che "tutte le
oscillazioni degli affari sono vantag
giose per coloro che conoscono il
mestiere"; senza parlare - aggiunge
Marx - dei profitti privati che cadono
di per se stessi in grembo ai signori
direttori in seguito alle eccezionali
possibilità che essi hanno di cono
scere la situazione generale degli af
fari (oggi si chiama insider trading,
0 più volgarmente aggiotaggio). Al
tri "rispettabili banditi" dicevano già
allora che la politica monetaria fatta
attraverso il corso dei cambi, in
tempi di crisi, provoca "un enorme
aumento del tasso di interesse. Le
spese derivanti dalla ristabilizzazio
ne del corso dei cambi cadono sul
l’industria produttiva del paese": In
ghilterra 1844 о Italia 1996?
1 flussi valutari sono fondamental
mente sintomo di modificazioni delle
condizioni del commercio intema
zionale, e queste a loro volta sono
sintomo della maturazione della cri
si. Senonché i caratteri della crisi
"appaiono" fenomenicamente solo
dopo che si siano manifestate le per
turbazioni nel corso dei cambi, in
gannando l’osservazione superficia
le, e provocando negli ignari la par
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venza di un’inversione della causa
con l’effetto. Anzi, spesso quando
una nuova fase della crisi recessiva
interviene è già avvenuta l’inversio
ne dei flussi valutari e del corso dei
cambi (si pensi al 1996 italiano: re
cessione con riduzione del tasso
d’interesse e rivalutazione della lira).
L’intero processo, permettendo alla
banca del paese a valuta debole di
invertire la manovra, si risolve così
attraverso un movimento intemazio
nale dei capitali che si trasferiscono
da un paese all’altro finché esso non
si stabilizzi. Non appena simili fasi
della crisi sono esaurite, le valute
pregiate defluiscono dal paese che
ne aveva una quota superiore al nor
male per affluire in un altro, secondo
l’importanza - afferma Marx - che
ogni paese riveste nel mercato mon
diale. Quando le bocce si saranno
tutte fermate intorno al marco tede
sco, che fa da pallino, il mercato uni
co europeo potrà esser "segnato" in
Euro.
«Sono necessari i più grandi sacrifici
sulla ricchezza reale» - conclude
Marx, commentando le azione di
quei "rispettabili banditi" che sono
finanzieri e speculatori - per conser
vare, in momenti critici, la base mo
netaria, la quale diventa «il capitale
par excellence, alla cui conservazio
ne qualsiasi altra forma di capitale e
di lavoro deve essere sacrificata. La
discussione verte soltanto sul grado
maggiore о minore, sul modo più о
meno razionale di trattare l’inevita
bile».
[gf.p.J

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

É 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 soc
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx,

La miseriadellafilosofia)
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