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, esfranea, 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 eli produzione, in condizioni di produzione
sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo
sviluppo si compie.
La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso io sviluppo assoluto delle forze produttive, 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 conìitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
'orma sociale.
ka rl M a rx
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«La predizione di Marx, secondo
cui il capitalismo avrebbe portato il
proletariato nella miseria più abiet
ta, era stata finora smentita dai fat
ti; ma il crescente divario tra ricchi
e poveri potrebbe legittimamente
far pensare a qualcuno che, in fon
do, forse Marx non aveva torto».
Queste non sono parole di un qual
che improbabile intellettuale di si
nistra, ma nientemeno considera
zioni del cosmico Economist (op
portunamente ricordate da Pino
Tagliazucchi, e tali da fargli giusta
mente esclamare: caspiterina!).
Ora, anche se la "miseria più abiet
ta" riguarda il 10-15% della popo
lazione dei paesi imperialistici, co
siddetti industrialmente sviluppati,
mentre a vivere nell’indigenza è la
metà della popolazione mondiale
delle "razze più prolifiche" (le qua
li cose terrorizzavano il giovane
Keynes), i fatti sono chiari.
Ah, già - gli Albanesi! Clonati.

Quanto maggiore è la ricchezza
sociale, il capitale operante, l ’e
stensione e la forza del suo svi
luppo, e perciò anche la massa
assoluta del proletariato e la
produttività del suo lavoro, tanto
più grande è l’esercito industria
le di riserva. Le stesse cause
che sviluppano la forza espansi
va del capitale sviluppano an
che la forza-lavoro a sua dispo
sizione. La massa relativa del
l ’esercito industriale di riserva,
perciò, aumenta perciò insieme
alla forze potenziale della ric
chezza. Ma quanto più grande è
questo esercito di riserva in rap
porto all’esercito attivo dei lavo
ratori, tanto maggiore è la mas
sa consolidata di sovrapopolazione, la cui miseria è in relazio
ne inversa al suo tormento di
lavoro. Quanto più esteso è, in
fine, lo strato dei "lazzari" della
classe operaia, e l ’esercito indu
striale di riserva, tanto maggiore
è la povertà ufficialmente rico
nosciuta. Questa è la legge ge
nerale assoluta dell’accumula
zione capitalistica.
La prima parola del costante
meccanismo di adeguamento
della produzione e accumula
zione capitalistica è la creazio
ne della sovrapopolazione rela
tiva, o esercito industriale di ri
serva. La sua ultima parola è la
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miseria di strati in costante cre
scita dell’esercito attivo dei la
voratori, e il peso morto del
pauperismo. La legge, per cui
l ’avanzamento della produttività
del lavoro sociale può consenti
re una spesa progressivamente
minore di energia umana, nella
società capitalistica - in cui il la
voratore non impiega i mezzi di
produzione, ma i mezzi di pro
duzione impiegano il lavoratore
- subisce un completo rovescia
mento: più alta è la produttività
del lavoro, maggiore è la pres
sione dei lavoratori sui mezzi di
lavoro, più precaria perciò divie
ne la loro condizione di esisten
za. Via via che il capitale si ac
cumula, la sorte dei lavoratori,
sia alta o bassa la paga, non
può che peggiorare.
Quella legge stabilisce un’accu
mulazione di miseria in corri
spondenza all’accumulazione di
capitale. Le fluttuazioni del nu
mero dei poveri riflettono le va
riazioni periodiche del ciclo in
dustriale. Accumulazione di ric
chezza a un polo è perciò, allo
stesso tempo, accumulazione di
miseria, sofferenza, schiavitù,
ignoranza, brutalità, degrado
mentale, al polo opposto, cioè
dalla parte della classe che pro
duce il suo prodotto in forma di
capitale. Questo è il carattere
antagonistico dell’accumulazio
ne capitalistica.
[Karl M arx, Il Capitale, 1.23.4]
2

Ciò che candidamente osserva YEconomìst non è altro che il "norma
le" esito del processo contradditto
rio di accumulazione e crisi - con
la fase di crisi in evidenza - carat
terizzato da una vieppiù crescente
polarizzazione di classe: di questo
si tratta, non di ricchi e poveri !
Le manifestazioni della dittatura
della borghesia in fasi di crisi sono
molteplici, anche se tutte specifi
che. Anzitutto c’è l’attacco al sala
rio sociale globale di classe in ogni
sua forma, da quella diretta (con
trattuale retributiva e occupaziona
le), a quella differita {pensioni e
tfr), a quella fiscalizzata (servizi
collettivi celati dietro gli inganni
dello stato sociale). Ma sùbito a ri
dosso di codesto attacco, ché ne è
una sua stessa forma, c ’è il peggio
ramento drastico delle condizioni
di lavoro e di vita della grande
maggioranza della popolazione,
gettata nella precarietà e nella alca
torietà. L ’abbattimento dell’infla
zione, in questo senso, nient’altro
sta a significare se non la forma
contabile di quel peggioramento:
altro che stabilità! Sicché i consu
mi non possono che precipitare, in
sieme ai treni abbandonati alla spe
culazione privatistica del taglio dei
costi di manutenzione e sicurezza.
Tutto ciò alimenta confuse quanto
distorte fughe di protesta contro lo
stato ladrone del capitale (che sia
"romano" o "padano"). La lotta di
classe è nelle contraddizioni da af
ferrare, ad uso dei comunisti.

ALL’ARMI, SIAM LEGHISTI!
fumo e arrosto suila pericolosità sociale della Lega

Enzo Gamba

Dopo che il 3° congresso della Lega ha sancito l’obiettivo strategico del
la secessione seppur "consensuale", si è da più parti sollevato il problema se tale
obiettivo sia, nella volontà soggettiva della Lega e nella concreta realtà sociale
del nostro paese, vero e fattibile oppure mascheri, anche se in modo folcloristico e provocatorio, l’impotenza di un progetto politico che ha imboccato un vico
lo chiuso. A differenza di tre o quattro anni fa, appare ormai scontato nel senso
comune della sinistra la collocazione politica di destra della Lega e la sua peri
colosità sociale, ma ora come allora, se non si parte da un’analisi di classe delia
Lega e delle dinamiche che materialmente interessano la struttura e la gerarchia
delle classi sociali, nell’analisi e nelle previsioni politiche che riguardano la Le
ga si rischia continuamente di dover pendere di volta in volta dalle labbra dei
dirigenti leghisti o di dover azzardare ipotesi molto "fanta" e poco "politiche".
Parlando di analisi di classe di un partito politico è bene ricordare una
importante distinzione concettuale: quella tra base sociale, cioè il referente so
ciale di un patrimonio ideologico e culturale, e base di massa, cioè quella base
di consenso sociale che esula dall’immediata classe sociale di riferimento. Nel
caso'della Lega, la sua base sociale è la piccola e in parte media borghesia, pic
cola e media imprenditoria industriale, artigianale e commerciale che, in una fa
se d profonda crisi economica sociale, ha subito e subisce la continua concor
renza intercapitalistica della grande borghesia e dei gruppi monopolistici finan
ziari. Altra cosa è invece la sua base dì massa: strati di proletariato, di lavoratori
dipendenti e "autonomi" anch’essi storicamente sconfitti, ormai senza difesa
sindacale e politica, strati che hanno introiettato i più elementari concetti corpo
rativi del tipo "se va bene il mio datore di lavoro vado bene anch’io". E se il tes
suto economico della piccola imprenditoria va male, per la concorrenzialità del
grande capitale, per la impossibilità di esserci in prima persona sul mercato in
terno e internazionale senza la strangolante "mediazione" dei grandi gruppi, per
la esosità fiscale dello stato della grande borghesia sovranazionale costantemen
te in deficit a causa del presunto dispendio di risorse a favore del meridione e
dello stato sociale, allora la scelta non può che essere per il corporativismo della
Lega più che per neocorporativismo dell'Ulivo o del Polo.
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Il "grande nemico" della Lega
A più riprese, quasi in termini "marxisti" in occasione del congresso e
dell’uscita del loro quotidiano di partito, i dirigenti leghisti hanno ben delineato,
da un punto di vista di classe, quale sia la loro classe di riferimento (esemplare
in tal senso l’intervista di presentazione del quotidiano da parte del direttore di
Padania) e soprattutto quale sia il loro vero nemico: il "grande capitale del
Nord". Al di là della specificazione geografica "Nord", molto ideologica e poco
realistica visto che se di grande capitale trattasi è capitale monopolistico finan
ziario transnazionale, il nocciolo della questione viene pienamente individuato.
E un dato strutturalmente oggettivo che vi è subalternità strategica della piccola
imprenditoria, commerciale e industriale, a quel grande capitale che in più occa
sioni si è dimostrato impermeabile alle ipotesi "autonomistiche" della Lega, an
che quello che ha le sue basi economiche e finanziarie nel nord, per non dire di
quello d ’oltralpe.
Tutt’al più abbiamo un utilizzo strumentale, "aperture", di quest’ultimo
nei confronti della Lega, in funzione di pressione e ricatto nei confronti dello
stato centrale e dei governi locali ai fine di meglio rispondere alle sue necessità.
Quindi per la Lega due possono essere le ipotesi politiche a medio e lungo ter
mine che si possono prospettare, appunto sulla base dello scontro o dell’accordo
subalterno con il grande capitale.
Nel primo caso l’ipotesi politica è quella che formalmente sembra essere
stata intrapresa: la secessione. Tale progetto politico però, come abbiamo prece
dentemente visto, trova oggettive difficoltà sia per l’opposizione delle classi
dominanti e del loro stato, sia, dal lato della Lega, per l’insufficiente rapporto di
forza in termini di egemonia e organizzazione politica e militare. Diverso sareb
be il discorso se proprio il grande capitale nell’ambito della divisione intema
zionale dei capitali e del lavoro, decidesse che il nord d’Italia debba avere un
suo autonomo ruolo statuale, ma questo allo stato attuale non è minimamente
credibile; qui stiamo parlando d’Italia e non di Jugoslavia, stiamo parlando di
una delle principali macroregioni economiche dell’Europa e non della Croazia.
Ancor meno credibile, per giustificare il concreto reale pericolo della secessio
ne, è tentare di stabilire delle analogie con gli esempi storici di lotta d’indipen
denza di un fronte antimperialistico costituito da piccola e media borghesia na
zionale e democratica con le masse popolari e proletarie.
La seconda ipotesi politica, quella che si basa sull’accordo subalterno
con il grande capitale, a dispetto delle affermazioni roboanti e bellicose sembra
essere la prospettiva materialmente più credibile. Per la Lega si pone quindi il
problema di come arrivarci e di come concretizzare tale "accordo", concedendo
il meno possibile sugli interessi della sua base sociale di riferimento (ottenendo
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per esempio il federalismo al posto della secessione consensuale), e premendo
contemporaneamente sull’acceleratore della mobilitazione di massa su obiettivi
più "sentiti", condivisi anche da coloro che non si riconoscono nella Lega e
quindi demagógicamente più praticabili rispetto a quello della secessione, quale
quello della "rivolta fiscale". Tutto ciò ben sapendo che il blocco sociale bor
ghese ha bisogno, in un disegno di stabilità e di controllo sociale, delle compo
nenti della piccole e media borghesia.
Già a suo tempo in riferimento alla Lega dicevamo: «Quest’ultima o sa
rà funzionale in prospettiva ad un ruolo di mediazione degli interessi del grande
capitale presso la piccola e media borghesia (anche trasformandosi quale forza
politica) o dovrà scontare le contraddizioni con la sua stessa base sociale e di
massa e progressivamente sarà destinata ad avere un ruolo politico sempre me
no importante» [cfr. La Contraddizione, no.37]. In questa seconda ipotesi effet
tivamente si pone il problema della pericolosità sociale della Lega.

La pericolosità sociale della Lega
Quando parlando della Lega ne ipotizziamo il passaggio da movimento
ribellistico, in parte eversivo, di strati piccolo borghesi a movimento incanalato
e funzionale al disegno della grande borghesia, immediatamente si impongono
le analogie con il precedente esempio storico del fascismo. Anche in questo ca
so però tali similitudini non devono trarre in inganno. Il movimento fascista di
venne socialmente pericoloso, soprattutto nei confronti di quella stessa classe
operaia che in parte aveva aderito al fascismo nella sua fase iniziale Sansepolcrista (si veda la vicenda degli anarco-sindacalisti o delle componenti corridoniane), quando dopo il biennio rosso si stabilisce una "sintonia" prima con gli
agrari e immediatamente dopo con i grandi industriali.
Il movimento fascista e poi nazionalfascista diventa esso stesso interpre
te delle esigenze economico-sociali del grande capitale, unifica il fronte capita
listico fornendo al contempo il sostegno di un movimento reazionario di massa
e garantendo politiche corporative che prevedevano la repressione reazionaria
aperta del movimento operaio e popolare. Nella nostra specifica situazione non
esiste, né lo si può ipotizzare a breve o medio termine, il sostegno al movimento
leghista e la condivisione del suo progetto da parte del grande capitale in fun
zione antipopolare, quantomeno finché nella Lega rimarranno vincenti le ipotesi
politiche legate alla secessione e ad un ruolo marcatamente autonomo del nord.
L ’identificazione della Lega quale movimento di tipo fascista, quindi,
allo stato attuale non ha ragione di esistere al di là di alcune caratteristiche simi
lari. La principale, quella che più a noi interessa è quella riferita al carattere rea
la Contraddizione no. 59

5

zionario di massa che in molte realtà del nord la Lega ha assunto. Tale carattere
reazionario è dato non tanto da aspetti quali quelli delle camicie verdi, che a
volte rasentano più il folclore che la effettiva pericolosità di squadre di "servizio
d ’ordine" (e che come tali vanno prese in seria considerazione), ma è dato es
senzialmente dalla coniugazione tra la base sociale prima descritta e un patri
monio ideologico-politico basato su "iperliberismo" economico, su un’ideologia
corporativa che potremmo definire sciovinistica e nazionalistica se il nord fosse
una "nazione", su una "cultura" di qualunquismo antipopolare con accentuazioni
di tipo razzistico.
Tutto ciò va a sostanziare quella che è una politica di classe della picco
la e, in parte, media borghesia con una significativa egemonia sugli strati popo
lari arrivando a volte agli stessi livelli dei tempi d’oro della De. Vi è in sostan
za, nei confronti di questi strati, la sostituzione della contraddizione di classe
con il corporativismo sciovinista. La pericolosità sociale della Lega sta quindi
tutta qui e in particolare è riferita a due considerazioni.
La prima è che, in tali situazione, oltre a dover contrastare l’egemonia
neocorporativa della grande borghesia, sia quella "meno di destra" che quella
"più di destra", c ’e da combattere contro un’egemonia sciovinista corporativa.
Ancor più che nel passato vi è la difficoltà di compattare in termini ideologici e
di coscienza, oltre che nella materialità del processo produttivo, la classe e gli
strati popolari attorno ad un progetto politico antagonista alle diverse compo
nenti del fronte borghese.
La seconda considerazione è riferita al "futuro" che attende questo movi
mento di massa reazionario. Precedentemente, per tutta una serie di motivazio
ni, abbiamo valutato strategicamente perdente il progetto di scontro, "secessio
nista", della attuale Lega contro il grande capitale; di converso abbiamo valuta
to molto più plausibile l’ipotesi di accordo subalterno della Lega o di chi per es
sa con il grande capitale, di ruolo "di mediazione degli interessi del grande capi
tale presso la piccola e media borghesia". In ambedue i casi, sia che la Lega fal
lisca scontando l’insuccesso presso la sua base sociale e di massa, sia che si tra
sformi mantenendo l’attuale egemonia sociale, l’attuale movimento reazionario
di massa potrà rendersi oggettivamente disponibile ad essere "giocato", ovvia
mente in un altro contesto sociale e su ipotesi politiche diverse da quelle attuali,
a sostegno del grande capitalein tal caso, quello che è oggi un movimento reazionario ancora per alcu
ni aspetti latente, per la contrapposizione con il grande capitale in cui attual
mente è posto, irromperebbe con maggiore forza sulla scena politico-sociale e
diventerebbe un poderoso alleato del fronte antioperaio e antipopolare.
Legata alle ipotesi di cambiamento a medio e lungo termine del quadro
politico, si pone un’ultima considerazione pur se molto ipotetica, in merito alla
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pericolosità sociale della Lega. Una caratteristica del gruppo dirigente della Le
ga nei confronti della base politica del loro partito è quello di "enfatizzare" gli
aspetti di scontro e lotta "rivoluzionaria" nell’ipotesi secessionista. Tali aspetti,
da un anno a questa parte, sono in continuo aumento e la sensazione che si ha è
che si vogliano bruciare i ponti alle spalle onde rendere più difficoltoso il rece
dere da un progetto di secessione indipendentista.
Qualora la situazione evolvesse nel senso dell’accordo subalterno con il
grande capitale, abbandonando lo scontro di natura secessionista, è possibile
che nell’isolamento e minoritarismo politico, spezzoni più radicali del movi
mento scelgano lo scontro diretto anche nella forma di lotta terroristica, nei con
fronti sia dello Stato "romano" del grande capitale, sia nei confronti del movi
mento di classe.

Brevissime considerazioni tattiche
Le considerazioni prima espresse sulla pericolosità sociale della Lega
implicitamente indicano il terreno su cui deve articolarsi l’azione politica contro
di essa. In primo luogo, tale azione deve indirizzarsi non tanto e non solo contro
le "sparate" secessioniste, scioviniste e razziste, ma sul suo ruolo antioperaio e
antipopolare, avendo come riferimento un programma di difesa degli interessi e
condizioni di vita e di lavoro della classe che permetta di agire sulla contraddi
zione di classe tra la sua base sociale e la sua base di massa.
In secondo luogo, occorre cògliere anche la contraddizione interborghese, non antagonistica, tra piccola borghesia e grande capitale, per prospettare,
sulla base degli interessi proletari e popolari, una tattica di alleanza nei confron
ti di questi strati sociali che, al di là della possibilità che ciò si concretizzi in
esplicito appoggio al blocco popolare o si manifesti come passiva neutralità,
eviti il loro pieno ricompattamento del fronte borghese egemonizzato dal grande
capitale monopolistico finanziario transnazionale.
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LA TRANSIZIONE
dal capitalismo al socialismo: l’elaborazione di Engels

Andrea Catone

1.
La questione della transizione dal capitalismo al socialismo
conserva la sua attualità anche dopo il fallimento di tutti i tentativi rivoluzionari
che, dal 1917 in poi, con alterne vicende, hanno caratterizzato la storia del XX
secolo. Alla luce dell’esperienza storica e delle trasformazioni che il capitali
smo stesso ha attraversato (in particolare, per il tema che ci riguarda, con l’uni
ficazione del mercato mondiale, l’affermarsi delle imprese transnazionali e l’e
rosione della forma dello Stato-nazione), la questione della transizione si pone
oggi in termini più complessi di quanto non potesse apparire, oltre un secolo fa,
a Marx e ad Engels. La loro riflessione, tuttavia, è una fonte preziosa per la
comprensione dei problemi del presente.
Engels ebbe modo di intravvedere con chiarezza una delle tendenze che
caratterizzerà il capitalismo di fine ’800 e di buona parte del ’900: per salvare il
modo di produzione capitalistico stesso, corroso dalle sue intime contraddizioni
e dalle crisi, lo Stato borghese interviene direttamente nella gestione dell’econo
mia capitalistica, determinando il passaggio dalla proprietà capitalistica privata
alla proprietà capitalistica statale. Questo è per Engels il punto più alto - e con
traddittorio - che il capitalismo raggiunge e costituisce la forma più adeguata
per il rovesciamento rivoluzionario del capitalismo in socialismo, per l’appro
priazione da parte di tutta la società delle forze produttive e per l’organizzazio
ne della produzione secondo un piano.
A partire dalla stesura deìl'Antidiihring, Engels sembra privilegiare que
sto modello di transizione delle forme di proprietà (dalla proprietà capitalistica
privata alla proprietà socialista, passando attraverso le società per azioni, i trust
e la proprietà di Stato) rispetto a quello, abbozzato da Marx (per semplici cenni,
mai in modo specifico e organico) nel terzo libro del Capitale [L. IH, Ed. Riuni
ti, Roma, 1968, pp. 522-23: «Le fabbriche cooperative degli stessi operai sono,
entro la vecchia forma, il primo segno di rottura della vecchia forma, sebbene
dappertutto riflettano e debbano riflettere, nella loro organizzazione effettiva,
tutti i difetti del sistema vigente. Ma l’antagonismo tra capitale e lavoro è aboli
to all’interno di esse, anche se dapprima soltanto nel senso che gli operai, come
associazione, sono capitalisti di se stessi, cioè impiegano i mezzi di produzione
per la valorizzazione del proprio lavoro. Queste fabbriche cooperative dimostra
no come, a un certo grado di sviluppo delle forze produttive materiali e delle
forme di produzione sociale ad esse corrispondenti, si forma e si sviluppa natu
ralmente da un modo di produzione un nuovo modo di produzione. Senza il si
stema di fabbrica, che nasce dal modo di produzione capitalistico, e cosi pure
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senza il sistema creditizio, che nasce dallo stesso modo di produzione, non si
potrebbe sviluppare la fabbrica cooperativa. Il sistema creditizio, come forma la
base principale per la graduale trasformazione delle imprese private capitalistiche in società per azioni capitalistiche, così offre il mezzo per la graduale esten
sione delle imprese cooperative su scala più o meno nazionale. Le imprese azio
narie capitalistiche sono da considerarsi, al pari delle fabbriche cooperative,
come forme di passaggio dal modo di produzione capitalistico a quello associa
to, con l’unica differenza che nelle prime l’antagonismo è stato eliminato in
modo negativo, nelle seconde in modo positivo». Si vedano anche a questo pro
posito le osservazioni di E. Grassi, Per una teoria della transizione, Ed. Kappa,
Roma, 1984, pp. 7-12] e ne La Guerra civile in Francia [Ed. del Maquis, Mila
no, 1971, pp. 43-44] di cooperative operaie riunite che «debbono regolare la
produzione nazionale con un piano comune, mettendola sotto il proprio control
lo, e mettendo così fine all’anarchia costante, alle convulsioni periodiche» della
produzione capitalistica.
Tuttavia, la concezione engelsiana della transizione al socialismo attra
verso la forma della proprietà statale non può essere adeguatamente compresa
se non la si collega strettamente con la riflessione sulla questione dello Stato e
sulle forme che esso assume nel momento in cui si passa al "lavoro libero e as
sociato", che lo stesso Engels sviluppa, insieme con Marx - e, in misura ben
maggiore, dopo la morte di Marx - a partire dall’esperienza della Comune di
Parigi fino agli ultimi giorni della sua esistenza, quando scrive il suo celebre,
nonché censurato dalla socialdemocrazia tedesca di allora "testamento politico",
l’Introduzione del 1895 alle Lotte di classe in Francia di Marx. In diversi e im
portanti scritti, quali VIntroduzione a La Guerra civile in Francia, la Critica al
programma socialdemocratico di Erfurt, entrambi del 1891 [Un’attenta rilettura
di essi è nell’interessante e attuale saggio di J. Texier, Potere centrale e autogo
verno, in La Contraddizione, n. 49], nonché le diverse puntualizzazioni che si
possono trarre dal suo epistolario, egli critica duramente il "lassallismo" e il
"socialismo di Stato", "malattia infantile del socialismo" [cfr. la lettera a Paul
Lafargue del 6 marzo 1894] e porta ad esempio - contro la «trasformazione [...]
dello Stato e degli organi dello Stato, da servitori della società in padroni della
società» - le misure adottate dalla Comune di Parigi, forma embrionale dell’au
togoverno dei produttori [cfr. Introduzione a "La guerra civile in Francia"].

2. La transizione attraverso la proprietà di Stato. In una
dozzina di pagine del capitolo II ("Elementi teorici"), della sezione III ("Sociali
smo) dell 'Antiduhring, lo scritto più celebre e citato di Engels, "libro insupera
to" "nella letteratura socialistica", come ebbe a definirlo Antonio Labriola, ci
imbattiamo nell’esposizione più chiara e definita di un modello di transizione
alla società socialista quale risultato del processo di sviluppo del capitale e delle
sue contraddizioni. Un modello che non troviamo affatto esplicitato in questi
termini in Karl Marx.
Si tratta, in breve, del passaggio dal capitalismo di Stato al socialismo a
mezzo di un duplice e convergente processo che implica, da un lato, la trasfor
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mazione della proprietà capitalistica privata - che, con la crescente concentra
zione e centralizzazione dei capitali passa attraverso le tappe delle società ano
nime (società per azioni) e dei "monopoli nazionali" (trust) - in proprietà dello
Stato capitalistico, e, dall’altro, la "presa di possesso rivoluzionaria", da parte
del proletariato, del potere politico, della macchina statale, una macchina statale
che è già divenuta il "capitalista complessivo ideale" [la traduzione italiana di
"capitalista collettivo ideale" - che pur riprende fedelmente quella della prima
edizione francese del 1880 di Socialisme utopique et socialisme scientifique di
Paul Lafargue, rivista e ampliata, come scrive quest’ultimo nella prefazione,
dallo stesso Engels («L’Etat moderne est [...] pour ainsi dire le capitaliste collectif idéal», cfr. Mega, 1/27, p. 574) - mi sembra inadeguata. Engels parla qui di
Gesamtkapitalisf, Marx nel libro I del Capitale aveva già introdotto il concetto
di "capitale complessivo sociale" (gesellschaftliches Gesamtkapital, cfr. Das
Kapital, Erster Band, Dietz Verlag, Berlin, 1984, cap. 23, pp. 653, 654; D. Can
timori traduce con "capitale complessivo sociale" (Il Capitale, Libro I, Ed. Riu
niti, Roma, 1967, p. 685). Cfr. anche il Libro III, Dietz Verlag, Berlin, cap. 10,
p. 205; cap. 36, p. 620. Cfr. anche la prefazione di Engels alla prima edizione
tedesca (1884) di Miseria della filosofia, in cui parla di Gesamtkapital (Mew 21,
p. 179), tradotto con "capitale totale", in K. Marx, Miseria della filosofia, Ed.
Riuniti, Roma, 1971, p. 13].
Se ne deduce che la conquista del potere politico significa immediata
mente anche conquista e rovesciamento della proprietà capitalistica nel suo op
posto dialettico, la proprietà socialista. La rivoluzione politica, la conquista del
la macchina statale, è, ad un tempo, rivoluzione dei rapporti di produzione, rivo
luzione sociale.
Per quel che ci è dato conoscere, VAntidiihring non è uno scritto contin
gente, occasionale, al quale non dare eccessivo peso, in ogni caso, non il peso di
un’elaborazione "scientifica". Come appare dal titolo stesso dell’opera, è un te
sto di risposta, come, d’altronde, la maggior parte degli altri precedenti di Marx
o scritti insieme con Marx, dall'Ideologia tedesca alla Sacra famiglia a Miseria
della filosofia, fino alla più recente e allora ancora inedita Critica del program
ma di Gotha: non diverso da altri scritti considerati tappe fondamentali di un
comune percorso teorico-politico. Per il momento e le condizioni in cui è scritto
(un momento delicato di crescita del movimento operaio tedesco), le afferma
zioni che vi si fanno non vogliono lasciare questioni teoriche aperte, non inten
dono concedere nulla all’interlocuzione o alla problematicità di altri testi "in
terni", non destinati immediatamente alla pubblicazione. Oltretutto, la sua ela
borazione ha inizio a nove anni di distanza dalla pubblicazione del I libro del
Capitale di Marx, quando si tratta non tanto di aprire questioni, quanto di tirare
le somme del lavoro di ricerca e di lotta di una vita. Si tratta ormai di difendere
delle acquisizioni, dei punti fermi della teoria del movimento operaio dalle de
formazioni di avversari e falsi amici. E proprio questa circostanza induce a rite
nere che questo scritto engelsiano sia stato non meno, ma più accuratamente
sottoposto al vaglio di un’attenta e meditata riflessione. Del resto, nella sua pre
fazione alla prima edizione in tedesco del 1882 al fortunatissimo opuscolo com
posto da tre capitoli dell’Antidiihring, L ’evoluzione del socialismo dall’utopia
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alla scienza, Engels sostiene che VAntidiihring «non era stato scritto in origine
per la propaganda immediata fra il popolo», che si trattava di un «lavoro ispira
to anzitutto a puri intendimenti scientifici».
A differenza di molte parti dell’Antidiihring, il capitolo che ci interessa
non si perde nella polemica e ridicolizzazione del sig. Diihring, il riferimento al
le cui opere e affermazioni è qui del tutto assente. Questo capitolo è, inoltre, più
divulgato e rielaborato rispetto alle altre parti dell'Antidiihring, e conosce diver
se varianti ed edizioni. Infatti, oltre che nelle tre diverse edizioni dell'Antidiihring (1878, 1886, 1894) esso appare come una parte importante (il terzo e ul
timo capitolo) del già citato opuscolo L ’evoluzione del socialismo.
Va inoltre osservato che l’originario testo engelsiano subisce nell'opu
scolo e nelle successive edizioni dell’Antidiihring una serie di modifiche, che at
testano, se non una difficoltà e un travaglio, almeno l’insistenza di una riflessio
ne sul ruolo della proprietà statale nel modo di produzione capitalistico e sulla
transizione al socialismo. Le modifiche e le aggiunte riguardano essenzialmente
due questioni rilevantissime: a) le diverse tappe del passaggio dalla proprietà
privata capitalistica alla proprietà statale; b) il ruolo dello Stato nel modo di
produzione capitalistico e nel socialismo.
Nell’edizione tedesca dell'opuscolo (1882) vi è un’importantissima nota
di precisazione sul ruolo della proprietà statale: l ’assunzione da parte dello Sta
to capitalista della proprietà delle imprese è un passo avanti verso il socialismo
solo nella misura in cui ciò è dettato da ragioni economiche oggettive, dall’in
capacità e impossibilità da parte del capitale privato di gestire - nonostante la
proprietà azionaria - un’enorme massa di capitali.
La quarta edizione tedesca dell'opuscolo (1891) contiene l’aggiunta
«circa la nuova forma di produzione dei trust, divenuta nel frattempo così im
portante». Il discorso engelsiano sul passaggio dal capitalismo privato indivi
duale al capitalismo di Stato viene qui precisato e ampliato. Mentre nella prima
edizione dell'Antidiihring Engels delinea un passaggio diretto, senza ulteriori
tappe intermedie, dalla forma delle società anonime allo Stato [«Ad un certo
grado dello sviluppo, neanche questa forma è più sufficiente: il rappresentante
ufficiale della società capitalistica, lo Stato, deve assumerne la direzione. La
necessità della trasformazione in proprietà statale si manifesta anzitutto nei
grandi organismi di comunicazione: poste, telegrafi, ferrovie»], nell’edizione
tedesca dell’opuscolo del 1891 aggiunge un ulteriore momento di transizione
capitalistica che si colloca tra la società per azioni e lo Stato, i "monopoli na
zionali", i trust: «Ad un certo grado dello sviluppo, neanche questa forma [delle
società anonime] è più sufficiente. I grandi produttori nazionali di uno stesso
ramo industriale si riuniscono in un trust, in un’associazione avente lo scopo di
regolare la produzione; essi determinano la quantità totale da produrre, se la ri
partiscono tra di loro ed impongono così il prezzo di vendita stabilito in prece
denza. Ma poiché tali trust, quando gli affari cominciano ad andar male, per lo
più si dissolvono, proprio per questa ragione essi spingono ad una forma ancor
più concentrata di socializzazione: tutto il ramo di industria si trasforma in
un’unica grande società per azioni; la concorrenza nazionale cede il posto al
monopolio nazionale di questa unica società; così accadde già nel 1890 con la
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produzione inglese degli alcali che ora, dopo la fusione di tutte e 48 le grandi
fabbriche, viene esercitata da un’unica grande società con direzione unica e con
un capitale di 120 milioni di marchi. Nei trust la concorrenza si trasforma in
monopolio, la produzione priva di un piano della società capitalistica capitola
davanti alla produzione secondo un piano dell’irrompente società socialista.
Certo in un primo tempo questo avviene ancora a tutto vantaggio dei capitalisti.
Ma qui lo sfruttamento diventa così tangibile da dover necessariamente crollare.
Nessun popolo sopporterebbe una produzione diretta da trust, uno sfruttamento
così scoperto della collettività per opera di una piccola banda di tagliatori di ce
dole. In un modo o nell’altro, con trust o senza trust, una cosa è certa: che il rap
presentante ufficiale della società capitalistica, lo Stato, deve alla fine assumere
la direzione» [Il riferimento al monopolio degli alcali è presente negli stessi ter
mini in una nota di Engels al III Libro del Capitale, pp. 519-520].

3.
Le transizioni del capitale fino allo Stato, ideel Gesamtkapi
talist. Questa ricognizione filologica si è imposta non soltanto perché legittimamente ci si poteva interrogare sull’importanza attribuita da Engels a llAntìdiihring e all'opuscolo, ma anche perché, come si è già anticipato, il modello di
transizione al socialismo che in questi testi si propone, non si ritrova in questi
termini negli scritti di Marx, né in precedenti scritti engelsiani.
Engels concepisce un percorso di transizioni capitalistiche che conduce
dalla proprietà privata borghese individuale alla proprietà capitalistica di Stato,
in cui lo Stato non solo interviene per favorire lo sviluppo capitalistico, ma si fa
esso stesso capitale, "capitale globale", complessivo. Nell’Antidiihring (con le
integrazioni dell’opuscolo) Engels sostiene che questo è un processo necessa
rio, prodotto dalle intime contraddizioni della società capitalistica: «lo Stato,
deve [muß] alla fine assumere la direzione. La necessità [Notwendigkeit] della
trasformazione in proprietà statale [Staatseigentum] si manifesta anzitutto nei
grandi organismi di comunicazione: poste, telegrafi, ferrovie».
In questi termini, di uno Stato quale "capitalista complessivo ideale",
Marx non si era mai espresso, né si esprimerà, anche dopo la pubblicazione
dell'Antidiihring. Marx non esclude affatto l’intervento dello Stato a sostegno
del capitale, ma, per la natura stessa dello Stato moderno, esso non può essere
"der ideelle Gesamtkapitalist''. A questo proposito vi è un passo illuminante dei
Grundrisse, che delinea - riferendosi alla costruzione delle vie di comunicazio
ne e delle condizioni della produzione in generale - un processo inverso rispetto
a quello esposto da Engels nell'Antidiihring: quanto più sviluppato è il capitale,
tanto meno è richiesto l’intervento dello Stato: «Tutte le condizioni generali
della produzione, come strade, canali, ecc. [...] presuppongono - per essere
realizzate dal capitale invece che dal governo che rappresenta la comunità in
quanto tale - il massimo sviluppo della produzione fondata sul capitale. La
rinuncia ai travaux publics da parte dello Stato e il loro passaggio nell’ambito
dei lavori intrapresi in proprio dal capitale, è un indice del grado in cui la comu
nità reale si è costituita nella forma del capitale» [cfr. Marx, Engels, Opere
Complete, vol. XXIX, Editori Riuniti, Roma, 1986, p. 464], Cosa che - per inci
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so - sta accadendo oggi con la riprivatizzazione su scala mondiale transnaziona
le delle grandi reti di comunicazione e di alcune fondamentali "infrastrutture"
(le marxiane "condizioni generali della produzione"). Lo Stato serve il capitale,
il quale "scarica sulle spalle dello Stato" le imprese non "vantaggiose, vantag
giose nel suo senso"; e lo Stato «costringe la collettività a devolvere una parte
del suo revenu [reddito], non del suo capitale, in questi lavori di utilità genera
le» [¿v/, pp. 464-465],
Marx pensa come ipotesi-limite la centralizzazione dei capitali di una
branca produttiva nelle mani di una società per azioni [cfr. il cap. 23 del Capita
le, Libro I, op. cit., p. 687: «In un dato ramo di affari la centralizzazione rag
giungerebbe l’estremo limite solo se tutti i capitali ivi investiti si fondessero in
un capitale singolo. In una società data questo limite sarebbe raggiunto soltanto
nel momento in cui tutto il capitale sociale fosse riunito nella mano di un singo
lo capitalista o in quella di un’unica associazione di capitalisti». Engels aggiun
ge alla IV ed., 1890: «I più moderni trust inglesi e americani tendono già a que
sta meta cercando di unire in una grande società per azioni, avente praticamente
il monopolio, per lo meno tutte le grandi aziende in un ramo d’affari»], ma non
sembra pensare che possa essere lo Stato il centralizzatore complessivo. E ciò
perché lo Stato, per le funzioni che svolge, per il modo in cui si finanzia, non
può essere il capitalista ideale, non può mai coincidere col capitale. Serve il
capitale, non può essere, per sua essenza, il capitale [cfr. ancora i Grundrisse:
«Il capitale raggiunge il suo massimo sviluppo quando le condizioni generali
del processo sociale di produzione vengono istituite ricorrendo non al prelievo
di revenu sociale, alle imposte dello Stato - dove è il revenu e non il capitale
che figura come labour funds, e l’operaio, pur essendo libero operaio salariato
come chiunque altro, sul piano economico sta però in un rapporto diverso, bensì al capitale in quanto capitale» (OC, voi. XXIX, op. cit., p. 466]. Anche
dopo la pubblicazione dell’Antiduhring, Marx attribuisce allo Stato il compito
di sostenere il capitale, non la possibilità di farsi capitale complessivo. Lo Stato
interviene a vantaggio delle compagnie private, non diviene il proprietario di
esse: abbiamo qui quella variante capitalistica che oggi si afferma: profitto pri
vato a spese del pubblico (sistema - scrive Marx - inaugurato in Francia da Lui
gi Filippo e spinto al limite da Luigi Bonaparte) [cfr. lettera a Daniel’son del
10.4.1879].
Anche per Engels il passaggio di tutta la proprietà capitalistica nelle
mani dello Stato rappresenta un punto-limite, il momento in cui il capitale è co
stretto a riconoscere pienamente il carattere sociale della produzione e dimo
strare la completa inutilità del capitalista. Tuttavia, diversamente da Marx, è
un’ipotesi che egli non esclude dal concetto stesso di capitale. Engels sembra
concepire come iscritto nella storia del capitale, delle sue contraddizioni e delle
sue crisi, l’intervento dello Stato, fino al trasformarsi di quest’ultimo in capita
lista complessivo, totale. L ’intervento dello Stato a sostegno del capitale è pen
sato da Engels come necessità conseguente alla crisi capitalistica, la quale di
mostra oramai l’impossibilità del capitale di continuare ad operare come tale.
Lo Stato interviene, dunque, in un momento di declino del capitale.
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É necessario a questo punto precisare il contesto storico-politico in cui
Engels definisce lo Stato moderno "capitalista complessivo ideale". Sono gli
anni nei quali le statizzazioni bismarckiane incontrano notevole favore nell’ala
lassalliana del partito socialdemocratico tedesco: contro il "socialismo di Stato"
(o "comuniSmo di Stato", come lo chiama in qualche lettera), cioè contro l’illu
sione coltivata da molti socialisti del tempo che le statizzazioni siano di per sé
un’avanzata verso il socialismo, Engels non risparmia i suoi strali fino alla fine
dei suoi giorni.
Proprio quando ha terminato la stesura dell’Antidiihrìng e ne sta riveden
do l’ultimo capitolo, Engels precisa in una lettera a W. Bracke (30 aprile 1878)
a proposito delle ferrovie statali e del monopolio dei tabacchi che, «a prescinde
re dall’enorme potere che il prussianesimo otterrebbe, da un lato con la totale
indipendenza finanziaria da ogni controllo, dall’altro mediante il dominio diret
to su due nuovi eserciti, dei ferrovieri e dei tabaccai [...] non bisogna dimentica
re che ogni trasferimento di funzioni industriali e commerciali allo Stato può
avere ai nostri giorni un duplice senso e un duplice effetto, a seconda delle cir
costanze: reazionario, un passo indietro verso il medioevo, e progressivo, un
passo avanti verso il comuniSmo [...] Le ferrovie governative e il monopolio dei
tabacchi da noi non sono industrie di Stato per necessità - le ferrovie almeno
non ancora, lo diverranno presto ora in Inghilterra; le Poste e i Telegrafi invece
lo sono [...] Dunque, un monopolio di Stato che viene introdotto da un mero
scopo finanziario e di potere, non da una cogente intima necessità, non ci forni
sce neppure una volta un buon argomento».
Questo "comuniSmo di Stato" (Staatskommunismus) prussiano farebbe
una pessima figura, con grande gioia dei fautori della libera concorrenza. In ter
mini simili si esprimerà a proposito delle nazionalizzazioni nella precisazione
che aggiunge all’edizione tedesca dell’opuscolo (1882) e che sarà inserita nella
seconda edizione tedesca (1886) dell’Antiduhring [si veda anche II socialismo
del signor Bismarck, pubblicato su VEgalité, "organe collectiviste révolutionnaire" del 3 e 24 marzo 1880, in Mew, voi. 19, pp. 167-175; la lettera a Bebel
(16.5.1882), in cui riferisce di aver chiarito a Paul Singer, che vedeva nella sta
tizzazione una mezza misura socialista, il carattere reazionario del "socialismo
di Stato" bismarckiano (cfr., Mew, voi. 35, pp. 322-324). E ancora, la Prefazio
ne ( 1884) alla prima edizione tedesca del lavoro giovanile di Marx, Miseria del
la filosofia, in cui parimenti non si lascia sfuggire l’occasione di condannare il
socialismo di Stato prussiano].
Questa tenace e continua battaglia di Engels contro le illusioni del socia
lismo di Stato e contro la «venerazione superstiziosa dello Stato e di tutto ciò
che è legato allo Stato» [cfr. Introduzione in La guerra civile in Francia"] tro
verà infine un riconoscimento formale nella redazione del programma del parti
to socialdemocratico di Erfurt (1891): «Il partito socialdemocratico non ha nien
te in comune con quello che viene chiamato socialismo di Stato, con il sistema
di sfruttamento da parte dello Stato con uno scopo fiscale, sistema che sostitui
sce lo Stato all’imprenditore privato». Nella sua critica al programma Engels
aggiungerà: «e che riunisce in una sola mano la forza dello sfruttamento econo
mico e dell’oppressione politica».
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Il percorso delineato da Engels ha segnato - almeno parzialmente - una
fase saliente della storia del capitalismo. La fine del XIX e il XX secolo fino
agli anni 1960-70 sono stati caratterizzati dal crescente intervento statale nei
paesi capitalistici avanzati; nella storia del marxismo un nuovo ampio e com
plesso capitolo è scritto dal dibattito sul "capitalismo monopolistico di Stato".
Engels rilevava con acutezza una tendenza che si affacciava ai suoi tempi (e
non solo nella Germania bismarckiana) e che avrebbe avuto, come si diceva,
lunga vita.
E, tuttavia, Engels sembra qui - contrariamente a quanto sia egli che
Marx avevano affermato altrove - assolutizzare tale tendenza alla concentrazio
ne monopolistica di Stato, senza prendere in considerazione le controtendenze.
Sembra aver dimenticato che se la concorrenza genera il monopolio, il monopo
lio a sua volta genera - su scala ben più ampia - la concorrenza [cfr. K. Marx,
Miseria della filosofia, op, cit., p. 128: «Il monopolio produce la concorrenza, la
concorrenza produce il monopolio. I monopolisti si fanno la concorrenza, i con
correnti divengono monopolisti [...] La sintesi è tale che il monopolio non può
mantenersi se non passando continuamente attraverso la lotta della concorren
za»]. Engels non sembra prendere in considerazione il fatto che alla nazionaliz
zazione delle imprese possa seguire, all’interno delia società capitalistica stessa,
la denazionalizzazione (privatizzazione), una volta che la concentrazione capi
talistica privata abbia raggiunto dimensioni tali (transnazionali) da poter supera
re il bilancio stesso di uno Stato (com’è il caso oggi). Inoltre, Engels sembra
pensare possibile una statizzazione integrale della società capitalistica, senza
vedere come l’intervento statale vi fosse sì massiccio, ma sempre subordinato
all’interesse privato, che ricreava incessantemente le forze per il capitale: non
solo oggi, nell’epoca del capitale transnazionale, in cui è in pieno sviluppo il
movimento delle privatizzazioni, ma neppure in piena fioritura del capitalismo
monopolistico di Stato si è avuta mai una statizzazione integrale, una soppres
sione da parte dello Stato borghese stesso della proprietà privata borghese.
Se assunta come categoria e non come espressione polemica contro le
deviazioni lassalliane nella socialdemocrazia tedesca (contro le quali, come si è
visto, Engels è tenacemente attivo fino alla fine dei suoi giorni), la definizione
dello Stato borghese come ideel Gesamtkapitalist è decisamente problematica.
(A partire dagli anni Venti essa è stata impiegata, con risultati teorici non soddi
sfacenti e notevoli ambiguità, nella polemica del "comuniSmo di sinistra" contro
l’Urss definita quale sistema a capitalismo monopolistico di Stato).

4.
La transizione al socialismo. Ma ciò Engels intende affermare
ribadire è il diritto del proletariato alla rivoluzione e l’indispensabilità di essa
per passare al socialismo: senza rivoluzione, senza conquista del potere politico,
senza questa azione soggettiva del proletariato cosciente, il passaggio dalla
proprietà privata o di gruppo alla proprietà di Stato non è in alcun modo supe
ramento del modo di produzione capitalistico.
Fino a questo punto, nel delineare il percorso delle transizioni della pro
prietà capitalistica, Engels si è limitato fondamentalmente all’esame delle con
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traddizioni oggettive del capitale, delle contraddizioni intercapitalistiche; il ruo
lo della soggettività proletaria, della sua azione, delle sue lotte, è stato non ca
sualmente tenuto in ombra: la crisi capitalistica (e il successivo necessario inter
vento dello Stato) è un prodotto inevitabile del capitale stesso, indipendente
mente dall’azione e dalla lotta del proletariato. Il quale potrà intervenire in ma
niera decisiva con la sua azione soggettiva e cosciente quando il capitale stesso
avrà preparato le condizioni oggettive, facendo dello Stato il Gesamtkapitalist
[Engels non dice che per la conquista del potere politico la classe operaia dovrà
attendere che lo Stato borghese abbia compiuto tutte le statizzazioni: è suffi
ciente che tale processo sia arrivato a buon punto perché si possa parlare di ma
turità della rivoluzione proletaria: le statizzazioni "indicano la strada": «Spin
gendo in misura sempre maggiore alla trasformazione dei grandi mezzi di pro
duzione socializzati in proprietà statale, esso stesso [il modo di produzione capi
talistico] mostra la via per il compimento di questo rivolgimento» (OC, voi.
XXV, p. 269)].
Non è un caso che al movimento delle cooperative operaie non sia asse
gnato nell’Antiduhring alcun ruolo di rilievo nella transizione al socialismo. Es
se rimangono piuttosto il ricordo del passato, dei tentativi del socialismo utopi
co [Engels scrive a proposito di Owen: «Introdusse, come misure di transizione
verso l’organizzazione completamente comunista della società, da una parte le
società cooperative (di consumo e di produzione) che da allora hanno per lo
meno fornito la prova pratica che tanto il mercante quanto il fabbricante sono
persone delle quali si può benissimo fare a meno, dall’altra parte i magazzini di
lavoro, istituzioni per lo scambio di prodotti del lavoro per mezzo di una carta
moneta-lavoro la cui unità era costituita dall’ora lavorativa; istituzioni che ne
cessariamente dovevano fallire, ma che anticipavano in modo perfetto la banca
di scambio proudhoniana di molto posteriore [...]» (cfr. OC, voi. XXV, p. 253)].
Il passaggio della proprietà capitalistica nelle mani dello Stato - per co
gente necessità economica e non per altri fini di potere - designa, ne\YAntid
uhring la maturità delle condizioni oggettive della rivoluzione sociale dal modo
di produzione capitalistico al socialismo: «la presa di possesso di tutti i mezzi di
produzione da parte della società, sin dall’apparire del modo di produzione capi
talistico nella storia, è stata assai spesso sognata più o meno oscuramente sia da
singoli che da intere sètte, come un ideale dell’avvenire. Ma essa poteva diven
tare possibile, poteva diventare una necessità storica, solo quando fossero esisti
te le condizioni materiali della sua attuazione». Con l’intervento della soggetti
vità proletaria, con la conquista del potere statale, la classe operaia non dovrà
inventarsi nulla, né "costruire" alcunché, poiché trova già, concentrate nelle
mani dello Stato, tutte le condizioni per il passaggio al socialismo, dalla concen
trazione di tutti i mezzi di produzione nelle mani dello Stato, alla pianificazio
ne, che i trust e poi il Gesamtkapitalist, già attuano.
La conquista rivoluzionaria del potere politico, dal Manifesto del partito
comunista in poi, è sempre stata iscritta nei compiti prioritari per il passaggio al
modo di produzione dei produttori associati. Marx ha più volte esplicitato in
modo netto la necessità che la classe operaia prendesse il potere politico quale
condizione per la trasformazione rivoluzionaria della società. Possiamo ricorda
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re i testi celebri: il Manifesto del partito comunista, scritto insieme con Engels
alla vigilia delle rivoluzioni del 1848; l'Indirizzo inaugurale dell'Associazione
internazionale degli operai (1864); la Critica del programma di Gotha (1876).
In quest’ultimo testo viene ribadito che non solo è necessario che la classe
operaia prenda il potere politico, ma che per tutta una fase di transizione, suc
cessiva alla conquista del potere, è necessaria la dittatura del proletariato. Nei
testi su citati, la conquista del potere politico non esaurisce il compito della tra
sformazione socialista della società, ma ne costituisce semplicemente una pre
messa e una condizione, una condizione necessaria ma di per sé non sufficiente.
Lì dove Marx guarda con attenzione al movimento delle cooperative operaie di
produzione - come è nell’indirizzo inaugurale - sostiene la necessità che «il la
voro cooperativo, per salvare le masse operaie, dev’essere sviluppato in dimen
sioni nazionali, e conseguentemente sostenuto da mezzi nazionali [...] Proprio
per questo la conquista del potere politico è divenuto il grande dovere della
classe operaia».
La conquista del potere politico da parte della classe operaia interviene
ad un certo grado di sviluppo dei rapporti sociali di produzione e contribuisce,
attraverso la potente leva dello Stato, alla trasformazione rivoluzionaria della
società. Senza potere politico nessuna transizione è garantita. La conquista del
potere politico si colloca, per così dire, a metà strada del lungo processo di tran
sizione sociale, tra le trasformazioni capitalistiche che conferiscono alla produ
zione carattere sempre più sociale e la società comunista.
Nel modello che ci propone Engels m ll’Antiduhring, invece, la conqui
sta del potere politico è l ’ultimo atto di una transizione già intervenuta col pas
saggio - determinato dalle contraddizioni economiche del sistema capitalistico
stesso - della proprietà dei mezzi di produzione nelle mani dello StatoGesamtkapitalist. La soluzione di Engels appare del tutto oggettiva. Ma l’inno
vazione teorica introdotta dall’Antidiihrìng è di ben più vasta portata: vedendo
nello Stato non solo il detentore del potere politico - con le sue funzioni di coer
cizione e di mediazione degli interessi della classe borghese dominante - ma
anche il detentore, su scala sempre più vasta, del potere economico (come porta
to delle contraddizioni intrinseche dello sviluppo del capitalismo), Engels isti
tuisce una base oggettiva per ricongiungere economia e politica: la presa del po
tere statale da parte del proletariato non è più soltanto, come era trent’anni pri
ma nel Manifesto il passo necessario per poter attuare le trasformazioni, ma il
passo che sancisce le trasformazioni già intervenute, rovesciando però il loro
segno, con l’attribuzione alla società della direzione del processo produttivo
complessivo il cui carattere era già sociale sotto il dominio dello Stato borghe
se. La transizione economica è già intervenuta, poiché la statizzazione della
proprietà borghese si presenta non come il primo atto del governo proletario ri
voluzionario, ma l’ultimo atto della classe borghese per salvare se stessa. La ri
voluzione politica, dunque, non apre la strada per la transizione, ne prende atto.
La soluzione proposta da Engels risolve felicemente il problema del passaggio
dialettico dalla vecchia alla nuova società, che nasce nelle viscere dell’antica e
si sviluppa fino a romperne l’involucro, la sovrastruttura politica, che ne ostaco
la l’ulteriore sviluppo.
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5.
L’autogoverno delle masse, questione fondamentale della tran
sizione. Si è già detto che nell’Antiduhring Engels guarda piuttosto al movimen
to del capitale che a quello del lavoro, il quale, interviene, coscientemente or
ganizzato, essenzialmente per la conquista del potere politico; solo a questo
punto l’antagonismo di classe gioca un ruolo determinante: prima esisteva, ma
in forma subordinata rispetto all’antagonismo tra capitali. Fino alla presa del po
tere statale (che è insieme presa del potere economico), il compito principale
del proletariato sembra essere quello dell’accumulazione delle forze, in una lun
ga guerra di posizione, senza lasciarsi irretire da provocazioni, senza cadere
nella trappola di uno scontro provocato dalla borghesia stessa per massacrare il
proletariato (come scriverà Engels 17 anni dopo nel suo "testamento politico".
Esiste, a mio avviso, un nesso interno, forte, anche se mai direttamente
esplicitato, tra il modello di transizione che Engels indica nell’Antiduhring e la
riflessione che - a partire dalla metà degli anni ’70 - egli approfondisce sulle
questioni della democrazia, della rivoluzione ad opera delle "masse stesse", del
le forme di autogoverno delle masse.
Contrariamente a quanto ci saremmo aspettati da un testo di risposta cri
tica e di riaffermazione dei principi fondamentali di una teoria, in tutto VAntid
uhring non vi è una sola pagina in cui si faccia menzione esplicitamente della
"dittatura del proletariato". Forse è un fatto tattico (nel 1877-78 si respirava già
il clima delle leggi antisocialiste); forse è invece la logica conseguenza scaturiente dalla visione engelsiana del rovesciamento della società borghese. Nel
momento in cui è avvenuta una statizzazione completa - ed economicamente
necessaria - dei mezzi di produzione e di scambio, la borghesia è stata già, in
quanto classe, esautorata delle sue funzioni (la società anonima e la statizzazio
ne mostrando che l’impresa può essere mandata avanti, secondo un piano, da
impiegati e non da capitalisti). La borghesia sarebbe dunque già una classe in
via di estinzione, un’estinzione provocata dalle contraddizioni del modo di pro
duzione capitalistico stesso. Contro chi, allora, esercitare la dittatura? Molto più
importante, invece, diviene il discorso sull’effettivo esercizio del potere, sul
controllo e la revoca dei funzionari, il discorso, insomma, della democrazia pro
letaria, o, meglio, dell’autogoverno dei produttori.
In importanti e significativi testi successivi - si veda in particolare l’in
troduzione del 1891 a La guerra civile in Francia - Engels continuerà ad impie
gare l’espressione "dittatura del proletariato", suscitando riprovazioni e censure
nell’ala revisionista della socialdemocrazia. L ’"ultimo Engels" non può assolu
tamente essere iscritto nelle file del riformismo e del revisionismo: basterebbe
ricordare che proprio nel suo "testamento politico" vi è un’appassionata difesa
del "diritto alla rivoluzione", «il solo vero "diritto storico"; l’unico su cui ripo
sano tutti gli Stati moderni senza eccezione».
Ma la rivoluzione proletaria non può confondersi col blanquismo, non
può essere la rivoluzione fatta «da piccole minoranze coscienti alla testa di mas
se incoscienti»; poiché si tratta di una "trasformazione completa dell’organizza
zione sociale", "devono partecipare le masse stesse". La dittatura del proletaria
to, se è «la più severa centralizzazione dittatoriale di tutto il potere nelle mani di
un governo rivoluzionario», non può assolutamente ridursi soltanto a questo: «Il
18

filisteo socialdemocratico entra una volta di più in uno stato di sacro terrore
all’idea della "dittatura dei proletariato". Volete dunque sapere, signori, a che
cosa assomiglia questa dittatura? Guardate la Comune di Parigi. Era la dittatu
ra del proletariato». E la Comune di Parigi, nel quadro ideale che ne tracciano
Marx ed Engels, è la prima grande sperimentazione dell’autogoverno delle mas
se in vista della trasformazione completa dell’organizzazione sociale [«La Co
mune dovette immediatamente riconoscere che la classe operaia una volta giun
ta al potere non poteva continuare ad amministrare con la vecchia macchina del
lo Stato; e che la classe operaia per non perdere il potere appena conquistato,
doveva da una parte abbandonare quel vecchio meccanismo di oppressione che
era stato impiegato fino a quel momento contro di lei stessa e dall’altra dichia
rare revocabili in qualsiasi momento e senza eccezioni i suoi stessi funzionari
per garantirsi. [...] La società aveva creato, per curare i propri interessi comuni,
originariamente come semplice divisione del lavoro, i suoi propri organi. Ma
questi organismi, alla cui sommità stava il potere di Stato, si sono con il tempo
trasformati, al servizio dei loro propri interessi specifici, da servitori della socie
tà in padroni di quest’ultima. [...] Contro questa trasformazione inevitabile, in
ogni nazione finora, dello Stato e degli organi di Stato, da servitori della società
in padroni della società, la Comune impiegò due metodi infallibili. In primo
luogo, sottomise tutti i posti dell’amministrazione della giustizia e dell’insegna
mento all’elezione a suffragio universale degli interessati, e alla revoca da parte
di questi ultimi in qualsiasi momento. In secondo luogo, pagò per tutti i servigi,
elevati quanto bassi, soltanto il salario che ricevevano gli altri operai» (Introdu
zione a La guerra civile in Francia}.
Se la dittatura del proletariato è la Comune di Parigi, essa non può che
essere un istituto che tende a sviluppare nel modo più ampio l’autogoverno del
le masse in opposizione alla "venerazione superstiziosa per lo Stato". Vi è un
passo, in questo testo, straordinariamente esplicito: «[...] Soprattutto in Germa
nia la superstizione dello Stato è passata dalla filosofia alla coscienza comune
della borghesia e anche in quella di molti operai [...] fin dalla nascita si è abi
tuati ad immaginare che tutti gli affari e tutti gli interessi comuni della società
non possono che essere regolati come lo sono stati finora, vale a dire attraverso
lo Stato e le autorità costituite [...] Ma in realtà lo Stato non è null’altro che una
macchina per l’oppressione di una classe da parte di un’altra» [ivi]. In testi coe
vi Engels insiste su un programma di transizione che favorisca l’educazione del
le masse all’autogoverno: «Amministrazione completamente autonoma nella
provincia, nel distretto, nel comune da parte dei funzionari eletti a suffragio uni
versale. Soppressione di tutte le autorità locali e provinciali nominate dal gover
no» [Critica al programma di Erfurt].
Negli ultimi anni Engels dedica un’attenzione sempre maggiore alla cri
tica dello Stato capitalistico e alla ricerca di forme e istituti attraverso cui il pro
letariato, con una rivoluzione che sia opera delle masse stesse, realizzi l’autogo
verno. Quest’attenzione agli istituti dell’autogoverno, nonché ai pericoli deri
vanti da un possibile autonomizzarsi e contrapporsi dei funzionari alle masse,
può essere meglio compresa se viene iscritta nel più vasto quadro della prospet
tiva della transizione al socialismo che Engels aveva delineato nell’Antidühring
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e mai smentito negli anni successivi: quella della trasformazione dello Stato
borghese in Gesamtkapitalist, cosa che rende possibile al proletariato conquista
re, insieme con il potere politico, il potere economico. In questa prospettiva, la
questione della gestione del potere politico diventa fondamentale. Il passaggio
rivoluzionario a un nuovo modo di produzione significa necessariamente e im
prescindibilmente invenzione e pratica di istituti che evitino la separatezza dello
Stato dalla società e consentano l’effettivo autogoverno delle masse. Senza tali
istituti e forme di autogoverno non si può avere transizione al nuovo modo di
produzione socialista.

D\ce. c u t s a o

POPO CHE $AWIAA\0
u patria possiamo
F A S t i SOCIALISMO.

Disegni: Altan (Res)
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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)

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica della realtà
PER RISPETTO DEI NOSTRI FIGLI
Figli di chi? É fin troppo facile dire
"figli di puttana", con il dovuto
rispetto per quelle lavoratrici.
Ma questo è l’appello di Mario Monti,
commissario italiano per l’Europa (o
europeo per l’Italia?), quando invoca
l’immediato e drastico taglio delle
pensioni: ché i "vecchiacci schifosi"
che "vogliono diventare anziani",
come asserisce il Carcarlo Pravettoni
di Paolo Hendel, col loro scialo
tolgono il pane dai denti dei figli - sì,
ma dei figli dei padroni di cui sopra.
Fiumi di parole, vuote e decadenti,
prive di senso e capovolte, da
Sanremo al governo.
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Non più tasse, dice Prodi: infatti
adesso le tasse si chiamano "contributi
di solidarietà", il cui pagamento è
secolarmente riservato a lavoratori e
pensionati, secondo l’insegnamento
della chiesa: l'obolo di san Prodi !
Che serve per finanziare lo stato del
capitale europeo a base italiana,
attraverso quella che il "professore" e
i suoi prodi chiamano manovra-bis:
non sanno nemmeno contare, giacché
non bis è, ma quater, dopo (1) la
manovrina pre-finanziaria di luglio
scorso, (2) la finanziaria vera e
propria, (3) la tassa per l’Europa, e
infine (4) la manovrina di primavera!
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Avevamo scritto che la vertenza dei
metalmeccanici si sarebbe conclusa
disastrosamente (e il disastro è tale
che sull’intera faccenda torniamo
ampiamente in questo numero della
rivista). Parlavamo, bene (male) che
andasse, di 150.000 lire di aumento:
e purtroppo così è stato (e anche
peggio). Infatti, da una
"spiegazione" fornita dalla Fiat si
capisce che a gennaio 97 i lavoratori
avranno appena 79.000 lire, fino al
marzo 98 quando se ne
aggiungeranno altre 63.500, per
completare con le ultime 16.000 a
ottobre 98, per un totale di 158.000
lire (lorde, naturalmente). Solo un
operaio del VII livello raggiungerà
la somma di 247.000 lire alla fine
dei trenta mesi di vigenza del
contratto per il rinnovo del biennio.
La stampa di regime, lacchè di quel
potere neocorporativo che verrà
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ufficializzato con la "riforma" della
costituzione, continua invece a
scrivere che i metalmeccanici hanno
portato a casa 200.000 lire: un falso
inaccettabile! Non solo sono appena
158.500, ma lo diventeranno dal 1°
ottobre 1998: fino al marzo del
prossimo anno, infatti, l'operaio più
diffuso, quello al FV livello, avrà
solo le 79.000 sopra indicate.
Molti "sindacalisti" (con rispetto
parlando), dimentichi o
vigliaccamente consapevoli,
argomentano nelle assemblee che
con l'una tantum concordata per il
periodo di vacanza contrattuale si
raggiunge la sospirata cifra delle
200.000 lire. Altra clamorosa bugia!
Sono stati capaci di suddividere
anche questa in due rate: 312.000 a
febbraio e 200.000 a luglio 97. Cifra,
questa, che una volta presa
scomparirà per sempre dalla busta
paga: per chi ha la ventura di vederla
almeno una volta, giacché i
lavoratori "in formazione" non ne
beneficeranno. Quando la vertenza
era agli inizi - che, secondo
cigiellecisluil, stando agli "accordi
di luglio 93" doveva essere rose e
fiori - il solo adeguamento salariale
dell’inflazione reale rispetto
all’infamia "programmata" avrebbe
dovuto essere di 262.000 lire, non
una lira di meno: avevano sbagliato i
loro calcoli economici, o quelli
politici, oppure entrambi?
Anche aggiungendo gli scatti di
anzianità maturati, molto
difficilmente la maggioranza dei

lavoratori avranno quei cinque scatti
necessari per arrivare alle 200.000
lire. Più i metalmeccanici
resistevano con lotte e scioperi, più
il confsindacato neocorporativo li
isolava dalle altre categorie in fase
di rinnovo biennale del Ceni. La Cisl
addirittura, non soddisfatta di quanto
già previsto nel Patto per il lavoro e
nell’accordo per le aree di crisi,
ripropone le gabbie salariali al sud
(peraltro già largamente operanti
nella prassi di illegalità diffusa).

Comica finale
La ciliegia dell’applicazione della
Controriforma pensionistica (e anche
su questo nodo di attacco al salario
sociale siamo costretti a dedicare più
ampio spazio nelle pagine che
seguono), concessa a Dini dopo
averla rifiutata a Berlusconi, cade
anch’essa sulla torta del contratto
metalmeccanici, con l’istituzione del
fondo integrativo pensionistico di
categoria. Come ben spiega la "voce
del padrone", ancora una volta nel
testo diffuso dalla Fiat, tale fondo
sarà metà a carico del lavoratore e
l’altra metà "a carico dell’impresa"
(ossia, né potrebbe essere altrimenti
laddove la forza-lavoro è merce
venduta al capitale, a carico di quella
quota di salario differito, non
distribuito e accantonato). Il finale si
commenta da solo: "tale fondo sarà
altresì finanziato da una quota del
18% del Tfr (liquidazioni),
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annualmente maturato". Nelle
assemblee a molti lavoratori sarà
estorto ancora una volta il consenso,
con la predica che "questo era
l’unico contratto possibile, i rapporti
di forza sono quelli che sono, ma la
politica dei redditi produrrà presto i
risultati dello sviluppo". E quale
miglior alibi, per estorcere tale
consenso, delle lagnanze esternate
telepubblicamente, in profezia di
Fossa, da messer Cipolletta: toccare
i fondi del Tfr significa intaccare la
prassi consolidata del furto degli
interessi su tali fondi perpetrato da
decenni ai danni dei lavoratori,
legittimi proprietari di quei soldi del
loro salario differito, ma liberamente
impiegati, a tasso zero, dalle
imprese per i loro sudici affarucci.
Tutto ciò costituisce l’asse
strategico, politico economico e
"culturale", di Prodi e di Cofferati
(che a carnevale ama mascherarsi da
sinistro per far sberleffi a Walter).
In un articolo su Rinascita del 13
giugno 1964 veniva scritto: «Politica
dei redditi è, in una società come la
nostra, una politica unilaterale, che
tende a comprimere (e a bloccare) i
redditi da lavoro, affinché il loro
accrescimento non turbi l’equilibrio
di tutto il regime». L’articolo reca la
firma di Paimiro Togliatti. Nel 1964
c’era uno dei primi governi di
centrosinistra e non era di moda
parlare di "globalizzazione" e
"finanziarizzazione" dei mercati.
Oggi, dopo la crisi e con i progetti
dell’imperialismo europeo, bisogna
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tornare ad avere chiaro quanto già
Marx indicava: ossia, che il
parametro per il costo del lavoro e
per le condizioni di vita con cui i
padroni nostrani vogliono concorrere
è quello coreano o cinese. Quindi, o
si lotta e si agisce sul conflitto, o la
prospettiva è quella del pieno e
assoluto comando sul lavoro da parte
del capitale transnazionale. Non a
caso già Ciampi fa da battistrada a
tutta la propaganda per la "riforma
dello stato sociale" - per non dire
salario sociale - a (ri)cominciare
dalle pensioni. I lavoratori coreani, e
non solo loro, scioperano e dànno
battaglia, praticando la lotta di classe
(sia pure costretti a chiedere, laggiù,
la cogestione neocorporativa): chissà
che non tutto sia perduto sempreché gli operai non siano
"ubriaconi", come piace a Keynes!

Noi Io sapevamo
Grande sconcerto presso i keynesioti
ha destato la pubblicazione di un
commento alle teorie di milord sulla
popolazione, apparso sulle
"prestigiose" pagine del Cambridge
jo u m a l o f economics (nientemeno!).
Il saggio - noiosissimo quanto
meticoloso - prende le mosse da un
inedito giovanile di Keynes, fin da
piccolo malthusianamente
preoccupato del benessere suo e
della sua classe, sì da vanificare
anche i buoni intenti di propaganda
per una campagna d’informazione
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sulla contraccezione per il controllo
delle nascite, intenti invece
accompagnati da cattive ragioni e
pessime argomentazioni.
Sicché i keynesioti sono rimasti
sconvolti perché il loro vate
denunciava "chi frapponeva
difficoltà a diffondere l’uso dei
contraccettivi a causa dell’aumento,
che ne deriverebbe, di quella parte
della popolazione procreata da
coloro che per ubriachezza,
ignoranza o estrema mancanza di
prudenza, sono, non solo incapaci di
virtù, ma perfino incapaci di quel
grado di prudenza richiesto dall’uso
dei contraccettivi stessi». La qual
cosa non avrebbe salvato la "qualità
della popolazione" e delle "classi
rispettabili", le cui magnifiche sorti e
progressive tanto stavano a cuore a
milord, socio della società
britannica di eugenetica.
«In futuro dovremo portare la nostra
attenzione soprattutto verso il
benessere economico della
popolazione del nostro paese,
mettendo al secondo posto il peso
numerico della nostra razza. Del
resto, l’umanitarismo cosmopolita
non deve indulgere che in misura
assai moderata, se si vogliono
evitare cattive conseguenze per il
livello di vita inglese». Sicché
milord, per "le razze più prolifiche",
invocava "rigorose leggi
sull’immigrazione" e
"regolamentazione del commercio
intemazionale per i generi
alimentari” (anche se non riponeva

alcuna fiducia in tal genere di
provvedimenti).
In effetti, è in siffatto contesto che
(riferendosi come a un "benevolo
evento" a un’epidemia nel Punjab,
all’inizio del secolo) lamentò come
«specifici interventi sanitari diretti a
ridurre la mortalità infantile sono
fuorvianti, dato che tutto ciò che
fanno è indebolire i controlli
positivi» naturali: carestie, disastri e
guerre come benefiche valvole di
sicurezza per la società, annota il
commentatore richiamando il
tradizionale malthusianesimo.
I keynesioti sconvolti si stracciano le
vesti (ma non gliene potrebbe
fregare di meno) per aver "scoperto"
che il vate era così reazionario.
Senonché noi lo sapevamo (invano)
da tempo, e non può che farci
piacere sapere che anche gli
accademici cantabrigensi svelino le
sue "carte segrete" (ma non troppo).
MI PiCA
UKJA PAIOLA
PI 'Jf’feRAWZA.
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A ’nfami
Che gli operai fossero ubriaconi,
dunque, l ’insegnava pure Keynes.
Così, da bravi allievi, i difensori
della borghesia continuano a usare
tal ignobile arma senza batter ciglio.
Non saremo certo noi a idealizzare la
"purezza" della classe lavoratrice:
l’operaio sempre buono e sempre
giusto fa parte di una retorica che
non ci appartiene. Del resto, essa
non era neppure di Marx, che non
esitava a riconoscere nel proletariato
un’accolita di "rozzi, tisici e
scrofolosi": ma appunto ridotti a
bestie proprio dal rapporto di
capitale; cosa rammentata anche da
Brecht nei suoi dialoghi da profugo.
Ora, tuttavia, non in codesto senso
altamente contraddittorio e per nulla
colpevolizzante, ma esattamente
all’opposto, con chiari intenti
diffamatori, è la volta degli avvocati
difensori degli sciagurati
ir/responsabili del disastro del
Pendolino di Piacenza, boiardi di
stato e appaltatori di marca Fiat.
Sicché quegli infami legulei, pur di
sollevare le immani colpe dei loro
padroni, non esitano a dare degli
ubriaconi ai due macchinisti (uno
perfino astemio!), dilaniati nello
scontro: non solo vittime, ma perfino
diffamati. Speriamo solo che i
parenti delle vittime - non certo per
speculare sui loro morti, ma per
colpire a dovere la genìa infame di
padroni e loro sicofanti - riescano a
sbancare i diffamatori, almeno con
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un risarcimento materiale, visto che
quello morale è di là da venire:
il miglior perdono è la vendetta!

Pulp Della Sinistra
Pulp, molto pulp, pure troppo!
Il congresso del Pds non è stato certo
uno di quegli eventi destinati a
passare alla storia, caratterizzato, in
forma soft e buonista, dai classici
ingredienti pulp: sangue e merda, il
sangue dei lavoratori ma soprattutto
la merda dei dirigenti. Quasi nulla
resta alla cronaca: il disgustoso
spettacolo di "bontà" di Walter
Veltroni (che in altra sede, contro la
violenza negli stadi, ha proposto ai
tifosi di abbracciare i rivali quando
la squadra avversaria segna un goal,
in segno di gioia, come in chiesa!),
che in un film di Tarantino
durerebbe pochi attimi; la
carnevalata di Cofferati che, dopo
aver svenduto contratti, salari, scala
mobile, pensioni, occupazione,
inneggiando al patto neocorporativo
del 3 luglio, si maschera da merda di
sinistra per distinguersi dalla merda
di destra; lo strabismo di Luigi
Berlinguer che non sa più dove
guardare tra la cultura d’impresa
della confìndustria e i regali al papa
per la scuola confessionale; il
riformismo costituzionale dei
Violante, Bassanini, Salvi & co.; la
polizia di partito di Fabio Mussi,
sempre più addobbato in costumi e
acconciature stile anni ’30 tedeschi;
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e l’omelia di don Romano Prodi.
Fino all’epitome del leader Massimo
disposto a tutto, pur di aprire in
esclusiva una "concessionaria"
(magari in società coi cavalier
Berlusca) per la svendita della
forza-lavoro ai padroni: criticando
una presunta bizzarrìa della
"sinistra" ha considerato che "se si
pretende di regolarizzare il lavoro
nero al sud, si creano milioni di
disoccupati". Gran tempra di
rivoluzionario! Tant’è che ha
commentato come ormai il
com uniSm o (per non dir del
marxismo) non esista più, se non
nelle menti malate di pochi
poveracci obsoleti e sopravvissuti.
Così, finalmente, la falce e il
martello saranno cancellati da sotto
la quercia, dove meglio crescono
felce e mirtillo: era ora!
Perfino Ingrao ha confessato che non
riesce a considerare il Pds come
partito di sinistra: scusate il ritardo!
Pulp, molto pulp, pure troppo!

EFFETTO "180"
Con la definitiva attuazione delle
norme conseguenti alla legge
Basaglia, dopo il 1997 capiterà
sempre più spesso di incrociare
qualche aspirante o sedicente
"marxista" girare libero per le strade
tortuose della politica e della cultura.
Se qualcuno di costoro vi incontra e
vi apostrofa, cercando di spiegarvi le
sue scoperte neo-post-oltre marxiste,

magari per inveire contro la vostra
"ortodossia" obsoleta, ora troppo ora
troppo poco rivoluzionaria, non
avendo costoro in genere il coraggio
di dare del matto al dr. Marx - se vi
capiterà qualcosa del genere, sarà del
tutto inutile che vi proviate a
risponder loro. E siccome ciò
accadrà sempre più spesso, con gli
stravaganti (veri o simulatori)
lasciati in libertà, oltre che inutile
sarebbe sciocco accettare di
interloquire e tentare di rispondere.
Che dire, infatti, a chi vi avverte che
per Marx, tanto per restare in tema di
"180", Valienazione del lavoro è una
categoria omologa a quella degli
psichiatri; che idiforza-lavoro non è
una merce, giacché questa sarebbe
una ideologia obsoleta, talché è il
contratto di lavoro la rovina del
proletariato; che lo sfruttamento
capitalistico del lavoro, quindi, non è
una determinazione economica,
scientificamente dimostrabile solo
con la teoria del valore e del
plusvalore, bensì un problema di
giustizia e una questione morale;
che, in generale, la teoria del valore
(e afortiori quella del plusvalore) è
un ferro vecchio, conformemente
agli insegnamenti dell’accademia
borghese keynesiano-sraffiana, e i
suoi sostenitori cani morti; che,
perciò, il tasso di profitto non tende
a cadere manco per sogno; e che
allora la crisi non dipende
dall’eccesso di sovraproduzione di
valore e plusvalore, ma semmai,
come amano dire, dalla mancanza di
la Contraddizione no.59

domanda di consumo per soddisfare
i bisogni (di chi?); che, pertanto, lo
stato (non essendo più sottomesso al
capitale: e a chi altro?), dall’alto dei
cieli, proprio come dio, il creatore,
può dal nulla "creare" denaro, senza
che vi corrisponda alcun valore;
sicché si possa tassare una rendita,
oramai avulsa dal plusvalore, questo
sconosciuto, per "suicidare" i
redditieri parassiti (bontà loro!).
Che rispondere, poi, a quanti ti
ossessionano dicendoti, giustamente
perché l’han sentito dire, ma
pappagallescamente perché non ne
capiscono il senso, che il modo di
produzione è tutto, ma poi in esso
non sanno dove mettere la proprietà
privata, che sarebbe come svanita, le
classi, che non funzionerebbero più
come tali, le crisi, che non sarebbero
più immanenti al modo di
produzione stesso, la rivoluzione,
che seguirebbe insondabili percorsi
altri dalle contraddizioni della
struttura economica, la transizione,
di cui neppure parlano giacché la
reputano una nefandezza engelsiana
estranea al pensiero marxiano, non
capendo un acca della tortuosità
ineluttabile dei tempi della storia; o
a quegli altri che, non riuscendo a
pervenire ad alcuna conoscenza
scientifica del socialismo, si
contentano di appiccicare con lo
sputo la parolina "operaio" a
qualunque loro frase priva di
concetti, contrapposta a "logica",
reputata intellettuale e borghese, e
perciò sufficiente per lanciare insulti
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irridenti contro chi abbastanza
"operaio" non sia - col risultato di
"far fare brutta figura a tutti i
comunisti davanti agli economisti
borghesi, per tutta l'eternità": così
Engels, con Marx, tacciavano i
rrrrrivoluzionari (dei 1847-48) di
ignoranti; cosicché, quest’ultima
genìa possa consolarsi pensando un
capitalismo sempre in crisi e sempre
pronto a essere abbattuto da chi,
come loro, semplicemente lo voglia,
ignorando le fasi politicamente non
rivoluzionarie del processo storico.
Ma di persone che, ficcandosi il
mignolo della mano sinistra
nell’orecchio e il palmo della destra
nel bavero della giacca, si credono
Napoleone, e dunque capaci di
prendere il potere, sono piene le
cronache della "180".
Si potrebbe continuare quasi
all'infinito, tante sono le forme del
delirio supponente "marxista". Ma è
più saggio non rispondere a tutti
quanti, oppure dir loro sempre di ìì!
MA6ARI, d o tto "
s t ia m o
s t ia m o
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11 mercato va a scuola
Il mercato "globale" necessita di
andare a scuola, e lo fa nella "totale"
trasparenza. Al ministro dell’area
italiana demanda così di prospettare
la riforma ispirata all’adeguamento
alla "qualità"; allo Stato, tramite la
Finanziaria, fa "ridimensionare"
classi, organici, numero di istituti.
Aumenta cioè il rapporto
alunni/classi, in quella che chiama la
"razionalizzazione della rete
scolastica", legittimando con un
decremento della popolazione
scolastica (da controllare)
l’intensificazione del lavoro degli
addetti, in toto. In piena
ottemperanza al mandato del Fmi
sull’abbassamento della spesa
pubblica, le cifre finora rese ufficiali
dànno conto, per il prossimo anno
scolastico, della sparizione di: 2.086
classi alle elementari, 3.955 alle
secondarie di primo grado, 5.500 alle
superiori. Ancora, della eliminazione
di: 129 circoli, 481 plessi elementari,
344 istituti (privati dell’autonomia) e
457 sezioni staccate alla media, 218
istituti sottodimensionati e 137
sezioni staccate alla superiore.
Infine, gli organici saranno ridotti di:
6.076 maestri elementari (2,41%),
7.886 docenti medi (4,21%), 8.418
docenti delle superiori (6,5%).
In attesa che la proposta di riforma o
"riorganizzazione dei cicli
scolastici" del ministro Berlinguer si
completi dei promessi (a marzo)
contenuti o programmi, di cui sarà

bene parlare congiuntamente, è
interessante osservare intanto
l’habitat storico economico sociale
in cui tale riforma andrà ad inserirsi.
Mentre è lapalissiano che il capitale
"modernizzato" non poteva più fare
a meno di un rammodemamento
anche dei propri processi formativi
(dal lontano ’23!), forse meno chiaro
nelle sue finalità culturali può
apparire l’interesse smodato di
Confindustria, aziende, "Giovani
imprenditori", ecc. nel collegarsi al
mondo, finora derelitto e vituperato,
dell’apprendimento generazionale
dei "valori".
La crisi irrisolta, che stringe ogni
porta ai processi di accumulazione, è
prèsa da conati di asfissia se solo si
avvicina alla scuola italiana.
Nemmeno "la più fascista delle
riforme" (quella di Gentile) mostra
ormai più una qualsiasi funzionalità
alla mobilità e flessibilizzazione
senza precedenti del mercato del
lavoro. "Le priorità" da realizzare a
scuola - indicate ad Ancona
(febbraio-marzo ’97) dal Convegno
dei Giovani Imprenditori
sull’istruzione - sono "lavoro ed
educazione civica". Il lavoro,
dicono, come "cultura del lavoro e
del sistema economico”, ma anche
come "stage", ovvero esperienza
lavorativa durante il periodo
scolastico, da "facilitare durante i
periodi di vacanza, Natale, Pasqua,
d ’estate", per le "esigenze
temporanee delle aziende". A tal
uopo, "le scuole e le associazioni di
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categoria dovrebbero essere abilitate
a svolgere funzioni di
collocamento". [Il Sole, 1.3.97].
L ’educazione civica è quindi il
complemento ideologico
dell’assuefazione. L ’uso
costituzionale di concetti astratti
come "il lavoro crea progresso,
ricchezza e sviluppo", consente di
non calarsi nei rapporti concreti
delle forme attuali della
salarizzazióne e del suo progressivo
impoverimento nell’impotenza
anche giuridica delle sue difese.
Confindustria ha espresso una
generica approvazione alla proposta
di riforma scolastica disinistra.
Alcuni indispensabili ritocchi sono
fiduciosamente all’attenzione del
ministro preposto.
Più esplicito il contributo di
Electrolux Zanussi Elettrodomestici
Spa, patrocinato da Rex (ma chissà
quante altre iniziative analoghe di
cui non siamo per ora a
conoscenza!), che pubblica quattro
eleganti volumi sulla
coprogettazioné della "qualità totale"
per la scuola. In estrema sintesi, si
patrocina in essi un nuovo rapporto
tra scuola e azienda, animato da
"fede", "desiderio", "divertimento",
"spirito d’avventura", ecc. Già nei
primi anni ’90 Confindustria e Mpi
avevano tentato un approccio
sperimentale della QT nella scuola,
in 100 istituti a livello nazionale.
Questo ne è un’evidente filiazione e
riproposta in termini operativi, con
tanto di "istruzioni per l’uso" finale.
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Vi si trova la solita sostituzione
terminologica: "cliente" invece di
studente, "tutor" invece di docente,
centralità delle "risorse umane"
invece che della forza-lavoro,
"prodotto" invece di servizio, ecc.,
tutto afferente al "mercato", che - era
ora! - è la chiave per liberarsi da un
obsoleto "linguaggio spiritualistico"!
La soddisfazione del cliente/studente
avverrà mediante "seduzione". Per
questo si suggerisce di interporre, tra
il cliente (attore principale) e il tutor,
il "facilitatore" che aprirà un "mondo
giovane, dinamico, innovativo ovvero - l’industria".
La collaborazione potrà quindi
sintetizzare le persone della scuola
"competenti e motivate" con quelle
dell’azienda "efficienti, attente,
disponibili, aperte, coinvolte".
All’insegna dell’"informazione
appetibile", la Q T permetterà ai
giovani di imparare il Pian, Do,
Check, Action, nel cui spirito
acquisire "rigore, chiarezza,
verificabilità". Il Kaizen - in italiano
il miglioramento continuo, i piccoli
passi, il coinvolgimento - costituirà
il senso d’identità del "cliente" in
servizio formativo scolastico prima
di accedere al servizio per garantire
"la fedeltà nel tempo". Forse nei due
sensi: dell’erogazione di
forza-lavoro totalmente disponibile
fino alla gratuità del karoshi (o
morte da superlavoro) - ma questo
non viene detto -, e del consumatore
che assicura "non un profitto
immediato" ma certo in quanto
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legato alla marca.
Alla fine delle "istruzioni per l’uso",
nell’esempio per i nostri apprendisti,
"proprietari di una bella società di
servizi specializzata"... rispondono
al telefono: "Pronto?... Come?
Claudia Schiffer?"
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Dati ai volo
Alcuni dati statistici, presi un po’ a
casaccio (tanto, l’affidabilità si sa
qual è: ma se Io dicono loro ...),
riferiti alla seconda metà del 1996:
grande industria, occupazione
-2,5%, cig +7,5%, ore lavorate per
addetto +5%, ore di sciopero -50%,
retribuzioni lorde +3,5%, prezzi al
consumo +4,5% . Traendo qualche
risultato dal confronto tra l’uso della
forza-lavoro complessiva e il suo
valore di scambio sociale, è facile
vedere come 1a condizione di vita
degli operai della grande industria
sia peggiorata del 15-20% .
M a non basta: nonostante la "mano
robusta" delle esportazioni italiane,

esse “non creano nuovo lavoro: i due
terzi di chi cerca lavoro è senza un
posto da almeno un anno". E se in
qualche anno "è cresciuto il reddito
mensile familiare, il mezzogiorno
non ne è approfittato": approfittato,
dice il rapporto, forse perché i
meridionali sono così balenghi,
come vuole il Bossi, da saper
cogliere le infinite splendide
opportunità che continuamente
vengono loro offerte. Del resto, se
"gli italiani hanno prodotto nel 1995
più reddito di qualunque altro paese
europeo", il rapporto Istat si
meraviglia perché "crescono le
disuguaglianze: il 10% delle
famiglie più ricche spende otto volte
di più rispetto al 10% dei nuclei alla
base della piramide" - i quali,
ovviamente, neppure loro sanno
approfittare delle occasioni d’oro.

Splendore della lira
Alcune piccole perle scivolano via
tra le mani degli statistici italiani,
facili a entusiasmarsi della bellezza
dei numeri, senza chiedersene
significati e conseguenze. Così,
dall’utile pubblicazione su II valore
della lira dal 1861 al 1995, si
apprende che non sempre il demone
dell’inflazione imperversa sui destini
degli italiani, sicché quand’essa si
modera, come "in questi ultimi
anni", ciò si tradurrebbe "in una
relativa maggior solidità del potere
d ’acquisto della moneta": della
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moneta, ossia di chi la moneta ce
l’ha, ma lavoratori e pensionati che
non l’hanno tale potere d’acquisto
l’hanno visto massacrato. Ma
l’armonia delle cifre non frena il
delirio degli statistici, i quali
possono scrivere questo giudizio:
«non sono mancate inoltre annate da
incorniciare, tempi favolosi in cui la
lira ha addirittura migliorato il suo
potere d ’acquisto grazie alla
diminuzione dei prezzi al consumo.
In questo secondo dopoguerra, un
"miracolo" simile è accaduto nel
1950 e nel 1959, mentre la più lunga
serie positiva risale agli anni dal
1927 al 1934 (con l’eccezione del
1929)». Tempi favolosi! Annate da
incorniciare!: che fa se in quegli
anni favolosi il risultato fu ottenuto
col blocco dei salari, prima con le
infami leggi del corporativismo
fascista, poi con lo sfruttamento
intensivo del "miracolo italiano"
marcato Marshall-Agnelli (Usa-Fiat)
- un giudizio "da incorniciare"!

Mezzo polio a testa
Si torna di nuovo sulle statistiche,
alla Trilussa, del mezzo pollo a testa
tra il pollo del crapulone e il piatto
vuoto del morto di fame. Sicché, per
gli eroici fanatici del "piccolo è
bello" e del "miracolo delle pmi"
(piccole e medie imprese), qualche
indicazione numerica può servire.
Su 3.301.551 imprese censite nel ’91
il 94% aveva meno di 10 addetti
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(45% dell’occupazione totale) e solo
il 2% più di 20 ma con un ugual
peso su ll’occupazione totale.
A proposito di concentrazione!
Si tenga presente che (dati ’94) su
3.186.397 imprese sotto i 20 addetti
ben il 74% riguarda i "servizi" (e ben
1.872.477, pari al 59% del totale,
servizi improduttivi, commercio e
distribuzione, con la metà degli
addetti di piccole imprese). Non per
caso la flessione occupazionale nelle
piccole imprese si è avuta soprattutto
nei comparti industriali, più legati
alle filiere produttive del grande
capitale, dove la produttività del
lavoro è aumentata del 19% (contro
un calo del 4% nel commercio) e la
quota del costo del lavoro sul valore
aggiunto è scesa da più del 51% al
50% : ossia, "con incrementi di
produttività del lavoro che superano
ampiamente i tassi di crescita del
costo del lavoro per dipendente".
Se poi si esamina il "fatturato" si
vede che il settore improduttivo
(dove non si crea alcun plusvalore,
né valore aggiunto, se non per riva)
con meno di 20 addetti incassa
731,714 md lire (633.425 solo il
commercio) su 1.151.551 di totale
(pari ben al 64%).
Bastano poche osservazioni: ecco di
che consiste, in larga misura, la
"classe produttiva del paese" di cui
ciancia Berlusconi e che esalta
Bossi; ed ecco, anche, dove trovare i
300.000 md annui di evasione.
Un popolo di bottegai, altro che!
Santi, poeti, eroi, navigatori - addio!
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GERMANIA A FONDO
Il Fmi è un po’ preoccupato per la
condizione economica della
Germania - e dell’Europa per essa.
Lo stupore del direttore generale, il
francese Camdessus, è accresciuto
dalla constatazione di partenza
dell’eccezionaiità dei grado di
"partecipazione sociale" (lèggi:
neocorporativismo) che caratterizza
quel paese fin dal dopoguerra (per
non dir dell’anteguerra).
«La tradizionale stabilità
macroeconomica e l’eccellenza
industriale, tuttavia, non bastano per
compensare le rigidità strutturali particolarmente nel mercato del
lavoro - che rendono difficili alla
Germania i necessari aggiustamenti
settoriali nella produzione e
nell’occupazione. Queste debolezze
non sono il risultato della
globalizzazione, ma la
globalizzazione mette in mostra ed
evidenzia la necessità di affrontare la
debolezza strutturale. La produttività
del lavoro tedesca è alta, ma
relativamente i salari sono più alti,
non solo rispetto alla concorrenza
dei paesi in sviluppo ma
sensibilmente più alti anche della
media del G7. La contrattazione
collettiva ha ostacolato la flessibilità
del salario e dei lavoro, ha fatto
crescere i costi generali e ha ridotto
il ventaglio salariale. Generosi e
prolungati sussidi alla
disoccupazione hanno disincentivato
la ricerca di posti di lavoro,

favorendo particolarmente la
disoccupazione nelle regioni
orientali».
Di fronte a tale quadro, le ricette del
Fondo sono quelle standard. Col
pretesto, in sé corretto se fosse
espresso dalla classe lavoratrice, di
«non proteggere i garantiti a danno
dei disoccupati», l’attacco alla
forza-lavoro è frontale:
«maggiore flessibilità salariale e di
organizzazione del lavoro, attraverso
prepensionamenti, semplificazione
dei licenziamenti, occupazione a
tempo parziale, espansione dei
contratti a tempo determinato,
affinché i livelli salariali riflettano
meglio la produttività, i differenziali
e le specifiche condizioni aziendali;
riduzione dei costi non salariali per
le imprese, particolarmente le
aliquote d’imposta societaria, e della
disincentivazione per i disoccupati;
ulteriore deregolamentazione e
revisione del sistema pensionistico».
Questo è quanto. M a un paio di
"chiavi" interpretative aiutano a
capire meglio le cose e l’ideologia.
1) «la mancanza di un mercato del
lavoro flessibile», si confessa
apertamente, ostacolerebbe il
«completamento dell’unione
monetaria, dato che le variazioni del
corso dei cambi non potrebbero più
compensare gli aumenti salariali
eccessivi». Realpolitik.
2) «la ristrutturazione dei regimi di
sicurezza sociale e la maggiore
flessibilità dei mercati del lavoro,
necessari per adeguare l’UE ai
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cambiamenti dell’economia
mondiale» non dipendono - che dite
mai! - dai rapporti di produzione e di
proprietà su scala mondiale, no,
giacché sono imposti da «mutamenti
demografici». Idealpolitik.
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DENG FU
Deng Xiaoping è ufficialmente
morto. A lui che tanto amava i gatti
che, come che sia, acchiappano i
topi, è toccata la curiosa sorte di
ripercorrere il noto paradosso del
gatto nella scatola, di cui non si può
conoscere il momento della morte se
non quando si apra la scatola.
Dopo due anni in cui non compariva
più in pubblico e in cui
periodicamente si facevano illazioni
sul suo reale stato di salute la notizia
non è giunta inattesa. La situazione
politica in Cina sembra essere in
questo momento abbastanza stabile e
questo è dovuto al modo in cui Deng
33

ha gestito la sua successione.
Ritiratosi ormai dalla vita politica da
cinque anni ha gestito il potere al di
fuori delle cariche pubbliche e negli
anni ha insediato uomini fedeli alla
sua linea politica nei posti di
maggiore responsabilità nel partito e
nello stato. L ’uomo di maggior
spicco tra i personaggi voluti da
Deng è sicuramente Jiang Zemin che
è Presidente della Repubblica
Popolare, segretario generale del
Partito comunista e capo della forze
armate e che negli ultimi anni è stato
uno strenue artefice delle riforme
economiche. É difficile predire se la
situazione si manterrà tranquilla nel
prossimo futuro, anche perché due
avvenimenti di notevole importanza
aspettano i leader cinesi. Il primo in
ordine di tempo è il rientro sotto la
sovranità cinese di Hong Kong, il
primo luglio del ’97, sottratta a
questa centocinquanta anni fa, e che
negli ultimi anni ha svolto un ruolo
significativo nello sforzo della Cina
ad aprirsi ad occidente. L ’altro
avvenimento è il XV Congresso del
Partito che si terrà in Ottobre.
Da come i cinesi hanno portato
avanti la gestione delle riforme in
questi ultimi ventotto anni, cioè con
continui aggiustamenti alle misure
adottate in modo da conformarle alle
esigenze che mano a mano si
andavano delineando, si può
presumere che anche il dopo Deng
sarà caratterizzato da un lento
movimento di assestamento.
La modernizzazione della Cina ha
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bisogno di un gruppo dirigente
stabile e fino ad ora ce l’ha avuto, ed
è abbastanza probabile che la
sostituzione di Li Peng, primo
ministro, la cui carica scade ad
ottobre prima del congresso e non
può essere rieletto, avvenga senza
troppi sconvolgimenti.
I leader cinesi giocheranno ognuno il
proprio ruolo per conservare il
potere, ma è difficile che la strada
delle riforme venga abbandonata;
potrà subire dei cambiamenti in
alcune sue direttive, come è
avvenuto tre anni fa con una
correzione di rotta riguardo le
imprese dello stato (argomento che
rimane uno tra i più spinosi delle
riforme), ma è da ritenere che ormai
la strada per il capitalismo sia
definitivamente segnata.

Deng dixit
Così parlò Deng Xiaoping,
avvicinandosi alla fine, nel febbraio
1992 in alcune province della Cina.
Dopo lo stabilirsi del sistema
socialista è ancora necessario un
fondamentale cambiamento delle
strutture economiche che hanno
impedito lo sviluppo delle forze
produttive e per stabilire una
vigorosa e dinamica struttura
economica socialista per
promuovere lo sviluppo delle forze
produttive stesse. Questo è riforma,
e così la riforma porta anche
l ’emancipazione delle forze
produttive. Nel passato abbiamo
puntato unicamente allo sviluppo

PROCU! I COtOlRO
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delle forze produttive sotto il
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socialismo, senza ricordare la
MI LASCI IN
necessità della loro emancipazione M a i s u o i P R o i i so o i
coutRo .
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attraverso la riforma. Tali formule
sono incomplete. Sia
l ’emancipazione che lo sviluppo
delle forze produttive dovrebbero
essere indirizzate.
Coloro che sono incapaci di
avanzare con la riforma e l ’apertura
e che non hanno il coraggio di
esplorare nuovi terreni hanno paura,
per dirla brutalmente, che esse
avrebbero introdotto troppi fattori
capitalistici, facendo quindi
prendere la strada del capitalismo.
Il punto cruciale della questione è se
Honga Konga
questa strada sia "capitalista o
socialista"; il criterio nel fare questa
La concorrenza è sovente detta
distinzione dovrebbe consistere nel
"sleale" quando un bottegaio più
considerare se viene promosso lo
furbo riesce a fregare gli altri.
sviluppo delle forze produttive in
una società socialista, se esso
Ma quando si tratta di forza-lavoro
aumenta la forza complessiva
la faccenda seria diventa
nazionale dello stato socialista e gli
drammatica. Già Marx, molto più di
standard di vita della popolazione.
un secolo fa, diceva che obiettivo dei
L ’economia pianificata non è
padroni europei era l’operaio cinese
equivalente a socialismo perché c 'è
il piano anche sotto il capitalismo, e
e il suo salario. Senonché, quando il
c ’è anche il mercato nel socialismo.
concorrente "cinese" è quello che è,
Ambedue sono mezzi economici. La
rimane molto poco da fare.
natura di base del socialismo è di
Hong Kong, si sa, è una città
emancipare e sviluppare le forze
sovraffollata. Come e più di molte
produttive, eliminare lo sfruttamento
metropoli occidentali, tanto che gli
e le differenze di classe e alla fine
raggiungere la comune prosperità.
stadi si trovano al centro di quartieri
In breve, se il socialismo vuole
densamente abitati. Imitando le
vincere sul capitalismo, deve essere
mode yankees, in quegli stadi si
audace nell ’assorbire e imparare
tengono rumorosissimi concerti rock
tutti le conquiste della società
che
disturbano gli abitanti. Da noi, in
umana e tutte le form e di
simili
circostanze, si susseguono
funzionamento e di organizzazione
che riflettono le leggi che governano
lagnanze, proteste, delibere e
la produzione socializzata in vari
quant’altro. Là è molto più semplice.
paesi nel mondo attuale, incluse le
Dopo un’esperienza disastrosa per il
nazioni capitaliste.
"rumore" prodotto dai Rolling stones
la Contraddizione rto.59
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è stato fatto un esperimento in vista
del concerto di riunificazione con la
Cina di Deng che fu, che sarà tenuto
dal cosmico Elton John.
In quell’esperimento è stato
collaudato un sistema che la nostra
comunicazione di massa direbbe
"agghiacciante": se quella è la
reazione delle masse cinesi, per i
lavoratori italiani ed europei sono
cazzi acidi.
Allora, tutti vanno allo stadio a
sentire il concerto. Ma come? Senza
amplificazione, ché disturba. Sicché
a ogni spettatore sarà data una
"cuffietta" per sentire il concerto
"dal vivo". Eh, la madonna! hanno
esclamato tutti coloro che hanno
sentito questa esilarante notizia.
Ma non è finita qui. Siccome anche
gli applausi fanno rumore, voilà:
i cinesi ti danno anche un paio di
guanti per ogni spettatore, che
applauda col silenziatore.
Con tutti i santi dentro e dio per
tappo! come si dice in Toscana.

PACIFICA CINA
Il Pacifico ormai è il "centro" del
mondo e tutti i paesi che vi si
affacciano ne sono consapevoli a
partire dagli USA che in questi
ultimi mesi hanno portato avanti una
politica estera piuttosto attiva in
questa zona. A partire da novembre
’96 fino a qualche giorno fa la
cronaca economica ha testimoniato
questo dinamismo cominciando
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dalla conferenza dell’Apec (Asian
Pacific Economie Cooperation).
La conferenza è in realtà
un’associazione di diciotto paesi tra
cui Usa, Giappone, Canada, Cina,
Filippine, Australia, che ha come
scopo quello di creare un’ampia
zona di libero scambio. Per capire
l’importanza di quest’area è utile
rilevare che le economie dei diciotto
paesi che fanno parte dell’Apec
generano il 56% della produzione
mondiale e controllano oltre il 50%
del commercio internazionale.
L ’obiettivo dei paesi che fanno parte
dell’Apec è quello di creare un’area
di libero mercato nell’area del
bacino del Pacifico passando per
un’azione che armonizzi le politiche
commerciali, riduca le tariffe e
faccia decollare progetti di sviluppo
economico.
Tema dominante all’interno
dell’assemblea dell’Apec è stata la
realizzazione dell'Ita (International
Technology Agreement), che si
svolge nell’ambito del Wto e che
avrebbe tenuto il suo vertice
ministeriale a Singapore nel
dicembre dell’anno scorso. Proprio
in tale sede, l’ita ha avuto la sua
felice conclusione ed ha segnato un
grande successo della diplomazia
economica statunitense (lèggi:
industria americana) stabilendo
l’accordo per la liberalizzazione,
entro la fine del secolo, del mercato
informatico che rappresenta da solo
un decimo del mercato mondiale.
Gli Usa si sono mostrati capaci di

portare avanti un accordo che apre
alla propria industria grandi
vantaggi, soprattutto nell’area
asiatica in enorme crescita
economica. La strada degli accordi
intemazionali non si è fermata e,
sulla scia dell’accordo dell’Ita di
dicembre, a febbraio del ’97 è stato
siglato l’accordo in sede Wto sulla
telefonia; l’accordo ha come
obiettivo quello di favorire entro la
fine del secolo lo smantellamento di
tutti i monopoli pubblici in campo
telefonico e aprire tutti i mercati
nazionali alla concorrenza e agli
investimenti esteri. Alcune stime
dello sviluppo di questo mercato nei
prossimi quattordici anni valutano
per il mercato un guadagno di mille
miliardi di dollari, per un mercato
che ha oggi un giro d’affari di 670
miliardi di dollari. Gli Usa non
hanno mascherato la loro
contentezza e Bill Clinton ha
commentato con queste parole
l ’accordo: «É una vittoria non solo
del libero mercato, ma soprattutto
dei lavoratori americani
deH’industria delle
telecomunicazioni»: in questo caso
non ci sono "clausole sociali" che
possano ostacolare l’accordo.
Il discorso è molto interessante per
quanto riguarda il bacino del
Pacifico su cui si affacciano oltre
che gli Usa e il Canada anche il
Messico, il Cile, il Giappone e
l’immensa Cina; proprio per quanto
riguarda la Cina, questa ancora non è
stata ammessa al Wto, ma Clinton,
la Contraddizione no.59

con il suo comportamento in varie
occasioni, ha espresso
esplicitamente la volontà di
normalizzare le relazioni con il
gigante asiatico e quindi ci si aspetta
una sua ammissione al Wto al più
presto. Bisogna infatti tener presente
che con il suo rapido sviluppo il
mercato cinese è un ottimo
acquirente dei prodotti americani
avanzati e in particolare sia dei
prodotti dell’informatìon technology
(di cui comunque è ora anche
produttore) ma anche dei prodotti
della telefonia in quanto buona parte
del territorio cinese è una zona
ancora vergine per questo settore.
uno 01 quésti gioRmi
esco DAL VOSTRO

OROLOGIO & FACCIO:
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WTO, ovvero OCM
Dal 9 al 13 dicembre 1996, a
Singapore, Ruggiero ha presieduto la
prima conferenza ministeriale del
Wto (World Trade Organization),
ovvero Ocm (Organizzazione per il
commercio mondiale), con la vigile
presenza del Fmi e dell’ LJnctad
(l’ufficio delle nazioni unite per il
commercio e lo sviluppo). Ecco:
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La conferenza ha promosso diverse
azioni, tra cui:
- la definizione di un accordo sulle
tecnologie informatiche (Ita oAti),
per liberalizzare i 500 m d $ (800
mmd di lire) di commercio mondiale
del settore;
- il riconoscimento della competenza
dell’organizzazione intemazionale
del lavoro (Ilo o Oil) in merito alla
definizione dei fondamentali
standard lavorativi, respingendone
ogni uso a fini protezionistici.
La maggioranza dei paesi in
sviluppo desiderava circoscrìvere la
discussione a ll’attuazione degli
accordi Gatt su tessili e
abbigliamento. Senonché, la
maggior parte dei paesi industriali
voleva avviare subito l ’iniziativa
sulle nuove questioni del commercio
mondiale, comprese quelle relative a
lavoro, investimenti, concorrenza e
corruzione.
Evidentemente, il principale
risultato della conferenza è stato
Vita, mediante il quale si
liberalizzerà il commercio
intemazionale dei prodotti connessi
ai computer, che attualmente
coprono un decimo del commercio
mondiale. I paesi che concorrono a
più del 90% del commercio di
prodotti della tecnologia informatica
hanno siglato l ’accordo, che dovrà
essere operante fin dai primi mesi
del 1997, azzerando in tre anni le
tariffe doganali. La dichiarazione
finale sottolinea l ’interesse centrale
dei paesi industriali per l ’ita, gli
investimenti, la concorrenza e la
trasparenza nelle procedure
governative.
La dichiarazione evidenzia anche i
risultati insoddisfacenti dei negoziati
settoriali in materia di servizi
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(telecomunicazioni, servizi finanziari
e trasporti marittimi). Nel settore dei
tessili e dell’abbigliamento la
conferenza non ha accolto la
richiesta dei paesi esportatori di
accelerare la rimozione delle
restrizioni alle importazioni,
previste per altri dieci anni. I paesi
in sviluppo non hanno perciò
raggiunto questo loro obiettivo,
neppure in merito ai problemi dei
paesi meno sviluppati. Il principale
risultato ottenuto dai paesi in
sviluppo è stato di rinviare l ’avvio
dell’adozione di nuovi standard
lavorativi da parte del Wto. La
divergenza su lavoro e ambiente è
stata ampia. Sugli standard di
lavoro era importante per i paesi in
sviluppo evitare il protezionismo dei
paesi industriali, che avrebbe
minato il loro vantaggio comparato
di paesi a basso salario.
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Clausola sociale
La conferenza di Singapore ha
messo in evidenza un nodo centrale
della cosiddetta globalizzazione

deH’economia: i diversi livelli dei
salari e le diverse norme di tutela
dei lavoratori tra paesi "ricchi" e
paesi "in via di sviluppo".
Il divario di questi due fattori è
ritenuto da molti economisti la causa
della diminuzione dei posti di lavoro
nei paesi sviluppati: il bambino
cinese che "deve" lavorare, e inoltre
a salari molto più bassi di quelli di
tutti gli altri lavoratori, viene preso
ad esempio di una concorrenza che
si dice "sleale".
In prima linea nel portare avanti la
"clausola sociale" nelle trattative del
Wto sono stati gli Usa che, per voce
della loro rappresentante
commerciale Charlene Barshefsky,
hanno sostenuto: «noi crediamo che
l’aumento del commercio e la
crescita economica conseguente
dovrebbero portare anche a un
maggior rispetto dei diritti umani
fondamentali che sono il cuore della
nostra proposta». Quindi per gli Usa
e per tanti altri paesi industrializzati
in questo momento vi è una assai
sospetta coincidenza tra interessi
industriali e ideologie umanitarie.
D ’altra parte i paesi in via di
sviluppo ribattono che solo con il
loro sviluppo saranno in grado di
vincere la "battaglia sociale”, cioè
elevare il livello di vita della
popolazione.
Ma è proprio vero che i paesi in via
di sviluppo sono la causa della
disoccupazione crescente nei paesi
industrializzati? C’è un’altra parte di
studiosi che non la pensa così; il loro
la Contraddizione no.59

ragionamento si basa essenzialmente
sul diverso grado di produttività e di
specializzazione dei lavoratori nei
diversi paesi. I lavoratori cinesi,
affermano, saranno anche pagati con
più bassi salari, ma la loro
produttività è assai minore di quella
degli operai statunitensi, e la loro
produzione si svolge in settori che si
avvalgono di tecnologia facilmente
trasferibile (questo significa che
sono state importate dai paesi
sviluppati), e con manodopera a
basso costo; tali prodotti verranno
immessi nel mercato statunitense a
bassi prezzi, il che gioverà ai
lavoratori di quel paese che è lo
stesso che ha esportato gli impianti.
Il pericolo che da molti viene messo
in risalto è che i salari dei lavoratori
meno specializzati dei paesi
sviluppati vengano "schiacciati"
verso il basso dalla concorrenza dei
lavoratori dei cosiddetti Pvs (i paesi
in via di sviluppo). Viene ribattuto
che solo una piccola parte del
differenziale salariale tra lavoratori
con diverso livello di scolarizzazione
può essere spiegato con la
concorrenza dei lavoratori dei Pvs.
In realtà i paesi sviluppati si
avvantaggerebbero dal commercio
con i Pvs in quanto riuscirebbero ad
importare beni a prezzi minori di
quelli che si avrebbero se prodotti
aH’interno. Allora, come viene
spiegato quest’aumento della
disoccupazione nei paesi sviluppati?
Viene risposto che sono stati fattori
interni come il cambiamento
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tecnologico e, in particolare per gli
Usa, il declino della produttività nei
servizi. In realtà è la
specializzazione nella produzione e
la riqualificazione degli occupati,
che a parere di questi economisti può
risolvere lo scontro tra paesi
sviluppati e non sviluppati, lasciando
libero il mercato delle merci che
favorirebbe anche un calo dei prezzi
con conseguenze positive sulle fasce
di redditi più basse. Senonché, tra le
merci, a parere di un altro
"economista", Karl Marx, c ’è anche
la.forza-lavoro: il che spiega perché
già ai suoi tempi c ’era chi scriveva
giustamente che «"se la Cina diventa
un grande paese industriale, non
vedo come la popolazione operaia
europea possa sostenere la lotta
senza scendere al livello dei suoi
concorrenti" {Times, 3.9.1873). Il
fine auspicato del capitale non è più
il salario continentale, ma il salario
cinese» - commentava Marx.
La differenza di opinioni su questo
punto tanto scottante dei negoziati
del Wto può derivare dallo scontro
tra diversi settori industriali
all’interno dei paesi sviluppati, ed a
seconda del prevalere dell’uno o
dell’altro la "clausola sociale" si fa
più scottante.

Il programma massimo
Di fronte alle situazioni critiche
dell’economia mondiale e al sospetto
che il Fmi abbia una ricetta buona
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per tutti, i suoi esperti indicano i
punti del loro programma: massimo.
Corso dei cambi: il Fmi non adotta
un criterio a una dimensione, ma
sostiene una varietà di sistemi, da
cambi fissi a fluttuazioni libere.
Percorso ottimale di stabilizzazione:
velocità di riduzione dell’inflazione
e del disavanzo di bilancio.
Percorso di aggiustamento
strutturale: programmi di
incremento dello sviluppo nel medio
termine.
Stabilizzazione: come assicurarla
senza danneggiare troppo i poveri.
Programmi strutturali:
semplificazione delle procedure
essenziali, e incertezza sul solo
"carattere monetario" del Fmi.
Interventi: minori complicazioni nel
sistema monetario (metodi indiretti
di controllo monetario), nel sistema
fiscale (semplificazione dell'Iva),
e in altri campi (privatizzazioni).
Prestiti Fmi: dimensione ottimale.
Programmi Fmi: centralità del ruolo
di assegnazione e controllo.
L ’ufficio studi dell’imperialismo
transnazionale détta le sue leggi (per
chi ancora non avesse capito bene).
Se f u n o

va

Nota

L’ULTIMO PASSO
i! capitale ferma a tutte le stazioni (FS)

Massimo Arciulo

Si capisce che i macchinisti non fanno scontrare le loro locomotive per fa re un disastro:
ma allora perché lo fanno?
Te lo dirò io: in quella rete mostruosa di rotaie, scambi e segnali che si tende
tutt’intom o al globo, noi tutti perdiamo la forza della coscienza.
Perché se avessimo la fo rza di riesaminarci e di riconsiderare il nostro compito.
farem m o tutto il necessario ed eviteremmo l ’infortunio.
L ’infortunio è il nostro arrestarci a! penultimo passo!
...i treni si scontrano perché la coscienza non fa l’ultimo passo».
(Robert Musil, L ’uomo senza qualità)
Un paese può anche avvertire, sotto il profilo produttivo, la necessità di ferrovie;
tuttavia il vantaggio che ne deriva per la produzione può essere troppo esiguo
perché la spesa non appaia a fondo perduto.
Il capitale allora la scarica sulle spalle dello stato
(Karl Marx, Lineamenti)

0.

Storie di ordinaria ricerca di plu
svalore. Gli incidenti ferroviari a ca
vallo del ’96 e del ’97, motivo origi
nario di questa nota, hanno sinistramente anticipato la complessiva vi
cenda FS (la direttiva Prodi sullo
scorporo e privatizzazione, le reazio
ni sindacali, gli scioperi dei macchi
nisti e di altri comparti dei personale
FS, ecc.).
Questa breve nota, tentando peraltro
di collocare le disgrazie ferroviarie
dentro le dinamiche generali delle
FS (al di qua di ogni lettura fatalista
del fenomeno, si sosterrà che i dera
gliamenti dei treni sono dovuti ai
nuovi e punitivi regimi di manuten
zione e controllo del traffico e alla
nuova organizzazione del lavoro a
maggiore intensità e flessibilità),
la Contraddizione no.59

vuole proporre qualche elemento di
interpretazione delle trasformazioni
nel settore ferroviario pubblico, ri
conducendo la normativa che si tenta
di far passare sulle FS nel binario
maestro delia pretesa crisi del mono
polio naturale (il cui paradigma ha
caratterizzato per decenni la produ
zione dei servizi di pubblica utilità
nell’occidente capitalistico). La que
stione appare maledettamente analo
ga a quella delle telecomunicazioni
[vedi la Contraddizione nn. 54 e 55,
dove si analizzano le cause e i termi
ni delle privatizzazioni delle pubbli
che utilità, con specifico riferimento
alle tic], dove si tenta di introdurre
una pluralità di operatori in luogo di
quello monopolistico (pubblico, per
lo più), perché, così si dice, più effi41

dente: costi inferiori per lo Stato,
servizi e tariffe migliori, e così via
miracolando.
1. Lo scherzetto che si sta preparan
do dunque per le Ferrovie è quello,
manco a dirlo, della privatizzazione.
Ah, che fantasia!
E come sempre in questi casi, c’è il
puntuale supporto della normativa
intemazionale, che con la direttiva
440 afferma perentoriamente che,
come fu all’inizio della fase di priva
tizzazione per le telecomunicazioni,
si deve scorporare la rete dai servizi.
Ciò che vorrà dire esattamente non è
ancora chiarissimo. Ciò che comun
que è già sufficientemente chiaro è
che c’è una partizione tra la compo
nente dell’azienda irriducibile (alme
no per il momento) a più elementi in
concorrenza (cioè la componente an
cora sottomessa all’egida del mono
polio naturale), e quella che, per le
ridotte economie di scala e differen
ziazione, consente l’ingresso anche
di capitali in concorrenza. Da una
parte dunque il reticolo di binari, sta
zioni, scambi, passaggi a livello, che
vanno gestiti necessariamente in for
ma integrata (e quindi monopolisti
ca). Dall’altra il servizio di trasporto,
cioè il treno, la cuccetta, la bigliette
ria, l’assistenza, la ristorazione, l’al
ta velocità, la bassa velocità, eccete
ra, la cui erogazione/produzione è
compatibile con capitali la cui massa
può anche non essere critica. Così
come per le tic, dove si sono intro
dotti i Service Providers in concor
renza quando i Network Operators
continuavano ad operare in monopo
lio, si aprono i servizi alla concor
renza come veicolo di penetrazione
nel business, aspettando successive
42

ed ulteriori maturazioni del capitale
privato, che aggredirà, a quel punto,
anche gli stessi binari.
Semplificando: così come per le tic
ora esistono anche i network operator (non più soltanto i Service provi
der) in concorrenza con gli operatori
pubblici ex monopolistici in via di
privatizzazione, quando il capitale
privato sarà maturo a sufficienza an
che per la gestione di tutta la rete
ferroviaria, si opererà la privatizza
zione anche della stessa rete. Diffe
rentemente dalle tic, non si potrà pe
rò introdurre la concorrenza sulla re
te, per quanto apologeti del mercato
si possa essere: una doppia o tripla
serie di binari paralleli di operatori
diversi non è storicamente compati
bile con l’attuale e vorticosa dinami
ca di integrazione dei mercati e dei
capitali [Poteva esserlo fino al seco
lo scorso, quando le concessioni fer
roviarie venivano affidate territorial
mente a società diverse, che non
avevano nemmeno il vincolo norma
tivo dell’integrazione delle reti. An
cora oggi esiste qualche segno di
questa separazione fisica delle reti,
soprattutto in Gran Bretagna, paese
dove le dinamiche capitalistiche era
no in anticipo rispetto alla media eu
ropea], La privatizzazione della rete
avverrà dunque nella stretta perma
nenza della forma monopolistica.
2. Come già altrove e meglio espo
sto, si richiama qui velocissimamen
te il quadro in cui si è venuta a crea
re questa esigenza capitalistica di
aggredire le pubbliche utilità.
Il monopolio pubblico delle produ
zioni di pubblica utilità caratterizza
te da economie di scala critiche è
stato necessario (da inizio secolo

agli anni ’80) per assicurare alle fasi
produttive e di circolazione del capi
tale le condizioni generali della pro
duzione stessa, in corrispondenza di
una impossibilità del capitale di
provvedere direttamente alla loro
produzione a causa della sua debo
lezza e immaturità. Ferrovie, teleco
municazioni, energia, sono elementi
costitutivi di quelle condizioni. Co
me più volte richiamato su questa ri
vista, Tiri nasce dopo la crisi degli
anni ’30, per garantire le infrastruttu
re generali per il funzionamento e lo
sviluppo dell’economia capitalistica
italiana, in cerca di una propria di
mensione nazionale e di una colloca
zione nella divisione internazionale
del lavoro.
La gestione pubblica dei monopoli
di pubblica utilità ha contribuito a
potenziare la produzione e la circola
zione del capitale fino ai primi anni
’70. É da segnalare la doppia condi
zione che presiede alla gestione pub
blica dei settori industriali di pubbli
ca utilità: da una parte l’inabilitazio
ne oggettiva del capitale privato per
assenza di massa critica di capitale
in grado di acquisire e gestire produ
zioni soggette a monopolio naturale;
dall’altra il disinteresse soggettivo
ad entrare in produzioni difficili
perché più tranquillamente soddi
sfatti dalla estrazione e circolazione
di plusvalore nei propri settori (nella
fase alta del ciclo di accumulazione
di capitale).
La crisi di sovrapproduzione iniziata
degli anni ’70 annulla entrambi le
condizioni:
i. le dinamiche di crisi-svalorizzazione-centralizzazione (spesso
su scala planetaria) e conseguente
raggiungimento della massa critica
di capitale consentono l’accesso ai
ta Contraddizione no.59

settori a produzione monopolistica
naturale.
li. La crisi di valore generalizzata su
tutti i settori in concorrenza ha inne
scato la ricerca di nuovi spazi di va
lorizzazione. La permanenza della
crisi genera il progressivo e tenden
ziale trasferimento di capitale verso
le sfere di produzione esterne alla
concorrenza, dove i prezzi possono
tutelare il capitale investito. Va detto
peraltro che le FS, relativamente al
livello dei prezzi, si configurano
come monopolio sui generis perché
le tariffe sono ritenute troppo basse e
non remunerative: «...le FS sconta
no decenni di pratica clientelare (as
sunzioni facili) e demagogica (tariffe
ridicole)», commenta Mondo econo
mico (18.6.1994). Mentre nella gene
ralità dei monopoli (nelle tic per
esempio) le tariffe vengono ritenute
eccessive e deprimibili dalla concor
renza. L ’effetto dichiarato della pri
vatizzazione delle FS sarà dunque un
aumento della tariffe: una volta en
trato nel monopolio naturale, il capi
tale privato modulerà le tariffe come
meglio crede, altro che concorrenza.
Tanto più che, entrando nel tunnel
europeo, occorrerà allinearsi al rial
zo alle tariffe europee.
Le pubbliche utilità diventano dun
que oggetto del desiderio quando la
crisi si fa più stringente. Le teleco
municazioni, l’energia, i trasporti
(aerei, ferroviari, su gomma, nauti
ci), le municipalizzate (acque, latte),
sono attraversate da queste dinami
che. Dove generalmente in questi
casi il desiderio è anche selezionato.
Così come nelle tic o nel trasporto
aereo l’ingresso degli operatori pri
vati avviene soltanto sulle direttrici
pregiate (fonia o voli Roma - Mila
no, ad esempio) lasciando ad o p era
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tore pubblico il dovere di assicurare i
collegamenti periferici, meno reddi
tizi, anche nelle ferrovie i privati en
treranno soltanto nelle tratte redditi
zie, quelle più business insomma. «E
in un contesto aperto certi settori del
trasporto ferroviario, come il traspor
to pendolare, potrebbero essere mes
si all’asta», dice Marco Conti, pro
fessore di economia dei trasporti,
consulente Ocse e dell’ex governo
Dini. Certi settori dunque, non gli al
tri, a cui potranno avere accesso sol
tanto solide cordate industriali a cui
si sta preparando il terreno. La ri
chiesta dell’asta per i settori meno
redditizi in realtà fa velo al premedi
tato disegno di accollare allo Stato
ciò a cui il capitale non è immediata
mente interessato (ma lo é in quanto
totalità relativamente alla necessità
di garantire le condizioni generali
della produzione). E questo potrà es
sere possibile soltanto se l’ingresso
avviene nei soli servizi (e non nella
rete, lasciata graziosamente nelle
mani dello Stato), dove il capitale
decide cosa fare e dove farlo.

3.

Un’altra determinante, più latera
le delle precedenti, che presiede
all’interesse capitalistico verso le
ferrovie (così come per le tic) è lo
specifico e duplice contributo al pro
cesso di accumulazione: da una parte
la ricerca di nuovi valori d’uso, ge
nerata proprio dalla attuale crisi di
valore, che sono immediatamente
predati da singole frazioni di capitale
la cui localizzazione è contigua con i
nuovi valori d’uso in via di introdu
zione; dall’altra la dinamica imper
sonale di accumulazione di capitale
indotta dalle specifiche innovazioni.
Un esempio molto pulp, anche trop
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p o : l’Alta Velocità. I termini della
duplicità:
i. si introduce un nuovo servizio cer
cando un nuovo mercato che verrà
servito con nuove tipologie di treni,
nuovi sistemi di monitoraggio e instradamento, nuove tipologie di ser
vizi a bordo. Le commesse che gira
no intorno all’Alta Velocità sono tali
da meritare l’interesse immediato
della Fiat: «ed è proprio con Iri, Eni
e Fiat che la Tav ha stipulato con
tratti di prestazioni per la realizza
zione delle singole tratte» (Mondo
economico, cit.).
ii. come dinamica molto più imper
sonale, lo sviluppo di un nuovo ser
vizio è sempre salutato con simpatia
dal capitale come totalità, per i vir
tuosi cicli di domanda aggregata di
capitale che l’innovazione genera: la
TAV è sponsorizzata da tutta la
stampa che è espressione della gene
ralità dei capitali localizzati in Italia
e dintorni. «Alta velocità ferroviaria:
un business che vale 16.400 miliardi,
coinvolge 26 grandi imprese ed è in
grado di garantire lavoro a quasi 350
mila addetti per almeno sei anni»
{Mondo economico, cit.).
3.1
La ricerca di nuovi valori d’uso
attraversa tutti i settori di cui l’im
maginazione del capitale ha una per
cezione di possibile fertilità. Ma al
cuni settori si prestano più di altri: è
il caso delle telecomunicazioni e dei
trasporti i cui valori d’uso hanno una
centralità storicamente determinata:
la mondializzazione dell’economia
impone naturalmente uno loro svi
luppo. «Il capitale, per sua stessa na
tura, tende a superare ogni ostacolo
spaziale. La creazione di condizioni
fisiche dello scambio - ossia ì mezzi
di trasporto e di comunicazione - di

venta per esso una necessità, ma in
tutt’altra misura - diventa l’annulla
mento dello spazio per mezzo del
tempo» [Marx, Lineamenti]. La sto
ria insomma corre sui binari talvolta
divergenti del capitale.
E i termini dello sviluppo dovranno
necessariamente muoversi verso la
massima integrazione della rete, e
della rete stessa con le unità indu
striali contigue, come interporti, ter
minal, unità di carrellamento delle
merci.
3.2 Ed è proprio questa crescente
centralità dei trasporti che genera
contraddizioni nella gestione capita
listica della vicenda: alla esigenza di
rilevanti settori di capitale di aggre
dire le ferrovie mandandole in malo
ra, per poi privatizzarne solo i pezzi
migliori, corrisponde la necessità del
capitale come totalità di fornire il
servizio in modo adeguato e capace
di fronteggiare le crescenti movi
mentazioni di merci e forza-lavoro.
Se, come i moderni economisti ci
dicono, la mobilità è un segno neces
sario della modernità, si dovrà pur
fornire la possibilità alla forza lavoro
di sopportare almeno la mobilità
spaziale.

É in arrivo il diretto 440
da Bruxelles
Si sta come d'inverno
sui binari i pendolini
(Alla maniera di Ciabatti, A bicì, no. 15)

4. Dunque si vuole fare la festa an
che alle ferrovie. Come per le ban
che, le tic, le pensioni, la scuola, si
devono però consumare alcuni pas
saggi che preparino il terreno per la
privatizzazione. Ad esempio (o più
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che un esempio): una costante ag
gressione dall’interno sul livello di
erogazione del servizio, un’aggres
sione dall’esterno attraverso una bel
la campagna diffamatoria sulla for
ma pubblica dell’azienda.
Gli elementi della aggressione inter
na: abbattimento verticale dei livelli
di spesa per manutenzione, per siste
mi di monitoraggio del movimento
treni, per la formazione e la sicurez
za. Il costo unitario totale per unità
di traffico si è quasi dimezzato fra il
1984 e il 1994.
Così il servizio peggiora, e si può,
olé, gridare all’inefficienza. E i treni,
intanto, deragliano.
Quelli dell’aggressione esterna: una
serie organizzata e mirata di inter
venti tele/giornalistici che utilizza
gli effetti dell’aggressione interna
per evocare gli spettri dell’ineffi
cienza pubblica. L ’ossessione con
cui i giornali economici del capitale,
il Sole 24-ore e Mondo economico
ad esempio, attaccano la gestione
pubblica, misura l’attenzione capita
listica verso questo settore. Un
esempio significativamente denso di
questo stile propagandistico. «La
questione dei trasferimenti alle ferro
vie è tornata di attualità...le "trasfu
sioni di sangue" senza alcun limite
sono ormai difficilmente compatibili
con il processo di risanamento del
bilancio dello Stato. Si obietterà che
pensioni e pubblico impiego rappre
sentano per i conti pubblici una mi
naccia più seria [!!!] di quella delle
Ferrovie. E vero. Ma ciò non signifi
ca che le Ferrovie non portino la loro
parte di responsabilità» (Mondo eco
nomico, 15.7.95). Stavamo giusto
per obiettarlo, desiderosi anche noi
di colpi al cerchio e alla botte, in
quanto botte e cerchio.
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L ’infame, assolutamente infame e
squallida, campagna contro i mac
chinisti del Pendolino deragliato a
dicembre è un segnale chiaro. Il
giorno dopo l’incidente, quando la
"scatola nera" del treno ancora non
era stata ancora interrogata, la Re
pubblica attribuiva sicura la respon
sabilità dell’incidente ai macchinisti.
Così come anche i TG arrivano a
parlare di alcolismo dei macchinisti.
Forse erano anche comunisti, chissà.
0 forse no. Comunque non degni di
ferrovie gestite privatamente ...

competenze "di confine" tra le azien
de. Questo è quello che già sta suc
cedendo con lo scorporo tra aziende
diverse anche se ancora unitariamen
te regolate dalle FS (in attesa della
440...). Se si scorpora soggettiva
mente una produzione sottoposta og
gettivamente a centralizzazione (mo
nopolio naturale), l’efficienza com
plessiva è depressa a sufficienza per
poterne poi attribuire le responsabili
tà alla forma pubblica della azienda.

4.2

Ma i piccioni esposti alla sola
fava 440 sono più d’uno. La forza4.1
Ma l’elemento che centra tutte e lavoro, nelle ferrovie (non solo ita
due gli ambiti dell’aggressione è la
liane) estremamente combattiva, sa
direttiva europea 440 che prevede
rà frammentata insieme all’aziende
sostanzialmente che i binari siano
FS. I lavoratori delle diverse aziende
pubblici ("... il capitale allora la sca
saranno tal voi ti posti gli uni contro
rica sulle spalle dello stato ...") e che
gli altri. Come dice un ferroviere
1 soggetti che fanno correre i treni
francese, folgorato anch’esso dalla
siano aperti alla concorrenza intema
440: "Dividere per meglio governa
zionale. In Francia, ad esempio, la
re". E per meglio far passare le nuo
proposta di applicazione della 440
ve forme di organizzazione del lavo
del ministro dei trasporti, Bernard
ro ferroviario: flessibilità, mobilità,
Pons, è quella di creare due società
turni, maggiori carichi e minori pau
distinte: quella che gestirà le infra
se, sia per il personale di macchina
strutture (Reseau ferré de France) e
sia per quello di stazione. E i treni,
quella che gestirà la rete (che man
intanto, continuano a deragliare.
terrà il nome Sncf).
Ecco, dunque, l'ultimo passo della
Scorporando la rete dai servizi si
440: l’attacco alla coscienza di
frammenta la stessa organizzazione
classe dei ferrovieri che passa per
e funzionalità complessiva del servi
un’aggressione alla loro unità e soli
zio. Se la biglietteria e le informa
darietà.
zioni passeggeri sono gestite da so
MOLOA SARA P iù C0MÉ
cietà diverse da quella che gestisce il
PRIMA. &IS06MA TROVARE.
treno, con cui sono nei fatti in spar
0N SIWOWIMO DI 'MERPA'.
tizione feudale e, quindi, conflittua
le, il personale del treno non emette
rà più biglietti a passeggeri in transi
to o non sarà più tenuto a dare sem
plici informazioni. La semplice se
parazione delle competenze e delle
responsabilità delle aziende genera
un perverso sistema di rinvìi nelle
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UNA VITA SENZA FINE
dal salario previdenziale al capitale finanziario

Ottavio Latini - Simona Tomassini

Le indicazioni Strategiche di politica economica provenienti
dall’oligarchia finanziaria transnazionale vengono trasmesse ed adattate lungo
tutta la catena di comando: dalle istituzioni intemazionali - Fondo monetario in
ternazionale, Ocse, Cee - alle banche centrali nazionali, ai ministri finanziari dei
governi, fino ai parlamenti. Le ultime concretizzazioni di tale politica economi
ca, in Italia, sono rappresentate dal "patto per il lavoro", dal contratto dei metal
meccanici e dalla programmazione della riduzione del salario differito (previ
denza) ed indiretto (sanità, assistenza, istruzione, casa) messa a punto dalla
commissione Onofri.1
Con il presente articolo si vuole dar seguito all’analisi già portata avanti
su queste pagine riguardo all’attacco del capitale finanziario transnazionale per
la riduzione del salario sociale globale della classe lavoratrice, in particolare il
salario differito (o previdenziale). Basta confrontare, ad esempio, le analisi re
centi del Fmi sulla previdenza pubblica (cfr. documento) con i ripetuti interventi
in materia del governatore della Banca d’Italia e della Ragioneria generale del
Tesoro, con le periodiche ingiunzioni della Confindustria e con le prescrizioni
della "commissione Onofri". Le motivazioni, comuni a tutte queste analisi, per
cui è necessario procedere ad una revisione della Controriforma Dini sono così
riassumibili: la crescita della quota anziana della popolazione nei paesi indu
strializzati (causata dalla diminuzione della natalità e dalla crescita della lun
ghezza della vita media) produce uno squilibrio del sistema pensionistico pub
blico. Ciò accade perché i tipici sistemi "a ripartizione" pubblici prevedono che
il pagamento delle pensioni avvenga tramite il prelievo contemporaneo dei con
tributi sui lavoratori attivi, quindi il sistema è in equilibrio finanziario di lungo
periodo quando la massa dei contributi (data dal prodotto dell’aliquota contribu
tiva per la massa salariale) è pari alla spesa previdenziale (data dal prodotto del
la pensione media per il numero dei pensionati). L ’aumento della durata della
vita media produce un più alto numero di pensionati, in un dato periodo, e quin
1. Per u n’approfondimento delle prime due tappe cfr. O. Latini, Il lavoro "pieghevole", La Con
traddizione, n. 57, 1996, e l’articolo di A. Viani in questo numero; per un esame dettagliato del
le conclusioni della "commisione Onofri" rimandiamo ad un prossimo intervento.
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di una crescita della spesa pensionistica in rapporto al Pii (anche per l’aumento
dell’importo delle pensioni medie) che non è compensata da una pari lievitazio
ne della massa contributiva. Ciò renderebbe necessario prevedere dei meccani
smi per ridurre la spesa previdenziale pubblica in rapporto al Pii.
Dopo la Controriforma Dini, la Ragioneria generale dello Stato ha pre
sentato nuove proiezioni sempre più pessimistiche. Secondo queste proiezioni nell’ipotesi che vengano effettuate le revisioni decennali dei rendimenti pensio
nistici previste dalla legge, che l’aggancio delle pensioni sia ai soli prezzi e non
ai salari e che ci siano 50 mila immigrati netti l’anno ad ingrossare le fila della
forza-lavoro - il numero delle pensioni erogate (dei lavoratori pubblici e privati)
crescerebbe da 17.347 mila nel ’95, a 20.542 mila nel 2040 (con un incremento
del 18,4%); l’importo medio aumenterebbe del 96%; la spesa previdenziale
pubblica salirebbe dal 13,6% del Pii al 15,7% (il 15,4%); gli occupati diminui
rebbero da 20.329 mila a 15.514 mila (un calo del 23%) e quindi il rapporto fra
il numero di pensioni ed il totale degli occupati passerebbe da 0,85 a 1,32.2
Tuttavia l’oggettività del mutamento del profilo demografico serve solo
a dare una forte copertura ideologica all’attacco al salario previdenziale celan
done le motivazioni di classe. Si fa uso di una sorta di neo-malthusianesimo
rovesciato3 per fare apparire come fenomeni naturali decisioni che sono causate
dai rapporti fra salario e capitale, in una fase di crisi dell’accumulazione deri
vante dalla sovraproduzione di valore.
Riguardo all’evoluzione della spesa previdenziale (le uscite) si ipotizza
che ad un numero crescente di pensionati (+18,4%) dovrebbe corrispondere una
quota di ricchezza sociale inferiore, poiché la spesa pensionistica in rapporto al
Pii (+15,4%) salirebbe meno del numero dei pensionati. Tutto ciò significa che
si sta programmando un impoverimento relativo dei pensionati, che sarà ottenu
to sia con la revisione decennale al ribasso dei rendimenti dei contributi, previ
sta nel nuovo sistema, sia con l’aggancio ai soli prezzi e non ai salari.
Riguardo alla massa contributiva (le entrate) la Ragioneria assume l’ipo
tesi di una costante riduzione della percentuale di forza-lavoro attiva in rapporto
alla popolazione (dal 35,4% attuale al 32% nel 2045). Questo significa che si
prevede un esercito industriale di riserva proporzionalmente sempre più vasto e
2. Cfr. RGS, Tendenze evolutive della popolazione italiana: un'analisi p er sesso, età e regione
( 1994-2044), Roma. Ministero de! Tesoro, 1996.
3. Come per Malthus l’endemica disoccupazione prodotta dal modo di produzione capitalistico
era risolvibile con la limitazione delle nascite dei lavoratori, così parrebbe, al contrario, che
l’aumento della natalità dovrebbe attenuare l’invecchiamento della popolazione e gii squilibri
indotti sul sistem a sanitario e pensionistico pubblico. La radice malthusiana del pensiero keynesiano (cfr. il documento su Keynes nel NO) sembra essere stata trasmessa, intatta, ai liberalkeynesiani odierni, in tutte le loro vesti: economisti, politici e sindacalisti.
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e quindi che l’accumulazione di capitale procederà grazie all’aumento del plu
svalore relativo - ovvero lavoreranno meno persone, ma più intensamente. Però
anche ammettendo l’ipotesi di una diminuzione degli occupati, il sistema sareb
be in equilibrio se il tasso di crescita della massa salariale diretta eguagliasse
quello della spesa previdenziale. Tale equilibrio comporterebbe il fatto che i sa
lari medi dovrebbero salire per compensare non solo la diminuzione degli occu
pati, ma pure l’aumento della spesa previdenziale: cioè la massa salariale diretta
dovrebbe crescere rispetto ai profitti, come è avvenuto durante gli anni ’70 con
l’adozione del sistema a ripartizione retributiva. Siccome il previsto livello di
spesa pensionistica pubblica rispetto al Pii (15,7%) viene ritenuto eccessivo dal
la Ragioneria, significa che si ipotizza una crescita della massa salariale diretta
inferiore a quella della spesa previdenziale. Tale ipotesi non è affatto "naturale",
ma è una previsione dei rapporti di classe futuri fra salario e capitale. Perciò la
strategia economica prevista porterà all’impoverimento relativo di tutta la clas
se lavoratrice (sia comprimendo il salario relativo diretto che quello differito).

La natura classista di questo progetto viene celata anche dietro
considerazioni equitative, secondo la moda liberal-keynesiana della sinistra ita
liana. Infatti è stato sostenuto che il nuovo sistema contributivo4 doveva ripristi
nare l’equità all’interno della stessa generazione e fra diverse generazioni, e ciò
sarebbe stato raggiunto garantendo un eguale tasso di rendimento dei contributi
versati.5 Tuttavia, dato che questa "redistribuzione equitativa" deve avvenire en
tro il limite della "stabilizzazione della quota di spesa pubblica previdenziale in
rapporto al Pii", ne sortisce una visione paradossale. Infatti o si immagina che la
società sia composta di soli lavoratori (cioè siamo già in una società socialista
senza capitalisti) ed allora l’equità ricercata corrisponde al principio "a ciascuno
secondo il suo lavoro", oppure si tratta di scaricare l’onere dell’aumento della
vita media solo sulla classe dei lavoratori. Ovvero si vuole ripartire fra i salaria
ti (con equità!) l’impoverimento relativo, sostituendo il conflitto generazionale
a quello di classe, senza "naturalmente" toccare i rapporti fra salario e capitale.6
T u ttav ia anche l ’attuale Controriform a pensionistica, dal punto di vista
4. Cfr. O. Latini e S. Tomassini, Contro la previdenza flessibile. La Contraddizione, n. 49, 1995.
5. Cfr. S. Gronchi, I rendimenti impliciti della previdenza obbligatoria: un'analisi delle iniquità
del sistema, Economia italiana, n. 1, 1995; disegno di legge del Gruppo Progressisti-Federativo,
Atto Camera dei Deputati n. 1784, 1994; Piattaforma Cgil-Cisl-Uil, febbraio 1995; Camera dei
Deputati, A tti Parlamentari XII legislatura: disegno di legge n. 2549, 1995.
6. Non a caso questa teoria dei "conti generazionali" elaborata negli Usa (A. J. Auerbach ed al
tri, (Social Security and Medicare Policy fro m thè Perspective o f Generational Accounting,
NBER W orking Paper, n. 3915, novembre 1991) è stata introdotta da noi tramite la Banca d ’Ita
lia (D. Franco ed altri, Generational Accounting. The Case o f Italy, Banca d ’Italia, 1992), che
non è proprio un covo di comunisti!
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borghese, è assolutamente insoddisfacente costituendo solo la necessaria pre
messa allo smantellamento del sistema previdenziale pubblico. I portavoce no
strani del capitale finanziario transnazionale intendono modificare ulteriormente
la legge 335/95 tramite: l’abolizione delle pensioni di anzianità, l’applicazione
del metodo contributivo - per il calcolo delle pensioni - anche per coloro che
avevano al 31 dicembre 1995 più di 18 anni di contributi7 e l’aumento dell’età
di pensionamento minima. In questo modo si tenta di realizzare una maggiore
riduzione del salario previdenziale (il cosiddetto primo pilastro) lanciando i
Fondi pensione (il secondo pilastro) su base occupazionale. Così si avrebbe un
aumento del "risparmio nazionale" (auspicato dal Fmi): questa espressione am
bigua significa in realtà che si punta a trasformare il reddito differito dei lavora
tori in capitale monetario, da mettere a disposizione dell’oligarchia finanziaria
transnazionale per i suoi investimenti. Siccome ciò non può accadere con il si
stema pubblico a ripartizione (perché non ci sono capitali accumulati) si punta a
ridurlo per fare spazio ai Fondi pensione: questi essendo gestiti secondo i prin
cipi della capitalizzazione piena, raccolgono parte del salario differito dei lavo
ratori e lo affidano ai gestori finanziari che lo investono come capitale moneta
rio. Vengono così raggiunti due risultati a favore dell’oligarchia finanziaria: da
un lato si concentra il capitale monetario disperso e dall’altro si supera la diffi
denza individuale dei lavoratori per gli investimenti finanziari, affidandoli ad un
intermediario specializzato. Per raggiungere tali obiettivi i rappresentati capita
listici agiscono lungo una duplice linea: proseguire l’attacco al primo pilastro e
trovare le forme di incentivazione per far decollare il secondo.

Riguardo alla prima linea d’azione, chi ha memoria storica ri
corderà che i prodromi dell’attacco al salario previdenziale negli anni ’80 ini
ziarono proprio con una campagna d’opinione contro le cosiddette pensioni ba
by, per poi continuare con una serie di provvedimenti parziali e con le varie Con
troriforme del sistema previdenziale, da Amato a Dini. Ebbene per conseguire
l’obiettivo finale la campagna ideologica si è servita ancora una volta del para
vento dei baby pensionati (appena 250.000 persone), agitando in prima istanza
lo spauracchio del contributo prelevato su tali pensioni, per poi passare subito
dopo a ben altre proposte (il prelievo ad esempio dell’ 1% sulle pensioni di an
zianità). Con buona pace della nostra sinistra liberal-keynesiana l’attacco sa
pientemente condotto, ormai da diversi mesi, attraverso una massiccia campa
gna sulla stampa e sulle reti televisive mira all’eliminazione dell’anomalia delle
7. Questo provvedimento - secondo L. Beltrametti dell’Università di Genova, La stima della ric
chezza pensionistica, una nota metodologica e nuove valutazioni p er il Flpd - comporterebbe,
per il solo Fondo lavoratori privati dipendenti dell’Inps, un taglio del 21% della spesa, cioè una
pari riduzione del salario previdenziale.
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pensioni d’anzianità che, non sono previste negli altri paesi, e comporterebbero,
secondo i rappresentanti nostrani dell’oligarchia finanziaria transnazionale, un
costo insostenibile per la finanza pubblica. In realtà il diritto al pensionamento
dopo 35 anni di lavoro, indipendentemente dall’età anagrafica, è stata una con
quista della lotta di classe per ridurre la durata della vita lavorativa (come lo è
anche la diminuzione dell’orario di lavoro settimanale). Mentre l’allungamento
della vita lavorativa (40 anni di lavoro o più, 67 anni d’età ed oltre come limite
solo relativo a livello mondiale, cfr. il documento del Fmi), rappresenta per il
capitale la possibilità di aumentare l’orario di lavoro nell’arco non di una gior
nata, né a livello settimanale ma sull’intera esistenza di ogni lavoratore.
Esiste, inoltre, un legame strettissimo fra la Controriforma previdenziale
e quella dei mercato del lavoro. Riguardo alla contribuzione figurativa, ossia il
riconoscimento pensionistico di periodi della vita del lavoratore pur in mancan
za del versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, la legge 335/1995
(art. 1, c. 39 c) stabilisce che la copertura assicurativa avvenga "senza oneri a
carico dello Stato e secondo criteri attuariali", per un limite massimo di tre anni:
ciò significa che sarà totalmente a carico del lavoratore. In particolare si fa rife
rimento a: "formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inse
rimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti
da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagio
nali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi". Queste
tipologie di lavoro sono proprio quelle legalizzate dal "patto per il lavoro", con
l’assenso di Cgil-Cisl e Uil, che comportano prestazioni a salario diretto ridotto
e ridotta contribuzione (come i contratti di formazione-lavoro, l’apprendistato, i
lavori socialmente utili ed il lavoro interinale). Inoltre in questo modo si legaliz
za l’evasione contributiva, attualmente stimata in quarantamila miliardi, e si sta
bilizza il "deficit contributivo" (lamentato dal Fmi) offrendo così il pretesto per
ulteriori riduzioni dei trattamenti previdenziali pubblici.
Alla luce di quanto detto appare evidente la natura mistificatoria del pre
sunto conflitto fra le generazioni di lavoratori, per cui l’allungamento della vita
media sarebbe la causa della mancata garanzia del futuro previdenziale dei gio
vani. Come se i pensionati di oggi non si fossero ampiamente guadagnate le lo
ro pensioni con il versamento dei contributi prelevati dai salari negli anni, oltre
a finanziare la ristrutturazione capitalistica attraverso le spese assistenziali (cas
sa integrazione, prepensionamenti, ecc.).

Riguardo alla seconda linea d’azione, già il D.Lgs. 124 del
21/4/93 di Amato, sulla previdenza complementare, stabilisce che, per i lavora
tori assunti dopo la sua entrata in vigore, tutto il Tfr (Trattamento di fine rappor
to) sia destinato al finanziamento dei Fondi pensione (in caso di adesione). Tut
te Contraddizione no.59

51

tavia nessun nuovo Fondo è stato istituito dopo la sua emanazione per mancan
za di sgravi fiscali adeguati. Perciò, con la legge 335/95, il governo Dini è inter
venuto ancora, prevedendo che i nuovi Fondi (istituiti mediante un accordo con
trattuale fra le parti sociali e con altre modalità) avranno più ampie facilitazioni
fiscali. Sia l’imprenditore che il lavoratore possono versare, ciascuno, fino al
2% della retribuzione lorda (fino ad un massimo di 2,5 milioni per ognuno) otte
nendo una esenzione fiscale su tali somme, purché per ogni lira dei loro contri
buti sia destinata al Fondo anche una lira di Tfr: quindi la deducibilità fiscale
massima si ha versando al Fondo il 6% della retribuzione (2% il lavoratore, 2%
il padrone e 2% dal Tfr). Inoltre l’impresa può accantonare in una "riserva in
sospensione d’imposta" fino al 3% del Tfr versato al Fondo pensione, ottenendo
un risparmio medio sull’Irpeg dell’1,59% di tale somma. Questa agevolazione
fiscale compenserebbe, a carico del bilancio pubblico, l’onere per l’impresa de
rivante dalla sostituzione del Tfr, destinato ai Fondi pensione, con crediti da re
perire sul mercato finanziario. L’insieme degli incentivi fiscali, secondo le ade
sioni ai Fondi stimate, ammonterebbe a circa 21 mila miliardi fino al 2005.8
Quindi sono stati fatti ulteriori passi in avanti verso la conversione della
cosiddetta "liquidazione" nella principale fonte di alimentazione dei Fondi pen
sione. Questa quota del salario dei lavoratori (corrispondente ai 7,41% della re
tribuzione lorda, nel settore privato) è stata la principale forma di previdenza
complementare finora presente in Italia, perché i versamenti annuali accantonati
venivano restituiti al lavoratore al momento delle dimissioni (per età o altri mo
tivi). Tuttavia essa rappresenta una sorta di prestito-regalo dei lavoratori ai loro
padroni, infatti il tasso d’interesse che essi pagano ai primi, per ogni anno in cui
è stata trattenuta, è pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati (rilevato dallTstat), più una quota fissa dell’1,5%. Cioè il
rendimento reale di questo prestito varia da un massimo dell’ 1,5% annuo
(nell’ipotesi assurda di inflazione zero, per tutto il periodo di accantonamento)
ad un rendimento minimo pari a zero (nel caso in cui l’inflazione media del pe
riodo sia stata del 6%); senza tenere conto del caso di crescita media dei prezzi
superiore al 6%, poiché allora il rendimento reale diviene negativo. Se si tiene
conto che i padroni utilizzano questa parte di salario come autofinanziamento di
capitale monetario - che sostituisce il ricorso al credito alle condizioni di merca
to -, si capisce che risparmiano sugli oneri finanziari la differenza fra i tassi
d’interesse di mercato e quelli, irrisori, pagati sul Tfr: un vero regalo appunto!
Si tratta di una somma di capitale monetario notevole (fra il 4,3% ed il 7% del
capitale netto investito nel settore della trasformazione industriale, nel ’90).9
8. Cfr. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari XII legislatura: disegno di legge n. 2549, 1995,
rei., tecnica, p. 56.
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ABICr D’ANTEGUERRA
o m a g g io a B e rto lt B rech t

«Si deve far piazza pulita delle resistenze ad accettare
un nuovo equilibrio dei livelli retribuitivi» (Cesare Romiti)

P e r i g randi capitani
tu sei la risorsa, tu solo!
P e r i loro grandi p ia n i
c ’è bisogno di te, p icco lo uom o!
Il fa tto che ti m acellino,
to m a a tuo onore, m ostra
quanto loro ti stim ino,
tu, vitello, vali qualcosa!
C osì f a ’ anche tu com e gli altri,
non chiedere un vile com penso!
(B ertolt B recht)
I

«Per umano intendo, naturalmente, anche gli animali»
(Adriana Poli Bortone, deputata ex ministro AN)

Se il baco
da seta dovesse
tessere p e r cam pare
la sua esistenza
com e bruco,
sarebbe un p erfetto
salariato.
(K arl M arx)
II

Blitz a Valona,
in salvo 21 italiani
Evacuati dalla Marina anche 15 cittadini stranieri

N a v i da com battim ento
in fia m m e
a l largo
d ei bastioni d ’Orione.

(da Biade runner)

fenvvie nelcaos

Si sta
com e d ’inverno
su i binari
i pendolini.

(alla maniera di Gianfranco Ciabatti)
IV

Questa quota di salario è stata utilizzata, soprattutto durante gli anni ’80, per fi
nanziare la ristrutturazione industriale: dal campione di 1207 imprese di Medio
banca, emerge che il Tfr ha coperto una quota crescente degli investimenti fissi,
dal 24% del 1977 all’86% del 1988.
Ma la sfrontatezza padronale è talmente sconfinata che recentemente il
presidente di Confindustria, Fossa, ha scritto a Prodi per minacciare la "rottura
del patto di concertazione", nel caso che il governo intervenga con un prelievo
sul fondo del Tfr: in realtà il vero obiettivo è quello di ottenere ulteriori agevo
lazioni fiscali rispetto a quelle contenute nella L. 335/95. Comunque siamo di
fronte ad una grottesca rappresentazione: il padronato protesta perché il Gover
no pensa di prendersi parte del salario dei lavoratori (il tfr), di cui i padroni ri
vendicano la proprietà. Ma padroni e governo si accapigliano su ciò che non è
loro, gli unici a dover protestare, per difendere il loro salario da padroni e go
verno, dovrebbero essere i lavoratori, la cui capacità di lotta è frenata dall’azio
ne del terzo vertice del triangolo neo-corporativo: i sindacati confederali.
Infatti secondo i sindacati confederali la destinazione del Tfr al finanzia
mento dei Fondi pensione sarebbe conveniente, perché garantirebbe ai lavorato
ri un rendimento più alto. Infatti, riguardo al contratto dei metalmeccanici, la
Cisl ha dichiarato che "sottoscrivere il fondo integrativo è l’unico modo per i
lavoratori per recuperare quanto lasciato sul campo nella lunga vertenza contrat
tuale". Si prevedono circa 300 mila adesioni alla fine del prossimo anno, ed a
questo fine si afferma che "il successo iniziale dipenderà dalla campagna di sen
sibilizzazione che sarà messa in moto fin dai prossimi mesi». Appare evidente
che qualunque utilizzazione alternativa del Tfr, sul mercato finanziario, sarà più
conveniente del prestito-regalo che i lavoratori facevano ai propri padroni! Ma
allora, se si volesse difendere quella quota di salario differito che è il Tfr, baste
rebbe chiedere al padrone il normale tasso d’interesse di mercato sui prestiti. In
realtà l’affidamento del Tfr ai Fondi, serve all’oligarchia finanziaria per centra
lizzare il capitale monetario, prima disperso nei bilanci delle singole imprese.
La cornice imposta dal Fmi prevede la decontribuzione del sistema pre
videnziale pubblico per chi aderisce ai Fondi (Gran Bretagna), un ulteriore al
lungamento dei limiti di età pensionistica (Usa) e perfino l’esaltazione dei mo
delli previdenziali del Cile e di Singapore, che non sono certo esempi di paradi
si terrestri per la classe operaia. Contro questa strategia neo-corporativa i lavo
ratori dovrebbero mettere in primo piano i loro interessi di classe. Per i marxisti
l’esempio da seguire è quello degli autoferrotranvieri francesi, che lottano per
diminuire la durata della vita lavorativa e per la difesa del salario previdenziale.
9. Crf. A. Aronica, Il trattamento di fin e rapporto: d a ll’autofinanziamento al mercato fin a n zia 
rio, tab. 2, in II risparmio previdenziale ed i fo n d i pensione, (D. Pace), F. Angeli, Milano 1993.
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Documento

LA PREVIDENZA DEL FONDO
linee strategiche internazionali contro il salario previdenziale
Fmi
Pubblichiamo gli stralci più interessanti di un documento del Fondo Monetario
Intem azionale sul salario previdenziale: (I sistemi pensionistici necessitano di
adattamenti ai mutamenti demografici, Im fSurvey, Voi. 25. March 4, ¡996)

Nel corso dei prossimi decenni, la generazione del "baby-boom" del do
poguerra altererà ancora il profilo demografico dei maggiori paesi industrializ
zati. L ’incremento numerico di questa generazione, come quota anziana della
popolazione, costringerà i responsabili politici ad affrontare le serie implicazio
ni fiscali, economiche e sociali di tale mutamento - specialmente il suo impatto
sui sistemi pensionistici. Quest’ultimi furono disegnati quando la popolazione
attiva era proporzionalmente più vasta e più giovane ed hanno raggiunto note
voli successi nell’alleviare la povertà fra gli anziani. Tali sistemi ora corrono
sempre più il rischio di creare crescenti ed insostenibili oneri finanziari con la
crescita degli anziani in proporzione alla popolazione.
Per valutare le implicazioni fiscali dell’insorgente squilibrio fra presta
zioni e contributi della previdenza pubblica, uno studio del Dipartimento per gli
Affari Fiscali del Fmi ha analizzato le caratteristiche delle popolazioni ed i pia
ni pensionistici nei maggiori paesi industrializzati ed in Svezia (rappresentativa
dei paesi industrializzati minori) ed ha esplorato le opzioni aperte ai politici.

Le caratteristiche dei programmi variano notevolmente
La maggioranza dei paesi industrializzati attualmente adottano program
mi pensionistici pubblici la cui copertura è solitamente globale sebbene general
mente integrata da programmi privati. Questi programmi pensionistici pubblici
obbligatori sono stati tradizionalmente concepiti entro un ambito di "prestazio
ni definite". Le prestazioni sono state specificate in anticipo, mentre la storia la
vorativa individuale e il numero di anni lavorativi sono serviti a determinare il
loro livello. Le prestazioni sono riadattate, durante gli anni di pensionamento,
mediante meccanismi di indicizzazione, sia ai salari che ai prezzi. Lo schema
alternativo a "contribuzione definita" è più comunemente adottato nei paesi in
via di sviluppo. I programmi previdenziali del Cile e di Singapore ne sono
esempi importanti. Gli schemi previdenziali a contribuzione definita fissano un
livello annuale di contributi - di solito è una percentuale del salario lordo - e
vincolano le prestazioni direttamente ai contributi accumulati ed ai tassi di ren
dimento realizzati sull’investimento. Riguardo al finanziamento i piani previ
denziali pubblici di solito si presentano in una delle tre forme: a capitalizzazio
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ne piena, parziale e a ripartizione. In uno schema a capitalizzazione piena il li
vello di contribuzione viene scelto per accumulare una riserva di capitale che
dovrebbe eguagliare, in ogni momento, il valore attuale scontato della differen
za fra le prestazioni future ed i futuri contributi. Un piano previdenziale a ripar
tizione paga le prestazioni correnti ai pensionati per mezzo dei contributi attuali
dei lavoratori e/ o dei trasferimenti di bilancio. Un piano a capitalizzazione par
ziale combina elementi degli altri due tipi di schemi ma si caratterizza in modo
particolare perché le riserve sono insufficienti a raggiungere i requisiti della ca
pitalizzazione piena. I piani a contribuzione definita, sono per definizione pie
namente capitalizzati, mentre quelli a prestazione definita possono operare sia
sulla base della capitalizzazione parziale che della ripartizione. Il Giappone, la
Svezia, gli Usa hanno piani a capitalizzazione parziale; il Canada, la Francia, la
Germania, l’Italia e la Gran Bretagna contano su schemi a ripartizione.
Quest’ultimi sono molto sensibili all’invecchiamento della popolazione.
I
contributi derivano dai salari lordi e forniscono i redditi per le pension
pubbliche, e gli imprenditori sopportano almeno la metà del carico contributivo.
Tutti i maggiori Paesi industrializzati, eccetto l’Italia, hanno posto un tetto ai
guadagni soggetti ai contributi previdenziali. Il raggiungimento dell’età pensio
nistica ed un periodo minimo di contribuzione determinano i requisiti per gode
re delle prestazioni; parecchi paesi hanno criteri di pensionamento flessibili che
consentono agli individui di andare anticipatamente in pensione, con una ridu
zione dei benefici, se raggiungono un’età minima di pensionamento ed i requisi
ti minimi di versamenti contributivi. In un sistema a prestazione definita, i be
nefici possono essere legati ai salari sulla base di un importo fisso o di un reddi
to accertato. I benefici correlati ai guadagni vengono computati determinando il
reddito di riferimento (normalmente una percentuale del salario medio in un da
to periodo) ed applicandovi un rendimento maturato (un tasso moltiplicato per il
numero di anni considerati). Viene spesso imposto un tetto nella forma di un
tasso massimo di sostituzione, cioè una massima proporzione della pensione ri
spetto al reddito di riferimento. Un sistema che prevede importi fissi basa i suoi
benefici sulle caratteristiche del beneficiario; il Giappone, la Svezia e la Gran
Bretagna combinano insieme il sistema delle prestazioni connesse ai guadagni
con quello basato su importi fissi.
Un altro importante elemento è il meccanismo di indicizzazione. In mol
ti paesi industrializzati l’indicizzazione delle prestazioni è legata all’indice dei
prezzi al consumo. La Germania ed il Giappone, comunque vincolano l’indiciz
zazione delle pensioni al tasso di crescita dei salari netti e la Francia al tasso di
crescita dei salari lordi.
Almeno dall’inizio degli anni ’80 i politici e i parlamenti hanno discusso
su come affrontare le crescenti tensioni dei sistemi pensionistici pubblici. Alcu
ni paesi industrializzati si sono già mossi per aumentare gradualmente i requisiti
per l’età pensionistica, per restringere i criteri per l’idoneità e penalizzare il
pensionamento anticipato. Alcuni paesi stanno anche affidandosi di più ai fondi
pensione privati. La Gran Bretagna ha esentato i partecipanti ai fondi pensioni
stici occupazionali dai programmi pensionistici pubblici. E gli Stati Uniti hanno
incentivato la creazione di piani pensionistici individuali.
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Conseguenze fiscali degli schemi esistenti
Lo studio del Fmi ha evidenziato il fatto che secondo gli attuali piani
pensionistici ed utilizzando le ipotesi standard sul tasso d’interesse, l’inflazione
e la crescita, tutti i paesi inclusi nel rapporto si troveranno di fronte un deficit
nei finanziamenti previdenziali dovuto al peggioramento del profilo demografi
co. La grandezza del problema è misurata in parecchi modi; due dei più utili
esempi sono "le passività scoperte" (il valore attuale dei deficit previsti) e "lo
squilibrio contributivo" (i contributi addizionali necessari ad eguagliare il valore
medio futuro dei benefici pensionistici con le contribuzioni). Le passività sco
perte ammontano in media al 65% del Pii per i maggiori paesi industrializzati
nel 1995 - con un campo di variazione dal 5% in Gran Bretagna ed il 26% negli
Usa a più del 100% in Giappone, Germania e Francia. Allo stesso modo lo squi
librio contributivo si attesta su una media dell’1,8% del Pii - con un campo di
variazione da meno dell’1% per la Gran Bretagna e gli Usa a più del 3% in
Giappone, Germania e Francia. Questi deficit notevoli nei sistemi pensionistici
pubblici rendono inevitabile la necessità di riformarli.

Opzioni di riforma
Gli studiosi del Fmi affermano che la maggior parte dei paesi dovrà sce
gliere fra le modifiche ai sistemi esistenti a ripartizione e riforme più organiche.
Rettifiche al sistema esistente. Nel passato, quando i politici miravano
a rendere più solidi i sistemi esistenti quasi sempre tendevano ad aumentare i li
velli di contribuzione o a fornire maggiori trasferimenti diretti di bilancio. Oggi,
per ragioni sia di equità che di efficienza, la possibilità per l’utilizzazione ulte
riore di tali mezzi può essere limitata. In molti paesi industrializzati dove il le
game tra contributi e prestazioni si è indebolito, gli alti livelli di contribuzione
della sicurezza sociale - spesso applicati con importo fisso entro un limite defi
nito - hanno funzionato diminuendo la progressività del sistema fiscale. Si ritie
ne generalmente che tasse più elevate sulle retribuzioni agiscano negativamente
sull’occupazione, in particolar modo per i lavori a basso salario. L ’ovvia alter
nativa - la riduzione dei benefici - ha incontrato una dura opposizione da parte
dei ben organizzati e sempre più numerosi pensionati. Da un punto di vista pra
tico, l’attenzione è stata spostata dalle misure che determinano le prestazioni
esistenti alle proposte che riguardano le future pensioni. Lo studio valuta parec
chie possibilità di riforma che toccano gli squilibri contributivi sostenibili.
Queste includono: Riduzione dei tassi di sostituzione medi. Le prestazio
ni potrebbero essere abbassate rispetto ai salari medi in conseguenza di un certo
numero di fattori, inclusa la riduzione dei fattori di rendimento, l’allungamento
del periodo usato per determinare il reddito medio, o alcune combinazioni di en
trambi. La riduzione del tasso di sostituzione del 5%, per esempio, eliminerebbe
completamente il deficit contributivo per la Svezia, la Gran Bretagna, gli Usa e
ridurrebbe da un quarto alla metà il deficit degli altri maggiori paesi industrializzati. Se l’adeguamento venisse effettuato unicamente per le nuove pensioni
ne risulterebbe comunque una riduzione del deficit contributivo.
Modifica delle condizioni di indicizzazione. Francia, Germania e Giap
pone - che indicizzano le loro pensioni ai salari - puntano ad ottenere un ri
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sparmio con l’indicizzazione ai prezzi al consumo. Questo si basa sul fatto che
gli incrementi della produttività raggiunti durante il pensionamento si riflettono
in più alti salari reali e quindi in pensioni più onerose, cosicché l’indicizzazione
ai prezzi al consumo condurrà ad una graduale erosione del tasso effettivo di
sostituzione. Lo studio dimostra che risparmi anche più elevati risultano da
un’indicizzazione all’80% dei prezzi al consumo; tale proposta può essere giu
stificata dalla nota tendenza ascendente dell’indice dei prezzi al consumo.
Innalzamento dell’età pensionistica. Parecchi paesi, in particolare gli
Usa hanno già preannunciato un graduale innalzamento dell’età di pensiona
mento. Esaminando il potenziale impatto di un immediato innalzamento dell’età
pensionistica a 67 anni sia per le donne che per gli uomini, gli studiosi del Fmi
evidenziano che il deficit contributivo sostenibile per l’Italia, la Svezia, e la
Gran Bretagna dovrebbe essere più che coperto e che per gli altri maggiori paesi
industrializzati due terzi del deficit sarebbero eliminati. L ’effetto di un imme
diato cambiamento è sostanziale, ma probabilmente dovrebbe essere periodizzato per eliminare la sensazione di ingiustizia per coloro che sono vicini al pen
sionamento. Anche le donne che ora vanno in pensione a 55 e 57 anni, rispetti
vamente, in Giappone ed Italia ed a 60 in Francia ed in Gran Bretagna dovreb
bero sopportare una parte sproporzionata del peso di questa transizione.
Mescolanza di riforme. Ciascuna delle suddette riforme può essere effi
cace nell’affrontare deficit contributivi sostenibili, sebbene un numero di ele
menti supplementari - in particolare la gravità dei fattori demografici e la prati
cabilità di queste riforme - condizioni necessariamente i passi che potrebbero
essere intrapresi. Relativamente piccoli aumenti degli attuali livelli di contribu
zione media sarebbero sufficienti in Svezia, Gran Bretagna e Usa, per quanto a
lungo questi fossero sopportati. Una modesta riduzione del coefficiente di sosti
tuzione aiuterebbe gli Usa, ma sarebbe di minor aiuto per la Svezia ed il Regno
Unito perché i loro coefficienti di sostituzione sono già progettati per diminuire
nettamente in un dato periodo. Per gli altri, in particolare quelli che hanno già
degli alti tassi di contribuzione, una combinazione fra la riduzione del tasso di
sostituzione e l’innalzamento dell’età pensionistica può offrire migliori opportu
nità ai fini dell’aggiustamento.
Riforme strutturali. Le suddette riforme degli schemi pensionistici
pubblici sembrano essere un’opzione vitale per risolvere i deficit contributivi.
Ma aumentano anche le preoccupazioni circa ulteriori incrementi delle aliquote
contributive o eccessivi tagli delle prestazioni, come anche per un’erosione dei
ricavi impliciti attesi, se i più alti contributi producessero minori prestazioni.
Una crescente attenzione è stata data alla possibilità di muoversi verso schemi a
piena capitalizzazione come la soluzione più radicale agli attuali problemi pre
videnziali. Tale riforma aiuterebbe a ricostruire riserve finanziarie come cusci
netto contro gli avversi sviluppi demografici e viene anche vista come mezzo
per accrescere i risparmi nazionali. Un aumento dei risparmi nazionali, comun
que, non è un risultato inevitabile. Per esempio i risparmi obbligatori generati
da tali schemi potrebbero semplicemente sostituire i risparmi del settore privato
che dovrebbero essere accumulati diversamente. A parte questa possibilità l’au
mento del risparmio nel settore privato sarà controbilanciato, per una maggiore
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o minore estensione, dal deficit del settore pubblico. Inoltre i problemi della dif
ficile transizione nel cambiamento dagli attuali sistemi previdenziali agli sche
mi a capitalizzazione totale avranno bisogno di una strategia.
Lo studio del Fmi tiene conto di questi problemi nella valutazione delle
alternative fra una graduale transizione ed un cambiamento immediato ad uno
schema a capitalizzazione piena. Mentre i dettagli possono differire, entrambi
gli approcci contengono alcune tematiche comuni. Nel passaggio improvviso ad
uno schema a capitalizzazione totale il governo dovrebbe continuare, durante la
transizione, a mantenere i propri impegni nei confronti dei pensionati esistenti e
di coloro che andranno in pensione nei prossimi decenni, che avranno ancora
una partecipazione (in diminuzione) nell’attuale sistema pensionistico. Poiché
nuovi contributi saranno assegnati ai nuovi schemi a capitalizzazione piena,
comunque un flusso di contributi per la sicurezza sociale non saranno più di
sponibili a soddisfare quegli impegni. Come potrebbero essere coperti? Per illu
strare le difficili scelte che si rendono necessarie, un punto di riferimento do
vrebbe essere che l’evoluzione del deficit pubblico, durante la transizione, ri
manga immutata; ciò implicherebbe la necessità di un inasprimento fiscale per
permettere al governo di compensare il declino dei contributi alla sicurezza so
ciale. Tali obiettivi potrebbero essere raggiunti con alcune combinazioni di in
crementi di tasse, riduzione della spesa o maggiore restringimento dei benefi
ciari. Questo punto di riferimento illustra anche che non c ’è una via facile per
aumentare il risparmio nazionale durante la transizione. Un aumento nei rispar
mi nazionali - che è niente affatto inevitabile - rifletterebbe probabilmente l’im
patto di un inasprimento fiscale. Ciò mostra anche che la risoluzione delle diffi
coltà che sono di fronte agli schemi previdenziali pubblici coinvolgeranno un
delicato equilibrio di interessi sia all’interno che attraverso le generazioni.
Gli studiosi del Fmi guardano anche a regimi pensionistici alternativi.
Uno di quelli che ha generato molta attenzione è quello del Cile, che si sta indi
rizzando verso uno schema a capitalizzazione piena, con partecipanti individuali
che prendono le loro decisioni circa le disponibilità finanziarie accumulate.
Questo caso illustra molti dei problemi sorti durante la transizione. In particola
re, le autorità cilene hanno realizzato un inasprimento fiscale significativo in
preparazione del cambiamento. Allo stesso tempo, i costi di gestione dei nuovi
fondi d’investimento sono risultati molto alti. Inoltre l’adeguatezza delle presta
zioni deve ancora essere verificata poiché lo schema deve ancora maturare.

Conclusioni
Infine, mentre le circostanze individuali variano, tutti i maggiori paesi
industrializzati si troveranno di fronte a deficit non invidiabili e a una pesante
accumulazione di debiti se non intraprenderanno adeguate misure. Esiste una
via d’uscita, ma i tempi necessari ad apportare gli aggiustamenti sono lunghi ed
il costo del ritardo è alto. Dato il naturale conflitto d’interessi fra le generazioni,
raggiungere un effettivo consenso può rivelarsi difficile. Una chiara compren
sione ed analisi delle implicazioni economiche, distributive ed amministrative è
la base necessaria, ma non sufficiente, per cercare soluzioni. Saranno necessari
pure un considerevole acume politico ed una volontà di trovare compromessi.
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CLASSE DI FERRO
l’analisi del contratto dei metalmeccanici

Andrea Viani

Partire dal salario sociale
Come è stato determinato. Durante l’ultima fase espansiva e fino a metà
degli anni 70, la lotta di classe dei lavoratori ha ottenuto:
- una favorevole regolazione del mercato del lavoro (norme di stabilità,
sviluppo, sostegno dell’occupazione);
- il miglioramento della struttura del salario sociale globale di classe sia
nella contrattabilità delle sue parti (contrattazione del salario diretto (il netto in
busta paga che serve agli occupati per comprare i beni e servizi privati) su base
categoriale nazionale ed aziendale e contrattazione del salario differito (il Tfr e
la trattenuta previdenziale per la pensione) e del salario indiretto (le tasse tratte
nute in busta paga che vengono date allo stato per pagare totalmente o parzial
mente i costi di produzione dei beni e servizi pubblici (sanità, scuola, assisten
za, ecc.) e/o dei beni e servizi privati venduti a prezzi regolati dallo stato (tariffe
luce, gas, ecc.) su base confederale), sia nel loro consolidamento (relativa stabi
lità dei contratti di lavoro e della legislazione sociale: previdenziale, sanitaria,
ecc.).
- l ’aumento del salario sociale globale di classe, specialmente nelle due
parti del salario diretto e differito.
Si è formata così una struttura contrattuale capace di realizzare, nel pe
riodo considerato, le seguenti relazioni:
- maggior produzione = miglioramento della regolazione del mercato del
lavoro e della struttura del salario sociale globale di classe',
- maggior produttività = aumento del salario sociale globale di classe.
Tutto questo ha notevolmente allargato e migliorato l’elemento salariale
storico-sociale.
Come viene attaccato dalla classe dei capitalisti. Nell’attuale guerra
mondiale di concorrenza, ogni capitalista si distrugge, mentre distrugge la parte
"stupida" del proprio capitale (la parte che non si valorizza) e si ricrea, mentre
ricapitalizza la parte "intelligente" del proprio capitale (la parte che si valorizza)
impiegando a tale scopo ogni capitale libero e ogni altra ricchezza disponibile.
Nella guerra mondiale di concorrenza tutti i capitalisti combattono per la
loro distruzione, ricreazione, ricapitalizzazione, su due fronti e su due linee: sul
fronte interno (lotta economica di concorrenza tra capitalisti) e sul fronte ester
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no (lotta economica di classe del capitale contro il lavoro), sulla linea della pro
duzione e sulla lìnea della redistribuzione. Sul fronte intemo, nella linea della
produzione, ogni capitale tende ad acquisire capitale produttivo privato (fusioni)
e pubblico (privatizzazioni), e ogni capitale tende a distruggere / trasformare le
sue strutture (il tessuto produttivo multinazionale concentrato viene diviso,
"snellito" e ricomposto in filiere produttive transnazionali); nella linea della re
distribuzione, ogni capitale tende ad operare come capitale finanziario per redi
stribuire a proprio favore la proprietà e i rendimenti della maggior quota possi
bile di capitale finanziario privato e pubblico libero (mercato finanziariomonetario mondiale e relativa formazione di politiche monetarie transnaziona
li). Sul fronte esterno, nella prima linea, tutto il capitale riduce l’occupazione e
costringe gli occupati a rendere liquida una maggior quantità del loro lavoro;
nella seconda, tutto il capitale riduce il salario sociale globale di classe.
Poiché la riduzione salariale costituisce la più immediata influenza anta
gonistica alla svalorizzazione del capitale l’elemento immediatamente più im
portante della guerra mondiale di ricapitalizzazione è il fronte esterno. Su tale
fronte il capitale riduce il salario sociale globale di classe secondo le sue neces
sità di ricapitalizzazione. Per questo esso disgrega la struttura contrattuale esi
stente puntando alla massima liberalizzazione possibile della forza-lavoro e del
suo prezzo. In tal modo le relazioni più produzione * lavoro e struttura salaria
le stabili e più produttività = aumento del salario sono rovesciate in:
- disoccupazione dovuta alla pressione incondizionata dell’esercito in
dustriale di riserva su un mercato del lavoro libero e decomposizione della strut
tura del salario sociale globale di classe = sostegno della produzione;
- completa libertà di riduzione del salario sociale globale di classe = so
stegno della produttività.
Il capitale, per vincere sul fronte esterno, genera progressivamente,
dalFinterno della sua crisi di valorizzazione e dall’interno della sua lotta econo
mica contro il lavoro, la strategia neocorporativa della sottomissione alla ricapi
talizzazione e la innesta, a più riprese, nelle organizzazioni sindacali e nei "par
titi operai borghesi". Tutto questo è contemporaneamente causa e conseguenza
della sconfitta materiale ed organizzativa della classe dei lavoratori.

L’attuale attacco concreto al salario
Le premesse. Da metà anni 70, la classe dei capitalisti avvia questa stra
tegia. Ne istituisce la forma di teoria dei sacrifici e, sfruttandone la disponibilità
a ridurre il salario diretto, taglia l’occupazione, riduce il costo del lavoro e ne
aumenta l’intensità. Negli anni 80 fa evolvere la teoria dei sacrifici verso le pri
me concertazioni triangolari realizzando, da un lato l’intensificazione delle pre
cedenti azioni (attacco alla scala mobile, ecc.), dall’altro incominciando a ridur
re il salario differito ed il salario indiretto (dal 1988 le leggi finanziarie subordi
nano tassativamente la spesa pubblica, al principio privatistico di economicità).
Negli anni 90 l’evoluzione intemazionale della crisi impone che la classe dei
capitalisti sostenga la ricapitalizzazione prendendo liberamente dal fronte ester
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no tutto il possibile o, il che è lo stesso, attuando liberamente tutte le possibili
riduzioni dell’elemento salariale storico-sociale. Ma queste riduzioni saranno
liberamente praticabili dopo la disgregazione della struttura contrattuale del sa
lario sociale globale di classe (rimasta attiva nonostante tutti gli attacchi subiti)
e la liberalizzazione della forza-lavoro e del suo prezzo.
Attacco concreto 1: l ’inizio. Dunque nel 1992 la recessione assegna al
governo del "socialista" Giuliano Amato l’incarico di istituire la strategia neocorporativa per la disgregazione/liberalizzazione, cominciando a realizzarla.
Questo "amato neocorporativismo borghese di sinistra" si articola su tre linee
guida: a. Preparare la legge finanziaria, ossia la piattaforma della borghesia per
la disgregazione/liberalizzazione, individuando gli obiettivi massimi raggiungi
bili nell’anno sul fronte esterno, b. Portare lo scontro sulla legge finanziaria nel
la palude della discussione partitica e parlamentare, impantanando il più possi
bile la lotta economica dei lavoratori, c. Concertare la disgregazione/libera
lizzazione, graduandone lo svolgimento con patti di mediazione/attenuazione
degli obiettivi massimi annuali e con accordi parlamentari sulla legge finanzia
ria. Sconfiggendo la classe lavoratrice con l’accordo del 31 luglio 92 e quello
sul costo del lavoro (eliminazione della scala mobile) e con la finanziaria 1993,
1’"amato" governo inaugura il "mondo neocorporativo" di tutti i futuri governi,
in gergo: la "seconda repubblica".
Attacco concreto 2: la pienezza. Nel 93 viene messo al "mondo" Ciampi
(gran commesso borghese di Banca D’Italia). Subito il suo esecutivo lavora so
do per dare pienezza al "mondo": libera l’esperienza dell’"amato neocorporati
vismo borghese" dalla sua contingente connotazione di sinistra, la istituzionaliz
za e la fa diventare Regime. Naturalmente il governo Ciampi sa: a. che questo è
il Regime dei mercati, b. che i titolari dei mercati sono i suoi proprietari ed esso
fa solo quel che serve a loro; c. che lui è soltanto il primo gestore polìtico del
Regime dei mercati impegnato principalmente a formalizzarne le procedure per
tradurre i patti di concertazione nella politica dei redditi del Regime e a speri
mentarle completando e sistematizzando i tagli di Amato. La preparazione della
legge finanziaria, la discussione partitica e parlamentare e la concertazione ven
gono organicamente collegate e proceduralizzate. A maggio: 1. Presentazione in
Parlamento del D pef (che contiene gli obiettivi e i limiti di spesa della finanza
pubblica); 2. Prima sessione di controllo tra governo, padroni e sindacati (defi
nisce gli obiettivi della politica dei redditi riguardo a spesa pubblica, inflazione
programmata, crescita del Pii e dell’occupazione). A settembre: 1. Presentazio
ne in Parlamento del bilancio pluriennale programmatico e della legge finan
ziaria (trasformano gli obiettivi del Dpef in limiti di spesa); 2. Seconda sessione
di controllo tra governo, padroni e sindacati (definisce le misure di attuazione
della politica dei redditi).
Attacco concreto 3: gli sviluppi di destra. Nel 94, con una cena a base di
pasta e fagioli in casa Agnelli, viene messo al "mondo" Berlusconi. L ’avvocato,
puntando ad una rapida disgregazione/liberalizzazione, firma al cavaliere il nul
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la osta per diventare il primo gestore di destra del Regime dei mercati. Così l’e
secutivo del Polo, piegando a proprio vantaggio le procedure concertative, as
salta le pensioni, cerca di indebolire il sindacato e tenta di portarne i dirigenti
più realisti dalla sua parte, dalla parte del Neocorporativismo Anglosassone. Ma
l’operazione non funziona. In autunno esplode la lotta dei lavoratori che tutti i
concorrenti del cavaliere sostengono ed usano per togliere alla destra la gestione
politica del Regime dei mercati. Dopo l ’accordo dell’ 1.12.94 i Padroni (del Re
gime dei mercati) riconoscono la sconfitta del governo, rinunciano al tentativo
di ottenere una disgregazione/liberalizzazione rapida e rinviano l’attacco alle
pensioni. Il rinvio però non può aspettare la conclusione delle beghe elettorali
stiche tra i due poli.
Attacco concreto 4: gli sviluppi tecnici. Nel 95 inventano il gestore tec
nico del Regime dei mercati e viene messo al "mondo" il rospo Dini (gran com
messo borghese di Banca D ’Italia e del Fmi). Dall’8 agosto 95 e fino alle ele
zioni del 96, il "rospo del Fondo", avidamente baciato dal Neocorporativismo
Eurotedesco delle confederazione e dei "partiti operai borghesi", può colpire il
fondamento salariale della previdenza reintroducendo il calcolo delle pensioni
su base contributiva, cancellare il recupero salariale 94-95 dei pubblici dipen
denti, ecc., ecc..

Attacco concreto 5: gli sviluppi di centro(sinistra?). Nel 96 viene messo
al "mondo" Prodi (gran commesso borghese dell’Iri). Il governo frutto della bologna e della bolognina, in quanto gestore di centro(sinistra?)-buonista del "Re
gime dei mercati", deve dimostrare che è possibile procedere a una disgrega
zione/liberalizzazione buona, sottile e soffice come una fetta di mortadella. Ma
il "prode" esecutivo di droghieri è solo lì a gestire un Regime che, in ultima ana
lisi, si muove secondo gli interessi dei suoi proprietari. E ultimamente questi in
teressi, sollecitati dalla crisi economica e concorrenziale del capitale transnazio
nale eurotedesco, spingono per una disgregazione/liberalizzazione dura e pesan
te fatta di: a. massima flessibilità del lavoro con contratti d’area, gabbie salaria
li, lavoro interinale, decontribuzione, ecc.; b. maggior riduzione del salario dif
ferito con abolizione delle pensioni di anzianità, eliminazione del metodo di
calcolo retributivo e generalizzazione di quello contributivo, maggiori incentivi
alla previdenza privata, ecc.; c. maggior riduzione del salario indiretto con tic
ket sui ricoveri ospedalieri, ticket sulle assistenze, vincoli di bilancio per i presi
di dell’azienda ospedale, ecc.. Così il gestore deve adeguarsi ai "desiderata del
proprietario". Con il congresso Pds parte la riconversione professionale: i "prodi
droghieri", abili nel condire delicatamente i loro ingredienti nei tagli del salario
sociale, devono diventare "perfidi macellai" capaci di allargare quei tagli con
forza e fredda decisione. La prova in mattatoio è convocata nei prossimi appun
tamenti di finanziaria e fino a luglio 97 (verifica dell’accordo del luglio 93).
I
metalmeccanici hanno notevolmente migliorato la retribuzione e hanno
mantenuto, almeno fino al luglio 1993, gli elementi che formano la composizio
ne del salario diretto (busta-paga) [per una più compiuta definizione e descri
zione del salario diretto, vedi più avanti il Quiproquo].
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L’attacco ai metalmeccanici
Le premesse. Il salario diretto dei metalmeccanici viene attaccato con la
sua destrutturazione, per la riduzione o la distruzione dei suoi elementi, e con la
completa subordinazione dei sindacati metalmeccanici (in particolare della
Fiom) alle confederazioni già dominate dalla strategia neocorporativa. Dal 75 la
teoria neocorporativa dei "sacrifici per un nuovo modello di sviluppo" prende la
testa delle confederazioni che "contrattano", con un progressivo peggioramento
del salario sociale, la corrispondente riduzione della parte del salario diretto ga
rantita dalla scala mobile: a. accordi/decreti del 76 e 77, contingenza esclusa dal
calcolo Tfr e in parte pagata in Bot; b. accordo Scotti 22.1.83, con la riduzione
del paniere e del valore del punto, la copertura cala dal 73% al 63%; c.
accordo/decreto Craxi 15.2.84, limite alla contingenza mediante la "predetermi
nazione" del tasso di inflazione; d. disdetta della scala mobile 10.6.85 e accordo
"legge di riforma" [sic!] 26.2.86, con la cadenza a 6 mesi e le fasce di indicizza
zione, la copertura cala dal 63% al 50%.
Intanto le confederazioni coinvolgono o spingono i sindacati metalmec
canici all’inquinamento neocorporativo della contrattazione di categoria. Con
l’accordo del 76 nasce il controllo degli investimenti e della produzione me
diante la prima parte dei contratti. Questa diventerà sempre più pesante nei suc
cessivi accordi del 79, dell’82, ecc., fino a sfociare nella codeterminazione degli
anni 90. Ciononostante i metalmeccanici ottengono, in ambito nazionale ed
aziendale, aumenti retributivi consistenti almeno fino all’85. Solo dopo prevale
la linea della moderazione salariale. Infine resiste all’inquinamento soltanto la
contrattazione aziendale nelle piccole e medie aziende.
Attacco concreto 1: l ’inizio. A fine anni 80 il salario diretto risulta note
volmente logorato. Ma questo non basta. La classe dei capitalisti deve procede
re con la sua disgregazione/liberalizzazione. Nel giugno 1991, la Confindustria
disdetta definitivamente la scala mobile. Il governo la proroga fino al 31-12-91.
Seguono sei mesi di totale confusione. Alla fine l’accordo Amato-Trentin (tren
tun luglio 1992) sancisce l’annullamento del meccanismo di difesa del salario
reale per istituire il "mondo neocorporativo" di tutti i futuri governi.
Attacco concreto 2: la pienezza. La struttura contrattuale del salario di
retto, una volta privata del suo primo fondamentale livello, non regge più. Il ca
pitale, senza aspettare che crolli spontaneamente, dà a Ciampi, gestore del "Re
gime dei mercati", il compito di "far piazza pulita" sostituendola con una proce
dura che regola la liberalizzazione/riduzione del salario diretto. Il governo ese
gue e realizza, con l’accordo del luglio 1993, la Riforma della Contrattazione.
Questa si basa su tre livelli di regolazione della riduzione del salario diretto:
Registrazione di inflazione programmata, limite salariale che i "mercati"
impongono. A maggio il Dpef traduce in legge la politica economica e dei red
diti richiesta dai mercati. Di conseguenza governo, padroni e sindacati riuniti
nella "Prima sessione di controllo" della politica dei redditi, prendono atto
dell’inflazione programmata. A settembre la legge finanziaria viene presentata
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in Parlamento. Di conseguenza ia "Seconda sessióne di controllo" della politica
dei redditi trasforma l’inflazione programmata nel limite massimo di incremen
to salariale.
Contrattazione nazionale della quantità di inflazione che i padroni pos
sono scaricare sul salario. Con la concertazione, la classe dei capitalisti ha isti
tuito una procedura che determina la quantità di inflazione da scaricare sui lavo
ratori attraverso il Ceni. Tale procedura prevede la definizione quadriennale del
Ceni in due fasi biennali; nella prima fase, la contrattazione della parte normati
va e della parte retributiva nei limiti dell’inflazione programmata dal primo li
vello; nella seconda fase, la contrattazione per il recupero della differenza tra
inflazione programmata e inflazione Istat.
Contrattazione aziendale della sussunzione dei lavoratori agli interessi
dell’impresa. Con la concertazione, la classe dei capitalisti ha istituito una pro
cedura per subordinare le condizioni dei lavoratori agli interessi dell’impresa at
traverso il contratto aziendale. Tale procedura prevede la definizione quadrien
nale del Contratto Aziendale su materie diverse da quelle del Ceni in due modi
temporali; nel primo modo, la contrattazione della paga a incentivo/risultato,
una sola volta in 4 anni; nel secondo modo, la gestione dei processi di ristruttu
razione, in qualsiasi momento nei 4 anni.
La forza di questa procedura che regola la riduzione del salario diretto
deriva dai seguenti fatti.
1. Il primo livello predefinisce un quadro procedurale, per la riduzione
del salario diretto, che permette al capitale di raggiunge i suoi obiettivi fondamentali; irrigidire il salario reale verso l’alto e cioè garantire che, dato il limite
dell’inflazione programmata, qualsiasi recupero del salario eroso dall’inflazione
non potrà mai aumentare il salario reale; assicurare la totale capitalizzazione
degli aumenti di produttività, ossia ridurre il salario relativo.
2. Il secondo livello dà attuazione pratica al quadro procedurale predefi
nito dal primo livello, escludendo dalla contrattazione gli aumenti di produttivi
tà e contrattando l’entità di riduzione del salario. In questo modo: la lotta del
capitale recupera profitto dalla riduzione del salario reale; la lotta del lavoro rie
sce soltanto a contenere la riduzione del salario reale poiché la differenza tra in
flazione concreta e inflazione Istat non è contrattabile, come non sono contrattabili gli aumenti di produttività.
3. Il terzo livello dà attuazione pratica al quadro procedurale predefinito
dal primo livello, ostacolando la contrattazione articolata là dove i lavoratori
hanno la forza di sostenerla oppure chiudendola, con la contrattazione di sistemi
di paga individuale a incentivo/risultato, dentro un meccanismo di sussunzione
dei lavoratori agli interessi dell’impresa.
Come è evidente, parola di Romiti al 3° convegno Fiat sul Mezzogiorno,
la Riforma della Contrattazione ha il compito di "...fa r piazza pulita delle resi
stenze ad accettare un nuovo equilibrio dei livelli retribuitivi".
Attacco concreto 3: gli sviluppi nel primo biennio. Da marzo a luglio 94,
la Riforma della Contrattazione "fa piazza pulita" della struttura contrattuale
precedente sostituendola con il primo Ceni metalmeccanico del "Regime dei
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mercati", come si vede dai documenti contrattuali Fim-Fiom-Uilm. Il documen
to di piattaforma per il rinnovo del contratto contiene essenzialmente due richie
ste: la richiesta di recepimento nel Ceni dell’accordo del 23.7.93 (livelli contrat
tuali, diritti sindacali, fondi di previdenza complementare, aumento salariale di
£.156.000 medie corrispondente all’inflazione programmata); la richiesta di ri
duzione di orario a parità di salario a 38,5 ore settimanali.
Il documento dell’accordo contiene i due risultati relativi alle richieste:
il Ceni è un nuovo sistema contrattuale fatto di livelli contrattuali, diritti, fondi;
naturalmente l’aumento salariale è inferiore (£.135.000); la Rol (riduzione del
l’orario di lavoro) di 48 ore l’anno corrispondente a 39 ore settimanali.
Attacco concreto 4: gli sviluppi nel secondo biennio. Al momento del
rinnovo del secondo biennio, la Federmeccanica applica rigorosamente la Rifor
ma della Contrattazione. La utilizza cioè come procedura che regola la riduzio
ne del salario diretto, mettendo chiaramente in evidenza come funziona. Da un
lato la lotta economica del capitale attacca con decisione su due obiettivi: recu
perare profitto da una consistente riduzione del salario reale; imporre norme che
svuotano il Ceni e rafforzano le caratteristiche liberalizzatrici della Riforma,
anche per influire sulla prossima verifica dell’accordo del luglio 93. Dall’altro
la lotta economica dei lavoratori può solo rispondere con una difficile azione di
fensiva. I lavoratori devono cercare di ridurre al minimo l’inevitabile riduzione
del salario reale (la perdita salariale dovuta alla differenza tra effettivo aumento
dei prezzi e inflazione Istat non è recuperabile). Ma ancor di più devono cercare
di respingere il rafforzamento della nuova contrattazione. Dopo oltre 40 ore
sciopero, la Federmeccanica non ha stravinto, ma ha comunque ottenuto risulta
ti significativi, come dimostrano l’avocazione della trattativa alle confederazio
ni, il suo trasferimento in sede governativa, la forma di lodo governativo del
l’accordo del 5.2.97, ed infine i suoi contenuti.
La scadenza contrattuale slitta dal 30.6.98 al 31.12.98. Questo peggiora
l’accordo del luglio 93 e produce il mancato recupero salariale per gli ultimi 6
mesi di vigenza del contratto. Le quote di aumento delle retribuzioni al lordo
degli scatti di anzianità sono: £.100.000 dall’1.1.97, £.80.000 dall’1.3.98,
£.20.000 dall’ 1.10.98. Per il passato è prevista una tantum di £.512.000:
312.000 a febbraio 1997, 212.000 a luglio 1997. L ’aumento salariale non recu
pera l’aumento del costo della vita, né la differenza tra l’inflazione programma
ta (2,5%) e quella reale (5,8%) del 95 e 96. L’assorbimento degli scatti di anzia
nità divide i lavoratori. Un V livello con tre scatti avrà un aumento medio di
£.197.800 lorde. Un V livello giovane o senza scatti avrà un aumento medio di
£.172.800 lorde. Gli operai giovani o senza scatti di III e IV, avranno rispettiva
mente £.148.000 e £.158.500 lorde.
Le parti concordano di non sovrapporre nel 97 le contrattazioni naziona
le e aziendale. Quest’ultima comunque potrà avere un contenuto economico
esclusivamente legato alla crescita di elementi variabili e che migliorano la
competitività aziendale, quali redditività, qualità e produttività. L ’accordo intro
duce una moratoria per le vertenze aperte sospendendo di fatto le contrattazioni
aziendali. La contrattazione aziendale è vieppiù limitata poiché mentre nell’ac
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cordo del luglio 93 si diceva che gli incrementi salariali dovranno essere princi
palmente legati ai citati elementi variabili, lasciando qualche spazio anche ad al
tre richieste economiche, in questo accordo si dice che il legame tra tali incre
menti e gli elementi variabili diventa esclusivo. Le parti concordano che a de
correre dall’ 1.1.98 la tredicesima mensilità sarà esclusa dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto. Questa riduzione di salario dovrebbe compensare il
contributo aziendale (1% del valore cumulato di minimi, edr, ecc.) al Fondo na
zionale di previdenza. Tale contributo sarà dovuto ai lavoratori che aderiranno
al Fondo medesimo con un versamento della stessa entità. Con il taglio della
tredicesima sulla liquidazione, tutti i lavoratori avranno una riduzione certa di
salario per circa £.200.000 anno. Tale riduzione dovrebbe essere compensata da
una futura pensione integrativa assicurata dal Fondo che, per ora, non è formal
mente istituito e che, quando esisterà, non comprenderà i lavoratori a cui man
cano meno di 10 anni alla pensione, non essendo per loro conveniente. In realtà
questa intesa permette alle aziende, se senza Fondo di incamerare le 200.000 li
re di tredicesima tagliata dal Tfr, se con il Fondo di non versare 1’ 1% della retri
buzione di tutti i lavoratori che resteranno fuori dal Fondo. Questi ultimi avran
no certamente perso le 200.000.
Comunque il primo Ceni metalmeccanico del "Regime dei mercati" re
gistra le "distruzioni/innovazioni" strutturali della concertazione neocorporati
va. La nuova composizione del salario diretto [se ne vedano le definizioni gene
rali date più avanti nel citato Quiproquo] mette bene in evidenza le conseguenze
del contratto. Per la retribuzione base, la quota professionale è rappresentata
dal minimo tabellare per ciascun livello categoriale, e l'indennità di manteni
mento è rappresentata da indennità di trasferta, servizi o indennità sostitutive
per la mensa, il trasporto, il vestiario, ecc.. La retribuzione di anzianità è rap
presentata dalla somma di scatti di anzianità (5% della retribuzione base o di
una sua parte) e dal Tfr. La retribuzione di produttività è rappresentata nel con
tratto da premi/obiettivo, paga di cottimo, straordinario, ecc. e quella di merito
dagli assegni individuali, dai superminimi, dai benefit, ecc.. Nella nuova com
posizione scompare dalla retribuzione base la quota di mantenimento costituita
da contingenza e terzo elemento (queste parti restano per ora in busta paga solo
come residuo della vecchia struttura contrattuale); sta svanendo la retribuzione
di anzianità (gli scatti cominciano ad essere incorporati nella retribuzione base e
il Tfr diventa previdenza integrativa); la retribuzione di produttività è compietamente ridotta alla forma del cottimo.
Attacco concreto 5: un deciso passo avanti per il completamento. Ma la
classe dei capitalisti vuole di più e si prepara a fare un deciso passo avanti per il
completare la liberalizzazione/riduzione del salario diretto. Ce lo spiega sempre
il "Romiti-Fiat-meridionalista": «Si deve fa r piazza pulita delle resistenze ad
accettare un nuovo equilibrio dei livelli retribuitivi. Ed è necessario rivedere il
modello contrattuale, perché l ’attuale mal si concilia con l ’inflazione calante.
In particolare, non si può più rinviare la revisione dei due livelli di contratta
zione definendo con precisione la funzione di ciascuno di essi».
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UNA TREGUA INTEGRALE

Piera Silveri
Info n d o ci si conosce da tanti anni,
quindi che senso ha fa re tutto 'sto casino p er il contratto via!
Tra vecchi am ici ci si fid a sulla parola:
una bella stretta di mano ed è fatta.
Anche perché noi siamo capacissimi di firm are il contratto
e non rispettare gli accordi, chiamaci scemi!
[Carcarlo Pravettoni, Amm. Delegato della Carter&Caner]

La stretta di mano
«Il presente accordo pone fine alla situazione di conflittualità tra le par
ti, superando problemi originatisi con le disdette dei preesistenti accordi inte
grativi, ... proponendo un sistema di gestione dei rapporti tra azienda e lavorato
ri basato sul consenso, requisito imprescindibile per affrontare adeguatamente il
mercato del software, caratterizzato da forte competizione».
Mercato che vai, accordi partecipativi che trovi. Ma il ritornello neocor
porativo è sempre lo stesso: uniti si vince!
Nel nostro caso la lieta conclusione - così propagandata dalle Rsu firma
tarie - interessa i lavoratori di una grande azienda metalmeccanica, in via di pri
vatizzazione. Ma è solo una delle tante vicende sindacali che vedono nel con
tratto integrativo una sorta di ratifica definitiva di un quadro generale di indebo
limento delle capacità organizzative e sindacali dei lavoratori e di rafforzamen
to da parte del capitale del comando sulla forza lavoro. Nel caso dell’azienda
che in onore del nostro Pravettoni/Hendel chiameremo "Carter&Carter Informa
tica", si tratta della conclusione di una lunga stagione di mobilitazioni contro la
disdetta da parte aziendale degli accordi integrativi (1992), risultato di circa
venti anni di lotte sindacali. Il nuovo accordo, firmato nel ’95, sanziona ormai
l’avvenuto consolidamento del controllo aziendale sulla forza lavoro, che ha vi
sto peggiorare rapidamente le proprie condizioni di lavoro (orario, organizza
zione del lavoro, salario, diritti sindacali).
La vicenda aziendale, qui descritta, serve appunto a confermare come,
dietro quello che può apparire un semplice lieto fine (per il capitale, s’intende),
ci sia in realtà la complessa trama della progressiva disgregazione della forza
sociale e sindacale dei lavoro salariato.

L ’antefatto
La disdetta di tutti gli accordi integrativi avvenuta nel 1992 è il primo at
to di una ridefinizione delle relazioni sociali in azienda e di recupero della fles
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sibilità lavorativa. Si aprono così le porte all’attuazione del regolamento azien
dale (1992-1995) che fa riferimento al Ceni metalmeccanico con qualche genti
le concessione offerta dall’azienda. Al "Regolamento del rapporto individuale
di lavoro" seguono addirittura vari "Chiarimenti interpretativi per l’attuazione
del Regolamento".
Le regole vengono facilmente modificate dalla direzione nei momenti ri
tenuti più opportuni, producendosi effetti a dir poco paradossali nel caso di re
troattività delle nuove norme. Ad esempio, nel caso della flessibilità oraria di
ingresso, che le disposizioni periodiche dell’azienda limitano progressivamente,
la retroattività dei vincoli offerti dà luogo ad effetti paradossali sul controllo de
gli orari di lavoro: emergono assenze ingiustificate dal posto di lavoro prodotte
artificiosamente dall’applicazione a ritroso delle nuove regole sull’orario.
Il regolamento si accanisce sull’orario di lavoro anche in altri modi. Ol
tre all’aumento dell’orario settimanale a 40 ore, viene aumentata la durata
dell’intervallo mensa ed il suo controllo viene affidato a procedure di rilevazio
ne automatica delle presenze (timbratura in ingresso e in uscita da mensa), vie
ne sostanzialmente ridotto il monte ferie (attraverso il pagamento delle varie fe
stività), si abolisce la "flessibilità oraria" (possibilità di effettuare un orario di
lavoro giornaliero "ridotto" di 30 minuti e di recuperarlo nel corso della settima
na) e si raggiunge una piena discrezionalità aziendale sulla gestione dei permes
si di lavoro retribuiti o meno (sono eliminati, ad esempio, i permessi per malat
tia figli fino a 5 anni non previsti dal Ceni).
Ma una delle finalità principali della disdetta è, accanto alla ridefinizio
ne dell’orario, la ristrutturazione del salario.
Il primo passo consiste nell’abolizione di tutti gli istituti salariali con
trattati aziendalmente, trasferiti in una voce indistinta della retribuzione assor
bibile ("superminimo individuale"). Non potendo ridurre nominalmente il sala
rio (si parla di "ricomposizione della retribuzione senza alcuna perdita"), si ab
battono tutti i meccanismi di garanzia e tutela collettiva del salario che si com
pone ormai di una significativa parte "discrezionale, come tale di per sé assorbi
bile". Lo stesso servizio di mensa, per chi avesse nutrito qualche illusione sulla
sua natura salariale, diviene gentile concessione dell’azienda che può stabilire
in un qualunque momento di far pagare ai lavoratori l’alto "servizio sociale" sin
qui volontariamente erogato.
Con la eliminazione degli automatismi di fascia e di livello e delle varie
indennità integrative (indennità di mensa, di turno, ecc.), la direzione chiede di
"cercare assieme altri sistemi di crescita delle retribuzioni, più funzionali".
Ovviamente tale comune ricerca presuppone un progressivo indeboli
mento dell’attività sindacale. Viene varata, perciò, una procedura che impedisce
di fatto tale attività: niente più permessi (retribuiti o meno) ai delegati eletti, ma
solo ai dirigenti sindacali aziendali, si riducono le ore annuali di assemblea e di
gruppo omogeneo da 24 a 10, si negano le riunioni di commissione anche fuori
dall’orario di lavoro (presenza ingiustificata e soprattutto non gradita sul luogo
di lavoro!). Cosa ci si può aspettare, a questo punto, da Fiom-Fim-Uilm?
Manovrando in completa sintonia con l’azienda, organizzano la delegit
timazione del Consiglio di Fabbrica (Cdf), troppo autonomo e "vetero" per i lo
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ro gusti. «É stato necessario intervenire perché il vecchio Cdf si era preso
un’autonomia eccessiva, si comportava come i Cobas, ... per questo siamo inter
venuti costituendo nostre rappresentanze» sostiene la segretaria nazionale della
Firn sul Sole ■ 24 ore. É infatti la Firn che eccelle nella sua politica filoaziendale proponendosi come principale garante del consenso. Sforna pronta
mente un’ipotesi di accordo in cui si presenta come «sindacato autorevole e ro
bustamente strutturato, in grado di scambiare certezze con gli interlocutori
aziendali e fortemente interessato alla credibilità dei propri meccanismi di rap
presentanza» (meno di dieci iscritti Firn su 2500 lavoratori!). Insomma un sin
dacato affidabile (per il capitale s’intende) e - poiché «occorre un rafforzamento
della funzione negoziale del sindacato al fine di stabilire regole e legami coe
renti ad una realtà che cambia» - un sindacato finalmente omologabile alle ne
cessità aziendali! (Una piccola digressione per i nostri lettori: vi ricordate la no
ta telefonata tra un dirigente ed un sindacalista, registrata casualmente da un ra
dioamatore, e pubblicata da il Manifesto e l ’Unità con l’intenzione di denuncia
re i loschi giochi tra Firn e Fiat sugli accordi integrativi? Presto i giornali giun
gono alla conclusione che non di dirigente Fiat si tratta, almeno in tal caso, ma
d i ... indovinate un po’?!).
Il Cdf, nel contempo, organizza numerose azioni di lotta. Si raccolgono
le firme per citare in giudizio l’azienda autrice della disdetta unilaterale degli
accordi integrativi, emula della Confindustria che si appresta in tutt’altro ambito
ad imporre la disdetta della scala mobile. Vengono così intentate oltre mille
cause di lavoro. Ciò avviene senza alcun avallo della triplice sindacale che, al
contrario, si prodiga negli appelli alla pacificazione. Con l’intensificazione delle
mobilitazioni, vengono indetti quotidianamente scioperi (18 di 10’ ciascuno) fi
nalizzati al recupero dei precedenti margini di flessibilità ed elasticità oraria.
Inoltre sono indette, durante i periodi estivi, decine di giornate di sciopero da
utilizzare secondo le esigenze individuali dei lavoratori per recuperare la ridu
zione dei giorni di ferie.
Come conseguenza dell’estensione della disdetta degli accordi integrati
vi alle varie aziende del gruppo e della scarsa disponibilità dei lavoratori al sa
crificio comune, la vertenza sul rinnovo del contratto si trasferisce, nel tristo
mese di luglio 1993, al Ministero del lavoro. Il lodo ministeriale, accolto entu
siasticamente dalle segreterie nazionali di Fim-Fiom-Uilm, risulta essere un’in
tegrazione del famigerato regolamento aziendale riuscendo, in alcuni punti, per
fino a peggiorarlo (ad esempio consentendo totale libertà di manovra nella ge
stione della mobilità della forza lavoro).
Il Sole 24-ore, con toni di profonda soddisfazione, chiosa: «l’accordo del
3 luglio (il nuovo patto neocorporativo) comincia a dare i suoi primi frutti. Così
sembra testimoniare l’intesa contrattuale raggiunta ieri al Ministero del lavoro
in uno dei punti della capitale per tradizione sindacalmente caldi, ... gli animi si
sono stemperati e un accordo è stato raggiunto, proprio nella scia dell’intesa
triangolare del 3 luglio».
Ma la normalizzazione dei rapporti sociali in azienda, seppur in itinere,
non risulta così immediata. Nonostante una stagione estiva proficua di intese
sindacali, il 75% dei lavoratori respinge con un referendum l’ipotesi di accordo
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sottoscritta dal sindacato nazionale. É necessario dedicare, quindi, gli anni suc
cessivi alla smobilitazione di qualsiasi possibilità e strumento di organizzazione
e difesa collettiva dei lavoratori.
Dopo l’attacco al Cdf, delegittimato dall’azienda ma ancora sostenuto
dai lavoratori, e alle condizioni materiali di lavoro, le aggressioni si spostano
sul terreno individuale, molto più facilmente gestibile dall’azienda e molto me
no difendibile collettivamente. Un esempio: ai lavoratori che hanno fatto ricorso
al pretore di Roma contro la disdetta di tutti gli accordi precedentemente sottoscritti, vengono inviate dal direttore del personale delle ambigue lettere di con
vocazione. Oltre a ribadire la necessarietà della disdetta «per realizzare un nuo
vo modello di sviluppo professionale più ancorato al riconoscimento e alla va
lorizzazione della professionalità e del contributo lavorativo dei singoli», la di
rezione sollecita un incontro con i singoli lavoratori con lo scopo implicito di
dissuaderli con minacce o promesse dal persistere nell’azione legale. Con toni
sommessamente paternalistici o rudemente minatori, i lavoratori "ricorrenti"
vengono informati di essere individualmente a rischio e che, cosa ovvia, in un
contesto generale di crisi economica sono i primi, in quanto inaffidabili, a ri
schiare il posto di lavoro.
I
risultati, malgrado le denunce continue e le assemblee per arginare tali
attacchi, non tardano a venire: in pochi mesi quasi metà dei lavoratori ritira la
causa, ricevendo in compenso il pagamento delle spese legali sotto forma di
premi di produzione individuali. Chiaramente i primi ritiri, poiché riescono ad
aprire una breccia incontrollabile nel fronte dell’azione legale, sono compensati
in modo più sostanzioso degli ultimi, quando ormai la resa è divenuta volontaria
e senza più pressioni esplicite.
Come in tutti i luoghi di lavoro le elezioni delle Rsu predispongono, nel
contempo, degli organismi sindacali sufficientemente controllabili e limitabili
dalla triplice confederale sia sul piano organizzativo che contrattuale.
La cassa integrazione ed i primi licenziamenti nel gruppo, il rinvio ulte
riore dei tempi della causa contro la disdetta dovuto al casuale trasferimento del
pretore, il varo del cosiddetto nuovo sistema professionale, e soprattutto i primi
accordi integrativi nelle aziende piccole e sindacalmente deboli del gruppo fan
no il resto. Così, in una calda notte del giugno ’95, in pieno clima pre
vacanziero e malgrado i continui contrasti tra Rsu e azienda, si arriva improvvi
samente all’invocato accordo.

La formula per una ritrovata armonia ...
Siamo tutti sulla stessa barca, ma pochi sullo stesso yacht.
[Canzone napoletana]

... sindacati neocorporativi
«La definizione di un sistema di relazioni industriali partecipativo ri
chiede, per la sua completa attuazione, oltre alla condivisione degli obiettivi da
realizzare, comportamenti non conflittuali».
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Complimenti per la lucidità del ragionamento! Ma attenzione alle sfu
mature: qui si sostiene che perché conflitti in azienda non vi siano, al di là della
materialità delle condizioni di lavoro, è sufficiente l’assunzione - da parte ope
raia, è ovvio - di logiche e comportamenti non conflittuali. In altri termini è suf
ficiente che i lavoratori si convincano che il conflitto sociale non appartiene alla
realtà storica dei rapporti di classe, bensì alla sfera dell’immaginario collettivo.
Così in men che non si dica potrà sparire dalla faccia della terra. Sorridi e il
mondo ti sorriderà! In tutto questo luccichio di macabre dentature che accolgo
no la firma del contratto integrativo, alle dichiarazioni di pace e agli intenti par
tecipativi tanto cari ai sindacati corrisponde la realtà del rafforzato comando
sulla forza lavoro. Nel contratto, ormai, vi sono tutti gli strumenti coercitivi per
l’imposizione della pace sociale e per la gestione del consenso in fabbrica.

... svendita delle lotte
«Le parti convengono che il presente accordo realizza un equilibrato
contemperamento tra quanto precedentemente in vigore, le attese dei lavoratori
e le esigenze aziendali e che il medesimo ha pertanto effetto sostitutivo delle
preesistenti regolamentazioni aziendali».
Se l’obiettivo è comunque quello di rinunciare alle rigide regole degli
accordi, come suggerito dal nostro Carearlo Pravettoni, per ora ci si può accon
tentare di aver rifilato il passato regolamento aziendale sotto le mentite spoglie
di un accordo faticosamente ottenuto!
Per quanto riguarda poi quei pochi lavoratori scalmanati che sventolano
ancora le loro denunce legali con toni minacciosi non c ’è di preoccuparsi: «in
considerazione di quanto sopra, le Rsu si impegnano per una soluzione del con
tenzioso in essere». Così con un semplice colpo di spugna, le "cause" legali di
circa 600 lavoratori e, più in generale, le lotte per la difesa delle preesistenti
condizioni di lavoro vengono cancellate. Coloro che hanno ridotto la difesa dei
propri interessi ad una mera questione di carattere giudiziario, oltre che prende
re atto di quanto ciò fosse illusorio, si sono ritrovati merce di scambio per una
riconquistata pace sociale. Lo stesso accordo ha minato le possibilità di qualsia
si esito positivo della causa legale, che per questo motivo è stata ritirata dalla
stragrande maggioranza dei lavoratori ed è stata persa dai pochi rimasti. In tale
contesto le Rsu hanno assunto il ruolo di artefice e garante della grande svendita
di fine stagione delie lotte sindacali, organizzando dei tavoli per la raccolta dei
promessi ritiri legali. A commento conclusivo di tutta la vicenda legale, posso
no essere prese le stesse parole del giudice che ha respinto i nove ricorsi rimasti:
«modificando il precedente orientamento, la giurisprudenza più recente è giunta
ad affermare l’esistenza di un principio generale di libera recedibilità dai con
tratti a tempo indeterminato ... tale principio appare ancora più invocabile nel
campo delle relazioni contrattuali collettive laddove le modifiche della regola
mentazione degli interessi in gioco si pone più di frequente in ragione dei muta
menti della struttura economica e sociale nonché dei rapporti di forza tra le
parti». Se lo scopo della disdetta, contrattuale è proprio quello di assumere sul
piano formale (cioè con un nuovo contratto) il mutato rapporto di forza a favore
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del capitale, perché non aspettarsi anche dalla giurisprudenza un mutamento di
direzione? Non è un caso che la perdita dei diritti acquisiti dai lavoratori sul pia
no contrattuale sia ormai un’elementare constatazione giuridica: «nel caso in cui
ad una disciplina privatistica succeda altra disciplina di analoga natura si verifi
ca l ’immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché
sia meno favorevole ai lavoratori».
...cultura e gestione del consenso in azienda
Dietro la sbandierata riscoperta della centralità della risorsa umana nei
processi di riorganizzazione aziendale, si nasconde la centralità del lavoro vivo
nel processo produttivo e la costante necessità di sfruttarlo nel modo più flessi
bile. Il riferimento ideologico in grado di offuscare la realtà delle nuove forme
di ricatto salariale è la cultura del sacrificio e della partecipazione. Se è quindi
necessario "adeguare il sistema professionale per renderlo funzionale alle esi
genze fondamentali del mutato contesto competitivo del settore", ciò può passa
re se "si impone una trasformazione dei valori aziendali fin o ad oggi dominanti
che determinavano una concezione di sviluppo professionale con carriera linea
re, pretesa più che attesa, in non pochi casi data quasi per scontata". La riorga
nizzazione del processo di lavoro in atto, di cui multifunzionalità, adattabilità e
flessibilità del lavoro vivo, oltre che del salario, sono gli elementi fondanti, si
traduce culturalmente nella "nuova alleanza fra l’organizzazione (ente supremo,
nda) e le professioni". Da salariati a liberi professionisti senza colpo ferire!
Come tutti i professionisti di un certo calibro, anche per i lavoratori della
’Carter&Carter Informatica’ la soddisfazione del cliente (tradotto: azienda, ca
po, obiettivi) diviene la missione principale.
Pur se imposto negli anni precedenti alla firma dell’accordo, il nuovo si
stema professionale trova solo nell’accordo una formale e totale intesa tra
azienda e Rsu sui suoi valori portanti:
- Vorientamento al mercato e alla domanda del cliente;
- Vattenzione alla qualità dei servizi e prodotti offerti ed ai costi dei medesimi;
- la responsabilità, la creatività e l’iniziativa quali valori fondamentali;
- la capacità di adattamento al nuovo quale fattore strategico per il successo.
... trasparenza virtuale e trasparenza reale
Il richiamo allo spirito partecipativo e alla difesa del bene comune devo
no ammantarsi di una generica disponibilità da parte aziendale alla trasparenza
informativa. «In questo spirito l’azienda ha provveduto ad illustrare ai membri
delle Rsu ... i criteri generali di selezione posti a fondamento dell’assegnazione
del personale alle nuove aree professionali» oppure «la società, sempre con l’in
tento di trasparenza e visibilità alle fasi attuative del progetto sulle professioni,
ha fornito alle Rsu un'informativa in merito alla avvenuta suddivisione numeri
ca del personale per aree professionali e per livelli professionali».
Nel mondo delle trasparenze virtuali, propinate come strumento di con
trollo sindacale sulle politiche aziendali, può divenire di grande conforto l’aver
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semplicemente formalizzato nell’accordo che «per assicurare trasparenze e visi
bilità in tale fase, nel corso del colloquio di assegnazione al ruolo al singolo la
voratore viene formalmente comunicato il livello professionale riconosciuto».
Tante grazie per lo sforzo!
Le Rsu dipendono dalla concessione delle trasparenze altrui, avendo
ormai perso qualsiasi strumento di visibilità alternativa e conoscenza dal basso
delle trasformazioni in atto nella fabbrica. Così è facile arrivare al paradosso di
negare la gravità di alcune decisioni aziendali, poiché non se ne è ricevuta for
male comunicazione! L ’attività sindacale è intrappolata nei meccanismi di ri
chiesta e attesa di incontri a puro carattere informativo, concessi dall’azienda
solo quando lo si ritiene opportuno.
Mentre la trasparenza virtuale delinea l ’ambito di inazione degli organi
smi sindacali, la trasparenza reale (dall’alto) del controllo sul processo di lavoro
e sulla sua organizzazione definisce lo spazio sempre più esteso di azione
dell’azienda.
... ristrutturazione del salario, premi individuali e collettivi
E poi c o s’è qu est’obbligo del salario mensile?
E penoso per gli operai, che tutti i mesi devono venirti a chiedere i soldini
neanche fossero i bambini dell'asilo ... è una cosa umiliante.
Pensate come sarebbe bello se pagassimo gli operai solo quando siamo d e ll’umore.
Insomma, se il salario non è un obbligo diventa un gran bel gesto d ’amore.
[Carcarlo Pravettoni]

«Lo scenario di crescente competitività del mercato ... risulta incompa
tibile con automatismi di categoria e retributivi correlati al decorso della mera
anzianità di servizio. In relazione agli accordi integrativi disdettati, poiché le
soluzioni individuate di comune accordo hanno tra l’altro anche effetto sostituti
vo dei precedenti automatismi cessati sin dal 1992, verrà corrisposta ai lavora
tori in forza un importo forfettario di Lit. 2.750.000 una tantum a tìtolo di com
pensazione transattiva». Per la modica cifra di quasi tre milioni si sana così
l ’avvenuta disintegrazione di tutti i meccanismi automatici di tutela collettiva
del salario.
Bloccato ormai il salario, è ora possibile cercare nuove strade per la sua
flessibilizzazione. In nome «della esigenza di favorire un migliore sviluppo del
le risorse umane e una maggiore concorrenzialità dell’azienda in relazione al
mutato contesto di mercato, ... le parti concordano sulla necessità di introdurre
un sistema di incentivazione correlato a parametri di redditività e produttivi
tà/qualità; a tal fine viene istituita una Commissione paritetica». Ecco apparire
finalmente il salario di produttività destinato sempre più a crescere a danno del
la parte permanente. Gli ingredienti della flessibilità del lavoro e della produ
zione possono assicurare, se ben miscelati, l’elasticità salariale. E per servirla
sul piatto dorato della concertazione si può ricorrere all’uso delle Commissioni
paritetiche (?!). Sono talmente paritetiche da avere poteri sostanzialmente nulli
poiché facilmente neutralizzabili nel caso non seguano le indicazioni aziendali.
«In caso di riscontrate ed obiettive difficoltà nella definizione degli indicatori di
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produttività/qualità, ad iniziativa anche disgiunta dei componenti della Com
missione, potrà essere attivato un incontro di verifica in sede sindacale territo
riale per il superamento delle stesse». In altri termini, se fai il cattivo chiamo i
territoriali! E nel caso in cui non vi sia ancora accordo sui criteri di incentiva
zione, esiste una geniale via di uscita: non fornire alcun premio! D ’altra parte
non lo si merita!
Il cottimo corporativo viene a sua volta suddiviso in due componenti
fondamentali: la prima legata ad indicatori di "produttività/qualità" per aree pro
duttive omogenee (ad es. volume software prodotto relativamente alle giornate
lavorative effettive) e la seconda riferita ad indicatori di "redditività" aziendale.
In quest’ultimo caso entra in gioco il rapporto tra le due voci di bilancio "margi
ne operativo lordo" e "valore aggiunto" (MoUVa) il cui andamento risulta so
stanzialmente correlato a quello del saggio di sfruttamento della forza lavoro,
pur dipendendo dalle più disparate manovre contabili, economiche e di politica
intra-gruppo. Si aggiunge, poi, l’apparente complessità del calcolo finale che
consente opportunamente di rendere il salario di "redditività" molto più flessibi
le verso il basso. Insomma, si rischia molto più facilmente una punizione che un
premio, anche perché se in quest’ultimo caso sono previsti dei tetti, nel primo
possono esservi ... pozzi senza fondo! Ne è conferma la losca vicenda dello
scorso anno, in cui azienda e Rsu hanno clandestinamente stabilito un valore del
premio di produzione ben più alto di quello emerso dai calcoli contrattati (circa
un milione in più) per evitare che, a pochi mesi dall’accordo, risultasse chiara
mente l’entità della truffa e le responsabilità dei truffatori.
... "riduzione dell’orario di lavoro" e varie amenità
«Fermo restando che la durata dell’orario normale settimanale è di 40
ore ..le 96 ore derivanti dagli istituti richiamati (sempre relativi al Ceni, nda)
consentono l’effettuazione di un orario di lavoro giornaliero predeterminato in 7
ore e 36 minuti primi dal lunedi al venerdì». Anche per l’orario ci si avvicina al
regolamento seppur, in tal caso, con un leggero miglioramento. Si limita la fles
sibilità dell’orario giornaliero e si ripristina "ad effetto" l’elasticità d’ingresso.
Vi sono però altri cambiamenti, forse ancor più significativi. Una com
ponente predominante di lavoratori il cui inquadramento contrattuale corrispon
de all’VIII livello metalmeccanico, trattandosi di lavoratori laureati e con una
certa anzianità lavorativa, perde il diritto al pagamento del lavoro straordinario
in cambio di un forfait mensile. La forza lavoro più costosa deve essere degna
mente riconosciuta al pari dei liberi professionisti. Sarebbe davvero degradante
vedere sulla propria busta paga la voce "straordinari"! Se è vero che i lavoratori
inquadrati nei livelli contrattuali inferiori sono garantiti dal pagamento del lavo
ro straordinario, non è detto che questo corrisponda alla permanenza oltre il nor
male orario giornaliero. Infatti dopo le 7 ore e 36 minuti, i primi 24 minuti sono
"compensazione di orario giornaliero" e, oltre questi, è necessario lavorare al
meno altri 30 minuti perché questi ultimi vengano retribuiti come lavoro straor
dinario. Se si ha il "piacere" di rimanere ogni giorno 53 minuti (24+29) in più,
non si vede perché tale divertimento vada remunerato!
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Sulla gestione del part time (4, 5 o 6 ore) l’azienda ha piena discreziona
lità, anche se ne viene fatto un uso ancora limitato. «Il numero dei lavoratori
che potrà fruire contemporaneamente dell’orario a tempo parziale sarà pari, per
ciascun anno, al 2% dell’organico aziendale di inizio anno». Per quanto riguar
da gli aspetti salariali «il lavoro a tempo parziale dà luogo alla riduzione della
retribuzione mensile in misura proporzionale all’orario di lavoro a tempo par
ziale richiesto e concordato. Verranno altresì riproporzionati, con le medesime
modalità gli importi relativi al "premio di risultato" ed alla 13Amensilità».
Sulle modalità ed i criteri di "ricollocazione" dei lavoratori da una fase
del processo produttivo ad un'altra, da un progetto ad un altro, l’azienda ha or
mai una totale libertà di manovra. Nei precedenti accordi, si prevedeva l’utiliz
zo di bandi interni a cui, comunque, si "consigliava" o opportunamente si
"sconsigliava" di rispondere. Questa discutibile gestione degli spostamenti con
sentiva, comunque, di avere da parte sindacale una certa visibilità del fenomeno
della mobilità interna. Ora «l’azienda favorirà, nel rispetto delle esigenze
tecnico-produttive, processi di spontanea adesione alle iniziative di mobilità,
prevedendosi di norma, compatibilmente con le esigenze di tempestiva copertu
ra delle posizioni vacanti, la pubblicizzazione tramite bandi interni delle esigen
ze di personale». Tradotto significa: l ’azienda normalmente non farà uso dei
bandi poiché il contratto non lo impone, ma semmai lo auspica. Ed è quello che
nella realtà sta avvenendo.
Le prossime tappe, oltre quella già bruciata del Ceni metalmeccanico,
sono le rielezioni delle Rsu ed il rinnovo ad inizio ’98 del contratto integrativo.
Tra amichevoli incontri e piacevoli commissioni, sindacati e azienda si prepara
no per la privatizzazione.... E la lira s ’impennaaaa!
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MELFI, PROVINCIA DELL’ESTREMO ORIENTE
il mito della fabbrica integrata nella qualità totale

Daniela Pezzotti

Il fine auspicato del capitale
non è più il salario continentale,
ma il salario cinese.
(Karl Marx)

Si parla molto, in casa Fiat, di fabbrica integrata, di qualità totale,
di coinvolgimento attivo degli operai, di riqualificazione del lavoro in fabbrica.
E si agisce: si utilizzano generosi incentivi pubblici per sbarcare in una delle
regioni più povere del nostro paese, la Basilicata; si costruisce in tutta fretta,
grazie alla "collaborazione" della classe politica locale, uno stabilimento di pro
porzioni ragguardevoli; si prendono 7.000 giovani, per la maggior parte lucani,
privi di qualsiasi cultura industriale, ovvero di cultura fordista, e si mettono a
lavorare nella nuova fabbrica che la Fiat, per l’occasione denominata Sata, ha
costruito per loro. E per loro la Sata modella un sistema di relazioni industriali
che ha un unico obiettivo: quello di far lavorare di più e di pagare di meno.
Ma se i nostri padroni hanno imparato in fretta la lezione di Ohno, padre
del "toyotismo", non possiamo dire altrettanto dei nostri sindacalisti. Perché se
qualcuno di loro si fosse preso la briga di capire qual’è il vero significato dello
"spirito Toyota" forse sarebbero stati un po’ meno numerosi i sindacalisti folgo
rati sulla via di Marentino, o perlomeno sarebbero stati (forse) più contenuti gli
sproloqui sul presunto coinvolgimento dei lavoratori e sul presunto rilancio di
una funzione sindacale nella fabbrica integrata.
E invece negli ultimi anni siamo stati costretti ad assistere a penosi ten
tativi di mistificazione della nuova forma del comando capitalistico nella produ
zione sistemica: niente più conflittualità, ma un diffuso tentativo di sostituire al
la "solidarietà di classe" una "solidarietà tra classi" attraverso l’attitudine a sot
tolineare l’appartenenza di corpo tramite la tendenza ad agganciare la retribu
zione agli indici di redditività dell’impresa, con il conseguente impegno di
ognuno alla concorrenza e alla vigilanza.
A Melfi la Fiat è venuta a cercare un clima di completa pace sociale per
realizzare quella che le strutture manageriali hanno chiamato "operazione prato
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verde": un’operazione al minimo attrito senza il fastidio di dover fare i conti
con robustezze preesistenti sia sul piano economico e sociale che politico. An
che a Termoli, a Cassino, e nella stessa Mirafiori la Fiat ha potuto fare le prove
generali della "fabbrica con gli occhi a mandorla": just in time, controllo di qua
lità integrato alla funzione di produzione, gestione a vista, e ancora intensifica
zione del tempo di lavoro attraverso una iper-saturazione (si ricordi l’accordo
sulle fermate siglato a Cassino nel 1991) e un prolungamento dello stesso orario
di lavoro (in Fiat gli straordinari difficilmente vengono espletati per effettuare
una produzione aggiuntiva).
Ma perché l’insegnamento dei giapponesi possa essere utilizzato al me
glio è necessario costruire un sistema di relazioni industriali che siano a misura
della fabbrica integrata. Certamente la strada percorsa dal management giappo
nese risultava quantomeno impraticabile: lì la ristrutturazione dell’organizzazio
ne del lavoro, la rigenerata flessibilità di lavoro e macchinario che ha permesso
di superare i vincoli di rigidità propri del fordismo, è passata grazie ad una re
pressione selvaggia del sindacato di classe. Ed infatti in Giappone il sindacato
d’impresa, completamente integrato nelle strutture manageriali, è oggi lo stru
mento più idoneo per indurre una identificazione collettiva con le sorti dell’a
zienda (d’altra parte le stesse elezioni sindacali si svolgono sotto la diretta sor
veglianza di un supervisore che è anche il rappresentante diretto dei lavoratori
ed è colui che nelle "offensive di primavera", in cui si contratta con l’azienda la
revisione dei salari, decide del "destino" salariale dei suoi rappresentati) e per
imporre una apparente coesione tra i lavoratori, mascherando così la vera ten
denza all’individualismo che si riscontra invece nella segmentazione del merca
to del lavoro, di cui solo un terzo è caratterizzato dall’impiego a vita (shigoto), e
nella struttura del salario fortemente legata alla "produttività" (o meglio intensi
tà e durata dell’orario) e orientata prevalentemente alla persona (istituto del
nenko o salario di anzianità).
Non è difficile capire che il presunto coinvolgimento del lavoratore
giapponese è allora tutto teso a mantenere la propria quota di salario sostenendo
il massimo sforzo produttivo, ed è teso a verificare che gli altri lavoratori fac
ciano altrettanto perché ogni fermata della linea deve essere poi recuperata (il
che significa rimanere in fabbrica oltre l’orario previsto): di qui si capisce il
motivo per cui i lavoratori giapponesi facciano un numero elevatissimo di
straordinari e soprattutto il motivo per cui siano "incentivati" ad aiutare i com
pagni di lavoro in difficoltà.
Se i nostri sindacalisti si fossero fermati a pensare a tutto questo, al vero
senso dell’adozione di tecniche di produzione a flusso teso, di snellimento della
fabbrica dalle ridondanze tipiche del fordismo (non ultime le zone d’ombra che
il lavoratore poteva ricavarsi nel tempo di lavoro), al vero senso del migliora
te Contraddizione no.59

77

mento continuo (kaizen) che ossessivamente impone ai lavoratori di fare sempre
meglio, forse non sarebbero stati incantati dalla sirena della "cogestione". A
Melfi il sindacato (Firn, Fiom, Uilm, Fismic) ha accettato di firmare nel giugno
1993 un accordo integrativo al Ceni che ha fissato alcune particolari caratteristi
che per la gestione dello stabilimento. Tale accordo è suddiviso in quattro parti:
orario, organizzazione del lavoro, salario e relazioni sindacali.
Per quanto riguarda l’orario, l’accordo integrativo del 1993 risente forte
mente di un altro accordo siglato da Fiat Auto e Firn, Fiom, Uilm e Fismic il
18.12.1990 e ritenuto dalla stessa Fiat condizione imprescindibile per la costru
zione di Melfi e Pratola Serra, visto che testualmente vi si legge che "in en
trambi gli stabilimenti, allo scopo di utilizzare pienamente la capacità installata,
gli impianti di produzione verranno utilizzati per 24 ore giornaliere e per sei
giorni la settimana".
Ed infatti a Melfi si lavora con orario continuo su tre turni, dalle 22.00
della domenica alle 22.00 del sabato, e su cicli di tre settimane di cui due di sei
giorni lavorativi e una di tre giorni lavorativi. Ogni turno è di sette ore e 15 mi
nuti, cui vanno aggiunti 15 minuti di Pro (permessi retribuiti ordinari) e 30 mi
nuti di pausa mensa che viene collocata a fine turno; scompare il sabato festivo
e per la prima volta viene introdotto il lavoro notturno anche per le donne. L ’o
rario di lavoro, come si intuisce, rispetta il principio della piena utilizzazione
degli impianti, ovvero della saturazione del tempo di lavoro: lo stravolgimento
dei tempi di riposo (sabato lavorativo, giornata lavorativa di fatto priva di
pausa-mensa) e l’utilizzo di una metrica di lavoro che di fatto ne intensifica la
durata inducono ad una giornata di lavoro senza respiro in cui in teoria dovreb
bero svilupparsi le tanto decantate nuove dimensioni della prestazione del lavo
ro operaio.
Un orario così strutturato pone però dei problemi riguardo eventuali
perdite di produzione: ed ecco allora che interviene la parte dell’accordo dedica
ta alla organizzazione del lavoro, dove troviamo norme volte ad ottenere una
maggiore flessibilità attraverso una iper-saturazione del tempo di lavoro [ad
esempio il diverso utilizzo della metrica Tmc (tempi dei movimenti collegati),
che deriva dal classico Mtin (misurazione tempi e metodi), un sistema di deter
minazione dei tempi dei movimenti elementari dell’uomo sul lavoro: i movi
menti sono suddivisi in movimenti degli arti superiori, degli occhi e degli arti
inferiori; ad ogni movimento viene quindi assegnato un tempo per la sua esecu
zione, e classificato in base al grado di difficoltà]. La misurazione dei tempi dei
movimenti collegati provoca una intensificazione del lavoro di circa il 20%) e,
attraverso la rotazione delle mansioni, permette un utilizzo flessibile della forza
lavoro grazie alla possibilità di ricollocazione e redistribuzione degli operai at
torno alle postazioni di lavoro.
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Ma la parte forse più interessante, nel senso che meglio ci può
spiegare il "mistero" del coinvolgimento dell’operaio alla produzione e la sua
dedizione al controllo del lavoro dei suoi compagni, è quella dedicata al salario.
Questa voce diviene a tutti gli effetti variabile, nel senso che viene introdotto un
"premio di competitività" che viene stilato sulla base di parametri, anch’essi va
riabili, comunicati di volta in volta dalla stessa azienda. Il premio di competiti
vità in Sata viene erogato mensilmente ed è formato da una parte fissa che as
sorbe il premio di produzione previsto dal Ceni deH’importo di circa 13.000 lire
per i livelli dal I al V e di 18.000 lire per i livelli dal V super al VII, e da una
parte variabile correlata a diversi indicatori aggregati a tre livelli.
1. Unità Tecnologica Elementare {Ute), che è l’unità produttiva di base
della fabbrica integrata con il compito di gestire un segmento omogeneo del
processo produttivo; «una "microimpresa" di un "microprodotto"» viene defini
ta dal management Fiat, volendo così sottolineare una ipotetica delega verso il
basso di decisioni, responsabilità e competenze professionali; in realtà la Ute
sembra essere una riedizione della vecchia squadra della fabbrica tradizionale;
2. Unità Operativa, che raggruppa gli enti direttamente impegnati nella fabbri
cazione di un prodotto finito; a Melfi le Unità Operative sono quattro, e precisamente: lastratura, montaggio, stampaggio e verniciatura; 3. Stabilimento. Questi
indicatori sono quelli di efficienza di manodopera e di impianti, qualità, assen
teismo (anche se legato a malattie brevi fino a tre giorni) e livello di servizio di
stabilimento, che indica la capacità dello stesso di soddisfare le esigenze del
cliente rispetto ai tempi di consegna.
L'efficienza di manodopera è misurata dal rapporto tra le "ore prodotte"
(ottenute dal numero di particolari prodotti moltiplicato per il tempo calcolato
per la loro realizzazione) e le "ore di presenza" (ricavate dal sistema rilievo pre
senze). L'efficienza degli impiantì è misurata dal rapporto tra le "ore prodotte"
(ottenute qui dal tempo macchina, ossia l’intervallo di tempo intercorrente tra le
lavorazioni di due pezzi consecutivi, moltiplicato per il numero dei pezzi pro
dotti) e le "ore di disponibilità degli impianti" (pari al numero dei turni per le
ore di ciascun turno per i giorni lavorati). La qualità è stimata da un indice co
struito sulla differenza tra 1 e il rapporto tra le "ore per scarti" (ossia le ore de
stinate a operazioni di riparazione e le ore perse per scarti da rottamare) e le "ore prodotte" per efficienza di manodopera. Il livello di servizio è calcolato fa
cendo il rapporto tra il numero di vetture assegnate entro la settimana e il nume
ro di vetture del "pacco ordini" della settimana stessa. L 'assenteismo è dato dal
rapporto tra il numero di lavoratori assenti e il numero di lavoratori programma
ti. La direzione è tenuta a scegliere per ogni livello di servizio (Ute, Unità Ope
rativa e stabilimento) i parametri che possono avere validità mensile, trimestrale
o annuale, e ad ogni parametro viene attribuito un peso ponderale in modo tale
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che la somma dei pesi dei parametri presenti a livello di Ute + Unità operativa +
Stabilimento, ovvero Unità operativa + Stabilimento, ovvero Stabilimento, sia
uguale ad uno.
Come viene assegnato il premio? Supponiamo che nel mese di aprile la
direzione decida di erogare il premio ai lavoratori aggregati in Ute sulla base
dei seguenti indicatori: efficienza impianti a livello di Unità operativa con vali
dità trimestrale e peso ponderale pari a 0,3; livello di servizio a livello di stabili
mento con validità annuale e peso pari a 0,2; assenteismo a livello di Ute con
validità mensile e peso ponderale pari a 0,5. Sulla base dei criteri di misurazio
ne riportati, vengono calcolati i valori assunti dagli indici nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo; quindi, per ogni parametro, viene calcolata la media aritmeti
ca dei valori assunti dallo stesso nei tre mesi precedenti: il valore che ne deriva
sarà quello utilizzato per l’erogazione del premio nel mese di aprile, cioè "valo
rizzato" sulla base di "curve" costruite discrezionalmente dalla direzione.
Queste "curve" sono infatti costruite in modo tale che salgono veloce
mente fino ad un certo valore, si appiattiscono fino ad un altro valore per poi
subire una nuova impennata; la zona in cui la curva risulta essere anelastica alle
variazioni dell’indice di riferimento definisce un andamento "normale" tra una
soglia minima e una soglia massima, cioè definisce la zona in cui si attestano
normalmente i risultati raggiunti. Il premio corrisposto in prossimità di tale va
lore medio unito alla maggiorazione relativa all’indennità di turno, fa sì che i
lavoratori di Sata percepiscano una retribuzione aziendale, cioè aggiuntiva a
quella sancita dal Ceni, equivalente al 60% di quella aziendale dei lavoratori di
altri stabilimenti Fiat: infatti la curva al massimo valore raggiunge la cifra di
225.000 lire, ma perché sia effettivamente erogato un premio di 225.000 lire è
necessario che l ’azienda scelga per il mese di riferimento tre parametri che nei
tre mesi precedenti abbiano mediamente raggiunto il valore massimo (ovvero
decida dì erogare il valore massimo del premio!); senza contare poi che la deter
minazione individuale del premio si basa sulle ore effettivamente lavorate.
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Supponiamo, semplificando al massimo, che i tre indici scelti abbiano
tutti raggiunto "mediamente" il valore centrale delle curve, valore che tradotto
in lire (attraverso le curve) sia pari a 112.500; la formula del premio per il mese
di aprile (livelli I-V) sarà:
P = 13.000 + 0,3x112.500 + 0,2x112.500 + 0,5x112.500 = 125.500.
Quello a cui siamo giunti rappresenta l’importo mensile del premio,
mentre l’importo orario individuale viene determinato dividendo per 173 (le ore
contrattuali) l’importo mensile: pertanto, nel nostro esempio, l’importo orario
sarà pari a circa 725 lire, il che vuol dire che per ogni ora lavorata (ordinaria e
straordinaria) sarà erogato individualmente un premio di 725 lire.
Come si può intuire, poiché la iper-saturazione del tempo di lavoro la
scia poco spazio a variazioni del comportamento lavorativo atte a determinare
rilevanti variazioni negli stessi parametri, l’unico modo che il lavoratore ha di
influire sul suo salario è quello di prolungare l’orario di lavoro: l’agganciamen
to della retribuzione agli indici di redditività dell’impresa trasforma così la retri
buzione oraria in retribuzione a cottimo, e il cottimo collettivo in cottimo indi
viduale, nascondendo la vera tendenza all’individualità.
Questa tendenza si riscontra anche nel diverso trattamento che l’azienda
riserva ai diversi lavoratori: infatti, dato che la formula del premio applicata al
primo livello, quello di Ute, viene utilizzata per retribuire i lavoratori aggregati
in una Ute (e analogamente quelle applicate al livello di Unità Operativa e di
Stabilimento sono utilizzate per retribuire i lavoratori aggregati a livello di Uni
tà Operativa e i lavoratori non collegati ad alcuna Unità), e dato che a livello di
Ute l’indicatore con validità mensile ha un peso ponderale pari a 0,5 misurato a
livello di Ute (mentre per gli altri livelli l’indicatore con peso ponderale mag
giore ha una validità mensile calcolato sulla Unità Operativa - e quindi ad un li
vello di aggregazione più stabile di una Ute - e una validità trimestrale calcolato
a livello di stabilimento) se ne deduce che il premio di produttività risulta essere
altamente instabile per i lavoratori aggregati in Ute, molto più stabile per quelli
aggregati a livello superiore. Da come è costruito il premio si può facilmente in
tuire che lo stesso viene allora erogato sulla base di valutazioni discrezionali
della gerarchia aziendale: è la direzione che sceglie i parametri da applicare sul
la base di valori noti solamente alla stessa, ed è la direzione che definisce la for
ma delle curve che sono costruite in modo tale da rendere estremamente diffici
le, se non impossibile, il raggiungimento della soglia massima corrispondente al
miglior risultato teoricamente raggiungibile.

Ma non è ancora tutto. Periodicamente queste curve vengono rivi
sitate dalla direzione aziendale, e precisamente ogni qualvolta che il valore de
gli indici raggiunto sia stabilmente più elevato: in tal caso le curve vengono
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modificate, abbassate, in modo tale che ad un certo valore dell’indice corrispon
derà un valore in lire minore; in poche parole, perfettamente in linea con la logi
ca del kaizen, ogni miglioramento viene inglobato nel patrimonio dell’azienda e
viene spostata in avanti la frontiera massima. Possiamo allora capire cosa signi
fica "mettere in tensione la fabbrica": i lavoratori soggetti al kaizen non hanno
requie, perché ogni risultato raggiunto viene assunto come "andamento norma
le" da parte della direzione aziendale, per poi da lì ripartire verso nuovi e sem
pre migliori risultati (potremmo definirla una continua trasposizione in avanti
del cosiddetto one best way di Taylor).
Tutto ciò può certamente fornirci una motivazione del coinvolgimento
dell’operaio ai risultati produttivi dell’azienda, ma soprattutto ci dimostra la
tendenza all’individualismo mascherata da uno "spirito di gruppo" che in realtà
altro non è che un diffuso e pervasivo controllo effettuato non già tramite una
fitta rete gerarchica, bensì tramite una pressione del gruppo su ogni operaio.
Questo sarà ancora più visibile proprio dall’anno in corso: infatti finora a Melfi
il premio di competitività è stato erogato solo sulla base dei risultati raggiunti a
livello di Unità operativa e di Stabilimento; dal 1° gennaio 1997 il premio viene
invece erogato anche sulla base dei risultati raggiunti a livello di Ute, il che si
gnifica che potrà accadere che vi siano importanti differenze salariali tra lavora
tori di pari livello ma aggregati in Ute differenti: un’arma vincente non solo per
identificare i lavoratori "improduttivi" (cioè per mostrare alla direzione azienda
le dove intervenire con nuovi riaggiustamenti tesi a una sempre maggiore satu
razione del tempo di lavoro), ma anche per innescare in ogni lavoratore la sin
drome del "controllore" del lavoro degli altri compagni.
In questo nuovo quadro i sindacati firmatari dell’accordo hanno ritenuto
comunque opportuno ricavarsi per loro una sorta di "Olimpo degli dei": le Com
missioni paritetiche che, in perfetto spirito neocorporativo, vengono costruite
con il preciso scopo di inglobare il sindacato nella logica della cultura di impre
sa rendendolo partecipe nella costruzione di un sistema di regole coerente con il
nuovo modello organizzativo, e nello stesso tempo allentando i vincoli sindacali
sull’uso della forza lavoro e privilegiando, da parte delle strutture manageriali,
un modello di relazioni sindacali fondato sul rapporto azienda-individuo. Non
siamo certamente nella stessa situazione dei sindacati giapponesi, ma già il fatto
che i componenti delle Commissioni siano nominati dalle segreterie nazionali,
esautorando in tal modo il Consiglio di Fabbrica, ci indica chiaramente con qua
le tipo di sindacato il management ha intenzione di "cogestire" (per quanto spa
zio viene lasciato allo stesso) l’azienda.
Potremo ancora aggiungere che anche il trasferimento agli operai di fun
zioni aggiuntive a quella diretta di produzione non sembra accrescerne il con
trollo sulla stessa; anzi, abbiamo già visto che proprio la iper-saturazione del
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tempo di lavoro lascia poco o niente spazio a variazioni del comportamento la
vorativo atte ad influenzare e determinare rilevanti variazioni negli stessi para
metri di redditività dell’impresa sui quali è costruito il gioco del premio di com
petitività. Per contro si ha una tendenza alla "responsabilizzazione" tramite al
cuni meccanismi di controllo che permettono di risalire all’"autore" del prodotto
parziale e grazie alla logica fornitore-cliente tramite la quale vengono collegati
gli operai tra di loro.
Un aspetto fondamentale assume invece la rotazione tra le mansioni che
non ha il significato di ricomposizione delle stesse (e dunque non ha il significa
to di una supposta riqualificazione del lavoro), ma permette invece un utilizzo
flessibile degli operai, proprio come Ohno teorizza con le sue linee ad U. Quan
to alla riqualificazione, dobbiamo sottolineare che anche a Melfi il livello massa
in cui sono inquadrati gli operai è quello di operaio generico, ovvero il III, e che
le opportunità di avanzamento di carriera sono collocate per alcune figure su
traiettorie "corte e chiuse" , senza contare che la supposta ricomposizione delle
mansioni rimane solamente un’illusione che si accompagna alla utopia postin
dustriale di omogeneizzazione dei lavori attraverso l’uso dell’informatica.
Questa è la fabbrica integrata versione Fiat. Questo è l’insegnamento di
Ohno: è la nuova forma di controllo capitalistico nella produzione sistemica,
pervasiva anche delle strutture di comunicazione sociale; è la forma sofisticata
del comando del capitale sul lavoro che promana dalla ristrutturazione "giappo
nese" del processo lavorativo; è il sogno del neocorporativismo non conflittuale
che si accompagna al pieno recupero del controllo della produzione da parte
delle strutture manageriali; è il fondamento di un Nuovo Ordine Mondiale, oggi
la forma più adeguata per nascondere la lotta interimperialistica in atto tra le
aree di influenza dei tre padroni del mondo (Germania, Usa, Giappone); è infine
il nuovo ordine del lavoro che tradotto in termini semplici significa che ogni la
voratore in ogni angolo della terra dovrà subire uno sfruttamento sempre più in
tenso e razionale perché neppure una briciola della sua energia lavorativa vada
perduta. Il tutto "cogestito" con un sindacato la cui presenza è necessaria ad ali
mentare il "mito" dell’appartenenza alla comunità aziendale e ad oscurare,
nonché continuare ad assicurare il prelievo di plusvalore attenuando la percezio
ne del nesso tra sfruttamento e profitto del capitale.
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Scheda

"COREANI" DEL SUD (ITALIA)
qualche chiarimento per il proletariato padano

Un ulteriore chiarimento, se ce fosse bisogno, per demistificare il "mito" della Fiat di
Melfi, è fornito dalle interviste, qui riferite, fatte nell’agosto 1996 a tre giovani lavora
tori pugliesi, uno irregolare nell’indotto, gli altri pendolari, uno informazione. [D.P.]

1.
Un’esperienza molto particolare di lavoro: alle porte di Bari avvengono le
lavorazioni degli impianti elettrici della Punto, che poi vengono mandati a Melfi. Chia
ramente si tratta di lavoro "a nero", gestito da piccoli padroncini locali. Il lavoro prati
camente viene svolto così: ci sono due turni, uno va dalle sei alle quattordici, l’altro
dalle quattordici alle ventidue, con una pausa di mezz’ora per "rilassarsi". Ci sono dei
pannelli murali dove vengono assemblati i fili elettrici con dei passaggi specifici, e c’è
una sola persona che opera sopra questi pannelli. Il secondo passaggio è quello della
mollettatura. Viene preso il pezzo finito e viene messo su dei cavalletti, lunghi quanto
la lunghezza del filo, dove vengono messe delle "mollette" che servono a collegarlo
all’intemo della carrozzeria dell’auto.
Praticamente tutto l’impianto elettrico, tutti i fili elettrici che vengono montati
sull’auto, vengono lì lavorati, assemblati e costruiti addirittura. Cioè, una volta finita
questa lavorazione sono pronti per essere montati sotto la Punto. Come manodopera il
pezzo finito costa 1.100 lire all’assemblaggio, 1.100 lire alla montatura e 1.100 lire alla
nastratura. In quest’ultima fase ci sono degli operatori che lavorano, sempre singolar
mente, su una macchina e che fanno praticamente la nastratura, cioè mettono il nastro
attorno al filo per tutta la lunghezza dello stesso. La giornata lavorativa è a cottimo.
Alla fine si tratta di dieci ore lavorative al giorno, una volta che vai bene, cioè nel sen
so che sei riuscito a velocizzare il lavoro. D’estate sotto questi capannoni ricoperti di
alluminio, lascio immaginare cosa succede, quali temperature.
Per venire "assunti", chi ti conosce si presenta così: "Hai bisogno di lavorare?
Visto che vuoi lavorare, vieni qua che c’è del lavoro da fare". Nella provincia di Bari ci
dovrebbero essere altri laboratori di questo genere. Controlli non ce ne sono. A nessuno
dei lavoratori che stava là dentro è venuto in mente, ha ritenuto giusto e necessario e
dignitoso per la sua persona, denunciare questi laboratori, perché tu avrai bisogno di
andare lì. Magari può capitare la situazione di emergenza e trovi questo tipo di lavoro.
Essendo poi dei paesi molto piccoli, dove si conoscono tutti, sei anche soggetto a ricat
to da parte di chi gestisce queste storie, che non è che siano delle brave persone. C’è si
curamente una collusione con la malavita locale. Qui in Puglia abbiamo la Sacra Coro
na Unita che gestisce parecchi affari: dalla droga al riciclaggio del denaro sporco. Pen
sa che a Bari fino a cinque o sei anni fa si contavano addirittura 700 finanziarie su
350.000 abitanti. É una mia impressione che chi coordina questo tipo di lavoro vengano
direttamente da Melfi tramite una persona che è conosciuta.
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2.
Ho appena finito il contratto di formazione. Sono un addetto di linea, lavoro
al montaggio, montiamo diversi pezzi sulla scocca. Per le restanti altre componenti del
la macchina, c’è l’indotto per i sedili, per gli isolanti della macchine e altro. Anche i
motori non vengono prodotti a Melfi: vengono da Pratola Serra e da Termoli. Lavoria
mo in linea, sulla catena di montaggio, ed abbiamo dei tempi: circa un minuto o un mi
nuto e mezzo per operazione, ma francamente non lo so con precisione. Ci sono degli
addetti che prendono i tempi. É massacrante: all’inizio puoi andare ad un minuto e
mezzo, ma poi non ce la fai più. Aumentano i ritmi di produzione. Ci dicono loro stessi
che hanno dei problemi nel mantenere i tempi della linea. A volte, quando si ferma la
produzione per dieci minuti, poi, per due ore aumenta il ritmo della linea del 10%, ed è
tantissimo. Il capo Ute motiva questo aumento; tra le altre cose sono i sindacati stessi
che si sono messi d’accordo su questi recuperi. A noi ci hanno rovinato. Per esempio
prima avevamo la seconda pausa per contratto, senza clausole, mentre adesso se vo
gliamo la seconda pausa dobbiamo aumentare i ritmi nel caso la catena si sia fermata
per recuperare il tempo perso. La mansione è sempre la stessa, ripetitiva. Alcune volte
mi spostano ma solo quando serve a loro, quando hanno dei problemi. Ogni tre giorni
la mansione cambia, ma non è detto. La maggior parte del tempo lo passo alla pedalie
ra. Lì ho il timbro con la mia firma. Si sa quindi da chi quella pedaliera è stata monta
ta. Questo non comporta paure, no, ma ci differenzia: il timbro non ce l’hanno tutti, an
che se a turno può anche girare.
Si monta la pedaliera sulla nuda scocca, sempre fermo alla stessa postazione
per tre ore e mezzo. Poi si cambia. Non si può stare fermi più di tanto alla stessa posta
zione, specialmente se sali e scendi e devi piegarti dentro la macchina dove non ci sono
i sedili: non ce la fai. E molto faticoso. Non è difficile, ma scomodo. Quando invece
non si monta la pedaliera si cammina sulla linea, si cambia postazione. Vedono cosa
c’è da fare. Quando si ferma la linea facciamo la manutenzione. Dobbiamo pulire le li
nee e se non ci vedono con la scopa in mano ce lo vengono a dire. La postazione di la
voro deve essere sempre pulita. Ultimamente stiamo anche rinnovando e ripitturando i
macchinari, gli attrezzi che abbiamo in dotazione e le linee a terra. Ci fanno fare, anche
i pittori! Dopo tre o quattro anni avevano bisogno di una rinfrescata. Nel Tpm (tempo
di manutenzione) si smonta la linea, si tolgono i pannelli da terra e si rimuovono viti,
bulloni e quant’altro di avanzo. E se ti fai male è colpa tua. Facciamo questa manuten
zione tre volte a settimana. Chi la vuole fare. É da poco che abbiamo questa mansione,
e nemmeno il nostro capo Ute ci obbliga a farla. La fa chi vuole. Risulta un fatto strano
anche ai capo Ute. Il mio capo Ute è stato un rilevatore sulle linee, un tecnologo. Prima
questo lavoro lo facevano i manutentori la domenica. Adesso i manutentori riparano le
linee, le avarie.
Le pause sono uguali per tutti. Quanto al rapporto con i colleghi di lavoro ... in
somma. Può capitare di lavorare con qualche amico anche perché ci sono dei lavori che
si fanno in due. Quando riscontri un pezzo difettoso hai l’obbligo di segnalarlo, e poi lo
timbri, lo firmi. Bisogna stare attenti. Alcuni se ne fregano proprio. Non è possibile far
passare un pezzo difettoso. Ci sono i numeri delle scocche, e volendo nella stessa gior
nata possono risalire al lavoratore. In questi casi ci dovrebbero essere dei rapporti disci
plinari, dipende dalla gravità della cosa. In linea di massima ci sono dei richiami verba
li. Il nostro capo Ute è una persona tranquilla. Ci sono alcuni che sono proprio dei te
deschi, quasi dei piccoli Hitler. Noi siamo fortunati. Come Ute stiamo bene.
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3.
Anch’io lavoro sempre al montaggio, dove montiamo la consolle, il parafan
go, il vano accendisigari, ed effettuiamo la registrazione dei freni. Sto fermo alla stessa
postazione sei ore e mezzo. Non è faticoso come il montaggio della pedaliera. Ci sono
postazioni che richiedono un maggiore sforzo fisico ed altre no. Complessivamente il
lavoro è quello che è: noi facciamo circa 1.400 automobili al giorno e non ci sono pau
se. Anche da noi se la linea si ferma poi aumenta la velocità di circa il 10%, e ci sono
dei casi che alla fine produci più del dovuto. Francamente non riusciamo ad avere il
controllo della produzione, del lavoro. Anche se poi ci sono i pannelli, di fatto non ri
portano spesso la realtà di produzione. Mandiamo ogni tanto qualche sindacalista: non
riesce ad ottenere nulla e scocciato non ci ritorna più. Come dicevo abbiamo il pannello
(display) che riporta la produzione effettiva e la produzione impostata, ma non è preci
so. Da noi i trucchi per controllare i tempi della produzione, il ritmo della catena, ad
esempio attraverso delle linee tracciate a terra, tutto questo non c’è. Le linee le traccia
no loro, l’azienda, e poi c’è chi verifica sempre i tempi. Le linee tracciano lo spazio che
l’azienda ha individuato come quello entro il quale va effettuata la lavorazione. Spesso
però vengono oltrepassate per il ritmo di lavoro troppo elevato. Il mio capo Ute è trop
po emotivo. Quando prende un rimprovero si scarica su di noi. Facciamo una riunione e
lui ci riprende.
La produzione è tanta e la qualità è scarsa. Ci sono delle postazioni in cui tu sei
responsabile di quel pezzo, di quel lavoro e devi segnalare qual è il problema. Il tuo
dovere è di segnalare. Se puoi copri, ma in alcuni casi non puoi farlo perché ad esem
pio non potresti svolgere la tua mansione (se devi montare una ruota e trovi un bullone
difettoso, non puoi non segnalarlo). C’è chi prende a cuore il lavoro e chi no. Ogni tan
to ci si aiuta tra di noi, ma in linea di massima non c’è neppure collaborazione tra di
noi. Ognuno poi alla fine tende a fregarsene: se puoi lavorare di meno, tanto meglio,
anche a discapito degli altri lavoratori. Si va lì per sette ore e mezzo e poi si va via; e
nel frattempo non c’è collaborazione, amicizia. C’è solo tra quelle quattro o cinque per
sone che lavorano sempre assieme. Sostanzialmente ti impongono di lavorare a quei rit
mi senza fermare mai la linea, a meno che non ci sia un’avaria, e questo non ti dà il
tempo per nulla. La catena non si deve fermare mai.
Se si segnala un difetto, si dovrebbe fermare la catena, ma in realtà appena fer
mi la linea arriva il capo Ute e ti dice: "che cazzo fate, la linea non la dovete fermare".
Nel caso ci fossero delle avarie, dei contrattempi, ad esempio non arrivano le gomme
da montare, non fa niente: si prosegue. Poi magari ti arrivano dieci macchine con gli
optional, e lì è veramente dura. Negli altri stabilimenti per le stesse postazioni ci sono
due operai, mentre noi lavoriamo da soli. Se ne fregano. Un operaio venuto da Cassino
è rimasto impressionato. Ci diceva: "ma come mai lavorate tanto e guadagnate poco?".
Hanno costituito apposta la Sata per pagarci di meno, per non applicare lo stesso con
tratto degli altri stabilimenti Fiat. Produciamo molto di più e guadagniamo molto di
meno. Gli altri il sabato non lavorano, il notturno non lo fanno, e tutti quelli che vengo
no da fuori Melfi rimangono impressionati e ci chiedono come facciamo a vivere così.
Sì, la Sata è servita solo per farci lavorare di più pagandoci di meno. Sentendo altra
gente che viene da altre fabbriche dicono che qui in due anni abbiamo rovinato il lavo
ro che ha fatto il sindacato in trent’anni. Ci hanno messo paura. Non esiste da altre parti
una fabbrica che produce 1.400 automobili e le linee non sono ancora tutte a regime
pieno. Arriveremo a 1.700 automobili quando saranno completate tutte le assunzioni.
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Non so ancora con precisione perché, ma certo qui il sindacato è intemo e fa gli interes
si della fabbrica e non dei lavoratori. Sarà per la paura, qui è tanta. Il capo Ute se riesce
a fare più produzione con meno operai, prende i soldi sottobanco.
La busta paga dipende da molte cose, tra le quali le assenze del personale. Ad
esempio noi non riusciamo a prendere il premio di competitività di 100.000 o 200.000
lire. Dipende dalla maggiorazione produttiva, in linea di massima. Questo non è giusto,
no, assolutamente. Ma la gente ha paura di ribellarsi, di farsi valere un po' di più. Non
ci si lamenta oppure si tratta personalmente con il proprio capo Ute, e questo non è giu
sto. É un rapporto molto individuale. Sia tra di noi che con il capo Ute. Nel caso mio,
ad esempio, il capo Ute non ci rimprovera quasi mai, lui era uno come noi, un addetto
alla linea, un operaio. E poi non sarebbe nemmeno giusto sentirsi dire da uno come te
fai questo o fai quest’altro.
Viene detto spesso, su Melfi, la fabbrica integrata, il luogo della collaborazio
ne: doveva essere così, ma non lo è. La tanto decantata "collaborazione" dei lavoratori
si basa sulla paura. C’è gerarchia all’interno della fabbrica. Ci sono dei capi che hanno
certi comportamenti nei confronti degli operai ... Al massimo quindi si può ottenere un
rapporto di reciproca indifferenza: tu non rompi le scatole a me, perché poi anche io
vengo rimproverato, e io non le rompo a te. Quello che conta è che se fai il tuo lavoro
come ti viene detto, non hai problemi. C’è stato un caso di un lavoratore licenziato per
quattro giorni di assenza giustificata. Dipende poi molto dal rapporto che hai con il tuo
capo Ute. Fai il tuo lavoro fin quando ce la fai e poi scoppi. Ma di solito ci si chiude in
se stessi, non si parla più con nessuno. Ogni 12 o 18 giorni, ogni due o tre settimane
scatta il turno di riposo, ma varia. Francamente non so come. Comunque, pensi sempre
che devi tornare al lavoro. E una specie di incubo.
Il sindacato? Uno al sindacato non ci pensa proprio, non ci si iscrive a nessun
sindacato per paura. Quando siamo arrivati a Melfi, all’inizio, ai corsi di formazione, ci
hanno proprio detto di non iscriverci al sindacato. Questi corsi di formazione (sono du
rati una settimana) erano una introduzione generale alla fabbrica, alla qualità totale ...
ma poi tutto era diverso dal lavoro che siamo andati a fare. Appena entrati ci hanno
messo subito a lavorare in linea, con i nostri abiti che si sono rovinati tutti per il grasso.
Eravamo affiancati fino a quando non prendevamo la mano al lavoro. C’era gente furba
che prendeva tempo. Io non volevo dire grazie a nessuno, e dove mi mettevano facevo
subito quello che dovevo fare. I corsi non servivano tanto alla preparazione tecnica del
lavoro quanto a quella attitudinale comportamentale nel lavoro. Fondamentalmente ti
parlano del lavoro di gruppo, della qualità totale ...
Bene non ci sentiamo, per niente, solitudine, isolamento. Come dicevo prima,
noi siamo soli anche tra di noi. Ognuno nei propri pensieri vorrebbe lasciare la fabbri
ca, trovare un altro lavoro. Ma questo è quasi impossibile. Se pensi solo per un attimo
che lì dentro ci devi stare per trent’anni diventi pazzo prima. Tra le altre cose Melfi è
stata costruita in mezzo a tanti paesi e paesini. A Melfi sono quasi tutti pendolari, tutti
hanno dei problemi di orari. Ad esempio se devo entrare alle sei del mattino mi devo
svegliare alle quattro. E questo, credi, sballa la vita di tutti. C’è chi fa 300 km andata e
ritorno per lavorare. Se capitasse un’altra occasione di lavoro ce ne andremmo subito.
L’unica cosa che ti fa rimanere ancora a Melfi è la situazione lavorativa nel meridione.
Qui da noi il lavoro, la sopravvivenza è il grosso problema. Lavori al nero per molto di
meno e per più ore. Quindi Melfi al confronto è un paradiso: Sembra assurdo ma è così.
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Nel meridione, specialmente fuori dalla fabbrica, non c’è niente. Magari poi
c’è chi finisce di lavorare in fabbrica e va nei campi. Io non ce la farei, quando finisco
di lavorare sono morto e vado a dormire, mentre c’è chi continua a lavorare, per la
maggior parte ex contadini che hanno un pezzo di terra. A loro sta bene. A Melfi hanno
preso gente che non aveva mai lavorato prima in fabbrica, perché non avevano l’idea di
che cosa era un lavoro in fabbrica. Dovevano accettare quello che c’era e infatti se ne
approfittano. C’è gente che nella sua ignoranza non si permette di discutere nulla, a lo
ro sembra non importi nulla di quello che accade. Guardano solo allo stipendio sicuro.
Oltre al lavoro non riesci a fare altro, sei troppo stanco. Torni e ti devi riposare,
come fa del resto la maggior parte della gente che lavora a Melfi. Prima stavamo par
lando del tempo "libero" dal lavoro, delle passioni, degli interessi, delle cose che vorre
sti fare a partire dai rapporti umani che hai e che vorresti vivere; ce le hai tutte queste
cose, pensi di farle tutte in quei tre giorni di riposo, ma poi non fai nulla: non ce la fai
proprio. Gli stacchi sono pochi, ogni tre settimane circa, e poi ci sono i turni di notte e
quelli ti sballano proprio la vita. Anche gli straordinari, che in contratto di formazione
non si dovrebbero fare (pure se risultano sulla busta paga), alla fine si fanno per paura
di non essere confermati. Quando c’è stato lo sciopero degli autotrasportatori ci hanno
messo in Cassa Integrazione: in fabbrica i piazzali erano pieni di automobili. A Melfi la
Cassa Integrazione è arrivata per ultima. A dire il vero non sapevamo molto bene e non
domandavamo molto. Però eravamo contenti perché non dovevamo andare a lavorare.
Non pensavamo "Oddio, le sorti dell’azienda, come faremo?". Anzi, ci lamentavamo
perché da noi la Cassa Integrazione arrivava per ultima!
Le ferie, tre settimane di ferie, quando loro lo dicono, te le prendi, tranne in
qualche rarissimo caso per motivi familiari. Non è che te le scegli, non esiste un tuo
piano ferie. Decidono loro. Se ti vuoi prendere un giorno o un permesso, è difficilissi
mo averlo. Un mio amico aveva chiesto con mesi di anticipo un giorno di permesso per
andare a un matrimonio e il giorno prima gli hanno creato diversi problemi. E durante
il lavoro praticamente niente pause o permessi.
Prima del mio arrivo ci sono stati degli scioperi a Melfi. C’è gente che ha subi
to conseguenze per degli scioperi, rapporti disciplinari ad esempio. Quando hai un con
tratto di formazione i rapporti disciplinari ti fanno rischiare o il licenziamento o la man
cata conferma del contratto ... è stato un paio di anni fa. Se uno fa sciopero rischia il
posto di lavoro. Non mi interessa partecipare ad assemblee o dibattiti, per come sono ...
sarà anche colpa nostra. Forse è possibile secondo te qualcosa di diverso. Ma la paura
è tanta. Noi stiamo ancora in contratto di formazione. Aspettate almeno che ci assuma
no. Tra di noi c’è già un gruppo compatto, un gruppo di amici. Sono più insofferenti i
ragazzi che vengono da fuori, dalle città. Anche se poi c’è chi si lamenta tra gli stessi
ex contadini della Basilicata. C’è anche gente dalla Campania che ha preso la residenza
a Lavello, oppure dal Molise, dalla Calabria. Le donne che lavorano qui si lamentano
un po’ di più, hanno un lavoro peggiore, stanno sempre alla stessa postazione, non gli
cambiano mai la mansione, anche se ci sono dei capo Ute donne.

AD USO DEI COMUNISTI
. ed aspiranti tali: note preliminari sulla dialettica

Nicola Simoni

Presuppongo, a mo’ di inizio, di poter considerare sufficientemen
te condivisibile da parte dei lettori una mia constatazione: quella che si sia oggi
di fronte ad una diffusa confusione teorica, tra coloro i quali tendono a fondare
il proprio essere comunisti su di una linea di pensiero che prende origine dall’o
pera di K. Marx. La confusione appare inoltre come più difficile a vincersi che
non V ignoranza teorica tout court, della quale costituisce peraltro una variante,
in quanto pretende, per il suo superamento, non soltanto un’opera di arricchi
mento, ma anche un’opera di sfoltimento, di chiarificazione e di liberazione da
idee ed opinioni ormai sedimentate, e che oppongono resistenza al concetto.
Sulle cause che hanno portato a questa condizione molto vi sarebbe da
dire, e sarebbe una ricerca illuminante, ma non è questo che qui mi compete.
Per il mio discorso è sufficiente infatti la semplice constatazione della situazio
ne di fatto, accompagnata dalla coscienza di certe conseguenze che ne derivano,
non solo a livello astrattamente teorico e ideologico ma anche a livello di azione
politica. Mi pare di poter affermare infatti che questa confusione ha un peso ri
levante nell’insufficiente capacità di tanti di opporsi efficacemente all’ideologia
dominante, a quello che è in uso chiamare "pensiero unico'1. La confusione teo
rica inoltre si è spesso alimentata coll’ammantarsi di pluralismo ed antidogma
tismo, ove in realtà si trattava di mero eclettismo. Ma il contrario della confusio
ne e dell’eclettismo non è il dogmatismo, bensì il rigore scientifico.
Se mi si vorrà perdonare un incipit così generico, vorrei provare a tra
durre tutto ciò in una questione reale, col definirne, seppur sempre preliminar
mente, un aspetto specifico: quello della cosiddetta dialettica (col che presup
pongo quindi che anche per tale aspetto della teoria comunista valga la condi
zione di una diffusa confusione, da cui il "cosiddetta").
Il
problema politico della dialettica nasce con Marx. Con Marx fuoriesce
dall’ambito accademico, specialistico, ov’era fino allora stato confinato, e si fa tendenzialmente - di tutti, o comunque si pretende tale in modo esplicito. É
questo il portato di ciò che, a livello massimamente sintetico, sta nella marxiana
XI Tesi su Feuerbach'. «I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il
mondo, ma si tratta di trasformarlo».
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L ’interpretazione è dei pochi - i filosofi - la trasformazione è affare dei
molti e, tendenzialmente, di tutti (per inciso, dovrebbe già da questo esser chia
ro come non si tratta affatto, per Marx, di escludere la o di prescindere dalla "in
terpretazione", dalla filosofia, bensì di universalizzare il dialogo, il concetto,
rendendolo in tal modo effettuale, operante).
É stata "la dialettica", e la dialettica dei filosofi, che ha mostrato la ne
cessità della trasformazione del "mondo" (qui, la società) quale necessità intrin
seca del mondo stesso, laddove vi era soltanto la coscienza immediata di un ca
suale mutarsi, ovvero spiegazioni estrinseche basate su di un analogismo di de
rivazione naturalistica ecc.
Con Marx dunque la dialettica dei pochi vuol divenire dei molti e farsi
così "politica"; essa è però chiamata ad operare in una società divisa in classi; i
molti non potranno essere, perciò, tutti gli uomini, infatti «Nella sua forma ra
zionale, la dialettica è scandalo e orrore per la borghesia e pei suoi corifei dot
trinari, perché nella comprensione positiva dello stato di cose esistente include
simultaneamente anche la comprensione della negazione di esso, la comprensio
ne del suo necessario tramonto, perché concepisce ogni forma divenuta nel flui
re del movimento, quindi anche dal suo lato transeunte, perché nulla la può inti
midire ed essa è critica e rivoluzionaria per essenza» (così Marx nel Poscritto
alla 2Aed. del I libro del Capitale).
Ma, se anche volessimo per il momento accontentarci di questa spiega
zione riguardo alla ricezione della dialettica nell’ambito della borghesia e dei
suoi intellettuali, ci rimarrebbe da investigare che cosa la dialettica è stata ed è
oggi per chi la borghesia si trova a combatterla. Al riguardo occorre però pre
mettere alcune considerazioni.
Anzitutto il fatto che Marx non ci ha lasciato nessuna trattazione preli
minare della dialettica (la quale può essere oggetto di discorso soltanto in via
preliminare, che la dialettica è propriamente sempre e soltanto esposizione dia
lettica) ma "soltanto" l’esposizione dialettica del modo di produzione capitali
stico (nel Capitale). Non disponiamo perciò di sue delucidazioni al riguardo. Né
vale molto congetturare sul perché. In una famosa lettera ad Engels del 1858
scrive: «Se tornerà mai il tempo per lavori del genere, avrei una gran voglia di
render accessibile all’intelletto dell’uomo comune in poche pagine, quanto vi è
dì razionale nel metodo che Hegel ha scoperto ma nello stesso tempo mistifica
to», ove è chiaro che Marx vagheggiava semplicemente di fornire delle avver
tenze preliminari che aiutassero ad evitare errori interpretativi, e non certo di ri
form are la dialettica. D ’altra parte, il famoso "rovesciamento" della dialettica
hegeliana richiesto da Marx per la sua demistificazione non si presenta propria
mente quale una riforma della stessa, che anzi ad Hegel è fatto esplicito ricono
scimento di essere stato «il primo ad esporre ampiamente e consapevolmente le
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forme generali del movimento della dialettica». Ma non risolleverò qui l’annosa
questione.
L ’assenza di una introduzione marxiana alla dialettica non è di per sé un
problema. Anche prescindendo dal fatto che di tali introduzioni ne son state
scritte fin troppe, ed anche questa, nel suo piccolo, non è altro, il ripercorrere
individualmente il pensiero espresso da Marx costituisce, per chi realmente lo
fa, null’altro che un comprendere dialetticamente (più che un comprendere la
dialettica).
Torniamo alla pretesa che la dialettica inizia a rivestire con Marx: dive
nire patrimonio dei molti, farsi pensiero politico della classe antagonista, e po
niamoci il problema del perché la coscienza che il proletariato deve avere di sé
come classe debba formarsi mediante un pensiero dialettico. Vorrei far notare
come una coscienza non operante in maniera dialettica è ferma, in generale, al
momento del riconoscimento dello "stato di cose esistente", e non comprende in
sé simultaneamente la "negazione di esso": la funzionalità di tale forma di co
scienza entro la classe borghese è quindi fuori discussione; l’etemizzazione
ideologica dello stato di dominio di classe è per essa spontanea e non genera di
per sé alcuna necessaria messa in discussione di ciò. A partire da questo inizia a
chiarirsi la peculiarità della coscienza di classe proletaria e la necessità per essa
di formarsi mediante un pensiero dialettico.
Ciò è detto molto bene da Arturo Massolo, il quale parla della coscienza
di classe rivoluzionaria del proletariato in questi termini: «Proprio in quanto co
scienza radicalmente rivoluzionaria, essa non è una coscienza spontanea, pro
prio perché la coscienza dell’uomo tende spontaneamente al riconoscimento di
una situazione. La coscienza rivoluzionaria è in certo senso una coscienza infe
lice, che soffre della propria trascendenza, della propria irrealtà» (in Frammento
etico-politico, appunti del 1958).
Irrealtà e trascendenza della coscienza rivoluzionaria, e sua non-spontaneità: essa, a differenza di quella riconoscitiva e pacificata, borghese, che sorge
naturalmente, che è una sorta di coscienza naturale, richiede un processo speci
fico di formazione. La coscienza rivoluzionaria deve, per esser tale, assumersi
quale momento negativo: deve farsi intrinsecamente dialettica. Questo è, se vo
gliamo porcelo veramente, il problema, hic Rhodus, hic salta.

«Il nostro compito - scriveva Lenin nel 1902 - consiste nel combat
tere la spontaneità, nell’allontanare il movimento operaio da questa spontanea
tendenza del tradeunionismo, a rifugiarsi sotto l’ala della borghesia» (corsivi
miei). Questa spontanea tendenza, che politicamente si traduceva ad es. in tra
deunionismo, in sindacalismo riyendicativo riformista come orizzonte concluso,
corrisponde esattamente alla spontanea tendenza della coscienza di classe prole
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taria a non farsi coscienza rivoluzionaria, a rimanere coscienza riconoscente,
naturale, ferma ai riconoscimento di uno stato inteso come definitivo (la stessa
form a della coscienza borghese). Per tale forma spontanea di coscienza, lo stes
so marxismo si riduce ad una ideologia di classe, che tende al miglioramento
della situazione del proletariato e non alla distruzione delle classi. Seguendo
ancora il Massolo dello scritto succitato, il marxismo al contrario «si pone non
come conoscenza di parte, conoscenza che ignora la dialettica perché oggettiva
mente la presuppone, come avviene inevitabilmente in una coscienza classista,
ma come conoscenza totale della realtà dialettica».
Questo è centrale: la coscienza di classe (di ogni classe) spontaneamente
ignora la dialettica perché oggettivamente la presuppone, ovvero perché è di per
sé una configurazione soggettiva di un rapporto oggettivo non conosciuto. La
coscienza rivoluzionaria si determina allora come quella che, marxianamente, è
«conoscenza totale della realtà dialettica», cioè del contrasto storico tra i rap
porti di produzione e le.forze produttive materiali. Tale la conoscenza che pertiene alla coscienza rivoluzionaria, dialettica non solo in sé, oggettivamente,
bensì anche per sé: essa «non si chiude nella contraddizione, non ne ricerca il
superamento in una sintesi, non la teorizza. Essa accetta di essere una negazione
...» (Massolo).
Così il "soggetto" rivoluzionario non è mai, in Marx, spontaneamente
rivoluzionario, per quanto sia oggettivamente predisposto ad esserlo, ma si de
termina quale riconoscimento e comprensione dell’oggettività della contraddi
zione che incarna (già da qui si intravede la vacuità della contrapposizione di
soggettivismo e oggettivismo imperante in certe posizioni politiche, opposte
nella loro astraente specularità); e così questo suo essere rivoluzionario appare
per quello che è, il risultato di un processo, la negazione di stati precedenti, e
insomma un lavoro e una fatica e non mai il "regalo" di una condizione data.
Col che spero il nostro problema sia posto, e andrà sviluppato. É il pro
blema del pensare dialetticamente per uscire dalla spontaneità e naturalità della
coscienza soltanto riconoscente, statica ed eterizzante. É il problema della va
lenza politica della dialettica, del suo riuscire a farsi lavoro comune e con ciò
effettuale, del suo imporsi quale assoluta politicizzazione della realtà.
Possiamo quindi tornare con maggiore concretezza ad indagare lo stato
di confusione teorica diffusa che ci si manifesta per entro la componente anta
gonista della società; indagine da condursi, per quanto suddetto, utilizzando un
metro di valutazione non meramente quantitativo (livello di cultura generica
mente politica, economica ecc.), che si ridurrebbe ad una misurazione in termini
di "nozionismo", bensì avendo a misura l’estensione e l'intensione del pensare
dialettico, come di quel pensare che abbiamo registrato come necessario ad una
coscienza di classe rivoluzionaria.
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Il
termine "dialettico", o "dialettica", è per intanto presente in Marx in
misura contenuta; esso è sempre impiegato con parsimonia ed a ragion veduta,
ovvero in senso proprio. Ma in seguito, in tanta parte della pubblicistica marxi
sta, si è manifestata una proliferazione di tale uso terminologico, il che ci deve
quanto meno insospettire circa un possibile utilizzo improprio, svuotato di sen
so, della parola. Con Marx la "dialettica" si diffonde, diviene tema noto, «ma il
noto in genere - direbbe Hegel - appunto perché noto, non è conosciuto».
É stato scritto, e non è possibile non rilevarvi un fondo di amara verità:
«Quando, poi, si impadronirono della dialettica Engels e Marx, l’uso che vi pri
vilegiarono riguardò appunto la storia e la critica sociale, dove i contrasti sono
di casa, anche se è dubbio che siano contrasti dialettici. E i loro seguaci giungo
no a nobilitare col nome di "dialettica" scontri di piazza o vertenze sindacali
che, per poter meritare hegelianamente quel nome, richiederebbero, quanto me
no, una lunga "deduzione". Ma la parola "dialettica" serve a mostrarne la neces
sità e, insieme, a farne intravedere il termine obbligato, una possibile concilia
zione: e questo rassicura. Rassicura, in particolare, i seguaci di Marx, perché,
per quante lotte il comuniSmo generi per via, la sua meta finale rimane sempre
l’annunzio che a Varsavia regna la quiete» (V. Mathieu, in Hegel interprete di
Kant, 1981).
E, anche caduta Varsavia, il giochino può riuscire ancora, può riuscire
sempre, basta cambiare la "meta finale" del processo dialettico. Eppure, questo
non implica affatto che non si possa pensare dialetticamente i contrasti storici,
sociali, e financo le vertenze sindacali; gli è solo che non li si rendono "dialetti
ci" coll’appiccicarvi l’etichetta, essi vanno realmente pensati in modo dialettico,
e ciò non è affatto naturale o spontaneo; occorre arrivarvi, occorre "dedurli"...
In prima approssimazione ciò vuol dire che la dialetticità di ciò che si presenta,
ad es. dei fenomeni sociali, va scoperta e portata alla luce; essa è tutto fuorché
immediatamente esperibile: la dialettica in senso proprio non pertiene all’intui
zione immediata, astratta, o alla sensibilità dei fenomeni, e alla corrispondente
rappresentazione della realtà, ma soltanto al concetto, e questo non è mai, per
chi vive una situazione, immediatamente dato con essa. Se le cose fossero nella
loro realtà per come ci si presentano, affermava Marx, non vi sarebbe in genera
le bisogno di alcuna scienza', al contrario «Le forme fenomeniche si riproduco
no con immediata spontaneità, come forme correnti del pensiero, il rapporto so
stanziale deve essere scoperto dalla scienza».
La dialettica, fuori dal discorso concettuale, si riduce ad un vuoto nome,
e richiama, nella sua vacuità, soltanto l’assenza di ciò che vorrebbe nominare;
di tale "dialettica" è quindi ben vero che non ha alcun valore conoscitivo. La ri
petizione di una espressione concettualmente corretta ha valore solo in quanto
ne contempli la comprensione. Ciò è certo banale, ma non sempre si ha chiaro il
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rischio che ne consegue: ove non si sia compresa l’espressione utilizzata, ovve
ro si intenda con essa di fatto altro dalla sua originaria valenza, se ne inferirà
tutt’altro; da una espressione corretta si giungerà a conclusioni sbagliate.

Due parole sulle espressioni "note preliminari" e "prima posizione
del problema". La seconda espressione auspica evidentemente non solo un suc
cessivo arricchimento tematico ma anche uno sviluppo di quanto qui soltanto
accennato; la prima indica un ambito forse necessario ma che al contempo urge
al proprio superamento.
Per ogni introduzione, per ogni preliminare, vale in fondo quanto scrive
va Marx nella Prefazione a Per la critica dell’economia politica: «mi pare che
ogni anticipazione di risultati ancora da dimostrare disturbi, e il lettore che avrà
deciso di seguirmi dovrà decidere a salire dal particolare al generale», ovvero
dovrà ripercorrere di persona l’elaborazione dell’autore, senza farsi illusioni cir
ca possibili scorciatoie. Perciò Marx soppresse quella che presumibilmente poi
è la cosiddetta Introduzione del ’57, che fortunatamente si è comunque conser
vata a nostra disposizione. D ’altra parte, se molto si può dire contro le anticipa
zioni, ed in ciò Marx non solo segue fedelmente Hegel, ma nettamente lo sor
passa di fatto in rigore, vi sono validi motivi per non ritenere né auspicabile né
possibile la loro completa eliminazione. «Il lavoro dell’interprete - è in tal sen
so, come diceva E. Weil, - ad un tempo utile e impossibile: utile per ciò che può
eliminare taluni malintesi, impossibile perché il numero di questi è enorme dal
momento che, se la verità è una, all’errore non vi è alcun limite». Epperò così
seguitava: «In piena coscienza di questa difficoltà cercherò di parlare della dia
lettica hegeliana. Di più: se è lecito ricorrere ad un paradosso, cercherò di farlo
con l’intento di mostrare che non si può parlare della dialettica hegeliana, che si
può seguirla o rifiutarvisi, ma che non la si può riassumere senza snaturarla».
Vi è poi da ricordare come i "risultati ancora da dimostrare" dei quali
parlava Marx sono per noi oggi in buona misura dimostrati, ed a nostra disposi
zione; il che muta non di poco il senso di una loro introduzione o commento.
Ma non di questo soltanto si tratta. Accennavo poc’anzi a come ogni discorso
preliminare che si sappia tale debba tendere verso il proprio stesso limite: se ta
le tensione sarà realmente ciò che muove il discorso esso dovrà, nel punto in cui
si esaurisce, passare nel suo altro; il discorso sulla dialettica mutarsi in discorso
dialettico. E solo in ciò troverà la sua giustificazione e si mostrerà come qualco
sa di più che una opinione. "La dialettica" dovrà mostrarsi nel discorso stesso.
Quali dunque i caratteri del discorso intrinsecamente dialettico? In
Marx, ed ancor più in Hegel, possiamo cercare, laddove essi si occupano di
chiarirci gli aspetti metodologici del loro lavoro, i necessari chiarimenti. Tanto
più ciò ci sarà utile quanto più sarà per noi chiaro come tale investigare costitui94

sea solamente una facilitazione per l’accesso all’esposizione vera e propria del
loro lavoro. Dal punto di vista del pensiero dialettico, infatti, già il parlare di
"metodo" indica che si è ancora ai preliminari: la dialettica non è un metodo. In
quanto però il pensare dialetticamente, in senso proprio, è una acquisizione (astrazion fatta per quei caratteri intrinsecamente dialettici che, senza se ne abbia
coscienza, permeano il linguaggio naturale dell’uomo) può essere utile il fissar
ne, in forma di metodo, i caratteri. Si tratta in altre parole di estrarre dal discor
so dialettico i suoi caratteri immanenti e fissarli come se avessero una valenza
autonoma, come se costituissero un "metodo" appunto; ma senza l’illusione di
arrivare in tal modo a disporre di uno strumento da dover poi semplicemente
applicare. Il discorso o l’esposizione dialettica avranno dunque quei caratteri,
ma come caratteri propri al contenuto stesso, o il contenuto stesso si sarà forma
to secondo tali caratteri: ma per la necessità del contenuto stesso di svilupparsi,
e non perché noi avremo piegato tale contenuto ad un nostro metodo preventi
vamente approntato.
Ciò che si mostra, illusioni a parte, a chi abbia "appreso" il "metodo dia
lettico", è che con tale strumento non gli è possibile pensare dialetticamente al
cunché. Egli si trova di fronte un oggetto - che so, la configurazione odierna del
le classi sociali - quale un oggetto già costituito; questo oggetto è per luì nella
sua intuizione immediata, astratta, nella sua personale esperienza di esso, o nel
la rappresentazione che se ne dà nell’ideologia corrente e nelle discipline scien
tifiche disponibili (i dati economici, sociologici ecc.).
Con tale oggetto da una parte ed il "metodo dialettico” dall’altra, non gli
sarà possibile combinare nulla, se solo cercherà di "applicare" le sue formule
metodologiche a tale immobile oggetto. E il problema sussisterà anche nel caso
in cui il nostro "dialettico" non disponga soltanto di una astratta definizione pre
liminare dei caratteri della dialettica, ma si fosse dotato della conoscenza
dell’intero sistema di sviluppo dialettico delle determinazioni di pensiero, cioè a
dire, con Hegel, della Scienza della logica. Per lui varrebbe ancora quanto scri
veva sarcasticamente Marx di Lassalle, in una lettera a Engels: « ... vedo che il
tipo ha l’intenzione di esporre l’economia politica alla Hegel in un suo secondo
grande opus. Imparerà a sue spese che ben altra cosa è arrivare a portare per
mezzo della critica una scienza al punto di poterla esporre dialetticamente e al
tra applicare un sistema di logica astratto e bell’e pronto a presentimenti appun
to di un tale sistema» (corsivi miei).
Da questa prima posizione del problema si può a mio avviso iniziare un
percorso di ricerca che porti a comprendere i caratteri del discorso dialettico
marxiano, così da verificare la sostanza del compito che attiene a chi, nella sua
scia, decide di costruire un pensiero dialettico del presente, e su di questo fonda
re una coscienza collettiva effettivamente rivoluzionaria.
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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

Contratto di lavoro
Sempre più spesso, anche tra "comu
nisti" e sindacalisti, si ha l’impres
sione di uno sbandamento che fa ri
piombare indietro nei secoli, in un’e
poca prescientifica (e premarxista),
nella quale la confusione sul salario
della forza-lavoro [cfr. Quiproquo,
nn. 43 e 46] è tale da far reputare il
salario quale un semplice "nome"
(come già faceva il proudhoniano
Rossi prima dei marginalisti, di Key
nes e di Sraffa). Tale nome sarebbe
quello dato al pagamento, in forma
di reddito, del "capitale umano" e
della "capacità lavorativa".
Si compie così, anche nelle scompo
ste file "disinistra", la grande scoper
ta che il salario è dato dall’equilibrio
tra domanda e offerta (una grande
novità di cui bisogna avvertire mar
ginalisti e keynesiani!). Il salario
stesso non è più, da molti, compreso
come sussistenza sociale, globale
per l'intera classe lavoratrice al li
vello storico del mercato mondiale,
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solo perché, costoro dicono, anche i
lavoratori risparmiano (in tal manie
ra confondendo decisamente nella
ambigua e vuota categoria "rispar
mio" [cfr. Quiproquo no.48] il reddi
to non consumato dei proletari col
capitale accumulato dei borghesi).
Tale confusione è di chi non com
prende la trasformazione del denaro,
che è valore, in capitale, che è un
rapporto sociale (ossia di chi non
capisce neppure il significato del
consumo differito di classe, in quan
to salario sociale non individuale).
Travisando Marx in questa maniera,
che offende non tanto il marxismo
(trattandosi di un’interpretazione
scientifica della realtà) ma la realtà
stessa, allora, è ovvio che quegli
sbandati predichino la necessità del
"superamento dell’ideologia del la
voro-merce".
Ideologia?
[sic!].
Nemmeno di forza-lavoro riescono a
parlare, giacché di essa disconosco
no la peculiare identità e determina
zione scoperta da Marx.

La mina messa per far saltare l’inte
ra costruzione marxista del "sociali
smo scientifico" consiste dunque
nella bella (ri)scoperta ( p ia n timarxista che il "lavoro" non è mer
ce: che gran novità! (D’altronde, al
pari di diversi male avventati sogna
tori "disinistra", anche il papa predi
ca tale sciocchezza, pur continuando
a parlare, come gli altri, di "mercato
del lavoro”: un mercato senza merce
- misteri della fede!). Soppressa la
forza-lavoro e il suo concetto speci
fico, sparisce così la sua stessa du
plicità contraddittoria: lo scambio
equo che pone e presuppone il suo
uso iniquo, su precise basi economi
che, non è più riconosciuto perché
non più riconoscibile. Il plusvalore è
cancellato pertanto con un colpo di
spugna. Cacciato dai luoghi della
scienza, lo sfruttamento può felice
mente tornare ad albergare nei
meandri dell’etica, come sempre
hanno preteso i socialisti borghesi e
Proudhon, riformisti, revisionisti, e
le anime belle del liberalismo, anche
"lab" e "disinistra".
Ergo, dice da sempre il pensiero
dominante nell’epoca del capitale,
non si dà nessuno scambio, ma sem
plicemente e direttamente un rappor
to di prestazione, un contratto d ’ob
bligo stabilito su basi istituzionali:
solo a questo si ridurrebbe infine il
"contratto di lavoro". Siccome tale
contratto, si prosegue, è il risultato di
un "rapporto di forza" (immediata e
primigenia, diceva Duhring, prestan
do tale sua scoperta alla gaia congre
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gazione di Keynes, Sraffa & co.), è
in esso che si dovrebbero vedere as
sommati tutti i mali del capitalismo.
Lo sfruttamento ci sarebbe solo
perché è cattivo il contratto, median
te il quale si avrebbe direttamente la
"alienazione" della libertà. Perché
mai ciò dovrebbe avvenire, in un
contesto in cui però non si riconosce
V alienazione - ossia la vendita ad al
tri - delia forza-lavoro come merce,
laddove gli "altri" non sono più con
siderati in quanto caratterizzati dalla
proprietà, rimane un mistero scienti
ficamente inspiegabile.
Il mitico "compagni, parliamo dei
rapporti di proprietà!", esclamato da
Brecht rivolto ai deboli pensatori in
tellettuali dei suoi tempi bui, risuona
ancora alto come allora, ma come al
lora vano per chi, bellamente, non al
la separazione tra proprietari e non
proprietari, ma ad arbitrio e sopruso
che sopraffanno giustizia e bontà, at
tribuisce le condizioni di vita del
proletariato (o dei "cittadini poveri",
come essi preferiscono supporre).
Se per costoro lo sfruttamento deriva
esclusivamente dal rapporto giuridi
co (senza che sia dato il bene di sa
pere da che cosa derivi a sua volta
tale rapporto giuridico), il trucco è
svelato: basta sostituire un "contratto
d’opera" al posto di un "contratto di
lavoro" vero e proprio, e il salario
(già di per sé così rattrappito in mera
retribuzione diretta individuale) con
"buoni di lavoro" (come ha loro inse
gnato Proudhon). Ma non si accorgo
no che proprio questo è ciò che, sot
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to gli scudi del neocorporativismo,
già fanno i padroni?
Non occorrono certo i loro suggeri
menti "disinistra" per deregolamen
tare anche il mercato del lavoro. Si
curamente Romiti non ha aspettato
nessuna loro imbeccata per rivendi
care la necessità di farla finita con
1’"obsoleta" contrattazione collettiva
di lavoro, rimandando tutto il rappor
to al potere aziendale. Oggi, col la
voro irregolare, una tale prospettiva
è portata avanti quale sperimentazio
ne per tutto il lavoro salariato. Do
mani (e ormai è letteralmente "do
mani"), legalizzando l ’illegalità, lo
scambio di forza-lavoro contro capi
tale, il vero e proprio "contratto di
lavoro" svanisce, così da dissimulare
il lavoro dipendente (che dipende dal
capitale) definitivamente come il suo
opposto, ovverosia una forma parite
tica e partecipata di relazionalità for
malmente indipendente, racchiuso
solo in "regole" istituzionalistiche?
Bella prospettiva!
[gfp ]

Salario diretto
(busta-paga)
Che il salario, in quanto "forma"
mutata (e occultatrice) del valore
della forza-lavoro, sia da considera
re come elemento globale di classe,
ossia come salario sociale, anziché
come grandezza individuale, pur es
sendo questione della massima im
portanza [cfr. Quiproquo no.43] non
è sufficientemente compresa. Nondi
meno, è necessario inserire in quel
preciso contesto sociale la conside
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razione di quella parte di esso che
più immediatamente corrisponde alla
retribuzione individuale (la busta
paga) del lavoro dipendente, in
quanto salario diretto. Si può deli
neare, in via di massima, secondo la
forma più tipica del contratto collet
tivo nazionale di lavoro (ccnl) finora
vigente in Italia, quella che è la com
posizione caratteristica del salario
diretto, individuando quattro compo
nenti principali della retribuzione:
base, anzianità, produttività, merito.
La retribuzione di base è l’elemento
direttamente collegato alla riprodu
zione del valore di scambio e del va
lore d’uso della forza-lavoro. É co
stituito da tre quote: i. quota profes
sionale, ossia la parte di salario che
paga il costo di riproduzione della
forza-lavoro secondo il suo partico
lare valore d’uso. É rappresentata nel
contratto dal minimo tabellare per
ciascun livello categoriale; ii. quota
di mantenimento, ossia la parte di sa
lario che mantiene o integra la retri
buzione base, tenendo conto di even
ti sociali come l’aumento delle
necessità o del costo della vita. É
(o era) rappresentata nel contratto
dalla scala mobile, il terzo elemento;
Hi. indennità di mantenimento, ossia
la parte di salario che copre le spese
della forza-lavoro per recarsi e man
tenersi sul posto di lavoro. É rappre
sentata nel contratto dall’indennità
di trasferta, dai servizi o dalle in
dennità sostitutive per la mensa, il
trasporto, il vestiario, ecc..
La retribuzione di anzianità è l’ele

mento che collega automaticamente
il livello di stipendio e una quota di
salario differito agli anni di lavoro
nella stessa azienda. É stato finora
rappresentato nel Ceni dalla somma
di scatti di anzianità (5% della retri
buzione base o di una sua parte) e
dal trattamento di fine rapporto (tfr).
La retribuzione di produttività è l’e
lemento che recupera salario dagli
incrementi di produttività nelle se
guenti due forme: a riparto, come
forma che utilizza parte di aumento
di produttività per migliorare le con
dizioni di tutti i lavoratori; è rappre
sentata, nel contratto tipo, da premi
in cifra fissa, riduzione di orario di
lavoro (rol), ecc.; a cottimo o incen
tivo, come forma che si basa su un
aumento individuale che dovrebbe
pagare il contributo dato dai lavora
tori all’aumento del rendimento eco
nomico del capitale; è rappresentata
nel contratto da premi su obiettivo,
paga di cottimo, straordinario, ecc.
La retribuzione di merito è l’elemen
to pagato discrezionalmente dal pa
drone al singolo lavoratore; nel con
tratto è rappresentato dagli assegni
individuali, dai superminimi, dai be
nefit, ecc..
Assieme a questa composizione del
ia retribuzione, nella prassi rivendi
cativa della classe lavoratrice italia
na, si è formata e ha operato una
struttura contrattuale del salario di
retto particolarmente forte e stabile,
basata sui seguenti tre livelli:
1. Contrattazione generale dei mec
canismi di difesa del potere d’acqui
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sto del salario. Con la lotta e la con
trattazione generale, i sindacati di
classe (confederali) avevano costrui
to un meccanismo di difesa del pote
re di acquisto dei salari regolato dai
seguenti accordi interconfederali: del
6.12.45, 23.5.46, 27.10.46, per l’isti
tuzione della scala mobile', del 21.3.
51, per la definizione dell’indice na
zionale del costo della vita e del re
lativo punto di contingenza', del 15.1.
57, 29.7.63, 18.3.69, per l’adegua
mento del valore del "punto" agli
aumenti retributivi; del 25.1.75, per
l’istituzione del punto unico di con
tingenza, il conglobamento della
contingenza pregressa, e la ridefini
zione della base indice del costo del
la vita e della scala mobile.
2. Contrattazione nazionale della
composizione e degli elementi della
retribuzione. Con la lotta e la con
trattazione nazionale, i sindacati di
categoria hanno imposto, nel 69-70,
la durata e il rinnovo biennale del
contratto nazionale; hanno costruito
e mantenuto (fino al 23.7.93) un si
stema retributivo stabile, composto
dei quattro elementi di retribuzione
descritti; hanno generalmente mi
gliorato gli elementi citati (almeno
fino al contratto 76).
3. Contrattazione articolata degli
elementi che compongono la retri
buzione. Con la lotta e la contratta
zione articolata, i sindacati di fabbri
ca hanno affermato il diritto di attivi
tà sindacale all’interno del luogo di
lavoro; hanno affermato il diritto di
contrattare in ogni momento le con
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dizioni di lavoro e salariali dei grup
pi omogenei o dei reparti; hanno im
posto nel 70 la durata e il rinnovo
annuale del contratto aziendale.
La forza e la stabilità di questa strut
tura derivava dal fatto che il primo
livello (contrattazione generale) ir
rigidisce verso il basso il salario rea
le, garantisce cioè a tutta la classe un
recupero non completo, ma consi
stente, del salario eroso dai padroni
con l’inflazione e, in questo modo,
costituisce una solida base salariale
per gli altri livelli della struttura con
trattuale; il terzo livello (contratta
zione articolata), sviluppando l’azio
ne sindacale dal gruppo omogeneo
all’azienda, completa il recupero di
salario reale, lo aumenta con miglio
ramenti retributivi aziendali e, in
questo modo prepara l’azione di se
condo livello; infatti questo secondo
livello (contrattazione categoriale),
generalizza il recupero e l’aumento
del salario reale, allineando il con
tratto nazionale ai miglioramenti
aziendali.
Si era formata così una struttura con
trattuale di classe capace di allargare
notevolmente e migliorare l’elemen
to salariale storico-sociale, realiz
zando le seguenti relazioni:
- maggior produzione = migliora
mento della regolazione del mercato
del lavoro e della struttura del salario
sociale globale di classe;
- maggior produttività = aumento dei
salario sociale globale di classe.
Questa struttura contrattuale è stata
attaccata dalla classe dei capitalisti.
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La riduzione del salario sociale è la
più immediata influenza antagonisti
ca alla svalorizzazione del capitale.
Dunque la classe dei capitalisti lo at
tacca, disgregando la struttura con
trattuale esistente e liberalizzando il
lavoro e il suo "prezzo". Così, le ralazioni sopra stabilite sono rovescia
te nel loro opposto, affermando:
- liberalizzazione del lavoro (ovve
rosia disoccupazione, precarizzazione, decomposizione della struttura
del salario sociale) = sostegno della
produzione;
- liberalizzazione del prezzo (ovve
rosia completa libertà di riduzione
del salario sociale) = sostegno della
produttività.
Dall'inizio della lunga ultima crisi
irrisolta, le necessità della ricapita
lizzazione hanno portato il capitale a
mettere in atto le influenze antagoni
stiche alla caduta del saggio del pro
fitto puntando, nell’ambito dell’at
tacco generale al salario sociale glo
bale di classe, alla riduzione del
monte delle retribuzioni dirette. Ciò
è stato perseguito attraverso due li
nee: da un lato, la riduzione dell’oc
cupazione, realizzata con la riduzio
ne del numero dei dipendenti attra
verso l’aumento della produttività, la
gestione delle eccedenze occupazio
nali tramite la mobilità, la cassa inte
grazione, i prepensionamenti, e con
la precarizzazione dei rapporti di la
voro e delle prestazioni, che si tradu
cono poi in precarietà anche delle
condizioni di reddito; dall’altro, la
riduzione della "paga" con l’elimina

zione della scala mobile e di ogni al
tra forma di indicizzazione delle re
tribuzioni, il blocco della restituzio
ne del "drenaggio fiscale" (fiscal
drag), l’attacco alle forme stesse di
determinazione del salario per via
contrattuale e di legge, l’introduzio
ne del salario di produttività e per
obiettivo, l’eliminazione dei sistemi
classificatori a "inquadramento uni
co", l’introduzione del salario di
mansione, l’introduzione del salario
d’ingresso, di formazione lavoro,
deile gabbie salariali per area geo
grafica, ecc. (fino all’intenzione di
"farla finita" con il ccnl).
I lavoratori vengono precarizzati, re
si disponibili e sottomessi alle flessi
bilità proprie dei nuovi modelli orga
nizzativi, e quando ciò non avviene
mostrano drammaticamente ciò che
sono: manodopera eccedente da
espellere. Il numero di questi lavora
tori "obsoleti" cresce così tanto che
lo stato, per pagare alle imprese il
sostegno, previsto dalla legislazione,
alla sospensione del lavoro e alla ri
collocazione, dovrebbe aumentare le
entrate contributive attraverso un ri
levante incremento di costo del sala
rio tassato.
La strategia della deregolamentazio
ne per eliminare ogni vincolo alla libertà d ’impresa (quindi anche alla
libertà di licenziare) crea una mag
gioranza di disoccupati e precari (esercito industriale di riserva) dispo
nibile a ridurre il salario, la sicurez
za, i diritti e la democrazia nei luo
ghi di lavoro. Per questo i capitalisti
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intendono affermare nei contratti di
lavoro (finché non saranno aboliti!) i
princìpi di variabilità occupazionale
e flessibilità professionale, eliminan
do quelli attuali di garanzia e stabili
tà: il rapporto di lavoro a tempo in
determinato, la posizione professio
nale non dequalificabile e il relativo
livello categoriale non devono più
essere diritti automaticamente deri
vati dall’assunzione. Rapporto di la
voro, prestazione professionale e li
vello categoriale devono cambiare
casualmente secondo le mutevoli
condizioni dell’impresa e del merca
to: quindi allargamento dei contratti
di formazione lavoro, legalizzando il
lavoro interinale e favorendo assun
zioni a termine, a salario ridotto e
sostenute con sgravi fiscali e previ
denziali. Con l’assenso sindacale il
"nuovo" sistema retributivo prevede
il predominio del salario a incentivo
e di merito, come compenso della
capacità dei "produttori" di aumenta
re il rendimento del capitale: siamo
al ritorno della forma del cottimo.
Il capitale promuove e sostiene nei
sindacati la strategia neocorporativa
della sottomissione alla ricapitaliz
zazione. É così che viene attaccato il
salario diretto con la sua destruttura
zione per la riduzione o la distruzio
ne dei suoi elementi, e con la com
pleta subordinazione dei sindacati
alle confederazioni già dominate dal
la strategia neocorporativa. «Il suc
cesso "giapponese" - sostiene Taiichi
Ohno - sta nel pieno controllo
dell’impresa sul sindacato».
[a.v.]
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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
a ll’antagonismo delle classi.
Una di queste classi,
il lato cattivo, l ’inconveniente della società,
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofìa)

* ALTERNATIVe (bim.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.15000)
- n.5-6/mag.ott.96 - La critica del "socialismo reale" / Ex Urss e Est europeo:
stato e democrazia, il governo dell’economia / Le esperienze cinese e cubana
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- n.65/dic.gen.97 - Repubblica una e mezzo: crisi / Ipotesi socialista / Dossier
America latina: esclusi / Usa, Francia, Irlanda / Storia del movimento operaio
* CONTROPIANO (mensile) via Casal Bruciato 27, 00159 Roma (£.2000)
- n. l/feb.97 - Corea, tigre di carta / Contratto metalmeccanici / America latina:
globalizzazione e imperialismo / L ’epoca dell’ulivo / Marx e i marxisti / Africa
* INVARIANTI (trim.) v.Emanuele Filiberto 271, 00185 Roma (£.5000)
- n.29/gen.97 - Vulcano addormentato / Fao / Socialismo digitale / Invasioni di
campo / Fine del proletariato / Volti del fuorimercato / FS: Necci / Giubileo
* NOTIZIE INTERNAZIONALI (bim.) c.Trieste 36, 00198 RM (abb.£.35.000)
- n.48/nov.96 - Globalizzazione, miti e realtà - Mercati di capitali, flussi finan
ziari, Ide / Sottosviluppo / Mercosur / Miseria, posti e salari, competitività
* PROPOSTA comunista (bim.) v. Castaldi 29, 20124 Milano (£.4000)
- nn,14-15/ott.96-feb.97 - Morire per Maastricht? no, grazie / Centri sociali e ri
composizione di classe / III congresso Prc: la proposta alternativa / Congresso
Cgil / Metalmeccanici: accordo irricevibile / Mezzogiorno / Sul partito / Babeuf
Ricevuti:
il Circolo Lenin (via Campofranco 89, 95131 Catania - trimestrale, abbonamen
to £.10000), n.3/dic.96 [Crisi e capitalismo, Prc, Enel, scuola e università, inter
nazionale, lotte sindacali]; Gusf (Gruppo università-sanità Firenze - cicl.),
n.1/96 [Di Pietro, Pds malefatte e comici, finanziaria]; International bullettin
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(greek a/synechia), n.l/nov.96 [Egeo e Bosnia, Yannis Hotzeas]; Noi-Rdb,
nn. 1-3-5/1996 [Francia e Europa, elezioni, costo del lavoro, congresso Rdb,
servizi]; No pasaràn (via Colomba 44, 90100 Palermo), giù.die.96 [Poder popular, studenti operai disoccupati]; Notiziario Cdp, n.l49/nov.dic.96 [Csa ex
Emerson]; Operai/contro, n.79/gen'.97 [Capitale contro salario, miseria, sinda
calismo di base]; Punto rosso, n.2/ott.nov.96 [attività culturale, università popo
lare, interventi]; Rossoperaio, n,13/gen.97 [operai in lotta, coreani, tav]
Tiziano Tussi, La memoria, la storia, Laboratorio politico, Napoli 1996
(pp.120, £.10.000)
Laboratorio marxista di Parma: è stato costituito a gennaio 1997, per riscoprire
Marx e rinnovare il marxismo (recapito: c.p.237 Parma-centro, 43100 Parma).
Giovedì 13 marzo: seminario con Osvaldo Coggiola, marxista brasiliano, sul
tema del mercato mondiale e della critica al postfordismo.
Prc - Sulcis Iglesiente: febbraio 97, conferenze-dibattito sul pensiero marxista.
Contropiano: prosegue il lavoro per l'inchiesta operaia (Bologna, Firenze, Ro
ma, Torino, Bari, Aversa), in preparazione del forum della prossima estate.
Associazione Karl Marx di Roma: è in atto la riorganizzazione dell’attività, per
la definizione e il rilancio delle iniziative, in connessione con altre sedi italiane.
Marcia europea per il lavoro’, lavoratori, disoccupati e giovani marceranno per
due mesi partendo da numerose città d’Europa per confluire in un’unica grande
manifestazione ad Amsterdam il 13-14 giugno, in concomitanza del vertice eu
ropeo. Tappe intermedie: Chambery, 21.12.96; Bruxelles, 22-23.2.97, assem
blea europea dei comitati promotori; 14.4.97, marcia Francia sud - Svizzera. Per
informazioni e adesioni, Luigia Pasi 02.93929707 - fax.02.9385396.
Gli inganni dello stato sociale: questo è il tema di critica a chiarimento del rin
novato dibattito sul cosiddetto "stato sociale", cui contrapporre la difesa del "sa
lario sociale" globale di classe, per un convegno nazionale proposto dall’asso
ciazione marxista Contraddizione nell’ambito delle iniziative di ComuniSmo
in/formazione. Si vorrebbe organizzare il convegno insieme a tutte le associa
zioni e i circoli comunisti interessati, per rendere l’iniziativa più aperta possibi
le alla discussione in campo marxista, contro le mistificazioni radicalborghesi.
Già sono state raccolte verbalmente diverse disponibilità e adesioni. Se fosse
possibile, sarebbe importante tenere il convegno prima della fine di giugno, al
trimenti all’inizio d’autunno. Sede proposta: Napoli (o, in subordine, Roma).
*************************** * ************************************
Nicola Simoni, di Grosseto, (di cui è pubblicato un articolo su questo numero), ci aveva in precedenza scritto per esprimere a la Contraddizione un giudizio sulla «sua va
lenza complessivamente positiva, e l'opportunità della sua presenza in un quadro gene
rale della stampa "alternativa" (non entusiasmante) nel quale è stata capace di occu
pare uno spazio specifico non marginale». Al di là [ma a noi interessano molto] delle
«critiche che potrei muovere alla rivista, desidero, anche per brevità, sorvolare su ciò
la Contraddizione no.59
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"che non va": uno dei caratteri più positivi della rivista è il rappresentare un momento
di mediazione tra la funzione "polemico-divulgativa " e la funzione più propriamente di
elaborazione teorica. Non so bene quanto tale "compromesso" sia da voi voluto e cer
cato, né starò a dirvi di quanto mi paia riuscito o meno; lo sottolineo in realtà soltanto
perché mi pare sufficientemente corrispondente a una esigenza a mio avviso importan
te: promuovere al di fuori degli ambiti specialistico-accademici un lavoro non banale,
creativo di nuovo effettivo sapere». Considerando importanti le collaterali iniziative
seminariali di studio di Marx, «presumo e spero che stiate continuando tutt’ora a lavo
rare anche in questa direzione, ché il valore di una rivista come la vostra è a mio avvi
so dato, per buona parte, dall’avere alle spalle una realtà collettiva e diretta di con
fronto e di elaborazione (e, conseguentemente però, di lotta)». Concludendo sulla que
stione della dialettica in Hegel e Marx [cfr. art. cit.], «mi accade spesso di dover con
statare che purtroppo la "dialettica" rimane tu tt’ora una troppo mistica parola per tan
te persone che fanno riferimento al pensiero di Marx».
Mario Tramontano (Prc Roma) invia un "promemoria"per una proposta di lavoro col
lettivo constatando come «le cosiddette "contraddizioni oggettive" siano una realtà
duplice: 1) l ’andamento di rapporti umani capovolti, alienati, mediati e, in quanto tali,
non gestiti coscientemente dalle persone che costituiscono le classi contrapposte e che
anzi li subiscono passivamente; 2) il livello di coscienza reale, cioè di capacità di af
frontarli con strumenti di analisi marxista in grado di renderli rapporti coscienti, che
ne hanno i protagonisti di questa lotta». Da ciò l ’esigenza di «una sintesi unitaria, non
di teoria economica più o meno accademica, bensì tale da proporsi come il fondamento
della pratica teorica delle forze comuniste, riuscendo a farla accettare a queste stesse
forze con u n ’aperta lotta politica e di classe a ll’interno dello schieramento antagoni
sta». 1 problemi che ne derivano riguardano inizialmente le seguenti connessioni: a)
mercato interno - mercato internazionale, b) stati nazionali - poteri transnazionali, c)
stati nazionali - nuove aree - tendenze indipendentiste, d) aumento dei prezzi - possibi
lità di diminuzione, e) accelerare la fine del valore di scambio per il valore d ’uso, f)
salario sociale, g) riforma dello stato». Ricordando le lotte di "lungo periodo" del mo
vimento delle "forze anticapitalistiche" e riferendosi al Discorso sul libero scambio di
Marx, emerge la sua «posizione ben precisa rispetto a una lotta che non ha nemmeno
lontanamente a ll’ordine del giorno la presa del potere, la rivoluzione, ma può ben fa r
parte di quello che potremmo chiamare il "programma minimo" d e ll’epoca».
Stefano Bruni (Prc Siena) ci scrive per «criticare gli epigoni poco illustri del pragma
tismo di sinistra che, insieme a quello di destra, produce le odierne ammucchiate di
governo (antipopolare e classista). L ’aura ideologica dominante si manifesta nella
odiosa libidine di difesa di vuote formule pseudo-democratiche pseudo-riformiste
pseudo-popolari para-fasciste. La filosofia del navigare a vista, giorno per giorno, sen
za una rotta e una meta, domina le nostre coscienze, ottundendo la comprensione dia
lettica della realtà, cioè il conflitto alla radice della form a del modo di produzione. Il
pragmatismo, che vorrebbe essere il metodo di previsione delle conseguenze pratiche
delle azioni intraprese, si trasforma in acritica gestione dell’esistere a ll’interno delle
immutabili condizioni economiche e di potere. Anche Re ha appiattito il discorso di
prospettiva nell'accettazione delle pragmatiche alleanze di "sinistra"», giacché, si di
ce, «passerebbe la destra se si votasse contro il governo dei Prodi. La solita zuppa, in
somma!». Se non si denuncia l ’insufficienza della "simpatia" del comunicatore Berti
notti nelle "epifanie televisive", la vacuità dell’"aggirarsi alati n ell’empireo parlamen
tare" in alleanza con le Controriforme del Pds, la perniciosità della "politica concertativa di alleanza con i padroni dei sindacati confederali neocorporativi per coglionare i
lavoratori", non si capisce che «le concezioni e le pratiche della destra comandano in
realtà anche la sinistra dei sinistri». L ’appello di Fortini a indagare la storia della
"sinistra" serve per capire che «senza una puntuale critica della sinistra istituzionale
non si può costruire alcuna seria prospettiva antagonista alla barbarie capitalistica».
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