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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma come una po
tenza sociale, estranea, indipendente, che si contrappone alla società come en
tità 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 produ
zione, si va facendo sempre più stridente e deve portare alla dissoluzione di
questo rapporto ed alla trasformazione delle condizioni di produzione, in con
dizioni di produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è il ri
sultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo capitalistico di produ
zione e della maniera in cui questo sviluppo si compie. La produzione capita
listica racchiude una tendenza verso lo sviluppo assoluto delle forze produtti
ve, indipendentemente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa funziona; ma nello
stesso tempo tale produzione ha come scopo la conservazione del valore
capitale esistente e la sua massima valorizzazione. Se il modo di produzione
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 determinata viene la
sciata cadere e cede il posto ad un’altra più elevata. Si riconosce che è giunto
il momento di una tale crisi quando guadagnano in ampiezza e in profondità
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 sviluppo dei loro fatto
ri, dall’altro. Subentra allora un conflitto tra lo sviluppo materiale della pro
duzione e la sua forma sociale.
Karl Marx
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LA CONTRADDIZIONE

Gli inganni dello stato sociale pos
sono essere letti in diverse maniere.
Due sono le principali. La prima
consiste nel considerare le provvi
denze di carattere sociale generale
fornite dallo stato - che è e resta
borghese - come una "conquista"
del proletariato, tale che alcuni la
ritengono preludere al socialismo;
siccome nel fatto di alcuni risultati
strappati con la lòtta (ma non certo
nei ... pezzetti di socialismo) c’è
dialetticamente del vero, gli "in
ganni" potrebbero essere intesi co
me inadempienze degli obblighi
statuali in tal senso, elusione ed
erosione del presunti compiti uni
versalistici dello stato (borghese).
La seconda mette l’accento sul ca
rattere di classe dello stato borghe
se e non si illude sul dichiarato uni
versalismo dello stato stesso, al di
sopra delle parti e delle classi; con-

II problema dello stato assume
ai nostri giorni una particolare
importanza, sia dal punto di vi
sta teorico che dal punto di vista
politico pratico. Accade oggi alla
teoria di Marx quel che è spes
so accaduto nella storia alle
teorie dei pensatori rivoluzionari
e dei capi delle classi oppresse
in lotta per la loro liberazione.
Le classi dominanti hanno sem
pre ricompensato i grandi rivolu
zionari, durante la loro vita, con
implacabili persecuzioni; la loro
teoria è stata sempre accolta
con il più selvaggio furore, con
l’odio più accanito e con le più
impudenti campagne di menzo
gne e di diffamazioni.
Ma, dopo morti, si cerca di tra
sformarli in icòne inoffensive, di
canonizzarli, per così dire, di
cingere di una certa aureola di
gloria il loro nome, a "consola
zione" e a mistificazione delle
classi oppresse, mentre si svuo
ta del contenuto la loro teoria ri
voluzionaria, se ne smussa la
punta, la si svilisce. La borghe
sia e gli opportunisti in seno al
movimento operaio si accorda
no oggi per sottoporre il marxi
smo a un tale "trattamento". Si
dimentica, si respinge, sì snatu
ra il lato rivoluzionario della teo
ria, la sua anima rivoluzionaria.
Si mette in primo piano e si
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esalta ciò che è o pare accetta
bile alla borghesia. Tutti i socialsciovinisti - non ridete! - sono
oggi "marxisti".
Così stando le cose, e dato che
le deformazioni del marxismo, si
sono diffuse in modo inaudito,
compito nostro è, innanzitutto,
ristabilire la vera teoria di Marx
sullo stato.
Gli elementi di opportunismo
che si sono venuti accumulando
nel corso di decenni di sviluppo
relativamente pacifico, hanno
fatto sorgere la corrente socialsciovinista che domina nei parti
ti socialisti di tutto il mondo (i ri
formisti, i fabiani, ecc.) - che è
socialismo a parole e sciovini
smo nei fatti - si distingue per
l’adattamento piatto, servile dei
"capi" del "socialismo" agli inte
ressi non solo della "propria"
borghesia nazionale, ma preci
samente del "proprio" stato. La
lotta per sottrarre le masse la
voratrici all’influenza della bor
ghesia in generale, e in partico
lare della borghesia imperialisti
ca, è impossibile senza una lot
ta contro i pregiudizi opportuni
stici sullo stato, soffermandosi
più a lungo sugli aspetti della
teoria di Marx ed Engels sullo
stato che sono stati dimenticati
o travisati dall’opportunismo,
anche per dimostrare, in modo
evidente, come esso li abbia
snaturati.
[Lenin, Lo stato e ia rivoluzionej
2

sidera ciò come ennesima forma di
occultamento ideologico nella fase
dell’imperialismo; il che non esclude, ma anzi esalta, il significato
delle lotte di classe che costringono
il capitale a camuffare la propria
prepotenza nelle sue vesti statuali;
e sa che tali concessioni alla popo
lazione sono ben poca cosa rispetto
al dovuto; perdipiù, esse sono esco
gitate a tutto vantaggio del mercato
capitalistico; in fondo, lo stato bor
ghese è la violenza organizzata del
capitale e non potrebbe essere altri
menti; sicché gli inganni sono pro
prio gli "abbellimenti" che una fal
sa sinistra concede in regalo allo
stato "sociale". Tra le due possibili
interpretazioni, noi propendiamo
per la seconda, quella marxista.
Alla luce delle più recenti involu
zioni sul mercato mondiale, nella
fase della prolungata crisi del pro
cesso di accumulazione capitalistico, l’invocato ridimensionamento restyling, direbbero i cerretani del
padronato straccione - del cosiddet
to "stato sociale", testimoniato dal
le uniformi direttive del Fmi, della
Bm e della Ue, dà ragione alla se
conda tesi che abbiamo detto.
E l’Italia va: dàlli alle pensioni, al
la sanità, alla scuola, ai servizi, al
zando tariffe, gabelle e contributi.
Se parliamo di salario, perciò, non
è in senso economico, pur impor
tante, di busta-paga, ma politicamente del valore della forza-lavoro
di tutta la classe, di cui lo "stato
sociale" è solo pallido simulacro.

SULL’ARIA DELLA "INTERNAZIONALE"
un’ultima poesia "che non lascia respiro"

Franco Fortini

Noi siamo gli ultimi del mondo. - Ma questo mondo non ci avrà.
Noi lo distruggeremo a fondo. - Spezzeremo la società.
Nelle fabbriche il capitale - come macchine ci usò.
Nelle sue scuole la morale - di chi comanda ci insegnò.
Questo pugno che sale - questo canto che va
è l ’Intemazionale, - un’altra umanità.
Questa lotta che eguale - l ’uomo all’uomo farà,
è l ’Intemazionale. - Fu vinta e vincerà.
Noi siamo gli ultimi di un tempo - che nel suo male sparirà.
Qui l’avvenire è già presente. - Chi ha compagni non morirà.
Al profitto e al suo volere - tutto l’uomo si tradì.
Ma la Comune avrà il potere. - Dov’era il no faremo il sì.
Questo pugno che sale - questo canto che va
è l ’Intemazionale, - un’altra umanità.
Questa lotta che eguale - l ’uomo a ll’uomo farà,
è l ’Intemazionale. - Fu vinta e vincerà.
E tra di noi divideremo - lavoro, amore, libertà.
E insieme ci riprenderemo - la parola e la verità.
Guarda in viso, tienili a memoria - chi ci uccise e chi mentì.
Compagno, porta la tua storia - alla certezza che ci unì.
Questo pugno che sale - questo canto che va
è l ’Intemazionale, - un’altra umanità.
Questa lotta che eguale - l ’uomo a ll’uomo farà,
è l ’Intemazionale. - Fu vinta e vincerà.
Noi non vogliamo sperar niente. - Il nostro sogno è la realtà.
Da continente a continente - questa terra ci basterà.
Classi e secoli ci hanno straziato - fra chi sfruttava e chi servì:
Compagno, esci dal passato - verso il compagno che ne uscì.
[1968, 1971, 1990, 1994]
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Dopo l'uscita, nel 1994, pochi mesi prima della sua morte, di Composita Solvantur, lo
stesso editore, Einaudi, ha da poco pubblicato Poesie inedite, un piccolo libro di poe
sie, appunto, inedite, di Franco Fortini. L ’esiguità quantitativa dei testi raccolti nulla
toglie al valore assoluto di gran parte di essi. Ed è totalmente condivisibile l ’assunto
che ha guidato alla selezione il curatore Pier Vincenzo Mengaldo, quello, cioè, di con
siderare questi testi come una preziosa integrazione ed un approfondimento stilistico e
tematico del Fortini "edito”. Si potranno, infatti, ritrovare in queste pagine, che crono
logicamente coprono il vasto orizzonte temporale che va dal 1938 al 1994, molti degli
elementi precipui e delle soluzioni formali del "classicismo" fortiniano, così come l ’a
nalogo rigore ragionativo e dimostrativo dei versi editi che hanno fatto di Fortini uno
dei maggiori poeti di questo secolo. In principal modo il Fortini sapiente e felice epi
grammista così come il finissimo traduttore e l ’"imitatore" che s ’impone. Ed è proprio
con lim itazione" con la quale si chiude la raccolta che vogliamo ricordarlo, persuasi
che questo testo, che ebbe tre susseguenti revisioni (la prima nel 1971, l ’ultima proprio
nell’anno della sua scomparsa, e ciò a dire: "ieri-oggi-domani"), rappresenti esem
plarmente quel Fortini, a noi ogni giorno di più mancante, "che incalza sempre nell’in
terrogare e nell'interrogarsi, che non lascia respiro né agli altri né a se stesso", (g.l.)

L ’aria dell'internazionale, di questi tempi in cui al profitto e al suo volere
tutto l’uomo si tradì, non può riuscire nell’immediato a farci spezzare la
società, affinché la Comune abbia il potere; nondimeno può essere certo
di auspicio, senza sperare niente, per uscire dal passato - noi che siamo
gli ultimi del mondo. É sotto tal auspicio che intendiamo veder chiaro su

GLI INGANNI DELLO STATO SOCIALE
in un convegno di discussione a Napoli, sabato 21 giugno dalla matti
na alla sera, presso l’associazione L’Internazionale, via dei Tribunali 362
tel.081.299215 - fax.081.293107. Il convegno è promosso da Comuni
Smo in/formazione con Bandiera rossa, Betelli Dalmine, Cattivi Maestri,
la Contraddizione, Contropiano, Coordinamento delegati Rsu, Cub scuo
la Venezia, l’Internazionale, Invarianti, Laboratorio politico, Laboratorio
marxista Parma, il Lavoratore, Progetto comunista, Proposta comunista,
Puntorosso Jesi, Puntorosso Vicenza, Radio cittaperta Roma, Rdb, Sincobas, Vis-à-vis.
Altre adesioni sono in via di definizione.
Per la preparazione del convegno sarà approntata una introduzione te
matica collettiva.
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IL GAMBERO E IL GUSCIO
formalismo di stato e superstizione dello stato sociale

Gianfranco Pala

Occorre far saltare il vecchio involucro,
con la stessa violenza con cui il gambero rompe il proprio.
(Engels, Introduzione alla Guerra civile, 1891)

Ma che è stato? Il confronto tra opposte concezioni
Lo "stato, qualunque esso sia - scriveva Lenin, riferendosi alla deforma
zione di chi scrive la storia - non è libero e non è popolare" [v.sch.O], figuria
moci se esso possa essere sociale. Così si scrive la cronaca giornalistica! e si
raffazzonano pseudo-programmi di partiti aspiranti comunisti. Il cosiddetto "sta
to sociale", che è figlio di madre fabiana non riconosciuto dal padre prussiano,
ha, per così dire, uno zio socialsciovinista in quello che per l’appunto i socialde
mocratici tedeschi lassalliani più di centoventi anni fa chiamavano lo "stato li
bero popolare": una parola d ’ordine opportunistica che, secondo Lenin, falsifi
cava il marxismo [v.sch.l]. Sicché i falsificatori eclettici del marxismo - che,
come già Lenin sapeva senza aspettare Luhmann, "tirano in ballo la crescente
complessità della vita sociale, la differenziazione delle funzioni, ecc." - si per
mettono perciò di accusare i marxisti di "integralismo"!
Anche Gramsci teneva fermo alla critica delle concezioni dominanti del
lo stato borghese, che permeavano anche alcune tesi nel partito comunista. Per
ciò, in occasione del congresso di Lione, metteva in chiaro la gravissima perico
losità delle posizioni sostenute dalla destra del partito, secondo le quali lo "stato
borghese", anziché svolgere "la funzione di oppressione di una classe sull’al
tra", si riteneva che potesse assumere una "funzione di produzione di determina
te soddisfazioni a certe esigenze generali della società" (quello che oggi va sotto
l’etichetta di "universalismo"). Ciò, ammoniva Gramsci, "è fuori della conce
zione marxista dello stato", parimenti agli altri due "elementi ideologici" con
nessi: quello, i. di un governo operaio costituito su base parlamentare borghese
e, l’altro, ii. della socialdemocrazia come ala destra del proletariato, anziché
come ala sinistra della borghesia. Ma dopo Gramsci, da Togliatti a Berlinguer e
oltre, la teoria marxista dello stato è dimenticata. Tre quarti di secolo dopo lo
scontro di linee nel partito comunista di allora, con tutta evidenza, siamo dacca
po su tutti questi tre elementi antimarxisti.
Nella Prefazione all’edizione tedesca del 1872 del Manifesto Engels e
Marx affermavano che dopo la Comune di Parigi era necessario precisare che la
classe operaia non poteva contentarsi di utilizzare la macchina dello stato così
come l’aveva trovata per condurre a buon fine i compiti della trasformazione
socialista. Engels ribadiva più tardi la necessità di cambiar subita forma allo sta
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to [v.sch.2]. Marx, Engels, Lenin e Gramsci, pertanto, sembrano a noi riferi
menti sufficienti - e di gran lunga più affidabili di quanti a loro "ritornano" al
fine di affossarli in un "approfondimento" che, canonizzandoli, li renda inoffen
sivi - per muovere dalla definizione di stato nel modo di produzione capitalistico: lo stato borghese come stato del capitale. Altre specificazioni inerenti lo
stato, gli aggettivi che seguono - democratico, sociale, libero, costituzionale,
ecc. - appunto seguono, e mai possono modificare il sostantivo. Nessun predica
to dello stato, altro da "borghese", nel modo di produzione capitalistico, può de
terminare quel soggetto stesso. Questa specifica inversione di soggetto e predi
cato sembra essere ancora il cavallo di battaglia dei "nuovi" post-marxisti, per
vanificare il carattere di classe dello stato del capitale in nome di una supponen
te sua socialità universalistica. L ’estensione dei "servizi sociali" a tutti i cittadi
ni, ovvero il carattere universalistico delle prestazioni sociali, favorisce l’equi
voco del supposto universalismo dello stato. Lo stato, rappresentato astrattamente rispetto alla base materiale che lo pone, è presupposto come sociale. Tale
ipostatizzazione appiattisce il processo reale, di cui è smarrita la contraddizione
e la necessaria mediazione posta nell’antagonismo sociale e nella lotta di classe.

La critica marxista dello stato
Volendo discutere sugli inganni dello stato sociale, non occorre certo ri
percorrere qui, nei suoi dettagli, il secolare dibattito sulla teoria dello stato in
generale, e dello stato borghese in particolare, come forma storicamente deter
minata dal modo di produzione capitalistico. Serve soltanto rammentare l’incol
mabile distanza tra la concezione marxista, che per qualsiasi forma di stato avu
tasi nella storia dell’umanità ravvisa i suoi elementi costitutivi nella struttura di
dominanza gerarchica data dai rapporti di proprietà ossia di classe, e quella li
berale, che pretende di indicare lo stato stesso come super partes, mediatore e
conciliatore degli interessi diversi di tutti (e di tutte la classi, ammesso che di
classi in quest’ultima concezione si voglia parlare).
Marx, fin dal 1843 (in particolare nella Questione ebraica, ma anche
nella Critica del diritto pubblico di Hegel) coglieva il carattere duplice e con
traddittorio dello stato, e dunque il suo lato mistificatorio. D’altra parte la "libe
razione" degli uomini, limitata appunto al solo superamento mediato dell’aspet
to individualistico, è rattrappita e capovolta dal carattere di classe dello stato
stesso, e particolarmente dallo stato borghese sovrimposto alla società civile
[v.sch.3], Engels sottolineava la separazione tra stato e società civile [v.sch.4],
É tema dello stato che diventa un organo di classe, perciò, si capisce be
ne solo qualora se ne consideri l’opposta origine, le cui tracce residue rimango
no nella falsa coscienza comune del superstizioso idealismo dello stato. Del re
sto, gli stessi stati di classe investono gli interessi comuni alla ricerca di una lo
ro legittimazione di massa.
Questo intendeva Marx quando parlava di "idealismo dello stato"
[v.sch.5]. Oggi, facendo aggio su una supposta "universalità", astrattamente
considerata al di fuori del presupposto della proprietà privata, quell 'idealismo
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dello stato è diventato piuttosto patrimonio ideologico della "sinistra". Sicché i
veri rappresentanti del materialismo sono i detentori della proprietà, per i quali
lo stato borghese è sempre esistito come stato del capitale, commerciale prima,
industriale e finanziario poi, forma generale della proprietà privata, costituita
appunto al di sopra delle sue proprie particolarità. Ma entrambe le parti inneg
giano, unanimi, alla democrazia.
Marx e Engels, criticando i programmi del partito socialdemocratico te
desco, mostravano la sostanziale identità formale, dal punto di vista liberalborghese, di "stato" e "democrazia". Già, "democrazia"'. La critica al concetto bor
ghese di "democrazia", dice Lenin, coincide con la critica dello stato borghese.
Engels attaccò l’impostazione socialdemocratica (Critica del programma di Erfu rt) osservando che lamentarsi per la "privazione dei diritti politici è una frase
retorica", quando si sia constatata la "dipendenza politica" delle classi domina
te: una rivendicazione di classe è tale se pone lo stato borghese di fronte all’esi
genza prioritaria di "doveri uguali" come "complemento dei diritti uguali
democratico-borghesi". Dopodiché davano libero corso al loro sarcasmo contro
coloro che si illudevano, oltreché della filantropia del capitale, della superiorità
obiettiva dello stato borghese e delle liberalità della democrazia, opponendo lo
ro la critica in termini di "superstizione dello stato" e "litanìe democratiche" che
i "progressisti" prendevano a prestito dai partiti borghesi. Marx e Engels si face
vano beffe di un partito che da un lato era pietrificato nella superstizione dello
stato, caratteristica dei lassalliani, e dall’altro in quella della democrazia, tipica
della piccola borghesia. Engels asseriva senza esitazione che "bisogna essere
particolarmente stupidi per impegnarsi a rispettare per sempre l’ordine legale
esistente".
Di qui discende, evidentemente, che l’ideologia borghese, senza riferi
mento alcuno al modo di produzione dominante e ai rapporti di proprietà preva
lenti, si permetta il lusso di disquisire intorno alle "differenze" empiriche e for
mali dei particolari assetti statuali: antico o moderno, monarchico o repubblica
no, assolutista o costituzionale, autoritario o liberale, germanico o anglosassone,
neoliberista o sociale, e via differenziandone la "complessità" di funzioni. A
fronte di tanta casualità indifferente, empiricamente pluralistica, i sicofanti che
sincretisticamente diffondono l’ideologia dominante, non hanno neppure aspet
tato che la tomba di Marx fosse chiusa per impegnare sùbito Engels, e poi Lenin
e gli altri marxisti, nella sciocca disputa sulla presunta mancanza di una teoria
marxista dello stato (non occorre certo attendere un secolo per sentire la volga
rizzazione di simili sciocchezze dalla pochezza dei Dahrendorf o dei Bobbio).
D ’altra parte, basta assai poco per ricordare ai falsificatori del marxismo
come Marx stesso, proprio contro le finte astrazioni della socialdemocrazia te
desca, fosse assai attento, entro una teoria fortemente coesa intorno al carattere
di classe dello stato, anche alla differenza di forme politiche che lo stato in ge
nerale, e lo stato borghese in particolare, può e deve assumere. Perciò Marx, in
questo senso, rispetto a quella "finzione" che i lassalliani chiamavano lo "stato
attuale", obiettava che esso, "invece, muta con le frontiere di ogni paese". Si
tratta, appunto, di "forme" tutte adeguate alla particolare diversità storica del
medesimo dominio di classe sulla base del modo di produzione dato [v.sch.6].
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moderni falsificatori del marxismo, anche in questa materia, come i
lassalliani di allora, mostrano la loro superficialità [v.sch.7], Lo stato borghese
per sé è già più o meno "libero", almeno quanto occorra al capitale! Figuriamoci
allora se scopo del proletariato moderno possa essere costituito dal "fare uno
stato sociale", ossia conferire ai rapporti di capitale, che esistono nella figura
politica di dittatura della borghesia, contenuti di democrazia più "sociale" di
quanto essi stessi, dal loro unilaterale e perciò contraddittorio punto di vista, già
rappresentino. La classe dominante fa valere gli interessi comuni dei suoi mem
bri attraverso la subordinazione dello stato [v.sch.8]. Nell’occupazione privata
dello stato si svela la doppiezza dell’arte borghese di stornare a fini privati ciò
che continua a essere denominato come "pubblico" (e, nello stesso tempo, di de
rubricare dall’etichetta pubblica ciò che conviene gestire apertamente e direttamente attraverso le privatizzazioni). Lenin ha osservato 1’"onnipotenza della
ricchezza" rispetto a qualunque forma dello stato [v.sch.9], ma Agnelli & co.
l’hanno attuata, da sempre. Engels aveva già avvertito sulla sistematicità della
corruzione [v.sch.10] e Marx sulla violenza borghese per la conservazione del
potere [v.sch .ll], rispetto alla quale il "modello inglese" non fa eccezione.
Questo è il punto: l’antagonismo proletario è la necessaria conseguenza della
violenza che la borghesia impiega per la conservazione del proprio stato.

Sottomissione reale delio stato al capitale
Marx, fin dal secolo scorso, nel pieno fulgore del capitalismo liberale e
del suo stato nazionale, mostrava come 1’"economia nazionale" non sussistesse,
se non quale tendenziale mistificazione di classe, pur entro una predominanza
territoriale nazionale statuale. Si vede come sia da considerare una falsa astra
zione, una mera parvenza, la rappresentazione dell’"economia nazionale" quale
"corpo collettivo" [v.sch,12]\ e non è certo un caso che tale parvenza sia quella
con sempre maggior frequenza raffigurata ideologicamente dal capitale del nuo
vo ordine mondiale nelle forme del moderno stato corporativo o neocorporati
vo, comunque esso sia mascherato.
La. form a nazionale del capitale è una forma di passaggio, piuttosto pri
mitiva, verso la sua vocazione universale. Ma anche quella dello stesso capitale
è un’"epoca di transizione". Cosicché la dimensione nazionale è e non è la mi
sura adeguata al modo di produzione capitalistico: qui sta la contraddizione.
Epperò, in tale forma temporalmente e spazialmente circoscritta il capitale è
riuscito a trovare una sua provvisoria proiezione nello stato nazionale (nell’epo
ca concorrenziale e nella prima fase imperialistica). Il "passaggio" può dirsi tan
to più riuscito quanto più, transitoriamente, le diverse frazioni di capitale ope
ranti su un mercato nazionale si siano mostrate capaci di mediare i rispettivi in
teressi particolari. Ed è precisamente questo che avviene attraverso l’istituzione
di uno stato a cui è demandata l’organizzazione della forza di classe nella giuri
sdizione di un mercato nazionale: ciascuno stato di contro a ciascun altro.
Ma un passaggio analogo - ossia una corrispondente mediazione giuri
sdizionale, istituzionale - tra le singole frazioni del capitale mondiale transna
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zionale non è possibile storicamente, né concettualmente né praticamente, a
causa della immanente concorrenzialità tra la pluralità insopprimibile di diversi
centri di decisione capitalistici. Cosicché le form e sovrastatali di quello che
sovente viene illustrato come "governo mondiale" - nell’àmbito del cosiddetto
nuovo ordine mondiale - possono al più integrare semplicemente un processo di
approssimazione empirica a esso, nel perdurare "residuale" di interessi locali
necessariamente rappresentati dagli stati borghesi nazionali.
Le decisioni sovranazionali definiscono ormai il carattere di subalternità
del corrispondente livello decisionale nazionale. É da qui che trae origine la necessarietà della centralizzazione gestionale degli organi esecutivi unitamente a
un loro decentramento operativo. L’adeguamento della sovrastruttura sociale
alle esigenze del capitale ha precisamente questo significato, e ce l’ha dall’epo
ca in cui Engels e Marx ne predicavano, scontando un’incomprensione che si
alimentava nel tempo, il carattere appunto "sovra" strutturale. Tale adeguamen
to di forme ai contenuti del potere muove perciò dallo stato medesimo, sia inte
so come complesso di istituzioni, sia riguardato per la sua azione.
La metamorfosi degli stati nazionali può essere vista come passaggio ri
spetto alla fase "classica" del capitalismo imperialistico. La primitiva fase delia
sottomissione formale della vecchia configurazione istituzionale alle nuove esi
genze è superata nella sua fase monopolistica transnazionale. Questa è la fase
dell’adeguamento della forma-stato stessa - rispetto alla figura dello stato di di
ritto, nazionale e sovrano, ereditata dalla primitiva forma liberalborghese - in
quanto sottomissione reale di stati e nazioni alla gerarchia del nuovo ordine im
perialistico. Tale "tendenza al dominio, anziché alla libertà", per dirla con Hilferding e Lenin, si manifesta in una forma "duplice", dominante e dominata.
D nuovo ordine mondiale ripropone, a copertura di quelle di classe, pro
prio le valenze statuali nazionali, eventualmente come termine "passivo" da
condizionare, ma comunque cui riferirsi. L ’odierno riassetto delle istituzioni
statuali ha una sua nuova peculiare simultaneità in un accentramento forte ac
compagnato da un decentramento diffuso. Il "modello" è mutuato dall’organiz
zazione del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale. Esso, con
l’avocazione assolutistica del processo decisionale strategico presso la holding
dell’impresa madre, può permettersi la parvenza del decentramento "partecipati
vo" a unità produttive di dimensioni ridotte (ideologia dell’"impresa-rete"). Co
sì pure come holding opera informa-stato contemporanea del medesimo capita
le transnazionale, concentrando al massimo grado possibile l’operatività decisionistica dell’esecutivo. Dunque è a partire dalle forme del capitale che si può
comprendere criticamente la tendenza delle form e delle istituzioni: così di quel
le storicamente date, come di quelle presenti e in divenire. Ciò che emerge, pur
attraverso le rammentate necessarie mediazioni, funzionali e temporali, è un co
stante omomorfismo tra capitale e istituzioni, tra microstrutture aziendali e ma
crostrutture statuali e sovrastatali: una tale corrispondenza "formalmente for
male" risulta attraverso diversi stadi intermedi di aggregazione, aventi tutti le
medesime caratteristiche di definizione, equilibrio, squilibrio e opposizione in
terna. Minoranze che comandano grazie a sistemi maggioritari, decentramenti
operativi federati sotto il controllo centralizzato delle strutture decisionali, ecc.
la Contraddizione no. 60
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Così, la banca centrale, formalmente separata dal governo nazionale,
funziona in realtà, attraverso il "governo della moneta", come l’anello di con
giunzione superiore degli apparati di governo (centrale e locali) con le istituzio
ni sovranazionali. Queste ultime, a loro volta, sono l’espressione politica del
grande capitale finanziario transnazionale. Dalla "mano invisibile" del mercato
smithiano nello stato liberale, a quella "visibile" dell’intervento keynesiano nel
lo stato sociale, adesso è il "guanto virtuale" dei cosiddetti mercati finanziari
che si muove per "deregolamentare" gli stati coordinati alle istituzioni sovrana
zionali. Queste sono chiamate a mediare tra gli interessi reciprocamente conflit
tuali dei capitalisti transnazionali e tra questi e i perduranti interessi localistici
"nazionali" incorporati nei rispettivi stati.
Al cospetto della deregolamentazione, le pregresse concessioni di massa
cui era pervenuto lo "stato sociale" dell’epoca keynesiana ad alcuni erano sem
brate il "socialismo". E, per taluni elementi categoriali, ne hanno perfino la par
venza; purché si leggano quelle concessioni come risultati molto parziali di de
cenni di lotte di classe (per non dire anche di dopo-guerre e ante-guerre di clas
se): ovverosia, non si confonda quest’ultima lettura decisamente antagonistica
con un inesistente progetto socialista autonomamente interno alla logica dello
stato dell’imperialismo multinazionale keynesiano. Del resto, lord Keynes defi
nì la sua teoria "moderatamente conservatrice", per cui "non c ’è necessità alcu
na di un sistema socialista di stato". Per lui, "l’individualismo è la miglior sal
vaguardia della libertà", e perciò occorre procedere "senza una rottura nelle tra
dizioni generali della società", in quanto è sua opinione che il socialismo e il
sindacalismo siano il "microbo del malessere della civilizzazione". Su tali idee
esaltò il "socialismo anti-marxista" del proudhoniano austriaco Silvio Gesell.
Nella "sinistra", rispettabile e parlamentare, dopo Lassalle fu il lib-lab
Sidney Webb che propugnò per primo sistematicamente l’assistenzialismo pub
blico quale cardine del futuro "welfare state", come prodromi del cosiddetto
"stato sociale", che oggi i comunisti si ritrovano tra i piedi in tutte le occasioni
nel nome di un improbabile "keynesismo-di-sinistra" o di un assurdo "keynesomarxismo". Non è possibile torcere la teoria keynesiana, con tutte le corrispon
denti chiacchiere politiche economiche, a sostegno di un riformismo "sociale".
Dal momento che le categorie utilizzate non rispondono al vero - ipostatizzando
esse una natura semplice degli scambi che non rispecchia la specificità dei rap
porti di capitale - l’oggetto da riformare, lo stato da rendere sociale, è già qual
cosa d’altro, sostituito da una sua metafora mistificata. Su siffatte basi semplifi
cate, l’economia del capitale viene presentata come qualcosa di armonico: l’i
deologia della Grande Corporazione.

II simulacro "sociale" dello stato borghese
Marx definiva la gestione burocratica dello stato come "formalismo di
stato", lo stato immaginario di contro allo stato reale, lo stato che, in quanto fo r 
malismo, eleva a proprio contenuto solo il nome dell’istituzione astrattamente
preposta all’interesse comune: col "cretinismo parlamentare", l’amministrazio
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ne generale degli interessi di tutta la classe è al di sopra, sì, degli interessi parti
colari delle singole corporazioni, ma non dell’intera società. Quelle corporazio
ni appaiono allora come burocrazie imperfette. La burocrazia dello stato priva
tizzato sostituisce e coordina quegli interessi particolari, restaurando una forma
neocorporativa superiore, quale burocrazia perfetta [cfr. Marx, Il 18 brumaio].
Il "formalismo di stato", lo stato come perfetta burocrazia neocorporati
va, è la forma istituzionale più pericolosa verso cui naviga l’intero sistema im
perialistico sovranazionale, capace di saldare in un disegno dispotico e contrad
dittorio le alterne tendenze borghesi del post-keynesismo interventista e del
post-liberismo deregolatore: altro che difesa dello stato sociale keynesiano, da
parte della sinistra democratica. Questo può essere solo il risultato di una "me
diazione" negativa, ma non un obiettivo.
Il dominio neocorporativo del grande capitale transnazionale tende a
cancellare anche gli ultimi simulacri di ciò che la pregressa borghesia amava
chiamare "democrazia". É al neocorporativismo del nuovo ordine mondiale che
occorre far riferimento per meglio comprendere il nesso tra struttura e potere,
economia e istituzioni, entro le società in cui predomina il modo di produzione
capitalistico. Il corporativismo, vecchio e nuovo, è il necessario punto d’appro
do dello stato borghese contemporaneo, nel mercato mondiale del capitale tran
snazionale. La maldestra costruzione keynesiana può essere considerata la più
cospicua esperienza concettuale e operativa per il perseguimento di tale obietti
vo. [Per capire come il keynesismo favorisca la deriva neocorporativa è oppor
tuno chiarire dai fondamenti teorici gli equivoci che lo connotano: dalla intrin
seca supposta "unicità" del capitale (ossia privo di molteplicità autocontraddit
torie), alla trasposizione tra capitale e reddito, con tutto ciò che comporta
nell’intervento dello stato in termini di "domanda effettiva" e di funzione della
moneta, e quindi in relazione all’appiattimento della crisi come "sottoconsumo"
e alla conseguente descrizione della sottoccupazione che si presume eliminabile
per raggiungere un’improbabile "piena occupazione"].
Il pre-corporativismo bismarckiano è il solco in cui è gettato il seme del
cosiddetto "stato sociale" keynesiano (fu lo stesso Keynes a riproporlo privile
giatamente agli economisti nazisti, poiché "si adatta assai più facilmente alle
condizioni di uno stato totalitario"). Ma Lenin non è Bismarck, e viceversa. An
che nel new deal rooseveltiano (a detta degli stessi keynesiani) "fu soltanto la
spesa monetaria enormemente accresciuta per la seconda guerra mondiale che
finalmente curò la grande depressione": finché c ’è guerra c ’è speranza, è il mot
to del capitale che si fa stato. Il fallimento keynesiano del cosiddetto stato so
ciale mette allo scoperto la mistificazione pubblica dell'interesse privato dello
stato a-sociale del capitale, in tutta la sua capacità di dominio imperialistico.
Nel rapporto tra il privato e il pubblico, l’occupazione privata dello stato
da parte della borghesia si mostra in quelle sfere in cui essa ha convenienza a
conservare Vapparenza, se non addirittura la parvenza, della forma "pubblica"
(come per la gestione del debito pubblico, che è "credito" dei privati, diceva
Marx, ossia è l’alienazione dello stato ai privati stessi). Le riserve che è lecito
avanzare sulla opposizione fittizia, spesso nominalistica e comunque formalisti
ca, tra "pubblico” e "privato", spostano l’analisi sulla considerazione delle con
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dizioni reali di socializzazione, rispetto all’introduzione di criteri privatistici e
individualistici della produzione e dell’uso della ricchezza di tutta la comunità.
Nel "controllo comune", o non, dei mezzi di produzione da parte dei
produttori risiede la contraddizione del nesso sostanziale tra pubblico e privato,
che è realmente quello tra socializzazione e privatizzazione. Nondimeno, la so
cializzazione reale rimane, occultata, nella forma dello stato borghese del capi
tale sotto il dominio antitetico della privatizzazione centralizzata (il marxiano
"comuniSmo del capitale"): in questione è la durata di una simile compatibilità
con questa sua pelle borghese. Del resto, la storia ha ampiamente insegnato co
me la difesa del "pubblico" quale "formalismo di stato" abbia causato fenomeni
di stagnazione e arretramento della base materiale del modo di produzione.
Nessuna forzatura formalistica della socializzazione (esperienze di na
zionalizzazioni intempestive e controproducenti, richieste a causa di un malinte
so statalismo) può risolvere realmente il problema. Di fronte agli illusi che pre
sentavano come "socialisti" progetti di monopolio statale, Engels criticava ogni
forma di "socialismo di stato" alla Jaurès o alla Bismarck. Il governo dello stato
borghese, diceva, è il comitato esecutivo della maggioranza parlamentare che
rappresenta gli speculatori di ogni risma. Mettere a loro disposizione svariati
miliardi e affidare a costoro il credito nazionale, significa solo regalar loro nuo
vi mezzi per vuotare le tasche della popolazione ancora più a fondo e per depre
dare la ricchezza della nazione, dando loro il controllo delle finanze pubbliche.
E tutto questo in nome e "per mezzo del socialismo di stato\, un socialismo di
stato che rappresenta una delle malattie infantili del socialismo proletario". Del
resto, ancora Engels riteneva che "la repubblica borghese è la repubblica degli
uomini d’affari, dove la politica non è che un affare commerciale tra gli altri".
Se lo stato non è sotto il potere del popolo anche la statalizzazione di
venta un dogma. Marx apostrofava simili idee, ironicamente, "belle cosette",
giacché i riformisti sorvolavano tranquillamente sulla circostanza che la loro
realizzazione implica, ieri come oggi, "il riconoscimento della pretesa sovranità
del popolo": e che tale sovranità sia soltanto "pretesa" è una peculiarità pura
mente esteriore della "democrazia" in qualsiasi regime borghese.
La contesa tra pubblico e privato è riemersa con la deregolamentazione
del cosiddetto "meno stato, più mercato", in cui i signori del denaro sono i pro
tagonisti assoluti. Lo "stato", nella sua accezione formale, non basta più, e serve
assoggettarlo maggiormente alla libertà del denaro, per cui il bilancio pubblico
allargato non diminuisce affatto, ma aumenta con il disavanzo. Ciò che muta
radicalmente è la composizione della spesa e quella del disavanzo che viene
sempre più spostata verso gli oneri del debito pubblico e del pagamento degli
interessi passivi, del finanziamento, diretto o occulto, di attività industriali e ap
palti, a scapito degli interventi per la società. Qui sì inscrive tutto lo sregolato
attacco neoliberalmonetarista al cosiddetto "stato sociale" di derivazione keynesiana. Ed è qui che la sinistra eclettica, non di classe, di fronte a codesto attacco
ha rilasciato un’indebita patente di democraticità popolare al keynesismo.
Di contro a codesta posizione, è bene rammentare che sulla base del si
stema del capitale gli unici miglioramenti sociali sono quelli che il capitale
stesso è costretto a consentire, sotto il peso della dialettica dell’antagonismo e
12

della lotta di classe che lo trasforma, facendo superare lo stadio provvisoria
mente raggiunto, ma sempre entro il modo di produzione capitalistico stesso.
Invece, di recente, si è sentito dire che "lo stato sociale si cambia, non si abbat
te". Lenin diceva: "lo stato borghese si abbatte, non si cambia" (precisando bene
il "borghese", giacché per lo stato in generale non ci può essere "soppressione",
ma solo "estinzione” in uno con le classi). Sicché le possibilità sono due: o, si
pensa, lo stato sociale non è borghese; o, da parte di chi ha manifestato quella
recente opinione, non si segue teoricamente e politicamente né Lenin né Gram
sci, né Marx né Engels. "La seconda che hai detto", è la più probabile.
Dunque, come detto, la giustapposizione al sostantivo "stato" dell’agget
tivo che pretende di qualificarlo come "sociale" racchiude in sé tutto il pro
gramma mistificatorio della falsa coscienza della borghesia. L ’ideologia domi
nante fa del soggetto stato un’entità astratta, contrapposta alla società civile, del
tutto superflua in quanto separata dalla determinazione che al soggetto dà il pre
dicato borghese. Questo contenuto determinato, che è il solo che storicamente
oggi oltrepassa e sussume sotto di sé l’identità dello stato, è invece obliterato
dal pleonastico attributo di sociale: può sembrare stravagante che un’organizza
zione di molti individui sia qualcosa di meno che un’organizzazione "sociale",
se perfino le imprese capitalistiche collettive si danno il nome di "società" !

Le fasi della crisi sul salario sociale
Le mistificazioni che specificamente riguardano il cosiddetto "stato so
ciale" e il suo illusorio modo di operare - fino a confonderlo con un "pezzo di
socialismo" - sono già state ampiamente indicate e commentate. Occorre solo
aggiungere ciò che concerne la sua collocazione nella fase di crisi per la sua
funzionalità rispetto al ciclo del capitale. Nella fase del ciclo di accumulazione
che precede non immediatamente lo scoppio della crisi da sovraproduzione, che
però è ancora una fase di espansione, si suol dire che vi è "carenza di domanda".
Detto meglio, ciò significa che il capitale non trova più, così facilmente come
prima, occasioni di investimento profittevole: l’estrazione di plusvalore si fa più
ardua. In tale fase l’intervento richiesto dal capitale allo stato ha due facce.
La prima faccia statale dell’imperialismo in pre-crisi, in attesa di rifu
giarsi nella speculazione pura, all’esportazione di capitale associa lo sviluppo
artificiale della "domanda" interna (come vuole il keynesismo, preceduto dal
fabianesimo e dal E e Eli reich di Schacht, dal I reich di Bismarck e dalle antici
pazioni prussiane di Rodbertus). Si dà così alla società solo ciò che può rientra
re, valorizzato, nei conti del capitale: purché la spesa pubblica dia profitto, tutto
può andar bene dalle strade (come già insegnava Marx) alle medicine, dai libri
alle armi, ecc.; di qui appalti, commesse, tangenti e corruzione, che non sono
l’eccezione ma la regola dello stato borghese, sociale o meno. Il capitale inter
viene solo quando si valorizza, cioè quando il prodotto in questione "rende". Al
trimenti esso scarica l’onere sul suo stato, il quale a sua volta possa fare pagare
le spese coattivamente come sovraimposte alla collettività (mediante tasse o
debito pubblico, il che è lo stesso).
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M a l’altra faccia di questa stessa medaglia è quella che fa recuperare in
direttamente al capitale quote di plusvalore dal lato dei costi di produzione. Ol
tre che per il tramite di finanziamenti agevolati e tariffe preferenziali (energia,
telecomunicazioni, ecc.), ciò avviene in particolare e soprattutto sul cosiddetto
"costo del lavoro", o meglio sul salario sociale della forza-lavoro nelle sue
componenti indiretta (forme varie di assistenza) e differita (forme varie di pre
videnza). Se questo è il luogo d ’elezione degli interventi del cosiddetto stato
sociale, è perché, nella fase della crescita capitalistica che precede la saturazio
ne critica, anche la popolazione lavoratrice si avvicina alla saturazione occupa
zionale, ciò che implica una corrispondente crescita del "costo del lavoro". Lo
stato del capitale è perciò chiamato a pagare quelle componenti del salario di
classe che figurano come quota "sociale", alleviando i conti del capitale.
In effetti, lo stato appare nella sua finzione di socialità universalistica,
fornendo alla società civile "servizi" gratuiti o semi-gratuiti, che altrimenti do
vrebbero essere comprati e pagati con reddito, e con reddito salariale in partico
lare. Ciò costituirebbe un onere certo per i capitalisti compratori di forza-lavoro.
Cosicché, la parvenza sociale dello stato borghese si svela semplicemente con
statando quale sia la fonte di finanziamento di quei servizi: ossia, la sua capaci
tà di superimposizione fiscale generale, la quale, com ’è noto, in un sistema ca
pitalistico imperialistico, incide per il 90% sui redditi da lavoro, soprattutto di
pendente (anche con crescenti imposte indirette). Pagare la produzione di questi
valori d’uso collettivi (servizi) con reddito anziché direttamente con capitale,
osserva Marx, non è segno di progresso ma di arretratezza. Tutto ciò vuol dire
che le quote salariali che i capitalisti risparmiano grazie allo stato "sociale" so
no pagate dagli altri lavoratori, mediante un trasferimento coatto interno al mon
te salari: bontà loro! Ma salario sociale è e salario sociale rimane.
Dunque, è altrettanto ovvio che quanto si è voluto "dare" con apparente
generosità in fase di espansione, non si esiti a "togliere" con ancor maggiore fa
cilità quando occorra ridurre i costi generali della produzione capitalistica. Le
quote del salario sociale, indiretta e differita, di fronte all’espandersi della sovrapopolazione relativa e all’aumento dell’esercito industriale di riserva (soprat
tutto nella sua forma "stagnante"), sono le prime e più facili da tagliare. Questa
è la presunta "crisi dello stato sociale", forma peculiare in cui si presenta la crisi
generale da sovraproduzione. Il salario diretto, o busta-paga, riguardando i lavo
ratori occupati, viene ridotto sùbito dopo che i lavoratori stessi siano stati colpiti
"socialmente" insieme a disoccupati e sottoccupati, precari e marginali.
L ’imperialismo in sovraproduzione trasforma così, a proprio vantaggio,
la crisi di capitale in crisi di lavoro. E poiché, nonostante tutto e nonostante le
sue origini, l ’aspetto antitetico dello stato "sociale" è radicato nelle conquiste
parziali della lotta di classe del proletariato e dei suoi alleati, la sua sconfitta si
gnifica anche realmente la fine o quanto meno la retrocessione di quelle conqui
ste. Nella dialettica del potere questo è il lato antitetico che interessa i comuni
sti, e non già la difesa delle politiche economiche keynesiane padronali, in
quanto tali. Questa è la contraddizione del potere del capitale. Sta il fatto che la
superstizione dello stato, con la sua falsa attribuzione di socialità, rimanga anti
tetica alla lotta dei comunisti, anche nella form a pubblica della statalità.
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Per il proletariato tutto, è il simulacro del salario sociale che viene chia
mato "stato sociale", altrimenti detto "stato del benessere"; che assai presto si
riduce a mercato del benessere: ma il mercato c’è solo per chi può spendere (da
welfare state a welfare market, dicono). La mediazione col proletariato, che mai
c ’è realmente, sembra cessare di colpo, e la contraddizione tra valore d’uso dei
servizi sociali e loro valore di scambio come merci riemerge prepotente. Per in
ciso, è l’ignoranza di tale contraddizione che sta al fondo di tutte le ambiguità
del cosiddetto "privato sociale", dal "volontariato" ai supponenti "lavori social
mente utili" e quant’altro ci sia di non-mercantile. Da questo punto di vista
emerge con forza la profonda differenza tra "salario sociale", in quanto rappre
senta la forma concentrata dell 'antagonismo di classe nella struttura del modo
di produzione capitalistico, e tale da estendersi alle forme della sovrastruttura
politica e istituzionale, da un lato, e "stato sociale" dall’altro, in quanto
quest’ultimo esprime unicamente il surrogato borghese di quello, il tentativo di
risposta che il capitale dà attraverso il "suo" stato, usato come ammortizzatore e
normalizzatore del conflitto sociale.
Per riuscire a ciò, il potere tende a far apparire il capitale sempre più so
ciale e meno privato, meno anarchico e più programmabile. Ma proprio qui sta
"la contradizion che noi consente", poiché prevale l’immanente non programmabilità della produzione capitalistica, l’impraticabilità del condizionamento
istituzionale del capitale. Il rivendicare un’impresa a fini che non siano di pro
fitto, come forma di "democrazia sociale" entro il modo di produzione capitali
stico, si tradurrebbe solo in un’illusione costituzionale entro questo stato bor
ghese, sociale o meno. Il potere borghese, ovverosia l’unico stabilmente possibi
le nel modo di produzione capitalistico, sa bene tutto ciò, per cui ricorre a mu
tuare, nelle forme del consenso coercitivo, gli elementi di "democrazia sociale"
in una pura parvenza, svuotandoli del loro contenuto reale. É il simulacro di una
socialità che non pertiene al capitale, se non oggettivamente e antiteticamente,
in forme rovesciate, quelle strutturali e sovrastrutturali del neocorporativismo.
Nell’Italia contemporanea il punto d’approdo è il cosiddetto "protocollo
del 3 luglio 1993", che rappresenta una sorta di "programma sociale" della bor
ghesia, ovviamente da intendersi in negativo per il proletariato: tant’è che il sin
dacato e il partito "operaio borghese" (per dirla con Engels) ne sono i principali
fautori e portavoce: quella tendenza che Marx chiamava "questa specie di de
mocraticismo confinato entro i limiti di ciò che è permesso dalla polizia e non è
permesso dalla logica". Contro di esso Marx e Engels incitavano il proletariato
a non comportarsi "decentemente", come un branco di pecore ben pasciute per
lasciar tranquillo il governo, temere la polizia, rispettare le leggi, e fornire senza
lagnarsi la carne da cannone. All’opposto, avversando l’ipocrisia ripugnante
della "rispettabilità borghese penetrata nella carne e nel sangue degli operai"
(come scriveva Engels a Sorge), avvertivano di non nascondersi la possibilità
che i nuovi eletti in parlamento, nelle liste del "partito operaio", che hanno di
fronte cinque anni di legislatura, "possano venire a patti col governo, che con un
poco di dolce violenza potrebbe riuscire a far votare un compromesso".
Nessuna rivendicazione, perciò, può prescindere da forme di antagoni
smo e lotta, di classe contro classe: la lotta di classe contro la "pace sociale"
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propugnata dal neocorporativismo. Rispetto alla mistificazione di "socialità" del
capitale, la lotta politica si rivolge contro lo stato borghese per strappare "con
cessioni". "Acconto", definiva Engels [in una intervista a The Daily Chronicle,
del 1° luglio 1893] qualsiasi riforma alla quale fosse costretta la borghesia a
séguito delle lotte del proletariato [v.sch. 13].
Tutto quello che il proletariato in lotta riesce a strappare al potere con
traddittorio della borghesia è sempre troppo poco - un acconto, appunto - e,
quindi, la lotta stessa non può arrestarsi di fronte a nessun risultato parziale otte
nuto, anche perché, date codeste circostanze, è molto più facile perderlo di
quanto lo sia stato raggiungerlo. Altro che "stato sociale" visto come miraggio
del socialismo! Engels insisteva particolarmente anche sulla denuncia di come
si sia accresciuta la pressione sui lavoratori di tutte le classi: non è solo il prole
tariato a subire il potere della borghesia monopolistica finanziaria, ma artigiani,
contadini e piccoli commercianti sono rovinati dal grande capitale; cosicché in
sieme a impiegati, operai, braccianti, ecc., tutti cominciano a sentire la pressio
ne dell’attuale sistema di produzione capitalistico. Per questo, diceva, per non
farli cadere facile preda della reazione, del qualunquismo o del riformismo, oc
corre additare loro una via d’uscita scientificamente fondata.
Per concludere con la teoria marxista dello stato basterà solo ricorda
re le critiche di Marx, fin dai primi tempi della Lega dei comunisti, al volontari
smo dell’immediatezza e all’idealismo rivoluzionario, tipici della piccola bor
ghesia, laddove vi contrapponeva l’inevitabilità oggettiva e materiale di una
guerra di classe di lunga durata. Nelle società in cui predomina il modo di pro
duzione capitalistico il partito comunista non può andare al governo, neppure
nella migliore delle ipotesi, se non snaturandosi e abbandonando i propri obiet
tivi: rimane la proficuità di una forte opposizione allo stato borghese, che esso
sia sociale oppure no [v.sch. 14].

Nota
Alcune osservazioni emblematiche, quasi aforismi, di Marx, Engels e Lenin, sono riportate nella
scheda che segue. Per la trattazione della tematica dello stato e dello stato sociale, da parte no
stra (non potendo citare il dibattito vastissimo su riviste e libri italiani), rimandiamo sia ai con
tributi pubblicati nella collana Comunismo in/formazione di Laboratorio politico, sia soprattutto
all’abbondante analisi svolta su La Contraddizione, fin dai nn. 0 e 1 con II neocorporativismo e
La grande riforma (di Gianfranco Ciabatti), e poi, con particolare riferimento, ai temi nei nn.
17, 2 9 ,3 1 ,3 5 , 3 8 ,4 9 ,5 1 ,5 6 , 59, ma anche ai nn. 7, 8, 11, 12, 15, 19,21,23, 28, 32, 34,42, 45,
46, 47. 52, 53, 54, 55, 57, 58, dove sono pubblicati articoli e schede sulle contraddizioni dello
stato sociale e su democrazia e transizione, neocorporativismo e istituzioni fino al piano P.2,
borghesia capitalistica finanziaria e "borghesia di stato", rapporto tra pubblico e privato e non
mercato del privato sociale, legge finanziaria e parassitismo speculativo, e poi pensioni, sanità e
scuola nel salario sociale globale di classe, fino alle radici di keynesismo e fabianesimo.
Il tutto è qui finalizzato al confronto politico e teorico che si svolgerà nell’annunciato convegno
su Gli inganni dello stato sociale, sabato 21 giugno 1997, a Napoli.
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Scheda

AFORISMI SULLO STATO BORGHESE
Marx - Engels - Lenin

La superstizione dello stato è passata dalla filosofia alla coscienza comune
della borghesia e anche di molti operai. (Engels, Introduzione alla Guerra civile, 1891 )
Il potere politico, nel senso proprio della parola, è il potere organizzato di una classe
per l ’oppressione di un’altra. (Engels - Marx, Manifesto, 1848)
Ogni stato è una "forza repressiva particolare" contro la classe oppressa. Quindi uno stato,
qualunque esso sia, non è libero e non è popolare. Marx ed Engels l hanno spiegato cento volte
ai loro compagni di partito. Si può scommettere che su diecimila persone ...
novemilanovecentonovanta ignorano assolutamente o hanno dimenticato che Engels dirigeva
le conclusioni... non soltanto contro gli anarchici. E sulle dieci che restano,
ce ne sono certamente nove che non sanno ... perché mai nell’attacco è contenuto l'attacco
contro gli opportunisti. Così si scrive la storia! [Lenin, Lo stato e la rivoluzione, 1917]

1. In questa parola d’ordine [lo stato libero e popolare] non c ’è alcun contenuto
politico, salvo una pomposa enunciazione piccolo-borghese della nozione di democra
zia [che] faceva legalmente allusione alla repubblica democratica ... Ma questa parola
d’ordine era opportunista, non soltanto perché abbelliva la democrazia borghese, ma
anche perché esprimeva l’incomprensione della critica socialista di ogni stato in
generale ... L ’eclettism o è sostituito alla dialettica: nei confronti del marxismo questa è
la cosa più consueta, più frequente nella letteratura socialdemocratica ufficiale dei no
stri giorni. Questa sostituzione non è certo una novità; si potè osservarla perfino nella
storia della filosofia greca classica. N ella falsificazione opportunista del marxismo, la
falsificazione eclettica inganna con più facilità le masse, dà loro un’apparente soddi
sfazione, finge di tener conto di tutti gli aspetti del processo, di tutte le tendenze dello
sviluppo e di tutte le influenze contraddittorie, ecc., ma in realtà non dà alcuna nozione
completa e rivoluzionaria del processo di sviluppo della società. [Lenin, Lo stato e la
rivoluzione, 1.4]
2. É necessario per il proletariato vittorioso cominciare subito a dare un’altra
forma al vecchio potere dello stato con tutta la sua burocrazia e la sua amministrazione
centralizzata, e ciò ancor prima di servirsene per raggiungere i propri obiettivi. [Engels,
Prefazione alla Guerra civile, 1891]
3. L ’uomo p e r m ezzo dello stato, politicam ente, si libera di un limite, innalzan
dosi oltre tale limite, in contraddizione con se stesso, in un modo astratto e limitato, in

la Contraddizione no. 60

17

un modo parziale. Ne consegue che l’uomo, liberandosi politicamente, si libera per via
indiretta, attraverso un mezzo, anche se un mezzo necessario. Lo stato è il mediatore tra
l’uomo e la libertà dell’uomo. [Marx, La questione ebraica]
4. In che è consistita, finora, la caratteristica dello stato? La società aveva crea
to, a partire dalla semplice originaria divisione del lavoro, propri organi per occuparsi
degli interessi comuni. Ma, con il passare del tempo, codesti organismi, al cui vertice si
poneva il potere dello stato, si erano trasformati, per difendere propri interessi partico
lari, da servitori della società in suoi padroni. [Engels, Prefazione del 1895 alle Lotte di
classe in Francia]
5. Lo stato in quanto stato annulla la proprietà privata, dichiara soppressa poli
ticamente la proprietà privata. Tuttavia, con l’annullamento politico della proprietà pri
vata non solo non viene soppressa la proprietà privata, ma essa viene addirittura pre
supposta. Solo così, al di sopra degli elementi particolari, lo stato si costituisce come
universalità. Il compimento dell’idealismo dello stato fu contemporaneamente il com
pimento del materialismo della proprietà. [Marx, La questione ebraica]
6 .1 diversi stati dei diversi paesi civili, malgrado le differenze di forma, hanno
tutti in comune il fatto che poggiano sulle basi della moderna società borghese, che è
soltanto più o meno sviluppata dal punto di vista capitalistico. Essi hanno perciò in co
mune anche alcune caratteristiche essenziali. [Marx, Critica del programma di Gotha,
IV].
7. Le idee socialiste non sono state assimilate nemmeno epidermicamente;
perché, invece di trattare la società presente (e ciò vale anche per ogni società futura)
come base dello stato esistente (e futuro per la società futura), tratta piuttosto lo stato
come una realtà indipendente che possiede sue proprie basi intellettuali e morali libere
... Fare uno stato libero non è affatto lo scopo degli operai» [ivi].
8. Lo stato moderno, attraverso le imposte è stato a poco a poco conquistato dai
detentori della proprietà privata, e attraverso il sistema del debito pubblico è caduto in
teramente nelle loro mani (Marx, Il capitale, 1.24).
9. L’onnipotenza della "ricchezza" è, in una repubblica democratica, tanto più
sicura in quanto non dipende dai singoli difetti del meccanismo politico, da un cattivo
involucro politico del capitalismo. La repubblica democratica è il miglior involucro po
litico possibile per il capitalismo; per questo il capitale, dopo essersi impadronito (gra
zie ai <riformisti>) di questo involucro - che è il migliore - fonda il suo potere in modo
talmente saldo, talmente sicuro, che nessun cambiamento, né di persone, né di istituzio
ni, né di partiti nell’ambito della repubblica democratica borghese può scuoterlo. [Le
nin, op. cit., 1.3]
10. Nella repubblica democratica la ricchezza esercita il suo potere indiretta
mente, ma in maniera tanto più sicura, con la corruzione diretta dei funzionari e con
l’alleanza tra governo e borsa. [Engels, Prefazione alle Lotte di classe, 1B95]
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11. La borghesia si è sempre dimostrata pronta a accettare il verdetto della
maggioranza finché ha posseduto il monopolio elettorale. Ma si può esser certi che, non
appena si vedrà messa in minoranza su questioni ritenute d’importanza vitale, ci trove
remo di fronte a una nuova guerra per la conservazione della schiavitù. [Marx, C orri
spondenza]

12. É una falsa astrazione considerare una nazione, il cui modo di produzione è
fondato sul valore, e per di più organizzata capitalisticamente, come un corpo collettivo
che lavora unicamente per i bisogni nazionali. [Marx, Il capitale, 111.49]
13. Il nostro programma è un programma autenticamente socialista. La nostra
prima richiesta è la socializzazione di tutti i mezzi di produzione. Accettiamo bensì tut
to ciò che un governo ci concede, ma solo come un acconto, per il quale non ci sentia
mo debitori della minima riconoscenza. Votiamo sempre contro il bilancio.
14. Al posto del punto di vista materialistico del Manifesto è stato adottato un
punto di vista idealistico. Al posto dei rapporti reali si è sbandierata la volontà come
elemento decisivo della rivoluzione. Mentre noi diciamo agli operai: "Dovete affrontare
quindici, venti, cinquant’anni di guerra civile per cambiare i rapporti, per diventare ca
paci di esercitare il potere", al posto di queste affermazioni è stato detto: "Dobbiamo
impadronirci immediatamente del potere, o se no possiamo anche metterci il cuore in
pace". Come i democratici si riempiono la bocca della parola "popolo", cosi si è adope
rata la parola "proletariato" come una frase vuota. Per poter mettere in pratica quella
frase, si è dovuto dichiarare proletario ogni piccolo borghese, e quindi assumere di fatto
la rappresentanza dei piccoli borghesi al posto di quella dei proletari. Al posto del pro
cesso rivoluzionario reale si è dovuta mettere la frase della rivoluzione. Questo dibatti
to ha finalmente dimostrato quali divergenze di principio facessero da sfondo alle con
tese personali, e ora è venuto il momento d’intervenire. Proprio queste differenze sono
diventate le parole d’ordine delle due frazioni. Diversi membri della Lega hanno taccia
to di reazionari i difensori del Manifesto. In tal modo si è cercato di renderli impopola
ri, cosa che del resto è loro del tutto indifferente, poiché non cercano la popolarità. Per
quanto riguarda i sacrifici personali, ne ho fatti come chiunque altro, ma per la classe,
non per gli individui. Per quanto riguarda l’entusiasmo, non c è bisogno di molto entu
siasmo per appartenere a un partito che, si crede, andrà al governo. Ho sempre sfidato
le opinioni momentanee del proletariato. Noi ci consacriamo a un partito che neppure
se darà il meglio di sé potrà andare al potere. Se il proletariato andasse al potere, non
adotterebbe misure realmente proletarie ma piccolo-borghesi. Il nostro partito potrà an
dare al governo soltanto quando i rapporti reali permetteranno di realizzare le sue con
cezioni. Quando si arriva troppo prestò al potere, i proletari non andrebbero da soli al
potere ma insieme ai contadini e ai piccoli borghesi, e sarebbero costretti a realizzare
non le proprie misure ma le loro. Non c’è bisogno di essere al governo per realizzare
qualcosa. [Marx, Lega dei comunisti, 15.9.1850].
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O CECITÀ’ DEL MISERO MORTALE
ammonimenti brechtiani sul vecchio e il nuovo corporativismo

Bertolt Brecht
Mi-en-leh insegnava: L ’instaurazione della democrazia
può condurre all’instaurazione della dittatura.
L ’instaurazione della dittatura può condurre alla democrazia.
... le masse sono costrette con la violenza a trascurare il proprio interesse...
(Bertolt Brecht)
La classe operaia ... deve comprendere che il sistema attuale,
con tutte le miserie che accumula sulla classe operaia,
genera nello stesso tempo le condizioni materiali e le forme sociali
necessarie per una ricostruzione economica della società.
(Karl Marx)
Presentiamo una breve antologia di passi in cui Brecht affronta il tema
della negazione del conflitto di classe, dimostrando inoltre come sia pos
sibile, anche sotto il regime nazista, superare le cinque difficoltà che in
contra chi «voglia combattere la menzogna e l ’ignoranza e scrivere la ve
rità», esposte negli Scritti sulla letteratura e sull'arte. «La grande verità
della nostra epoca» - l ’epoca del neocorporativismo, ossia del dominio di
classe truccato da democrazia - «è questa»: le masse proletarie, ignare e
impotenti, sono state private delle armi critiche - delle categorie logiche
rivoluzionarie originate e verificate nel reale, del «grande insegnamento,
che [...] afferma che la radice di tutti i mali sono i nostri rapporti di pro
prietà. Questo insegnamento, semplice come tutti i grandi insegnamenti,
[era] penetrato in quelle masse d ’uomini che più soffrono degli attuali
rapporti di proprietà e dei barbari metodi con i quali quei rapporti vengo
no difesi» - «in grado di rendere maneggevoli le cose di questo mondo»,
occultate dall’ideologia imposta loro dai "proprietari della coscienza" che
«rovescia l ’ente in mera effigie, riflette il carnaio ch'ella nutrita nutre, il
ventre della vita, inscena intero il falso ministrante della parte feroce del
vero». Le citazioni che precedono sono tratte da Cinque difficoltà per chi
scrive la verità e dal Discorso al I Congresso intemazionale degli scrittori
per la difesa della cultura, entrambi in Bertolt Brecht, Scritti sulla lettera
tura e sull’arte, Einaudi (1973), il secondo nella traduzione di Franco
Fortini, in Franco Fortini, Verifica dei poteri, Saggiatore (1965), Einaudi
(1989). I versi conclusivi sono tratti invece dalla poesia Catalogo della
danza di Gianfranco Ciabatti, in Niente di personale, Sansoni (1989), ri
proposta nel no. 50 della Contraddizione insieme allo scritto brechtiano
La verità difficile a dirsi. Cinque difficoltà per chi scrive la verità e agli
articoli di Carla Filosa ('Verifiche del potere), Aurelio Macchioro (Sini
stra di classe e cultura di partito) e Gianfranco Pala (Espressione "lettera
ria" e lotta teorica e La ragione del marxismo) sul processo di smarrimen
to della coscienza critica emancipata della classe lavoratrice. Il testo
dell'articolo è desunto da B. Brecht, Me-ti. Libro delle svolte, Einaudi
(1970). I corsivi sono redazionali.
[lo.ne.]
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La rappresentanza del popolo nel mondo borghese
La rappresentanza del popolo, diceva Me-ti, è un grande inganno. Non ha nulla
a che fare con la produzione. Come produttori i cittadini non hanno rappresentanza a l
cuna. I medici non hanno alcuna rappresentanza in quanto guaritori, gli architetti non
ne hanno in quanto costruttori. Gli ingegneri non ne hanno in quanto inventori, gli ope
rai tessili non ne hanno in quanto confezionatori di vestiti, i contadini non ne hanno in
quanto allevatori di bestiame e seminatori di grano. Tutti eleggono la loro rappresen
tanza solo in quanto classi che si contrappongono ostilmente. Alcuni uomini politici,
manutengoli dei possidenti, hanno invero proposto delle corporazioni siffatte; volevano
fondarle come se non ci fossero classi, ma così l’inganno è ancora peggiore, perché le
classi per l’appunto ci sono e tali corporazioni sarebbero com poste da gente che ha in
teressi del tutto opposti e produce p er ragioni diverse, con scopi diversi, con diverse
esigenze. In questo modo la classe dominante potrebbe tanto più facilm ente organizza
re la produzione di tutti così da recar vantaggio soltanto a i pochi possidenti. Finché la
produzione deve soltanto portare profitto a pochi, le rappresentanze professionali non
giovano in nulla al popolo, esse aiuterebbero solo a consolidare appunto quel sistem a
che crea profitto strozzando la produzione. Ma una volta soppresse le classi, allora sì
che i produ ttori potranno eleggere rappresentanze in quanto produttori e organizzare

la produzione in modo tale che essa, anziché profitti per pochi, rechi vantaggi per tutti.
Ordine e disordine
Quando l’imbianchino [Hitler] enunciò il detto «Prima l’utile generale e poi
quello particolare», a molti parve dischiudersi una nuova era. Si potrebbe anche dire:
proprio ai molti parve dischiudersi una nuova era, poiché la frase venne da essi inter
pretata come se l’utile generale fosse il benessere dei molti ed esso dovesse ormai venir
prima del benessere dei pochi. Così questa frase fece un magnifico effetto. Ci si aspet
tava generalmente che all’imbianchino non dovesse riuscire moito facile farla rispetta
re. Invece, come presto si mostrò, non gli riuscì poi tanto difficile. Egli infatti non pre
tese soltanto o soprattutto dai pochi benestanti che essi anteponessero l’utile dei molti
al loro proprio, bensì pretese proprio dai molti che tutti loro, che ognuno di essi antepo
nesse l’utile generale al proprio utile particolare. L ’operaio doveva rinunciare a una
m ercede sufficiente e costruire strade p e r la generalità. Il p iccolo contadino doveva ri
nunciare a prezzi buoni p e r il suo bestiam e e fornire alla generalità bestiam e a buon
m ercato ecc. Così la frase faceva già un effetto meno magnifico. Si vide che la nazione
si trovava in una situazione in cui l'utile reale di qualcuno poteva essere ottenuto solo
danneggiando gli altri, e questo utile era tanto m aggiore quanto più danneggiava gli
altri. Quanto più grandi erano le fabbriche, tanto più si guadagnava da esse. Tutto que

sto restò come prima, la magnifica frase non vi cambiò nulla. I molti non avrebbero in
fatti avuto bisogno di questa magnifica frase, bensì di una trasform azione dei rapporti
di p roprietà tale da rendere impossibile ai singoli di trarre un utile dai molti. Questo sa
rebbe accaduto se l’imbianchino avesse tolto ai singoli e consegnato ai molti tutti i ne
gozi e le fabbriche e le case d’affitto e i campi da cui si può trarre un utile. In una na
zione che fa questo l ’utile del singolo non si trova più in contrasto con l ’utile dei molti.
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Quanto maggiore è allora l’utile del singolo, tanto maggiore è l’utile generale. Ma nella
nazione dell’imbianchino continua ad accadere il contrario, nonostante tutte le esorta
zioni e le magnifiche frasi.
Del camuffamento dei delitti di Stato
Gli atroci delitti dei reggitori assumono subito un aspetto tranquillo, poco ap
pariscente, non appena entrano a far parte della vita quotidiana. La macchina statale di
sbriga, oltre ai delitti, anche tutte le altre faccende necessarie e improcrastinabili, cioè
si è anche assicurata il privilegio di compiere ciò che è utile. Inoltre essa è costituita,
come si mostra in sul calar del sole, quando ha cessato di funzionare, da uomini. Noi le
siamo imparentati, consanguinei, amici. Il giudice si lava le mani insanguinate in mez
zo a tutti gli altri che si lavano le mani, la sera, per nettarle dalle tracce del lavoro. Le
lava allo stesso rubinetto. Quando si accende la pipa, egli non è il delinquente che dopo
il misfatto si fa la sua pipatina (ciò che sembrerebbe cinico), bensì un fumatore che ha
compiuto un delitto (ciò che è deplorevole).
Me-ti dava questa descrizione del cattivo funzionario: è inviato ad agevolare il
traffico, ma è d’intralcio al traffico. Costa caro non solo per quel che fa, ma anche per
quel che non fa. Costa più del suo stipendio. La sua ambizione è di essere indispensabi
le. Quando ha eseguito ciò che gli hanno ordinato di fare, resta, e quando non l’ha ese
guito, perché è incapace, resta lo stesso. Di solito è pigro, ma quando è zelante non reca
minor danno. Per lo più è corruttibile, ma quando non è corruttibile non si riesce asso
lutamente a smuoverlo. Perfino quando non c’è più nulla da amministrare, l’ammini
stratore non va via.
Me-ti si faceva spesso beffe della favola messa in giro dai capitani dell’eco
nomia a proposito della loro indispensabilità. Egli diceva: Essi spiegano sempre ai la
voratori che l’economia è spaventosamente complicata, e lo è davvero, ma solo perché
ci sono loro a complicarla. Sono essi infatti la massima complicazione. La loro econo
mia è del tutto disordinata, uno lavora contro l’altro, e quando dicono che è tanto diffi
cile fare siffatti piani di lavoro, bisogna rispondere loro che è anche del tutto superfluo,
anzi dannoso. La loro complicazione è la complicazione del disordine, il loro lavoro è
rivolto a mantenere ed aumentare il disordine da cui traggono vantaggio. Codesti capi
tani d’industria sono indispensabili solo per il disordine, le loro idee sono preziose solo
per lo sfruttamento.
É pernicioso consentire agli Stati o aspettarci da essi, per quanto riguarda i loro
rapporti, più di quello che si può consentire agli individui o ci si può aspettare da essi
nei loro rapporti. Stabilendo leggi o illegalità particolari, che valgono solo per loro, li si
trasforma in alcunché di inumano, che sta al di sopra degli uomini. I governi dicono
spesso di agire non per sé, ma per il popolo, e così presentano i loro delitti e i loro at
tentati al diritto come atti disinteressati, quindi giustificati. Ma i delitti non diventano
buone azioni per il fatto che sono compiuti a favore di altri. Uno Stato che perisce se
non rapina e assassina, deve perire.
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Popolo
Me-ti raccomandava un’estrema cautela nell’uso del concetto di popolo. Egli
riteneva lecito parlare di un popolo in opposizione ad altri popoli o nella locuzione i
popoli stessi (in opposizione ai loro governi). Per l’uso comune proponeva invece il
termine popolazione, perché non ha quel che di artificialmente unitario simulato dalla
parola popolo. Questa viene infatti spesso usata là dove si intende e si può intendere
propriamente solo nazione, ciò che significa una popolazione con una particolare
forma statale. Gli interessi di una siffatta nazione non sono però sempre gli interessi
del popolo.
Me-ti metteva in guardia contro l'uso acritico del concetto di popolare. Esso,
diceva, viene dall’alto e ha qualche cosa di condiscendente. Che questo o quello è po
polare deve significare che il popolo lo capisce, che è abbastanza semplice perché lo
capisca. Ma quando ci si esprime in modo popolare anziché soltanto chiaro ci si rivol
ge spesso alla pigrizia di certe parti del popolo. Coloro che sono più avanzati lottano
contro usanze a lungo osservate, in cui si esprimono l ’oppressione e la dipendenza.
Generalmente comprensibile oppure generalmente riproducibile sono parole migliori.
Tutt’al più si potrà utilmente parlare di qualcosa che deve essere reso popolare.
Me-ti diceva: Alcuni lodano certi paesi perché producono particolari virtù quali
il valore, il senso del sacrificio, l’amore della giustizia ecc. Personalmente diffido di
questi paesi. Quando sento che una nave ha bisogno di eroi per marinai chiedo se è vec
chia e marcia. Se ogni uomo deve lavorare per due, o la società armatrice è sull’orlo del
fallimento oppure vuole arricchirsi troppo in fretta. Quando il capitano deve essere un
genio, i suoi strumenti di bordo danno certo poco affidamento.
B isogna dunque scioperare quando si richiedono virtù particolari? chiesero i
discepoli di Me-ti quando egli parlò contro i paesi che richiedono virtù particolari. Il
popolo, rispose subito Me-ti, non può rifiutarsi di esercitare virtù particolari. Dovrà
esercitarle finché sarà nelle mani dei potenti, e dovrà esercitarle per abbattere i potenti
stessi. L’amore della libertà, il senso della giustizia, il valore, l’incorruttibilità, lo spiri
to di sacrificio, la disciplina, tutto ciò è necessario per trasformare un paese in modo
che per vivere non siano più necessarie virtù particolari. Si può dire che sono proprio
le situazioni miserabili quelle che rendono necessari questi sforzi eccezionali.

La contraddizione
M i-en-leh [Lenin] insisteva sempre sulla radicalità e Vaudacia sovversiva dei
dominatori. - Guardate un po’, - diceva, - che rischi affrontano, com e infrangono tutte
le convenzioni e abbandonano i loro beni più sacri, com e non risparmiano se stessi
quando si tratta di fare dei sacrifici per ottenere dei vantaggi o arginare delle perdite.
Imparate da loro com e si domina.
Tra le abitudini di M i-en-leh c ’era quella di andare a scovare la contraddizione
in fenomeni che sembrano unitari. Se vedeva un gruppo di persone che formavano
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un’unità rispetto ad altri gruppi, si aspettava che tuttavia in certe cose fossero tra loro
molto diversi, anzi addirittura avversi, in quanto gli interessi di certuni ledevano quelli
di altri. E anche rispetto agli altri gruppi i membri del gruppo considerato si comporta
vano in modo non unitario, non del tutto unitario e non solo unitario. Del pari il gruppo
non era del tutto e uniformemente e sempre opposto e ostile all’altro o agli altri gruppi,
ma c’erano rapporti oscillanti che mettevano in discussione continuamente, anche se
con diversa intensità, l’unità del gruppo e la sua diversità dagli altri gruppi. Già Kameh [Karl Marx] aveva esortato ì lavoratori a non scorgere nei loro oppressori un ’uni
tà troppo uniforme. Proprio il compito di opprimere, che univa gli oppressori, al con
tempo li divideva: essi erano ostili gli uni agli altri e si comportavano diversamente in
molte questioni. Da questo i lavoratori potevano trarre vantaggi. Certo non potevano
farlo se contemporaneamente non tenevano sempre d ’occhio anche l ’unità dei loro op
pressori. Molti vedevano in Mi-en-leh un astuto ingannatore che si faceva amico dei
nemici per sconfiggerli in ultima istanza, ma questo era sbagliatissimo, sia che si con
dannasse, sia che si approvasse tale inganno, a seconda del punto di vista. C ’erano ve
ramente delle questioni in cui una frazione degli oppressori nelle sue lotte contro altre
frazioni sosteneva gli interessi dei lavoratori, non perché fossero gli interessi dei lavo
ratori, ma perché erano i suoi propri. Con questa frazione i lavoratori potevano essere
sinceramente alleati finché essa prendeva questa posizione. Ka-meh non era del parere
che i lavoratori che appoggiarono i commercianti e i fabbricanti nella lotta contro i loro
nemici avessero compiuto un errore per il fatto che, dopo averli aiutati a sconfiggere
l’aristocrazia, furono subito perseguitati nel modo più crudele dai commercianti e fab
bricanti stessi. In un certo senso avevano pur preso parte al successo dei loro nemici.
Commercio e industria si svilupparono ormai più liberamente, e anche se questi erano i
centri del loro sfruttamento, tuttavia divennero anche i centri della loro emancipazione.
Ai tempi di Hu-ih la Lega [il partito comunista] insegnò ai lavoratori ad appog
giare la lotta dei timorati di Dio contro Hu-ih. La Lega sapeva che il timor di Dio dei
lavoratori deriva dalla miseria terrena, ci si era a lungo serviti di questo timore per far
loro dimenticare i loro interessi terreni, ma essi stessi se ne erano serviti per dimenti
care le loro sofferenze. La Lega sapeva che la lotta per mantenere il rimedio per sop
portare le sofferenze poteva facilmente trasformarsi in lotta per eliminare le sofferenze
stesse. Allora i rimedi per sopportarlo sarebbero divenuti inutili. La Lega riconosceva
l ’unità dei lavoratori nella lotta contro le loro sofferenze, senza trascurare il contrasto
tra lavoratori timorati e non timorati. La Lega non voleva dunque ingannare nessuno,
ma si limitava a sostenere i mutevoli interessi dei lavoratori.
Il governo come struttura dialettica
Kin-jeh [Brecht] diceva: se vogliamo impiantare un forte Stato caduco, cioè
uno Stato che deperisca man mano che deperisce la sua funzione, cioè uno Stato che
venga liquidato dal suo successo, dobbiamo impiantare il governo come struttura dia
lettica, cioè creare un buon conflitto. Ci dovrebbe essere l'apparato statale, in cui gli
ordini procedano dall’alto verso il basso; e l'apparato sindacale in cui procedano dal
basso verso l’alto. Il governo è allora costituito da un comitato in cui le questioni im
portanti sono decise a maggioranza di due terzi.
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Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

La m aggior 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
ROTTAMI
Perfino V Osservatore romano
rimprovera il Prode Romano per
essersi occupato dei Savoia (dagli avi
fucilatori di italiani al fucilatore
dell’isola di Cavallo), come diversivo
per non pensare alla crisi di lavoro.
La disoccupazione non smette di
aumentare (e perché dovrebbe?
Germania docet!), insieme al lavoro
precario e irregolare e a buste-paga
sempre più evanescenti e incerte.
Le lezione viene dagli Usa. I sicari
dell’informazione di massa non si
stancano di mingere parole per dire
una cosa molto semplice: affamate i
lavoratori! e il "successo" arriderà
la Contraddizione no. 60

alle imprese e all’economia nazionale.
Fiumi di parole per "dimostrare" che
welfare e market possono benissimo
andare insieme: basta - "pagare"!!!
E chi ”’n gna ’a fa " s’attacca. Come
negli States: tasso di crescita sopra il
5%, disoccupazione ufficiale sotto i
minimi storici (di fase) del 6%,
garantiti da buste-paga da fame, tagli
del salario sociale, riduzione drastica
del monte salari del proletariato.
Chi dice che non c ’è lavoro? Il lavoro
ci sarebbe, sono i soldi che mancano.
Una modesta proposta: se rottamate il
vostro operaio usato (meglio se da più
di dieci anni), per uno nuovo lo stato
vi dà due milioni e altri due milioni di
sconto ve li fa il conf-sindacato.
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OPZIONE ZERO
Si toma a discutere dei salari nel
pubblico impiego, poiché a fine anno
scadono i contratti. M a l’aria che tira
è già malsana per i lavoratori. La
Confindustria fa sapere che alla fine
dell’anno si saranno spesi per il
rinnovo dei contratti pubblici ben 25
mila miliardi, inoltre il Tesoro
ventila un consuntivo da cui
risulterebbe che la crescita dei salari
pubblici nel triennio è arrivata al 15
per cento. L ’obiettivo di tanto
interesse sarebbe quello di far
slittare i contratti per un anno, con la
scusa del basso livello di inflazione.
Il presidente dell’Aran - l’agenzia di
contrattazione del pubblico impiego,
Dell’Aringa, rivendica il
funzionamento positivo, dal suo
punto di vista, degli accordi di luglio
’93. Infatti osserva che nel periodo
1994-96 gli aumenti delle
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retribuzioni contrattuali sono stati
del 9,1% (secondo l’indice Aran che registra gli aumenti alle date
stabilite dai contratti, cioè in termini
di competenza - , e del 7,8% secondo
l’indice Istat - che tiene conto delle
erogazioni di cassa effettive) a fronte
di un inflazione del 13,2%: quindi i
salari contrattuali non hanno
recuperato nemmeno il precedente
livello di salario reale, come è
avvenuto del resto anche nel settore
privato. Tuttavia molti critici fanno
notare che i salari di fatto (che
includono le progressioni di carriera,
gli interventi giurisdizionali di
contenuto economico, le ore di
straordinario, lo slittamento verso
l’alto della composizione
dell’occupazione, ecc.) sono
cresciuti molto di più: secondo i dati
della contabilità nazionale sarebbero
saliti del 15,1%, fra il 1994 ed il ’96.
Ma anche Dell’Aringa mette in
dubbio la veridicità di tali dati,
perché secondo il conto delie
retribuzioni della Ragioneria
generale dello Stato, quello più
attendibile, registrano un aumento
pari al solo 3,3% nel biennio ’95-96.
Quindi mancano dei dati sicuri ed
aggiornati sull’andamento delle
retribuzioni di fatto e siccome il
depositario delle fonti statistiche,
usate anche dallTstat, è il Ministero
del Tesoro la cosa appare alquanto
sospetta. La vicenda si chiarisce
meglio alla luce del recente accordo
governo-sindacati confederali sulla
nuova struttura dell’Aran e delle

modifiche apportate dalla legge
Bassanini. Infatti secondo
Dell’Aringa: "l’Aran esce
decisamente rafforzata dal patto sul
lavoro e dalla legge Bassanini
perché riconfermato e rafforzato è il
concetto già espresso con la legge
29: il rapporto di lavoro privato
arriva anche nel pubblico impiego ...
e io sono convinto che il
rafforzamento dell’Aran, la struttura
contrattuale, gli istituti di flessibilità
e la mobilità a cavallo dell’estate ci
saranno già". Si prepara, dunque, il
terreno per l’introduzione di
maggiore flessibilità della
forza-lavoro nel pubblico impiego. A
tale scopo si farà uso dell’estensione
di possibilità già previste - come la
mobilità, il part-time, i contratti a
tempo determinato - in vista
dell’introduzione di "nuovi,
ritrovati", come il tele-lavoro, i
contratti di formazione-lavoro, il
lavoro interinale e la flessibilità
salariale. Di fronte a questa rosea
prospettiva i sindacalisti sono già
pronti. Il segretario per il pubblico
impiego della Uil, Focillo, dice: "nel
contratto nazionale chiederemo solo
l’inflazione programmata e
risolveremo i problemi più grossi,
come quelli del nuovo
inquadramento: gli attuali 8 livelli
vanno ridotti e bisogna chiudere
definitivamente col mansionismo e
con le rigidità che comporta. Il resto
sarà demandato alla contrattazione
integrativa, che dovrà valorizzare la
professionalità". Cioè via libera alla
la Contraddizione no.60

flessibilizzazione di salario ed uso
della forza-lavoro. Mentre il
segretario della Fp Cgil, Nerozzi
dichiara: "Nei comparti Sanità,
Stato, Parastato ed Enti locali oltre il
60% del personale è sotto i 20 anni
di età contributiva. Se non si
costituirà la pensione integrativa,
questi lavoratori saranno
penalizzati". Quindi anche il salario
differito sarà sottoposto ad attacco.
Ci sembra che l’unica opzione che i
lavoratori debbano considerare è
quella simpaticamente ricordata dal
"notaio" del Pippo Kennedy Show:
"cari ragazzi, è impossiboli!".

Banca flessibile
Il confronto sulla ristrutturazione del
lavoro nelle banche è iniziato
recentemente a palazzo Chigi con i
vertici dell’Abi (l’associazione
bancaria italiana) e i rappresentanti
sindacali. Secondo il presidente
dell’Abi, Bianchi: "Per aggredire
con efficacia il costo del lavoro e
ridurne il peso sulla capacità
produttiva in modo adeguato occorre
agire in tre direzioni:
ridimensionamento degli organici,
modifica della disciplina del
rapporto di lavoro, contenimento
della dinamica salariale". A tal fine
Savona ritiene necessario un
ricambio generazionale perché
porterebbe a due risultati: "siccome
il giovane costa nettamente meno
dell’anziano, dà automaticamente
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una riduzione del costo del lavoro
nella dimensione necessaria a
fronteggiare la competizione
intemazionale", ed inoltre "è chiaro
che i giovani sono molto più
propensi ad adattarsi alle nuove
tecnologie, sono più orientati a un
mercato globale".
Quindi, come in ogni ristrutturazione
capitalistica, per aumentare la
profittabilità delle banche italiane la
via è duplice: da un lato quella di
ridurre la massa salariale (sia
diminuendo gli organici, che il
prezzo medio della forza-lavoro).
Dall’altro quella di aumentare lo
sfruttamento (aumentando l’intensità
e la produttività del lavoro di coloro
che restano) con una nuova
organizzazione del lavoro. Per capire
concretamente questa duplice
dinamica basta osservare
l’esperienza delle banche
statunitensi. Riguardo alla prima
linea di ristrutturazione, secondo
Carolyn M. Golding (già
sottosegretario al Lavoro durante le
amministrazioni Reagan, Bush e
Clinton): "Il sistema bancario
statunitense ha perso in un anno 100
mila posti di lavoro e il Governo ha
agito attraverso politiche sociali e
riqualificazione professionale che
hanno consentito ai dipendenti di
ricollocarsi accettando anche una
retribuzione inferiore del 20-25%,
per i primi 3-4 anni. Al centro del
cambiamento sono stati soprattutto i
cassieri bancari per il 70% dei casi.
Le banche negli Stati Uniti hanno
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allungato l’orario di lavoro e
attraverso le fusioni hanno eliminato
moltissimi manager e dirigenti per
inserire invece lavoratori nuovi
caratterizzati da una più alta
specializzazione tecnica".
Sulla seconda linea di
ristrutturazione, Golding ha aggiunto
che "il mix di lavoro in banca negli
Usa è cambiato moltissimo, mentre
solo fino a dieci anni fa la carica più
diffusa era quella del cassiere, oggi
moltissimi hanno accettato il pari
time, mentre l’utilizzo degli Atm è
molto diffuso e consente un
abbattimento dei costi rispetto al
lavoro di cassiere, e crescono i Pos:
più di 22 milioni di persone si
avvalgono infatti di Atm e Pos,
mentre aumentano i servizi bancari
telefonici e, tutto questo, ha portato
ad un incremento della produttività".
Intanto Gronchi, esperto incaricato
dal Tesoro, ha già prospettato un
piano per gestire il taglio degli
occupati: le banche dovrebbero
erogare ai dipendenti, a cui
manchino non più di 5 anni alla
pensione di anzianità o vecchiaia, un
"assegno di accompagnamento" pari
a circa il 60% della retribuzione e i
contributi figurativi fino al
raggiungimento del minimo
pensionabile. Qui gli esuberi (circa
30 mila) svolgono la funzione
dell’esercito industriale di riserva:
servono anche ad ottenere i risultati
voluti sull’organizzazione del
lavoro. Infatti Nicoletta Rocchi,
segretario dei bancari Cgil, sostiene

che "occorrerà giungere a definire
più elevati livelli di flessibilità nel
rapporto di lavoro dei bancari. É
necessario introdurre nella nostra
categoria i contratti di solidarietà, i
contratti di formazione-lavoro,
prevedere un uso più esteso del
part-time, dei contratti a tempo, del
lavoro interinale. In questa direzione
siamo disposti anche ad una lettura
non preconcetta delle norme
contrattuali". Non apparirà allora
preconcetto se sosteniamo che il
neocorporativismo sindacale è la
migliore garanzia del successo della
ristrutturazione delle banche italiane:
sappiano i lavoratori che il prezzo
dovranno pagarlo loro.
Mi HAWWO U C e v z i A T o ,
F lC C lfJA M tA -

Il presidente della Banca mondiale,
James Wolfensohn, batte casa: ha
chiesto 250 milioni di dollari in due
anni per nuovi programmi.
Intenderebbe focalizzare gli
la Contraddizione no. 60

interventi più che sulle tradizionali
grandi infrastrutture (dighe, ponti e
strade), sul sistema bancario,
sull’assistenza sociale, sulla sanità e
sull’istruzione. Inoltre vuole spostare
170 milioni di dollari (impiegati per
spese legali e amministrative) verso
progetti di sviluppo "in prima linea",
e tagliare 700 degli attuali 10.000
dipendenti della banca. Wolfensohn
ha motivato tali proposte definendo
"inaccettabile" l’attuale tasso di
fallimento di un terzo dei programmi
e le passività ad essi legate. Infatti,
come in ogni banca che si rispetti, il
successo o meno dei progetti è
misurato dalla restituzione dei
prestiti. Afferma ancora il
presidente, che la Banca "non ritiene
di aver ottenuto dai progetti il
massimo impatto per lo sviluppo ...
la domanda per i nostri prestiti è
stagnante, riceviamo proteste per la
nostra lentezza e burocratizzazione.
Abbiamo investito troppo poco nel
nostro staff e nelle conoscenze
tecniche e non siamo
sufficientemente attivi nella
creazione di partnership". Egli, con
la sua lunga esperienza lavorativa a
Wall Street, sa benissimo che
l’arrivo dei nuovi fondi è legato al
giudizio dell’oligarchia finanziaria
transnazionale sull’utilità di tale
istituzione. Già lo scorso anno il
Congresso degli Stati uniti bocciò
parte dei fondi destinati alla banca,
ed arrivarono solo 700 dei 934,5
milioni di dollari promessi per i
prestiti ai paesi più poveri. Tale
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pressione per la riforma del ruolo
della Banca Mondiale è legata
all’evoluzione oggettiva del mercato
transnazionale dei capitali: con un
budget operativo annuale di 1,1
miliardi di dollari, fornisce 13
miliardi di dollari l’anno in prestiti
per lo sviluppo. Tuttavia tale
ammontare è oggi molto piccolo di
fronte al flusso degli investimenti
privati. Quindi il riorientamento
deriva dal fatto che il capitale
privato è ormai in grado di affrontare
da solo l’investimento nelle grandi
infrastrutture, perché profittevoli, e
non necessita più del sostegno
pubblico per queste "condizioni
generali della produzione", come le
chiamava Marx. Mentre vuole avere
un maggiore sostegno pubblico
proprio per altre "condizioni
generali", in cui non c ’è possibilità
di investimento profittevole, come
l’assistenza sociale, la sanità e
l’istruzione; oppure dove i rischi
sono troppo grandi, come nel settore
bancario dei paesi dominati
dall’imperialismo. La banca è
finanziata con fondi pubblici, ma
come tutte le istituzioni economiche
capitalistiche il suo scopo è il
sostegno del capitale privato: altro
che meno Stato!

Narcocredito
Per una volta tanto non c’entra il
traffico di stupefacenti: è il credito
bancario stesso a essere una droga.
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Avevamo già segnalato, in alcuni
articoli sugli Usa come le famiglie di
quel grande paese fossero indebitate
(in media, sia sa) per cifre
praticamente uguali ai loro redditi.
Come possano fare, per noi resta un
mistero! Sta il fatto che una nota
riportata da Notizie intemazionali
conferma codesta tendenza: nel 1996
il debito totale delle famiglie Usa era
pari al 95% del reddito globale, e
solo quello per il consumo si
aggirava sopra i 2,2 mi di md di lire
(2.200.000.000.000.000!), ossia circa
l’intero pii italiano. Il debito privato
degli yankees cresce a un ritmo
doppio del loro reddito. Auguri!

Effetto tequila...
Le riforme di "aggiustamento
strutturale" che l’oligarchia
finanziaria transnazionale ed i suoi
organismi (Fmi, Banca Mondiale,
ecc.) hanno imposto in tutto il
continente sudamericano hanno
prodotto la vantata "stabilizzazione
macroeconomica". I capitalisti
sottolineano il fatto che il Messico
abbia restituito anticipatamente agli
Stati Uniti i prestiti di salvataggio di
due anni fa e che l’Argentina sia
tornata sul mercato intemazionale
con una maxi-emissione da 2
miliardi di dollari a vent’anni,
sintomo di fiducia dei marcati
intemazionali. Inoltre la crescita
media si è attestata nel ’96 al 3,4%,
secondo le stime della' Commissione

economica per l’America latina
(Cepal), trainata soprattutto dalle
esportazioni (+11%) e sostenuta dal
continuo flusso di capitali,
raddoppiato a 50 miliardi di dollari.
Secondo Osvaldo Rosales,
economista della Cepal, l’apertura
degli scambi commerciali, la
liberalizzazione, le privatizzazioni e
il dimagrimento dello Stato sono
stati gli ingredienti di "una ricetta
che ha comportato la sparizione
degli scenari di crisi del decennio
passato, il recupero della crescita e il
risanamento fiscale". Viene citato
anche il crescente sviluppo del
Mercosur che unendo, dal ’91,
Brasile, Argentina, Uruguay e
Paraguay ha prodotto la quarta area
integrata del mondo, dopo il Nafta,
l’Unione europea e il Giappone.

... e oppio della carità

Tuttavia la crescita
dell’accumulazione di capitale non
ha risolto le esplosive
contraddizioni, ma le ha semmai
acuite. I sintomi di rivolte sociali
sono presenti in tutto il continente,
dal Chiapas messicano, alla vicenda
peruviana (la cui tragica conclusione
non può che essere il prodromo di
nuove battaglie), alla Colombia ove
vige lo stato d’emergenza
economica, al Brasile in cui
proseguono le lotte dei senza terra.
Inoltre c ’è una estensione enorme
dell’esercito industriale di riserva: la
disoccupazione ufficiale raggiunge il
7,7%, ma se si considerano le altre
forme (sottoccupati e precari) il
totale tocca punte del 50%; e ben
"l’80% dei nuovi posti di lavoro è
nel settore informale, a bassa
produttività". Ecco perché il salario
medio reale individuale supera il
livello del 1980 solo in cinque paesi
HO TUTTO
E. LA VIT A -- C ' € <?€ WT£
e il numero dei poveri sale da 120
R6 SOt^O
CHE. MOW HA NieNTG.
iiofeuce,u)isA. 6 e' iNfe.uce oeuAte. milioni dell’80 ai 160 del ’95. Di
fronte al crescente impoverimento di
grandi masse alcuni organismi
economici, come la Cepal, mirano a
nuovi interventi per attutire gli
effetti sociali delle politiche
economiche di "aggiustamento
strutturale". Tuttavia secondo
Emanuela Di Groppello, che segue
le politiche sociali per la Cepal, gli
interventi sociali dovranno essere
adattati "alla nuova realtà fatta di
rigore e risorse scarse, coniugando
la Contraddizione no. 60
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efficienza con equità". Cioè molti
servizi pubblici saranno privatizzati
e gli aiuti verranno concessi con
estrema cautela per mantenere
l’effetto "disciplinante" della
forza-lavoro esercitato dall’esercito
industriale di riserva. Così non si
metteranno a rischio i vantaggi
competitivi che spingono i capitali
internazionali ad investire nell’area.
Solo nel settore automobilistico i
principali gruppi transnazionali (Fiat
e Volkswagen, in testa) hanno
programmato investimenti per 15
miliardi di dollari entro il Duemila.
Non caso il Brasile ha superato
l’Italia come produttore mondiale di
automobili (è al nono posto) e la
produzione si è triplicata in soli
cinque anni arrivando a 1,6 milioni
nel ’95. In Argentina la produzione è
passata dai 90mila veicoli del ’90 ai
470mila del ’95. Secondo Vincenzo
Barello» responsabile della Fiat
Argentina "siamo attorno ai due
milioni di automobili vendute nel
Mercosur, ma le previsioni sono di
una crescita attorno ai tre milioni
entro i primi anni del prossimo
secolo". Sicuramente gli effetti del
"miracolo sudamericano" si
vedranno sui profitti dei grandi
gruppi transnazionali. Però sarebbe
disdicevole mostrare i prezzi pagati
dal proletariato sudamericano,
semmai a coloro che avranno fede
potrà essere offerto qualche aiuto
dalla carità privata o pubblica,
purché non pretendano che il
"miracolo" avvenga anche per loro.
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TRILATERALE GIALLA
Quest’anno l’incontro della
Commissione Trilaterale a Tokio è
stato un’occasione importante per
comprendere le strategie, e i dissidi
che attraversano l’oligarchia
finanziaria transnazionale, di cui la
Commissione è uno dei più
collaudati centri di elaborazione
privati. All’ordine del giorno c’erano
i provvedimenti per reagire alle
difficoltà della "globalizzazione". I
punti focali di queste contraddizioni
erano stati così individuati: "la
burocrazia, il fisco, la finanza, il
Welfare State, l’economia,
l’istruzione". Secondo la
Commissione l’insorgenza della
concorrenza dei Paesi di nuova
industrializzazione impone degli
aggiustamenti in questi campi ai
paesi della triade imperialista:
Giappone, Usa ed Europa. In realtà
tale supposta minaccia è la
conseguenza contraddittoria
dell’internazionalizzazione dei
capitali (l’imperialismo,
correttamente inteso), provenienti
dalle multinazionali basate nei paesi
della triade nell’ultimo trentennio.
Indubbiamente la maggiore velocità
di accumulazione del capitale in
questi nuovi insediamenti viene
usata come un pungolo, per
richiedere alle classi lavoratrici dei
paesi imperialisti di accettare una
concorrenza al ribasso sui costi
globali di riproduzione della
forza-lavoro. Ad esempio in Europa,

il Welfare State ("costruzione le cui
origini risalgono a Bismarck") viene
ritenuto in crisi a causa della
concorrenza di economie, come
quelle dei paesi emergenti, che
sopportano minori costi sociali di
riproduzione della forza-lavoro.
Appare chiaro che le indicazioni nei
campi sopra individuati vanno nel
senso di accelerare la
ristrutturazione dei rapporti interni
fra capitale e forza-lavoro, e di
adeguamento delle strutture statali
alle nuove necessità del capitale
transnazionale. Ma le contraddizioni
riguardano anche i rapporti esterni
dell’oligarchia finanziaria della
triade. Non a caso uno dei punti di
scontro emersi nella discussione ha
riguardato l’atteggiamento nei
confronti di un paese esterno alla
Trilaterale: la Cina. Molti esponenti
statunitensi, appoggiati da altri
inglesi, hanno cercato di indurre una
cautela nei rapporti verso Pechino,
ricordando che è un paese
politicamente autoritario ed
avanzando timori sul prossimo
ritorno di Hong Kong alla Cina
(sulle cui circostanze economiche e
politiche ci occupiamo più avanti).
Invece secondo un imprenditore di
Hong Kong, favorevole al nuovo
corso, "gli europei non dovrebbero
lasciarsi coinvolgere in dispute
politico-ideologiche e continuare a
fare ciò che finora hanno fatto:
affari". In realtà le riserve
anglo-americane affondano le loro
radici proprio nella concorrenza con
la Contraddizione no. 60

le multinazionali europee per la
conquista del mercato cinese. Inoltre
accusano Pechino di avere
accumulato 90 miliardi di dollari di
riserve utili anche per acquistare
armi dai russi. Questa situazione
preoccupa anche il primo ministro
giapponese Ryutaro Hashimoto che
ha comunicato ufficialmente al
vicepresidente degli Usa, Al Gore,
che «in una situazione così delicata
nell’Asia dell’Est, il Giappone non
ha intenzione di chiedere una
riduzione delle truppe Usa sul suo
territorio». Quindi anche gli equilibri
militari sono parte integrante della
lotta concorrenziale sul mercato
mondiale. Ma questa non è certo una
novità, infatti Joseph Nye, rettore
della Kennedy School of
Government ed ex vice-segretario
alla Difesa, ha sottolineato che
"nell’800 Londra esercitava lo stesso
ruolo che oggi compete a
Washington: quello di assicurare la
balance o f power, l’apertura dei
mercati, l’osservanza delle regole, la
mediazione volta a evitare
l’insorgere di conflitti". Cioè tutti i
compiti classici dell’imperialismo
egemone. Bill Emmott, direttore
dell’Economist, ha messo in guardia
da possibili inciampi "in quel
processo che oggi sembra
consolidato nel mondo verso
l’affermarsi del mercato, il
ripensamento del Welfare, il
dimagrimento dello Stato". Anche se
non sembra facile, c ’è da augurarsi
che le lotte del proletariato mondiale
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della persuasività dell’imperialismo
odierno nel farsi applaudire e
benvolere dalle masse che
tiranneggia. Fondamentale, quindi,
risulta evidenziare a) chi sostiene i
costi d’ogni genere di questi
"mutamenti", b) chi ne incassa i
profitti, e quindi alacremente ne
elabora e mantiene la propaganda
necessaria per il consenso generale.

Costi pubblici

ORDINE A TIRANA
C’era una volta, nel lontano 1936,
un’analoga spedizione italica in
Albania, supportata dai cinegiornali
dell’epoca come un soffio di civiltà.
Oggi, modernizzati, parlano di
missione, laddove i "missionari"
sono ancora militari - per lo più dei
nuclei specializzati - seguiti poi da
esperti (?) civili con il compito di
"rimettere in piedi lo Stato". La
"nostra" Tv ha ripetutamente offerto
rassicuranti immagini sull’esercito
missionario dallo "sbarco
amministrativo". Foriero di un
supposto ordine da riportare nella
colonia albanese, l ’esercito italiano è
andato a proteggere la "transizione"
anticomunista verso consolanti
"spazi di democrazia". La questione
albanese, scheggia impazzita del
crollo-del-comunismo pianificato,
rappresenta un test inequivocabile
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Una tassa di 120 miliardi, pagata
come "contributo di solidarietà"
stabilito dallo Stato italiano per
decreto legge, sembra essere la cifra
stanziata ufficialmente per la
"missione di pace" militare. La
strage degli albanesi nel canale
d’Otranto - per decisioni
politico-militari italiane, forse non
estranee a un traffico d ’armi
impresentabile - oltre al continuo
esodo di disperati paganti (esponenti
anticomunisti delle classi medie
povere, sostenitori prima di Berisha,
e poi da questo rovinati), è il prezzo
in vivo di questa massa espropriata.
Ancora, lo Stato presta consulenti
come il presidente Prodi o il ministro
della P.I., accorsi a Tirana, per
"investire nel futuro di questo
Paese". La "formazione
professionale" decentrata nel
suburbio oltreadriatico sta a cuore
così come "la formazione di
insegnanti e quadri" per i campi
profughi e per i rifugiati. Per

organizzare il mercato del lavoro
bisogna cominciare col "formarlo".
L ’"invasione nella nostra patria",
poi, dei fuggiaschi albanesi offre dei
lati interessanti, è il caso di dire. Il
disagio dell’accoglienza in Puglia,
smistato dalla Caritas e dalle
organizzazioni manovrate del
volontariato, ricade per lo più su altri
"poveri". A volte in modo
drammatico sulle spalle anche
individuali della generosa ospitalità
meridionale. Non di "persone" però
si tratta - non ci si lasci ingannare! bensì di variegate fasce d ’età della
forza-lavoro purtroppo (per il
capitale) sempre inseparabile dalla
forma umana. Solo che quest’ultima,
nella fattispecie albanese, è abituata
a livelli di reddito pro-capite
inferiori di più della metà rispetto a
quello italiano. Tanta spontanea
miseria diventa quindi una
prospettiva benedetta per i cacciatori
di forza-lavoro, disponibile ad ogni
sorta di adeguamento retributivo e di
condizioni lavorative. Dato
l’invecchiamento demografico e la
conseguente flessione di
forza-lavoro sul mercato italiano,
ecco la manna albanese: quella che
pagherà le pensioni italiane e che
ringiovanirà il mercato del lavoro
con modica spesa! Il tasso
disoccupazione italiano, in altri
termini, di più del 12%, può
rimanere invariato a fronte
dell’appetibile riserva dequalificata
della forza-lavoro albanese, a costi
potenzialmente semigratuiti.
la Contraddizione no.60
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Profitti privati
Quando l’Albania - tra gli Stati
dell’Est - prometteva di essere una
profittevole primogenitura di
defezione dal mondo comunista. Usa
e Fmi ne gestivano direttamente la
rotta. Ora il rappresentante
americano all’Osce, deluso, chiede
la testa del presidente che non è stato
all’altezza del compito capitalistico.
Immediatamente, il fallimento è un
problema "europeo".
Sin dal ’90 compagnie intemazionali
(Agip, Naftaplin, Occidental, Shell,
Omv, Fountain Oil, Albe Petrol,
Chevron) hanno investito 160
milioni di $ nel petrolio albanese.
Nel ’91-’92 sono stati erogati oltre
un miliardo di $, a fronte dei quali
non c ’è un’infrastnittura adeguata, la
produzione petrolifera inoltre è
scemata vertiginosamente (da un
apice tra il ’70 e l’80 con più di 2 mi
di tonnellate di greggio, a 500 mila
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tra il ’93 e il ’96).
Già dai tempi della guerra di Bosnia
(tanto per restare in eventi ancora
caldi) gli "illeciti" passavano
dall’Albania, approfittando
de\Yembargo. Traffico d’armi, di
petrolio, di materiali radioattivi ed
esplosivi, di finanze erano le basi del
potere di Berisha, da spartire con gli
altri gangli economico-politici
medio-orientali, balcanici e
italo-albanesi, più comunemente
chiamati "criminalità organizzata" o
mafia. Traffico di visti (a 2 milioni
l’uno), marijuana, hascisc, coca,
ecc., il tutto non adeguatamente
controllato dall’apprendista
stregone, ha determinato l’intervento
"sussidiario" delle "polizie
intemazionali" d ’Europa.
Gjallica, Gjahtari, Vefa, Xaferri,
Populli, Kamberi, Cenaj sono solo
alcuni nomi delle finanziarie che
operavano con compagnie locali. Per
un deposito di 10.000 $ venivano
promessi subito interessi del 30%,
poi del 10-12% nei mesi successivi.
Rendimenti mensili da 50.000 $,
miliardi "progressivi" bloccati per 6
mesi, che alla scadenza si
moltiplicavano per 10 o per 20.
I grandi interessi sono sempre
rimasti appannaggio di quelli gestiti
dalla Banca Mondiale e dal Fmi:
forniranno assistenza tecnica e
amministrativa (preparazione del
nuovo bilancio statale, su richiesta
governativa albanese), ricostruzione
postbellica e riattivazione di progetti
infrastrutturali, solo se ci sarà
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"stabilità". La Bers, analogamente, si
incaricherà di ristrutturare e
privatizzare il sistema bancario
albanese. Questa banca europea, non
a caso creata nel 1991 per
"promuovere" il passaggio al
mercato del capitale, e che ha già
raddoppiato il capitale a 20 miliardi
di ecu, ha dichiarato di essere pronta
a intervenire "non appena l’ordine e
la legalità" regnerà di nuovo a
Tirana.
Lo spavento di tanta generosità
finanziaria è stato determinato dalla
rapidità con cui interessi promettenti
si sono fatti inghiottire in un disastro
di così ampie proporzioni, da doversi
risolvere solo militarmente. Quelle
che non hanno retto sono state le
istituzioni politiche. Non quelle
bancarie multinazionali, che hanno
investito ben oltre i 34 milioni di ecu
della Bers, impegnati in soli 8
progetti in Albania (di cui peraltro
una quota è nella joint venture con la
Banca di Roma, la Banca
italo-albanese), e che, fraternizzate,
ben valgono una "missione" in grado
di affidare a mani più prudenti
questo incidentato
"crollo-comunista".
Altrove, come in Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovenia, si è già
passati alla "seconda fase della
transizione". Alla
"democratizzazione" del quadro
macroeconomico e alla
"privatizzazione" prima, deve ora
seguire l’adeguamento della
"normalizzazione" istituzionale

(eliminazione della cosiddetta
corruzione, spartizione d ’interessi,
situazioni monopolistiche, ecc.), che
ne renda presentabile e funzionale la
facciata "modernizzata".
I L P R o & fte S S O

e A6W &LU

HA I SUOI COStt.

| S y0l RICAVI.

La propaganda
"Albania chiama, Europa risponde":
è il motto ad effetto per giustificare
il contingente militare deciso in sede
Ue. Ad Apeldoom, i ministri degli
Esteri dei Quindici dell’Osce
mettono così a punto le condizioni di
ricostruzione dello Stato e
dell’economia albanese. Ai militari
faranno seguito i tecnici.
L ’obiettivo: garantire le condizioni
minime della "sicurezza", delle
forniture contingenti che consentano
la permanenza degli interessi
intemazionali. Non a caso il rischio
più grave individuato dal governo
Prodi sembra essere stato quello
dell’immagine intemazionale
la Contraddizione no. 60

dell’Italia. Questo paese, leader della
coalizione imperialista su mandato
europeo (e non solo), ha giustamente
coalizzato opposizione (Polo) e
maggioranza (Ulivo) nel voto
interventista, contro la coscienza
"comunista" incrinatasi, ma subito
ricomposta nella "fiducia". I "nostri"
soldati sono partiti ad appoggiare
(per farlo squagliare in sordina)
"neutralmente" il presidente Berisha,
appoggiato alle piramidi finanziarie,
agli investitori italiani e stranieri.
"Riportare la pace" vuol quindi dire
difendere, tra gli altri, gli impianti
della Coca-Cola, dal ’92 compagnia
italiana, unico caso in cui la casa
madre di Atlanta è direttamente in
società con gli imbottigliatori (prima
joint venture con un investimento
iniziale da 18 milioni di $, per 80
milioni di bottiglie destinate al solo
mercato interno). La pace equivale
altresì a impedire ulteriori incendi o
saccheggi, già incorsi ad altre
fabbriche o banche - è stato piazzato
un blindato davanti alla banca
italo-albanese -, dato che si stimano
gli italiani come il 50-60%
dell’economia reale del paese.
La reiterazione poi di formule
vincenti equivale sempre al
convincimento e al radicamento
delle idee indotte. "Solidarietà
sociale", quindi, è la formula ormai
largamente introiettata, che legittima
per incarico istituzionale la gestione
da parte delle ong delle truppe di
"volontariato", votate all’"assistenza
umanitaria". "Aiuti" e "rientro nei
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paesi d’origine" sono i termini
pertanto della organizzazione di una
forza-lavoro preziosamente in
ribasso, da contendere alle
organizzazioni criminali meno
controllabili, e da smistare entro i
labili confini della legalità
"emergente" e sommersa del
mercato del lavoro. "Aiuto" è, infatti
da sempre, soprattutto la quota di
ammortizzatore sociale necessaria a
bloccare (almeno in parte) l’esodo
degli immigrati clandestini.
La fuga dei poveri "identificati" è
1’"emergenza" posta sotto "vigilanza
generica", che ha diritto al più al
permesso di soggiorno per "motivi
umanitari". Un proverbio cinese
dice: "Accetta un pasto e riceverai
ordini".

Gli scopi, Vescalation
Che l ’Albania non diventi una
seconda Jugoslavia, innanzitutto!
Anche un re "sudafricano" come
Leka Zogu, esperto finora in vendita
di armi, può fungere da fantoccio per
l’unità etnica che soffochi, in
territorio albanese, gli attuali
conflitti, anche e soprattutto di
classe. L ’Europa deve diminuire i
propri costi e riattivare la
profittabilità prima possibile, non
può tollerare rivolte incontrollabili di
chi, anche se in modo confuso, tenta
ancora di lottare in armi contro le
radici di uno sfruttamento a tutto
campo.
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Ma ora anche l’Italia è finalmente
alla guida di un’"operazione di
polizia internazionale", détta le
regole di frontiera per la gestione
delle condizioni minime di
"stabilità" dei propri confinanti, per
entrare con le carte vincenti
nell’Euro sin dal ’99. Non solo,
dichiara lucidamente Gianni Agnelli:
l’Italia ha fatto "enormi sforzi"
(420.000 md soltanto di tasse
maggiorate dal ’92 ad oggi) non
tanto per l’Unione monetaria, quanto
perché l’Europa diventi competitiva
"pena la sua decadenza". L ’unità
economica padronale del vecchio
continente, cioè, conta di
sopravvivere a tutti i costi tra i
padroni americani e quelli rampanti
asiatici. E questo conto è
"stabilizzato" sulle forze e gli
"sforzi" imposti di masse "ordinate"
nella mancanza di alternative,
adeguabili ad eseguire ordini sempre
più inflessibili. Stabilità è infatti la
condizione instabile, per un
proletariato mondiale, tra
sfruttamento "garantito" dalla libertà
imprenditoriale e dispersione d’ogni
genere, se per disgrazia si capita
oltre la cortina del mercato
capitalistico. Questo capitale non
vuole avere nulla da perdere: per
questo progetta di vendere la pelle
dei propri lavoratori clonati, a
propria immagine e somiglianza,
inglobandoli nel consenso o nella
coercizione identitaria dell’Europa
in carriera.
Ma forse, 'n gna’a fa':
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PAPATO E MERCATO
Anche se le madonne piangono, gli
scandali a sfondo
sessual-sessuofobico (i pugni in
sacrestia di Monsignor Grillo di
Civitavecchia) continuano a
proliferare in ambito cattolico,
protetti dalla benedizione degli
incassi turistici per la
"voglia-di-miracolo". In questa
stessa ottica il Cardinal Saldarmi a
Torino riafferma opinioni di fede
sulla Sindone scampata alle fiamme,
in aperta smentita alle ultime analisi
scientifiche che la danno per un
"falso secolare". Gli omosessuali (in
ultimissima dall’Osservatore
Romano) nientemeno possono
sperare nella santificazione insieme
alle donne maltrattate, incoraggiate
dai confessionali a perdonare mariti
violenti, a patto di flessibilizzare i
rispettivi corpi nella totale negazione
di sé. Questo, solo per parlare delle
la Contraddizione no. 60

recentissime quisquilie di cronaca
quotidiana religiosa.
"Ambienta vuoto", direbbe qualcuno.
Ma parliamo ancora di business, dei
recentissimi viaggi in Jugoslavia e
nella Repubblica Ceca del papa
dell’Est. Dall’aperta crisi balcanica
proviene un "grido di dolore" cui
"interessi nazionali italiani in
rapporto cooperativo, non
conflittuale" (parole del
sottosegretario agli Esteri
P.Fassino), sentono il dovere di
rispondere. Conflitti interimperialisti
dell’Occidente per la spartizione
della ricostruzione della ex
Jugoslavia, impongono una
mediazione: più funzionale, se odora
di santità. Ecco dunque seguire la
colomba papale (già dal ’94 rinviata
per motivi di sicurezza) alla
penetrazione economico-politica di
Usa, Francia, Germania, Italia. Da
non confondere queste avvisaglie
militari (l’occupazione militare
dell’Albania) con manovre
nostalgiche, sono al contrario la
moderna apertura di credito
transnazionale, all’indomani degli
ottimi lavori diplomatico-spionistici
svolti da mezzo secolo di "guerra
fredda".
Ritornando al "pellegrino di pace e
di amicizia" finalmente a Sarajevo,
abbiamo riascoltato i ritornelli di
"mai più guerra, mai più odio e
intolleranza", in piena sintonia con
le "armonizzazioni" neocorporative.
La capitale bosniaca blindata, con
tanto di divisione ratificata di serbi,
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croati e musulmani, oltre alle mine
destinate alla "papamobile" (un déjà
vu rituale?), è la smentita reale alla
pace promessa. "Non di sola
ricostruzione materiale si tratta parole di Wojtyla - ma è necessario
provvedere innanzi tutto alla
riedificazione spirituale degli
animi", per sublimare nei "valori
dell’umano convivere" la materialità
troppo cruenta e tangibile degli
investimenti affianco. Anche a Praga
questo papa ha ribadito "l’Europa
dei valori", attirando 40.000 giovani
verso una religiosa visione del
riaccaparramento dei beni
ecclesiastici "legittimi", recuperabili
ora dopo la confisca "comunista"
dello Stato Cecoslovacco nel periodo
’48-’89. Edifici, terre, opere d’arte,
la cattedrale di S.Vito, ecc. sono le
ricchezze che la Chiesa cattolica,
come proprietà privata, ha ramazzato
in passato in terra ceca, essendosene
riservata il monopolio ad esclusione
di quelle protestanti. Inoltre, ora
esige anche l’insegnamento religioso
nelle scuole di Stato, i cappellani
militari, i cappellani negli ospedali e
nelle carceri, insomma tutto
F armamentario della penetrazione
ideologica di sempre, per
smantellare laddove possibile la
cultura laica consolidata.
Ironia dei tempi, l’"autonomia"
rivendicata della cattolicità odierna
passa per un rafforzamento della
propria credibilità da rinnovare
continuamente, ed ora in aperta crisi,
cui dovranno concorrere proprio
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quelle chiese "protestanti" finora
ferocemente o abilmente ripudiate.
Resuscitare in un pancristiane simo
"dei valori" un’Europa, la cui zona
orientale è sepolta da smembramenti
territoriali non ancora ultimati (dove
le distinzioni statali, etniche,
politiche sono flessibilizzate dalle
leggi "naturali" del mercato
capitalistico), significa rendere
indistinguibili i rapporti egemonici
esistenti. Ultimo epigono del
"panslavismo", "pangermanesimo",
ecc., questo papa crede di usare gli
scheletri delle identità del passato
per unificare un’Europa dominante e
dominata, proprio come ai bei tempi
dell’"m hoc signo vinces".
Siffatto obiettivo ripropone
Finalterata aggressività dei rapporti
di forza vigenti, ma sotto la tonaca di
una politica del "perdóno", come già
tentato anni fa in Africa, a rapina
compiuta. Per realizzare i progetti
del passato, non si ha da cominciare
nessun lavoro nuovo bensì da portare
a compimento quello vecchio. Se
volesse effettivamente farsi
perdonare le proprie colpe, la Chiesa
non avrebbe che da spiegarle per ciò
che esse sono. Al contrario, tocca il
massimo del ridicolo proprio nel
rozzo tentativo di capovolgere la
storia della specificità europea.
Nello scalpitio attuale della
competizione imperialistica per la
spartizione finale, questo papa
dell’Est è costretto dall’universalità
del suo officio a rivedere i conti
aperti con Lutero, Calvino,

Savonarola (da santificare) e
quant’altri; quando cioè
V intolleranza faceva da specchio
alle tensioni feudali di contro al
capitale emergente.
Soltanto ora un papa si rincresce per
i roghi: Huss e mezza Europa
torturata e bruciata viva per merito
delle Inquisizioni tra il 1500 e il
1600, gliene siano grati, alle soglie
del 2000. Ovvero, quell’avanzare
minaccioso di masse (ridotte a
damnationis, separate dai propri
intellettuali), da espropriare e gestire
con l’anonimato e la riduzione al
silenzio, è stato arrestato: post
festum , si può cambiare il pelo.
"C’è veramente una grossa crisi
AU.A F lM t U VtoRIA

PARA' RA6IDWe

A QOAUCOtJO, 6 fo\
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General Stranamore
Che le armi nucleari siano soltanto
un "deterrente dell’intelligenza"
ormai appare chiaro perfino ai
generali in pensione: tuttavia,
questo sembra essere solo il segno di
la Contraddizione no. 60

una netta percezione, da parte del
grande capitale, dell’inutilizzabilità
complessiva dell’arsenale atomico
per fini di profitto. Il capitale sa che
periodicamente deve distruggersi,
che sistematicamente deve eliminare
il proprio concorrente, ma che non
può annientarsi: anzi, la distruzione
del valore capitale serve proprio per
evitare quell’annientamento. Per dire
che il nucleare è inutilizzabile, "una
politica fondamentalmente
irrazionale" (che, come ricorda
Notizie intemazionali n.49, i
comunisti hanno sempre sostenuto),
fa aprire bocca al generale Usa in
pensione George Lee Butler, ex
comandante del comando aereo
strategico, cioè il capo dei bom bardi
atomici: «Il piano segreto di guerra
nel pieno della guerra fredda
ignorava le radiazioni e gli incendi
provocati dalle esplosioni nucleari,
ed esigeva di far piovere sulla sola
Mosca dozzine di testate. Avendo il
lusso [sic] di poter ripensare alle
implicazioni di una spesa sui 4 mmd
$ [circa seimilionidimiliardi di lire!]
per produrre 70.000 armi nucleari,
mi rendo conto che l’idea secondo
cui le armi nucleari garantiscono la
sicurezza, l’idea che in qualche
modo teniamo in mano le cose,
l’idea secondo cui tutto questo è
infallibile e gestibile, è un’idea
fatalmente distorta. Le armi nucleari
sono pericolose, enormemente
costose, militarmente inefficienti e
moralmente indifendibili».
Struzzi! preparatevi a tante tante
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guerre convenzionali di "debole
intensità": quando i potenti parlano
di pace, vogliono la guerra - Brecht.

I DUE SINISTRI
Tempo fa ci suonò curioso, si fa per
dire, l’invito di Bertinotti a leggere
le lettere di san Paolo per capire
bene - veramente bbene - Marx.
La gran tempra dei rivoluzionari non
conosce ostacoli; e, se il fine
giustifica i mezzi, l’obiettivo
dichiarato del marxismo (quale
"marxismo" è altra questione)
salvava il volto sinistro rifondarolo.
Senonché da tempo i politologi,
confusi a dritta e a manca, amano
parlare di due "sinistre". E se il
primo sinistro già ci preoccupa non
poco, il secondo non esiste proprio.
Che il leader Massimo del Pds non
sia di sinistra possono ormai
affermarlo con schiettezza tutti i
comici della piazza televisiva: del
resto ci vuole assai poco. D’Alema,
tuttavia, vuol essere massimo anche
nella comicità, e li supera tutti,
spiazzando pure l’ardire di Bertinotti
nel campo della fede. In men che
non si dica, il 1° maggio (una data
che ricorda qualcosa... forse?),
D ’Alema ha accolto un invito di
giovani cattolici a partecipare a un
pellegrinaggio - sì, un pellegrinaggio
- non sappiamo se in onore di san
Giuseppe lavoratore oppure no.
Sta il fatto che il secondo sinistro,
sottolineando il caloroso ambient di
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solidarietà e comprensione, ha
salutato con gioia la presenza di tanti
giovani che non leggono più quel
rudere che è 11 Capitale - perché,
vivaddio, di Marx se ne fottono, e lui
con loro - ma, finalmente, la Bibbia!

...un romano può
essere un vandalo?
A Roma nella notte del 7 aprile
un’assemblea di un migliaio di
autisti dei mezzi pubblici
(Atac-Cotral) decide, al di là delle
aspettative degli unici rappresentanti
sindacali presenti (Cnl e Cobas), di
violare consapevolmente la legge
sugli scioperi nei servizi pubblici
(legge 146/90, e relativa
Commissione di garanzia presieduta
dal "padre dello Statuto dei
lavoratori" Gino Giugni): lo sciopero
indetto senza preavviso per l’8
aprile, due giorni prima di quello che
i sindacati confederali avevano
regolarmente annunciato e che
dovranno in seguito disdire, riceve
adesione al di là delle aspettative,
con una media superiore al 50 % e
punte oltre l’80 % anche secondo
stime aziendali. Il giorno dopo i
quotidiani unanimi "dànno voce alla
rabbia della ggente", articolando i
sinonimi di due sole imprecazioni,
"Selvaggi!" e "Vergogna!",
confortati e esortati dall 'ira del
sindaco Rutelli che chiede il
licenziamento per gli "agitatori" che
hanno "preso in ostaggio la città", e

dal coro di sdegno che accomuna i
vari Cofferati, Giugni, Burlando,
Niccolai, Confindustria e Intersind.
Un piccolo capolavoro lo confeziona
il Manifesto del 10 aprile con
l’editoriale di Carla Casalini, che
parla di "azione di commando.
Segno di autismo sociale, non di
conflitto. Non ci interessano le altre
critiche, interessate. La nostra è
radicale. Per noi il punto non è
altrove, è lì, nei servizi, dove chi
lavora non tratta merci ma
direttamente materia e relazioni
sociali. In questo terreno scottante
gli autori del blitz negano con
violenza cieca la condizione che tutti
e tutte subiamo (ma anche qui le
differenze di potere pesano) negli
ingranaggi delle città-macchine in
cui non possiamo più decidere quasi
nulla. E con ciò negano i loro stessi
diritti a non essere ingranaggi nel
lavoro". Si vede che il quotidiano
comunista si informa sulle lotte dei
lavoratori, e sul loro rapporto
oggettivo con gli interessi degli
utenti di servizi pubblici, dalle stesse
autorevoli fonti degli altri giornali,
mettendoci di suo un imperativo
categorico (morale) alla
"con-passione" dentro gli ingranaggi
anonimi e quindi incolpevoli della
"macchina u rbana"... Nel frattempo,
nonostante la sospensione e le
indagini contro i portavoce eletti
dall’assemblea degli autisti, e gli
appelli dei pensionati Cgil al
crumiraggio umano e solidale, altri
scioperi "autoconvocati" riescono il
la Contraddizione no. 60

22 ed il 30 aprile, e quello del 9
maggio viene posticipato solo perché
i presunti responsabili del primo
"reato" vengono assolti e reintegrati.
A cosa si deve questa insana
pulsione a perdere retribuzione e far
perdere tempo agli altri, dato che le
rivendicazioni salariali sono di mero
recupero dell’inflazione? La goccia
che ha fatto traboccare il vaso è stata
la bozza di contratto per la quale i
sindacati confederali avevano
indetto lo sciopero del 10 aprile
(sciopero e bozza sospesi a tempo
indeterminato dallo sciopero
"selvaggio"): tra le innovazioni
organizzative si prevedeva la
flessibilità dell’orario di 6 ore e
mezza sull’arco di 12 ore, secondo le
esigenze di servizio, insieme con
altri dispositivi per la saturazione dei
tempi di lavoro (inizio e fine corse
lontano dal deposito di
appartenenza, con trasferimenti non
computati), e con il mancato
riconoscimento del posto di guida
come posto di lavoro dal punto di
vista della legge sulla sicurezza
(condizioni dei mezzi, malattie
professionali, affiancamento
notturno di un bigliettaio). La logica
di queste innovazioni è palesemente
la stessa che presiede agli
accorpamenti di linee (annunciati
dall’Atac come "offerta" di una
nuova linea in cambio della
soppressione di tre ...), alla
concentrazione di mezzi e autisti su
poche fasce orarie "di punta", per
reggere a stento la domanda dei
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clienti forzati (rendendo tutte le ore
altrettanto "di punta", e quelle
extra-lavorative di attesa biblica...),
al rinnovamento selettivo del
parco-mezzi sui percorsi-vetrina
(bus elettrici e tram in centro),
mantenendo linee periferiche e
metropolitana a rischio quotidiano di
arresto per guasti. Si tratta
dell’esecuzione strisciante e coperta
da un po’ di maquillage del
programma di "tagli" che il
predecessore di Luciano Niccolai,
Cesare Vaciago, aveva nel 1995
esposto imprudentemente all’ira
della ggente ... Promosso e rimosso
il "chirurgo" Vaciago, il vicesindaco
Tocci aveva allora presentato
Niccolai come il "medico condotto"
che doveva ricucire le ferite aperte
dal primo nel corpo dei lavoratori e
degli utenti. Lo stile di
comunicazione aziendale può
cambiare, ma non sono cambiate nel
frattempo le condizioni dettate al
trasporto pubblico dall’accordo del 3
luglio 1993, in linea con le
previsioni del Regolamento
comunitario europeo (n. 1191/69),
quali esposte da 11 Sole-24 ore fin
dal 23.9.96 in relazione alla più
avanzata Regione Lombardia: per
realizzare "il risanamento economico
e l’autonomia finanziaria" del
settore, "i gestori delle aree
lombarde, secondo la nuova
normativa regionale ..., saranno
prescelti attraverso una gara
d ’appalto comunitaria. D criterio
dell 'offerta economicamente più
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vantaggiosa e l’assegnazione di una
concessione dalla durata novennale
rappresentano le grandi novità ...
(che) consentirà finalmente anche ai
privati di avere tempi di ritorno degli
investimenti s i c u r i Ovvero, la
garanzìa della redditività per i
capitali investiti reclamata
dall’accordo del 3 luglio per il
passaggio dei servizi pubblici a
criteri privatistici di gestione: in
questo senso si prepara la
trasformazione di Atac-Cotral in
società per azioni, e nella
preparazione rientra la nuova
flessibilità da imporre a lavoratori e
utenti. Quanto al "diritto alla
mobilità", spesso invocato contro gli
scioperi (anche regolamentari) nei
trasporti, basta la parola per
ricordare che si tratta sempre e solo
della mobilità da imporre a tutti i
proletari: appunto, selvaggia!

TOtfaA D| U
a u e iL ’ O M 6R tU tO DI

COME P0TR.0'
MAI RISPETTARE

INCHIESTA OPERAIA
Nel numero scorso abbiamo
pubblicato l’articolo Melfi, provincia
dell’estremo oriente, al termine del
quale venivano riportate, a supporto
di quanto sostenutovi, due interviste
a operai della Sata di Melfi e
un’intervista a un operaio pugliese
dell’indotto Fiat.
In realtà, tale materiale è tratto dal
corposo e articolato lavoro di
inchiesta (non certo agevole di
questi tempi!), su cui da molti mesi
si stanno impegnando vari compagni
e compagne che fanno parte della
variegata area di riferimento della
rivista Vis-à-vis (quaderni per
l’autonomia di classe, o anche, più
specificamente, del "Gruppo di
studio per la critica della politica ed
il soggetto collettivo").
Lavoro il cui scopo è quello di
mettere in luce alcuni segmenti
d’analisi ritenuti fondanti ed oggi
assolutamente indispensabili:
analizzare cioè alcuni specifici
aspetti delia realtà del lavoro,
individuata tuttora come centrale
fondamento della società, e renderla
trasparente a tutti coloro i quali
patiscono giornalmente l’obbligo di
produrre e riprodursi in un sistema di
relazioni sociali che ha come unico
scopo il processo di valorizzazione
attraverso la svalorizzazione della
persona umana.
Il tema dell’inchiesta operaia,
sviluppato per la prima volta da
Marx, attiene direttamente
la Contraddizione no. 60

all’ambito nei nodi teorici
privilegiatamente indagati da questa
rivista, nonché dal gruppo di ricerca
e documentazione già citato.
Fin dal suo primo breve editoriale la
redazione di Vis-à-vis ha voluto dar
conto degli assi di orientamento
fondamentali che avrebbero
caratterizzato il «grande-grandissimo
sforzo» di elaborazione teorico
critica che si accingeva a sostenere:
1 ) centralità della contraddizione
capitale-lavoro così come
individuata dalla critica marxiana
dell’astratto;
2) mondializzazione del processo di
produzione capitalistico e relativa
diversificazione/intensificazione
delle modalità di sfruttamento della
forza-lavoro mondiale, nell’àmbito
di una puntuale demistificazione di
qualsivoglia ideologia
"post-fordista";
3) possibili modalità di
ricomposizione diretta del soggetto
collettivo rivoluzionario, dentro un
orizzonte progettuale saldamente
ancorato ad una serrata critica
teorico-pratica della politica.
L’inchiesta operaia è il trait d ’union
tra l’analisi degli oggettivi
processi di valorizzazione del
capitale, e dunque di sfruttamento
della forza-lavoro, e la percezione
soggettiva che il lavoratore
ha della propria condizione
sociale.
É stato proprio Marx a sottolineare
quest’aspetto nella sua prefazione
all’inchiesta operaia: egli, infatti,
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sperava di essere sostenuto in
questa opera «da tutti i lavoratori
delle città e delle campagne,
i quali comprendono che essi soli
possono descrivere con piena
cognizione di causa, i mali che li
colpiscono; che essi soli,
e non dei salvatori provvidenziali,
possono applicare energicamente
i rimedi alle miserie sociali
di cui soffrono».
D ’altronde, sempre Marx, disse che
chiunque desideri la trasformazione
dello stato di cose presenti, deve
avere una «coscienza esatta e
positiva delle condizioni in cui
lavora e vive la classe lavoratrice»,
deve saper intessere una rete di
relazioni, di conoscenze e di
discussioni al fine di rendere
trasparenti sia le modalità della
produzione sociale che il livello di
coscienza della classe, disvelandone
così le potenzialità conflittuali ed
antagonistiche e, conseguentemente,
di progettualità ed autorganizzazione
sociale.
Si pone in tal modo il problema del
soggetto collettivo rivoluzionario: di
come cioè esso prenda corpo a
partire dalle concrete articolazioni
dei rapporti sociali di produzione.
Ma in tale passaggio vanno evitate
indebite semplificazioni:
il rapporto tra composizione tecnica
e composizione politica della classe
operaia è stretto ma non meccanico.
Il lavoratore non è immediato
portatore di una coscienza
complessiva dei rapporti sociali e
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dunque di coscienza di classe.
Proprio la natura di questo rapporto,
reso ancor più complesso dall’attuale
frammentazione spazio-temporale e
precarizzazione delle modalità di
sfruttamento della forza-lavoro,
richiede un lavoro di ricerca
teorico-pratico di cui l’inchiesta è
snodo essenziale.
La situazione che ci troviamo di
fronte oggi non è certo il frutto
del caso, bensì della sconfitta di quel
soggetto collettivo rivoluzionario
che negli anni ’60-’70, andando ben
al di là della rivendicazione del
"giusto" salario, aveva messo in
discussione l’intero assetto sociale
del sistema capitalistico fondato
sullo sfruttamento della forza-lavoro.
Queste sono le tematiche che i
compagni di Vis-à-vis, impegnati in
questo difficile lavoro d’inchiesta,
verranno sviluppate in modo più
organico in un contributo che
comparirà sul prossimo numero della
Contraddizione; in esso, fra l’altro,
si proporranno ulteriori materiali
deH’inchiesta in corso, alcuni
assolutamente nuovi, altri già a suo
tempo fomiti a Daniela Pezzotti, ma
sottaciuti nel suo articolo limitato
solo ad alcuni aspetti del caso Melfi.
Viceversa, è assai forte la rilevanza
che tali materiali riteniamo
assumano nella prospettiva analitica
qui sopra pur schematicamente
tratteggiata dagli stessi compagni del
"Gruppo di studio per la critica
della politica ed il soggetto
collettivo".

Nota

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
la scuola totale del neocorporativismo da Gentile a Berlinguer

Carla Filosa

Il neocorporativismo "rifor
ma" anche il settore forma
zione per rafforzare il patto
sociale.
Dalle proposte della Commissione
Onofri per la riforma dello Stato so
ciale si traggono essenzialmente due
obiettivi forti: a) la riduzione (o "ri
composizione") della spesa statale, e
b) l'aumento (o "trasformazione")
nel controllo del patto sociale. En
trambi si sono già chiaramente evi
denziati negli accordi del luglio ’92
e ’93, poi nel "Patto" settembrino del
’96. In particolare, la recente "propo
sta" Onofri punta a stabilizzare i pro
blemi della "formazione" in relazio
ne - senza alternativa - a quelli del
mercato del lavoro. Parallelamente il
ministro della Pubblica Istruzione
Berlinguer fa uscire un documento tramite la Commissione incaricata a favore dell’equiparazione della
scuola privata a quella pubblica.
Apparentemente, esse vengono di
chiarate equivalenti per la funzione
(i media si incaricano di amplificare
che ambedue svolgono un servizio
pubblico), permettendo così ai pro
fitti privati di scomparire dietro al
benevolo finanziamento
statale.
Nientemeno che dalla cattedra di
S.Pietro risuona l’identica richiesta^
imposizione, tramite l’invocazione
della libertà di scelta per le famiglie,
la Contraddizione no. 60

quale bacino di utenza già ampia
mente condizionato.
Il significato di tanta coincidenza
temporale risiede nella piena condi
visione degli obiettivi della fase: fare
della scuola "pubblica" un servizio
assistenziale per le "imprese", sman
tellando anche la scuola di Stato
consegnata alla privatizzazione (con
fessionale o laica che sia). Vediamo
ora come e perché si tenda oggi a
considerare la scuola un settore "cen
trale" (dagli Usa di Clinton all’Italia
di Prodi) della corporativizzazione
mondiale, altrimenti detta "globaliz
zazione".

L’attacco al salario indiretto,
nello specifico scuola, segue le stes
se regole della ristrutturazione del
mercato del lavoro e della relativa
riorganizzazione sociale nel suo
complesso, passata questa sotto la
denominazione di "seconda repub
blica". L ’imperativo liberista della
deregulation (delegificazione), ini
ziatosi negli anni ’80, si attua ora
nella scuola di Stato attraverso una
lenta ma sicura erosione della sua
funzionalità e finalità di promozione
sociale egualitaria. Motore immobile
di tale operazione sarà la crescente
decurtazione dei suoi finanziamenti,
accompagnata da continue ondate
propagandistiche di • denigrazione

47

sociale e culturale nei confronti degli
insegnanti. A loro principalmente
verrà imputato l’abbassamento cul
turale degli studenti, per vilipender
ne l ’eventuale impegno politico e
creare così una potenziale forzalavoro indifesa e disponibile. Ecco il
nesso principale: la continuità scuola
-mercato del lavoro.
L ’atto finale della disgregazione del
tessuto sociale si compie però sul
piano istituzionale. Determinante fra
tutti, l’attacco specifico viene porta
to all’articolo 33 della Costituzione
(che nega legittimità a finanziamenti
da parte dello Stato alle scuole priva
te), cancellato di fatto sotto le pres
sioni clericali e confindustriali. A
questo punto "la più fascista delle ri
forme", la riforma Gentile del ’23,
tranquillamente utilizzata fino al no
stro "democratico" presente, può la
sciare il posto all’altra riforma/"risparmio" del capitale che, per affron
tare la propria crisi, è costretto ad al
largare la forbice della

Polarizzazione di classe in no
me dell’"autonomia scolastica". In
vece di un sistema nazionale di istru
zione, nella proposta di riforma Ber
linguer si configura la possibilità di
autonomi programmi e criteri di
screzionali di assunzione degli inse
gnanti. H pericolo reale di politiciz
zazione, confessionalizzazione o
clientelarità dei requisiti, che tale
settore del mercato del lavoro avrà
d ’ora in poi libertà di richiedere, può
lasciare intuire quale preparazione,
professionalità o "qualità" del servi
zio una scuola di tal fatta potrà offri
re. Il "decentramento" previsto equi
vale alla totale subordinazione al cli
ma del "meno Stato", in cui si delega
a interessi privati (economici o poli
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tici) il pieno comando sulla forma
zione dei "cittadini". Tendenzial
mente si avranno, come nel modello
Usa, a) scuole e campus universitari
per futuri dirigenti o tecnici destinati
a costituire "risorse umane" con cui
competere a livello intemazionale, e
b) scuole di seconda mano per masse
dequalificate già dal titolo di studio,
da gettare nella precarizzazione e in
termittenza lavorativa programmata.

Il calo incessante delle garan
zie, dei diritti e dell’impegno
statale è l’eco del calo dei fi
nanziamenti.
Senza necessariamente pretendere
che sia lo Stato soltanto a provvede
re all’istruzione pubblica (V. Marx,
Critica del programma di Gotha,
Laboratorio politico, Napoli 1996,
par.IV.b), è però in questa forma che
finora le masse hanno identificato la
propria lotta per l’eguaglianza e l’e
mancipazione sociale e politica. In
tal senso la Costituzione avrebbe
dovuto garantire la destinazione pri
vilegiata dei finanziamenti, per con
sentire l’accesso all’istruzione gra
tuito o a costi non proibitivi ai bassi
livelli salariali. Già da tempo, nella
lunga stagione democristiana (il Mpi
è sempre stato suo feudo), l’ostacolo
costituzionale aveva reso clandestini
i finanziamenti statali alle scuole pri
vate. Però ora l’equipollenza (parità
giuridica) raggiunta non basta più a
tamponare l’emorragia delle iscrizio
ni registrata dalle scuole cattoliche,
che quindi vedono nell’accaparra
mento istituzionalizzato del denaro
pubblico (senza parlare dell’8 per
mille) un viatico legalmente aumen
tabile alla loro sopravvivenza.
Sanità, pensioni e scuola vengono
così equiparate nel venir meno poli-

ABICr D’ANTEGUERRA
omaggio a Bertolt Brecht

Una seduta della Bicamerale

Ciò che si chiama
fare una costituzione
non è mai accaduto
nella storia,
come non si è mai fatto un codice:
una costituzione si è soltanto svolta.
Ogni popolo ha la costituzione
che gli è conforme.
La storia:
ciò da cui le costituzioni
sono state e sono fatte.
(G.W.F.Hegel)
I

Sebbene capi dello stato
(ne son pu r sempre membri,
senza dubbio i primi,
i più venerabili e i più potenti)
che posson tutto per governare, non possono
legittimamente nulla
per cambiare il governo stabilito,
né per mettere un altro capo al loro posto.

(Denis Diderot)

L a p o litic a sociale
è la disperata decisione di operare
i calli di un m alato di cancro.
Il p a rla m en ta rism o
è V in ca serm am ento della p ro stitu zio n e politica.
L o sp irito um anitario
è la lavandaia della società
che strizza nelle lacrim e i suoi p a n n i sporchi.
L a bruttezza d e l p resen te
ha valore retroattivo.
(Karl Kraus)

ni

M IN O R A N Z E
T errore di essere solì. M a com e si fa ,
p e r non essere soli, a d accettare la
d efo rm a zio n e sistem atica d ei fa tti
a sp reg io d el p iù elem entare
p rin c ip io d i verità,
co m pagno mio,
terrore?
(G ianfranco C iabatti)

IV

tico di ogni garanzia giuridica, azze
rata all’interno delle nuove forme
organizzative e contrattuali. Nello
specifico, non avrà più senso reale
rivendicare un diritto allo studio ri
disegnato entro l’apparente neutrali
tà dei criteri "autonomi", territoriali,
monetari o assistenzialistici della
"qualità” scolastica, arbitrariamente
definibile entro il permanere dei rap
porti di forza.

L’avvenuta disgregazione del
la scuola serve all’intervento
diretto del capitale nei pro
cessi che formano il consenso
sociale.
Alla delegificazione segue ormai a
tappe ravvicinate la rilegificazione
anche nella scuola. La ventilata ri
forma della secondaria superiore,
presentata per ora per gli assetti uni
camente organizzativi del lavoro
(senza programmi né contenuti), ne
cessita di un corredo di mutamenti
giuridico-istituzionali che scoraggi
no qualunque resistenza da parte del
la forza-lavoro.
Essi sono:
In primo luogo l'autonomia - in base
alle norme della legge Bassanini, i
cui regolamenti di attuazione debbo
no ancora essere emanati - che do
vrebbe essere attribuita agli istituti
che si adegueranno al futuro piano di
razionalizzazione della rete scolasti
ca, entro il 13.12.2000. É la riforma
cardine che istituisce la competizio
ne tra istituti, e prevede inoltre:
- la formazione dei presidi, nel senso
manageriale (questi avranno il diritto
a nominare i propri collaboratori);
- la riforma del ministero, nelle di
verse attribuzioni centro-periferiche;
- il reperimento delle risorse, poten
ziale aggravio degli attuali squilibri;
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- il sistema nazionale di valutazione,
cioè una sorta di agenzia "indipen
dente" che sancirà la "qualità" delle
scuole sulla base dei risultati/"prodotti";
- la riforma degli organi collegiali,
previsti come un consiglio d’ammi
nistrazione. Dev’essere discussa sul
la base di due disegni di legge: uno
di Forza Italia (firmato da Giancarlo
Lombardi, ex ministro della PI, e
dalla direzione del Ppi), l’altro
dell’Ulivo.
- il riordino dei cicli scolastici pre
sentato nella proposta Berlinguer. In
essa si formula un iter scolastico di
due cicli di sei anni. Si anticipa a 5
anni l’inizio dell’obbligo (promuo
vendo le scuole materne per lo più
private a ruolo pubblico), che do
vrebbe terminare a 16 anni. Di fatto
anticipa le scelte degli adolescenti,
ne aumenta la sosta sui livelli bassi,
prospetta crediti scolastici e uscite
lavorative o miste (stage, contratti di
formazione e lavoro, ecc.) a vari li
velli d’età, propone un orientamento
precoce (1° anno superiore, come
ammortizzatore), ecc. Ancora non
sono indicate le materie e program
mi di studio, è una qualsiasi struttura
da flessibilizzare.
- la riforma della contrattazione, le
gandola a incentivi meritocratici;
- la riforma del reclutamento dei do
centi, scelti non più su graduatorie
nazionali ma con criteri discreziona
li, alla mercè delle esigenze contin
genti delle scuole/aziende. Sono in
discussione nuove regole per i con
corsi anche per il reclutamento dei
docenti universitari.
Alla luce di questa "filiera della for
mazione", apparentemente priva del
le contraddizioni interne, rimane da
cogliere la quantificazione della ri
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dazione della spesa prevista nonché
la relativa giustificazione.

L’attacco al salario diretto e
indiretto viene reso legge nel
la Finanziaria e neutrale dal
calo demografico.
Inscrivere nella necessità della Fi
nanziaria i tagli di questi ultimi anni
alle classi, agli organici, al numero
degli istituti, ecc., significa organiz
zare un consenso coercitivo delle
masse da sottomettere. Il loro disar
mo teorico definitivo viene ottenuto
con l’uso "scientifico", oggettivo,
neutrale della rilevazione statistica
dei dati demografici. Il Ministero del
Tesoro non fa mistero che "solo ne
gli ultimi anni si è espressa la volon
tà di approfittare del calo della po
polazione scolastica per contenere la
spesa...". B calo demografico giustifica quindi i tagli già operati:
- Classi: 2.086 classi elementari,
3.955 secondarie di primo grado,
5.500 secondarie superiori;
- Istituti: 129 circoli, 481 plessi ele
mentari, 344 istituti (privati dell’au
tonomia), 457 sezioni staccate alla
media, 218 istituti sottodimensionati,
137 sezioni staccate alla superiore;
- Organici: 6.076 maestri elementari,
7.886 docenti medi, 8.418 docenti
superiori.
A questi tagli si aggiunge l’intensifi
cazione del lavoro docente, mediante
l’aumento del rapporto alunni/classe
e l’abbassamento di conseguenza
della qualità dell’apprendimento nel
l’aggravio rispettivo della fatica.
Nelle previsioni dal 1995 al 2045, la
commissione Onofri si preoccupa di
ridurre il numero dei docenti (la spe
sa più consistente) in modo tale da
garantire l’invarianza della spesa sul
Pii. Solo una parte di questo calo po
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trà tradursi in un risparmio di risorse
finanziarie (143.000 unità nel 2020 e
104.000 nel 2045), in quanto la ridu
zione della popolazione in età scola
stica determina anche, con un ritardo
mediamente di 25-30 anni, una fles
sione della popolazione attiva impie
gata nel processo produttivo. Inoltre,
nonostante l’ingresso preventivato di
immigrati (150.000 unità annue), le
assunzioni previste in base alia poli
tica del turnover si aggirano tra le
10.000 e le 24.000 unità annue, pari
a circa un 50% scarso di quello regi
strato negli ultimi 15 anni. L ’arbitrio
infine dei criteri con cui viene fissato
il cosiddetto "rapporto desiderato"
tra studenti e docenti, confrontato
con quello effettivo, permette di le
gittimare una politica di assunzioni
che privilegia i "supplenti" a termi
ne, per posti altrimenti ricoperti da
docenti di ruolo considerati solo po
tenziali "esuberi" o "sprechi".
La "centralità" della formazione
quindi, consiste nella creazione di un
modello di servizio formalmente pri
vatizzato, in grado di form are gene
razioni di coscienze assuefatte e nor
malizzate all’assenza programmatica
del conflitto sociale. L ’unica vera
arma proletaria è sempre la chiarez
za e la coscienza dei propri obiettivi,
dei pericoli incombenti e dei mezzi
reali per combatterli.
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LA POPOLAZIONE MANCANTE
note crìtiche sulle proposte della "Commissione Onofri"

Ottavio Latini - Simona Tomassini
Ogni modo di produzione storico particolare
ha le proprie leggi della popolazione particolari,
storicamente valide.
Una legge astratta della popolazione
esiste soltanto per le piante e per gli animali
nella misura in cui l'uomo non interviene
portandovi la storia.
(Karl Marx)

Il documento redatto dalla "Commissione Onofri" rappresenta l’ultima
"summa", in ordine cronologico s’intende, delle attuali tendenze di politica eco
nomica che la borghesia nostrana, ancorché sapientemente istruita da ben altre
fonti, vorrebbe attuare in Italia, magari strappando il placet dei sindacati e della
ormai solo cosiddetta "sinistra". La "Commissione per l’analisi delle compatibi
lità macroeconomiche della spesa sociale" manifesta apertamente l’intenzione
di subordinare la ristrutturazione della spesa sociale pubblica alle "compatibilità
macroeconomiche". Perciò è importante identificare, dal punto di vista della
critica dell’economia politica, le grandezze economiche coinvolte. Perché se
non si è in grado di opporre un proprio punto di vista all’attacco proveniente
dalle forze padronali e dal governo, ci si mette in un’ottica, del tutto subalterna,
di accettazione del taglio all’attuale livello storico del salario sociale: esatta
mente quella egemone nella sinistra politica e nei sindacati confederali.
Intanto, va detto subito che la parte di spesa pubblica in oggetto è, per la
quasi totalità (ad eccezione della quota destinata ai capitalisti), quella che costi
tuisce la quota differita (cioè pensioni) e indiretta (servizi sanitari, scolastici,
abitativi e di trasporto) del salario sociale globale della classe lavoratrice. Se
condo la Commissione questa quota salariale tenderà a crescere: "Dal lato della
domanda, per tutti i paesi già industrializzati i costi relativi dell’intero sistema
di sicurezza sociale cresceranno per l ’invecchiamento della popolazione. É nota
a tutti la pressione finanziaria che l’invecchiamento della popolazione eserciterà
sui sistemi pensionistici e sulle strutture sanitarie".1 Quindi la motivazione
scientifica oggettiva della crescita del salario globale nei paesi imperialisti sa
rebbe legata ad una sorta di legge naturale della popolazione. Allora occorre ri
1. Commissione per l’analisi delie compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, Relazio
ne finale. 28 febbraio 1997, p. 7.
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cordare l’analisi di Marx sull’inversione "naturalistica" per cui le leggi di movi
mento del capitale appaiono dipendenti dal "movimento assoluto della massa
della popolazione " (cfr. Quiproquo, popolazione). Egli, a ragione, la definiva "il
dogma degli economisti", ed oggi i "cardinali", custodi del dogma, trasmettono
dalle istituzioni dell’oligarchia finanziaria transnazionale (Fmi, Banca Mondia
le, Ue, ecc.) la loro dottrina ai "chierici nazionali", che prontamente si ingegna
no a propagandare la "nuova legge naturale della popolazione".2

In

c a s a nostra, tali teorie sono state raccolte - guarda caso - dalla
Ragioneria Generale dello Stato3, capitanata dall’indefesso Monorchio, e da tale
fonte vengono assunte le previsioni indicate dalla "Commissione Onofri": "Al
cune stime effettuate presso la Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle
valutazioni del diverso fabbisogno di spesa per prestazioni sanitarie per età e
delle previsioni dell’andamento della distribuzione per età della popolazione,
segnala che la spesa sanitaria, in Italia, nei prossimi venti anni potrebbe espan
dersi di mezzo punto percentuale di Pii e di un altro punto nei venti anni succes
sivi. Le stesse proiezioni demografiche applicate alla dinamica della spesa per
pensioni mostrano che, nel nostro paese, questa potrebbe crescere nel corso dei
prossimi venti anni di circa 1,5 punti percentuali di Pii. A differenza della spesa
sanitaria, la spesa pensionistica, man mano che va a regime il passaggio al siste
ma contributivo, arresterebbe la sua crescita in termini di Pii, stabilizzandosi".4
Questo sarebbe il risultato "naturale" dell’aumento della popolazione
anziana (cioè avente almeno 65 anni d ’età, che salirebbe dal 16% del totale nel
’94 al 36% nel 2044) e della diminuzione di quella giovanile (cioè fino ai 19
anni, che calerebbe dal 22% nel ’94 al 14% nel 2044), che farebbe crescere le
spese sanitarie e pensionistiche, mentre diminuirebbe un poco quella scolastica.
In apparenza questa "legge naturale della popolazione" produrrebbe, in futuro,
una sindrome della popolazione lavorativa mancante: ci sarebbero troppi pochi
lavoratori (la popolazione attiva, cioè appartenente alla classe d’eta 20-64 anni,
passerebbe dal 62% nel ’94 al 50% nel 2044) per produrre la ricchezza necessa
ria a mantenere troppi anziani. Mancando le risorse economiche per far fronte a
2. Non a caso tale linea di giustificazione economica in termini di "demografia strategica" è sta
ta inaugurata da studi del Fmi (cfr. Heller P.S. et al., Ageing and social expenditures in the
major industrialized countries, 1980-2025, Imf occasional paper, n. 47, Washington, 1986; A.
Jaeger et al., Ageing Population and Public Pension Schemes, Imf, Washington, 1996), e prose
guita dall’Ocse (cfr. Oecd, Ageing populations - The social policy implications, Paris, 1988) e
dalla Ue (cfr. European Commission, Public pension expenditure prospects in the European
Union: A survey of national projections, Bruxelles, 1996).
3. Cfr. Ministero del Tesoro - Rgs, Tendenze evolutive della popolazione italiana: un'analisi
per sesso, età e regione (¡994-2044), Roma, 1995.
4. Commissione per l’analisi delle compatibilità .... op. cit., p. 7.

52

tale incremento di spesa, occorrerebbe trovare subito il modo di stabilizzare la
loro quota in rapporto al Pii. Quindi le lontane previsioni (fino al 2044) diven
gono il presupposto scientifico per giustificare un’azione immediata, che inizia
con le prescrizioni della Commissione, prosegue con la discussione sul Dpef, la
legge finanziaria e la verifica, il prossimo anno, della Controriforma Dini.
Tuttavia la presunta consequenzialità oggettiva fra l’evoluzione demo
grafica e la necessità di tali "interventi strutturali" è del tutto assente, poiché,
anche ammettendo la correttezza delle molteplici stime sull’evoluzione della
popolazione, per giungere ai dati sulla quota di spesa sociale in rapporto al Pii
per la sanità, la previdenza e la scuola occorre postulare alcune ipotesi economi
che, che nel dibattito corrente vengono non a caso sottaciute. Guarda caso que
ste ipotesi economiche rendono i risultati legati solo ai mutevoli rapporti futuri
fra le diverse classi d’età (gli indici di dipendenza, in linguaggio tecnico).5
Quindi si rendono le previsioni indipendenti dai rapporti economici ma dipen
denti da quelli demografici e poi si formulano delle stime di spesa (cioè econo
miche) e sulla base di esse si propongono degli "interventi strutturali" (cioè eco
nomici): questa singolare mistificazione realizza proprio il "dogma" degli eco
nomisti analizzato da quel Marx, ritenuto oggi, anche a sinistra, ormai obsoleto.
Ma se esplicitiamo il significato economico delle ipotesi succitate, possiamo
vedere quale previsione dei rapporti fra capitale e lavoro contengono. La co
stanza del rapporto occupati/attivi significa che l’apparente popolazione lavora
tiva mancante è associata, contraddittoriamente, a una sovrappopolazione lavo
rativa eccedente: rimane la stessa quota di disoccupati ufficiali, ovvero si sup
pone costante la forma fluttuante dell’esercito industriale di riserva.6
Dal punto di vista razionale di una produzione socialmente pianificata,
quindi non capitalistica, l’aumento della quota anziana della popolazione do
vrebbe comportare quantomeno un proporzionale aumento delle risorse econo
miche ad essa destinate, ed in presenza di lavoratori inattivi il mezzo più diretto
per farvi fronte sarebbe quello di metterli al lavoro: cioè ridurre a zero il tasso
di disoccupazione e aumentare la quota di popolazione attiva (in Italia nel ’96
lavorano circa 20 milioni di persone su 56,7 milioni: se lavorassero tutte le per
sone comprese fra i 25 e i 60 anni, si avrebbe una forza-lavoro di almeno 28 mi
5. Infatti le stime ipotizzano che si mantengano costanti: il rapporto tra popolazione attiva e po
polazione occupata, la spesa sanitaria prò capite degli attivi in rapporto al Pii per occupato, la
spesa sanitaria prò capite dei giovani e degli anziani in rapporto a quella degli attivi, la pensione
media in rapporto al Pii per occupato, il rapporto fra pensionati e anziani, la spesa scolastica per
i giovani in rapporto al Pii per occupato, cfr. Ministero del Tesoro - Rgs, op. cit., p. 47-51.
6. Dice Marx a tal proposito: "Il fatto che l’aumento naturale della massa operaia non saturi i bi
sogni di accumulazione del capitale e tuttavia li superi al tempo stesso, costituisce una contrad
dizione del movimento stesso del capitale", Il Capitale, Ed. Riuniti, Roma, 1980, cap. 23, p.
702.
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lioni di persone). Inoltre si dovrebbe tenere conto dell’aumento della produttivi
tà fisica del lavoro, cioè dell’applicazione della scienza alla produzione. Quindi
non ci sarebbe una "popolazione lavorativa mancante" e ci sarebbero le risorse
economiche da destinare alla quota anziana della popolazione.
M a in una società capitalistica, ciò è impossibile poiché significherebbe
abolire la dinamica dell’esercito industriale di riserva, in corrispondenza ai mo
vimenti dell’accumulazione di capitale: cioè, come dice Marx, la sua funzione
di regolazione dei movimenti generali del salario. Ciò che è in discussione è
proprio l’effetto contraddittorio dell’evoluzione demografica sui rapporti fra
profitto e salario. Infatti il problema economico reale nuovo nasce dal fatto che,
se la vita media dei lavoratori si allunga, ma rimane costante la vita lavorativa
(cioè il numero delle giornate lavorative nell’arco della vita), quest’ultima subi
sce riduzione relativa in rapporto alla durata totale della vita: si riduce cioè l’e
strazione del plusvalore assoluto nell’arco dell’esistenza della forza-lavoro. Sic
come la forza-lavoro si deve riprodurre anche quando non è più attiva, questa
evoluzione demografica comporta pure un aumento dei costi complessivi della
sua riproduzione: cioè potrebbe aumentare la quota del salario sulla ricchezza
totale prodotta (il salario relativo) e si ridurrebbe quella per i profitti. La misura
in cui ciò potrebbe accadere dipenderebbe anche dalla dinamica della produtti
vità del lavoro, della sua intensità, e dall’appropriazione di tali quote di plusva
lore relativo: se la velocità di crescita di questi fattori fosse sufficiente a com
pensare l’aumento dei costi di riproduzione e fosse del tutto appropriata dai ca
pitalisti, il salario reale crescerebbe pur restando costante il salario relativo; nel
caso in cui fosse superiore, e sempre appropriata dal capitale, si avrebbe un sa
lario reale crescente, pur diminuendo il salario relativo. Quest’ultimo caso è
quello più probabile per i paesi imperialisti come il nostro. Infatti il rapporto fra
pensione media e produttività del lavoro (Pii per occupato) - secondo le stesse
proiezioni delia Ragioneria; - diminuirebbe, nel periodo 1994-2044, dal 16% a
meno dell’11%.8 La spesa sanitaria prò capite dovrebbe calare del 33,2% in
rapporto alla produttività del lavoro, per mantenere costante la quota di spesa
sanitaria sul Pii, oppure diminuire del 13,3% per mantenere costante il consumo
prò capite rispetto al reddito prò capite9. Mentre per la spesa scolastica il taglio
avverrebbe con la diminuzione degli occupati: invece dei 508 mila, necessari a
7. Tenendo costanti i coefficienti di trasformazione per il calcolo dei rendimenti e l’indicizza
zione delle pensioni ai soli prezzi, previste dalla Controriforma Dini. Per una trattazione più
esaustiva, rimandiamo all’articolo, Contro la previdenza flessibile, La Contraddizione, n. 49,
1995.
8. Ministero del Tesoro - Rgs, (a cura di) E. Zaghini, Presentazione dei risultati di una ricerca
relativa alle tendenze evolutive della popolazione italiana e ai loro effetti sui sistemi scolastico,
sanitario e pensionistico, Roma, 1996, fig. 4.2.
9. Ministero del Tesoro - Rgs, (a cura di) E. Zaghini, op. dr.. fig. 3.2.
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mantenere stabile la quota di spesa scolastica sul Pii, ne sono previsti 404 mila
nel 204410, la differenza ingrosserebbe la quota fluttuante dell’esercito indu
striale di riserva. Tuttavia tale diminuzione del salario relativo viene ritenuta in
sufficiente, visto che la "Commissione Onofri" propone una serie di interventi
strutturali, per frenare la crescita della spesa in questi comparti.

La ragione strutturale di tanto accanimento emerge, seppure misti
ficata, dalla stessa relazione: "con la prima crisi petrolifera del 1973, i sistemi di
sicurezza sociale dei paesi industrializzati cominciano a misurarsi con una pro
spettiva di crescita limitata delle risorse e con la necessità di contenere la cresci
ta della spesa sociale".11 Quella che viene evocata è la crisi di sovrapproduzio
ne che caratterizza, da molto tempo, lo scenario economico mondiale. Ma la
mistificazione di tale processo giunge al punto in cui i rapporti causali vengono
invertiti: "Comincia, dapprima, un processo di riflessione sulla possibilità che la
spesa sociale contenga un insieme di incentivi perversi volti a ridurre la capaci
tà potenziale di crescita delle economie e, poi, un processo di revisione dei mec
canismi di spesa ... introducendo incentivi a ridurre i tempi di permanenza nelle
condizioni di bisogno e, da ultimo, agendo anche sulla riduzione delle aree di
copertura dei rischi".12 Si vuole far credere che il livello storicamente raggiunto
dal salario sociale globale è la causa della crisi dell’accumulazione, per giustifi
carne la compressione, mentre in realtà è l’esatto contrario. La crisi da sovrap
produzione di valore si riversa sui salariati, trasformandosi in crisi di lavoro,
per permettere una ripresa temporanea dei profitti, che non garantisce tuttavia la
ripresa dell’accumulazione, come dimostra la storia degli ultimi 30 anni: la "po
litica dei sacrifici" non ha mai portato ai risultati propagandati.
L ’asfittica ripresa temporanea delle economie Usa e britannica ha com
portato l’impoverimento relativo delle masse popolari, grazie ad una massiccia
riduzione della massa salariale complessiva (prima con licenziamenti e sposta
menti di aree industriali, dove la manodopera era meno costosa, poi con la flessibilizzazione dell’uso della forza-lavoro e la riduzione del salario sociale). La
cosiddetta piena occupazione alla giapponese, con due o tre lavoratori che si di
vidono un salario, è stata ottenuta grazie ad un esercito di riserva che vede meno
di un terzo della forza-lavoro occupata stabilmente!
Liberazione (18.4.1997), citava un rapporto deH’Ufficio di statistica del
la Cee (Eurostat), non ancora pubblicato, in cui si evidenziava che nel ’93 oltre
57 milioni, sui circa 360 milioni di abitanti dell’Unione Europea, sopravviveva
10. Ministero del Tesoro - Rgs, (a cura di) E. Zaghini, op. cit., fig. 4.
11. Commissione per l’analisi delle compatibilità..., op. cit., p. 2.
12. Commissione per l’analisi delle compatibilità..., op. cit., p. 3.
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no con redditi al di sotto della "soglia di povertà", con un incremento di 5 milio
ni di poveri rispetto ai 52 milioni del ’90. Tale tendenza all’impoverimento del
la popolazione, conseguenza nefasta dei tagli alla spesa sociale tanto caldamen
te raccomandati dal Fmi e dalla Banca Mondiale, è a tutt’oggi in crescita. An
che in Gran Bretagna, così elogiata dalle centrali economiche borghesi, le "dra
stiche cure" di risanamento dell’era della Thatcher e del suo successore Major
hanno prodotto i seguenti risultati: nel ’94 il tasso di povertà ha superato il 20%
(agli inizi degli anni ’80 era al 12%, al 14,9% nel ’90). Tuttavia tali effetti delle
politiche di tagli al salario sociale complessivo non devono essere evidenziate
per non turbare gli animi e soprattutto non alimentare nel proletariato europeo il
rifiuto di Maastricht e dei suoi parametri.
La legge naturale della popolazione serve solo a nascondere che le cita
te "compatibilità macroeconomiche", lungi dall’essere naturali, non sono altro
che la duplice compatibilità del capitale in una fase di crisi dell’accumulazione:
sia del capitale operante sui mercati intemazionali, che del blocco sociale che lo
sostiene. Il primo vincolo di compatibilità riguarda il livello medio relativo dei
profitti, ottenuti nei cicli di produzione dei beni e servizi controllati dal capitale
transnazionale a base italiana, nella competizione sul mercato mondiale. Infatti,
si afferma: "La stessa liberalizzazione seleziona i beneficiari di tale crescita sul
la base delle capacità concorrenziali sistemiche che ciascun paese maturo è in
grado di manifestare. A questo riguardo, l ’onere di finanziamento della spesa
sociale caricato sulla produzione di prodotti e servizi commerciabili intemazio
nalmente dovrà, quindi, essere contenuto".13
Invece il secondo vincolo attiene al livello di redistribuzione fiscale dai
redditi da lavoro a quelli da capitale, operata tramite la tassazione diretta ed in
diretta: sia sul lavoro economicamente dipendente (che include anche il falso
lavoro autonomo), che sull’oligarchia finanziaria transnazionale e la parte delle
classi medie ad essa aggregata. Viene, infatti, esplicitamente affermato che
"l’aumento tendenziale di 2,5/3 punti di Pii della spesa per la protezione sociale
sarebbe decisamente incompatibile con il mantenimento della attuale pressione
tributaria e contributiva, giudicata già politicamente insopportabile, economica
mente disincentivante e penalizzante per quanto riguarda le capacità concorren
ziali del nostro sistema economico".14
Quindi si propongono una serie di "interventi strutturali” sulla spesa
pensionistica e sanitaria volti a ridurne la dinamica. Per la sanità si propone:
l’ampliamento della regionalizzazione delle entrate tramite "compartecipazioni
sul ricovero in regime ordinario e di day-hospital, all’interno di importi minimi
13. Commissione per l’analisi delle compatibilità..., op. cit., p. 8.
14. Commissione per l’analisi delle compatibilità ..., op. cit., p. 13.
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e massimi fissati dal ministero delia Sanità, ... compartecipazioni sulle presta
zioni aggiuntive erogate dalla medicina generale (visite domiciliari e assistenza
domiciliare programmata)"; la riduzione delle prestazioni pubbliche e l’amplia
mento di quelle private, sostenute con risorse pubbliche, con "l’introduzione di
forme di assicurazione sanitaria integrativa con contestuale ridefinizione
dell’insieme delle prestazioni garantite dal Ssn... si ravvede l’opportunità di
consentire, in via sperimentale, la gestione di alcuni grandi ospedali ad organiz
zazioni non lucrative di utilità sociale".15 Per la spesa pensionistica si propone:
"Applicazione senza eccezione del principio contributivo con graduale allinea
mento delle aliquote di finanziamento alle aliquote di computo. Tempestiva ed
automatica revisione dei coefficienti di trasformazione. Allineamento del limite
inferiore o del livello di riferimento dell’età pensionabile ai livelli europei in vi
sta di una riduzione a regime delle aliquote di finanziamento".16

Inoltre una lettura attenta del documento della "Commissione
Onofri" mostra l’esatta correlazione esistente fra la riforma del mercato del la
voro, legata anche a quella della formazione professionale, e l’abbattimento del
sistema previdenziale pubblico. Perdere di vista tale collegamento comportereb
be il rischio di subire una sconfitta ancora più profonda di quella degli anni set
tanta e ottanta, determinando la ripresa del completo comando capitalistico
sull’uso della forza-lavoro, secondo il modello giapponese, e sul suo prezzo,
portando a compimento l’attacco alla contrattazione nazionale.
Nel paragrafo sulle politiche del lavoro si fa riferimento esplicitamente
ai patti territoriali ed alla necessità di coordinare la riforma del mercato del la
voro (contratti di formazione-lavoro, apprendistato) con la formazione profes
sionale: "in modo da creare sinergie e dar vita a un pacchetto organico di aiuti
alla mobilità territoriale". Ma la parte più interessante riguarda le proposte di ri
forma dell’attuale sistema degli ammortizzatori sociali. Nella premessa viene
denunciato, in particolare, il carattere meramente assistenzialistico di strumenti
che non garantirebbero la necessaria mobilità e non perseguirebbero un disegno
organico di reinserimento lavorativo. Si prevede un sistema strutturato su tre li
velli: 1) i trattamenti in caso di sospensione temporanea con la conservazione
del rapporto di lavoro; 2) i trattamenti di disoccupazione riservati ai lavoratori
che perdono una precedente occupazione; gli interventi di tipo assistenziale, da
erogare in caso di esaurimento del diritto alle precedenti prestazioni.
15. Sulla spesa sanitaria rimandiamo a La salute proficua, La Contraddizione, n. 54, 1996.
16, Per l’analisi della spesa pensionistica si rinvia, oltre all’articolo citato in nota 7, a Previden
za pubblica e capitale fittizio. La Contraddizione, n, 46, 1995; Una vita senza fine, La Con
traddizione, n. 58, 1997; Pensioni senza fondo. Laboratorio Politico, Napoli, 1995.
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Il primo livello prevede l’uso dei contratti di solidarietà e del lavoro in
affitto, unitamente ad un istituto simile alla attuale Cig con cui le aziende po
trebbero gestire le ristrutturazioni aziendali. Nel documento si dichiara espres
samente che le erogazioni dovrebbero essere finanziate con un sistema di tipo
assicurativo, con un prelievo sui salari, per una durata massima di 12-18 mesi
nell’arco di un quinquennio, con un tasso di copertura inizialmente pari al 70%
della retribuzione - adeguandosi ai valori medi adottati dagli altri paesi - che
dovrebbe ridursi nel tempo. Il secondo livello dovrebbe ricomprendere le diver
se forme di assistenza alla disoccupazione (indennità ordinaria e speciale Cigs,
indennità di mobilità). Viene proposta, inoltre, l’abolizione dei prepensiona
menti da sostituire con il part-time per i lavoratori anziani. Per questo secondo
livello si prevede di accollarne i costi alla fiscalità oppure di adottare un metodo
di finanziamento assicurativo. Il riferimento per la misura dell’indennità è quel
lo degli altri paesi europei, tuttavia nella definizione dell’ammontare dell’inden
nità devono entrare una serie di fattori (carichi di famiglia, impegno nel lavoro
di cura, età e soprattutto: "l’assoggettamento obbligatorio ai servizi d’impiego
erogati in funzione della ricerca di un nuovo posto di lavoro, oltre la disponibili
tà, pena decadimento del beneficio, ad accettare forme di impiego anche a ter
mine, compatibili con la difesa della professionalità dei soggetti assistiti"). Il
terzo livello riguarda l ’area assistenziale sociale, e prevede l’erogazione del
"minimo vitale", al fine di abolire i minimi contrattuali nazionali.
Con la messa in crisi del sistema previdenziale pubblico, orchestrata dai
governi borghesi per far decollare i Fondi Pensione, verrà meno il fondamentale
ruolo svolto dall’Inps, grazie ai contributi dei lavoratori dipendenti, nel garanti
re il finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali. La riforma del
mercato del lavoro e la Controriforma del sistema previdenziale procedono in
parallelo (in discussione è in questi giorni il famoso "pacchetto Treu"), la sospi
rata separazione tra previdenza ed assistenza verrà realizzata nella misura in cui
sarà compiuta la riforma del mercato del lavoro. Tutto ciò renderà ancora più
evidente la necessità di modificare le modalità di finanziamento degli ammor
tizzatori sociali, non già i soggetti paganti cioè i lavoratori. Appare infatti poco
probabile mettere tali spese a carico della fiscalità generale in quanto pur, se in
misura minima, queste ricadrebbero sulle spalle dei capitalisti.
Vogliamo, infine, sottolineare ancora una volta i limiti della "sinistra ita
liana" e le tendenze neocorporative insite nella strategia sindacale, compietamente subalterna alle compatibilità del modo di produzione capitalistico. Ci ri
feriamo in particolare ai discorsi sulla necessità rinviare fino al ’98 il riesame
della attuale Controriforma pensionistica, aspettando magari nel frattempo di
sperimentare ed avviare i fondi occupazionali o le nuove forme di flessibilità
dell’uso della forza-lavoro!
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PRIVATO SOCIALE: NO PROFIT, NO PROBLEM
forme mascherate di toyotismo nostrano

Nevio Gàmbula

Nell’odierna esaltazione della "imprenditoria volontaria e coopera
tiva" viene chiesta al "no profit" una collaborazione diretta nella "riforma dello
stato sociale". Tale riforma implica, come anche Gianni Agnelli ha fatto notare
in una recente intervista apparsa nel suo giornale La Stampa, l’affidamento dei
servizi al Welfare mix: il mercato «entro cui operano, integrati e in competizio
ne, imprese profit, imprese pubbliche e imprese solidali». Questa prospettiva si
inserisce a pieni voti nella tendenza a privatizzare i servizi socio-sanitarieducativi ed è definita, da dirigenti del movimento cooperativo, come la fase del
passaggio dalla mutualità alla solidarietà. É in questo contesto che si sviluppa e
allarga la cultura dell’impresa sociale, atta ad affermare, insieme alla scelta di
stare dentro il mercato, una particolare forma di consenso e integrazione forte
mente ideologizzata, capace di garantire dedizione lavorativa in situazioni par
ticolarmente disagiate (per il tipo di utenza e per i trattamenti "contrattuali").
Le trasformazioni del comparto, oltre che dovute ai mutamenti in corso
nell’ambito della produzione e della riproduzione della vita, sono state favorite
anche dal forte battage teso a promuovere una "mentalità competitiva" che si
sviluppa attorno ai criteri di "responsabilità sociale" e di "imprenditorialità dif
fusa". Il prof. Zamagni, economista del papa, estensore di una proposta di legge
sulle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale", indica nella "economia
sociale di mercato" l’elemento atto ad "aggiustare i danni prodotti dal mercato"
e a "garantire ritmi, sentieri di sviluppo crescente anche per l’intera economia",
affermando, in aggiunta, che «la cooperazione sociale diventa l’elemento trai
nante, il motore per la realizzazione di un modello nuovo di economia»; sempre
Zamagni, nello stesso intervento per un convegno torinese sulla cooperazione
sociale, afferma che scopo precipuo della cooperazione è quello di "civilizzare
la competizione" ponendo le proprie attenzioni non tanto verso l’interno della
propria impresa - la mutualità -, quanto verso lo sviluppo «di un mercato solida
le, che non crei più esclusione ma sia strumento di solidarietà e di civiltà» - la
solidarietà.
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Le cooperative sociali nascono nel corso degli anni 70 e si diffon
dono rapidamente nel corso degli 80. Sorgono come aggregazioni spontanee di
soggetti che avvertono la necessità di superare la limitatezza dell’associazioni
smo, in gran parte disorganizzato, per divenire strumento organizzato al fine di
apprestare soddisfazione alle esigenze di solidarietà sociale. La riuscita di que
sto modello è in relazione alla crescita dell’area dei bisogni non soddisfatti
dall’intervento pubblico (a fronte "di un parziale e male organizzato sistema di
welfare"), così come al venir meno di forme aggregative radicali che caratteriz
zavano ancora il finire dei 70 (circoli, collettivi, ecc.). Operando direttamente
sul territorio e a stretto contatto con le esigenze, le cooperative sociali sono sta
te in grado, per le caratteristiche degli strumenti e delle risorse umane a disposi
zione (molto motivate e flessibili), di poter assolvere alla funzione di "lettura"
dello stato dei bisogni (numero dei soggetti bisognosi, tipologie dei bisogni, mu
tamenti in corso, dislocazione sociale dei soggetti, ecc.), determinando quali
nuovi servizi attivare e in quale misura continuare a far funzionare quelli esi
stenti. Tale fase di crescita progressiva dell’impegno della cooperazione sociale,
ha trovato applicazione nel nostro ordinamento giuridico relativamente alla ste
sura della legge 381 del 1991, indove il legislatore le ha considerate come le
strutture più idonee a dare corpo a quel trasferimento di incombenze prima spet
tanti allo stato. Con la legge 381/91, infatti, e precisamente con l’Art. 5 della
stessa, è introdotto un meccanismo di trasferimento "dal pubblico al privato", là
dove si stabilisce che le cooperative sociali sono preferite, al di fuori di ogni si
stema di scelta di contraente tipico della contrattualistica pubblica, per l’attri
buzione di convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi. Le cooperative
sono strutture imprenditoriali pure, sottoposte alle leggi del mercato, operano
nell’ambito del diritto privato ed hanno, in più, la duttilità propria delle strutture
societarie di tipo cooperativistico e fanno riferimento ad un contratto considera
to, persino dai sindacalisti confederali che hanno contribuito a redigerlo, come
"uno dei meno costosi". Non solo, ma le stesse cooperative sociali, per la pre
senza dell’elemento ideologico della "solidarietà con gli ultimi", dànno le ga
ranzie di un intervento nel settore non soltanto per fini di lucro - che anzi statu
tariamente dovrebbero essere assenti, per quanto, in realtà, i vincoli non sono
adeguatamente regolamentati né sono sufficienti i controlli -, ma anche e soprat
tutto per il raggiungimento di finalità legate «a perseguire l’interesse generale
della comunità» (Art. 1 legge 381/91). La presenza di tutti questi elementi ha
reso possibile - e sempre di più in futuro - il passaggio "dal pubblico al privato
sociale" di ampi settori dei servizi socio-assistenziali-educativi.

La formula Oggi tanto alla moda di impresa sociale tende in real
tà a costruire un humus culturale che legittima il passaggio dallo "stato sociale"
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al Welfare market, cioè, pragmáticamente, tende ad agevolare la trasformazione
delle garanzie o diritti dovuti in sicurezze da acquistare. Ciò necessita dell’af
fermazione preventiva di una "cultura d ’impresa" capace di permettere la tra
sformazione in senso competitivo della fornitura di servizi - dall’assistenza al
mercato è la formula che accompagna ogni intervento sull’impresa sociale.
L ’aumento e la diversificazione dei bisogni e, in relazione, della domanda di
servizi, non corrisponde all’offerta delle amministrazioni pubbliche e dello stato
- e il necessario adeguamento contrasta con i limiti imposti alla crescita della
spesa pubblica; inoltre, storicamente, vista la propria sistemazione capillare sul
territorio, cooperazione e no profit sono sempre stati capaci di leggere i muta
menti e formulare risposte adeguate. Questo intreccio di elementi ha permesso e
permette di far esaudire le domande eccedenti al "privato sociale" - emblemati
co il caso delle cooperative sociali di inserimento lavorativo che, a fronte sem
pre dell’Art. 5 della legge 381/91, si vedono interlocutori privilegiati delle prin
cipali Città italiane in merito a pulizia nelle scuole (sostituzione dei bidelli),
mantenimento delle aree verdi (riduzione o non ampliamento degli operai co
munali e dei giardinieri), ecc..
Si delinea dunque un panorama di Welfare mix, inteso come:
- le politiche d’intervento sociale, sanitario, educativo rimangono allo stato;
- la gestione concreta dei servizi è affidata ai privati, profit e no.
Per giungere a definire tale situazione due sono le strategie che si stanno
perseguendo: a) limitare la gratuità delle prestazioni alle fasce più emarginate e
chiedere agli altri il pagamento dell’intero costo del servizio o di una parte dello
stesso; b) ridurre la tipologia di bisogni della cui soddisfazione si fa carico la
pubblica amministrazione.
L ’obiettivo è quello di aumentare, attraverso la creazione di forme di
concorrenza (ampliamento del meccanismo delle gare di appalto a tutti i servizi
e sviluppo delle politiche di contracting-out), l’efficienza delle unità di offerta,
riducendo i costi a carico del bilancio pubblico. Ciò porta, classicamente, ad un
frastagliato processo di concentrazione: nell’acuirsi della concorrenza tra ele
menti del "privato sociale", ed in particolare nel comparto della cooperazione,
sua parte più immediatamente economica, passando dal superamento delle pre
cedenti forme aggregative di tipo "familiare" e giungendo alla fase attuale di al
leanza strategica nella forma del "consorzio di cooperative", si è affermata co
me vincente la struttura dell’impresa sociale, in grado, previo annichilimento di
tutti gli elementi sostanzialmente democratici (assemblea, commissioni interne,
passaggio informazioni "trasversali" e conoscenze per tutti i soci), di competere
sul mercato, la qual competizione non può che passare anche dalla sottrazione
di risorse all’interno della propria organizzazione per metterle a disposizione
dell’azione verso l’esterno: partecipare ad una gara d’appalto ribassando i prez
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zi dell’offerta per avere maggiori possibilità di aggiudicarsi il servizio significa
alta intensità nello sfruttamento dei lavoratori (che si esplica in forme di vero e
proprio ricatto, costringendo i lavoratori a ore di lavoro "volontario", dunque
non retribuito, alla rinuncia di alcuni elementi contrattuali tipo maggiorazione
notturna o inquadramento a livello confacente le mansioni svolte, alla sottoscri
zione indotta di "contratti interni" capestro, al tentativo di rendere norma l’ap
plicazione del "salario medio convenzionale"), flessibilità e precarietà, bassi sa
lari: il tutto, ovviamente, infarcito della solita ideologia spicciola che recita del
"rischio imprenditoriale" di cui ogni socio lavoratore deve farsi carico.
I fattori che connotano l’impresa sociale sono:
a) una forte identità, tesa ad affermare la propria diversità e ad eviden
ziare un sistema di valori attorno a cui far svolgere l’operato quotidiano e attor
no a cui compattare i comportamenti dei singoli;
b) la condivisione del rischio imprenditoriale e la partecipazione di ogni
socio lavoratore, tramite politiche di "cogestione", al "bene" dell’impresa - e
dunque il senso di responsabilità di ogni socio nei confronti dell’impresa stessa
e della dirigenza;
c) l’essere un organismo a natura economica, quindi portato a gestire la
propria esistenza secondo criteri di efficacia e di efficienza nonché di attenzione
alla "qualità" - meglio se "totale" - e al vincolo, nel caso delle cooperative for
male ma nel complesso sostanziale, del "reinvestire gli utili”;
d) l’esigenza di rispettare le leggi economiche e di affrontare "razional
mente" i problemi di limitatezza delle risorse, insieme all’obiettivo di creare un
aumento del valore economico e la remunerazione (diretta o indiretta, nella for
ma di premio o di aumento di stipendio o di rimborso spese) del rischio impren
ditoriale, in particolare dei dirigenti;
e) l’attenzione prioritaria, al di là delle dichiarazioni di principio, ai "va
lori economici", per cui si modificano assetti organizzativi o si propongono beni
e servizi solo se non portano a delle "perdite di valore";
f) l’obiettivo di massimizzare il soddisfacimento dei molteplici interessi
convergenti nell’impresa;
g) la necessità di un coinvolgimento totale della persona, anche oltre la
formalità del tempo-lavoro, per "qualcosa" - solitamente connotato con "l’azio
ne in favore degli ultimi, dei poveri, degli emarginati" - che assume la connota
zione di un valore-guida astratto e generale che non deve essere messo in di
scussione e che non consente titubanze;
h) un’attenzione particolare alle recenti teorie manageriali che prescrivo
no "un forte orientamento al servizio" e "l’equilibrato contributo" del lavoro ai
processi d’impresa;
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i)
l’accettazione della logica della "individualizzazione" degli interventi
socio-assistenziali, contribuendo alla censura delle cause sociali dei fenomeni di
emarginazione e degrado;
l) la specializzazione dei compiti e la standardizzazione delle metodolo
gie di gestione di servizi;
m) un forte impegno nel campo dell’innovazione delle proprie offerte.

I
fattori connotativi appena delineati ci consentono di avvicinare
l’impegno entro l’impresa sociale, in particolare quello del lavoro, alle forme
"giapponesi" di estorsione del consenso, dove "dovere e lealtà nei confronti del
l’autorità" costituiscono la specificità del "capitalismo confuciano" laggiù in vi
gore: «Il confucianesimo ... si basa, infatti, su una morale già insita nella "natu
ra" che emerge evolvendosi all’interno dello stesso sistema sociale, di cui ìndica
e salvaguarda i criteri di uguaglianza, giustìzia, solidarietà, occupandosi preva
lentemente di problemi concreti" [C.Filosa - Gf.Pala, Il terzo impero del sole
Ed. Synergon].
É dunque possibile individuare indirizzi teorici e politiche economiche e
sociali del tutto simili tra imprese dette "for profit" e quelle no profìt. Ed in ef
fetti, muovendosi entrambi i comparti, sulla linea della realizzazione, alla fine
dell’esercizio, di un "sovrappiù di capitale da destinare all’investimento", del
l’aumento del tempo di lavoro sociale non pagato (riduzione del salario sociale),
della partecipazione ("civile") alla bagarre della competizione, dei mercati
s/regolati (e saturi), di fatto vengono ridotte le distanze tra il modello dell’im
presa sociale e quella più smaccatamente capitalistica - ovviamente sono le pri
me, quelle sociali, che si avvicinano alle seconde, assorbendone i requisiti quali
tativi. Tale omologia è ravvisabile anche nel processo di consolidamento delle
situazioni di autoreferenzialità del potere decisionale, che consente di sfuggire
"alla piena comprensione dei dati di realtà" da parte di tutti i soci (si creano veri
e propri meccanismi di accentramento dei saperi) e che blocca la verifica del
rapporto tra finalità "da statuto" (scopi sociali che sottostanno all’aggregazione
dei singoli, funzionamento democratico dell’insieme e partecipazione paritaria
di ogni associato) e le risorse messe in gioco e gli obiettivi raggiunti. Insomma,
è resa impossibile la verifica delle differenze reali tra impresa sociale e quella
capitalistica.
Storicamente tale processo di omologazione ha attraversato le seguenti
fasi:
- standardizzazione e gerarchizzazione dei processi tecnico-operativi, dei pro
cessi organizzativi e di quelli decisionali - per aumentare l ’efficienza interna;
- ampliamento ed estensione del confronto competitivo (apertura del meccani
smo delle gare d’appalto, integrazione al mercato) che ha spinto ad articolare le
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condizioni di scambio (prezzi per unità di servizi, costo del lavoro, garanzie di
qualità) per meglio adattarle alle esigenze della domanda e dell’offerta - aumen
to dell’efficienza esterna;
- rafforzamento della capacità di ridefinire tutti gli elementi dell* impresa (servi
zi gestiti, organizzazione generale e quella delle singole équipe, condizioni con
trattuali, in particolare la normazione delle differenze tra "socio lavoratore" e
semplice "dipendente") per consentire un adattamento rapido e tempestivo alle
condizioni dell’ambiente esterno-flessibilità aziendale.
La presenza di energie generate da forti motivazioni ideologiche (che si
trasformano in lavoro volontario e autosfruttamento), insieme alle particolari
condizioni "di favore" riconosciute dal sistema politico-giuridico (trattamento
fiscale privilegiato, canali d’accesso agevolati verso commesse, prestiti a minor
tasso d’interesse con lo sviluppo di banche "etiche" e di particolari "compagnie"
di investimento) e insieme all’assenza pressoché totale di competizione, ha
permesso alle cooperative sociali di rispettare il vincolo dell’equilibrio econo
mico senza applicare al massimo grado gli strumenti "distorti" - che sono in
realtà la norma - della "razionalità economica" applicata nelle imprese fa r profit, e che vanno dalle "tangenti" al ricorso ai licenziamenti alla repressione delle
istanze critiche.
Di fronte alla necessità di ridefinire, limitandola fortemente, le parti di
spesa da devolvere ai servizi socio-assistenziali-educativi e di fronte all’am
pliarsi del numero delle persone senza occupazione e al ridefinirsi di particolari
e nuove "domande sociali", è sorta "spontaneamente" la necessità di creare con
dizioni favorevoli allo sviluppo dei mercato della solidarietà, in cui quelli che
fino ai ieri erano diritti esigibili si trasformano in domande esaudibili con il
meccanismo della compra-vendita. In questo contesto non può che vacillare uno
degli elementi che davano stabilità al comparto, e cioè l’assenza della competi
zione: nello sviluppo in senso mercantile del comparto socio-assistenzialeeducativo aumenta la concorrenza tra enti capaci di gestire od offrire unità di
servizi. Di riflesso, visto che l’aumento della conflittualità tra imprese sociali
porta ad una revisione dei costi, in particolare di quello del lavoro, e spingerà
sempre di più alla divaricazione tra fini statutari delle cooperative e valori eco
nomici, è presumibile che in tempi medio-brevi si arriverà alla messa in crisi
dell’adesione "fideistica" dei lavoratori all’impresa e si svilupperanno tendenze
alla "sindacalizzazione" - insieme all’abbassamento qualitativo delle prestazioni
offerte, vistoché i bassi salari e le poco edificanti condizioni di lavoro creano,
insieme al distacco, la stanchezza, e a perderci saranno, oltre ai lavoratori, an
che gli utenti. É invece prevedibile che i privilegi fiscali verranno mantenuti, o
limitati solo in piccola parte, e proprio per favorire l’utilizzo del no profit come
sostituto di qualcosa che dovrebbe spettare allo stato.
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La cooperazione, insieme a tutto il comparto no profit, si sta trasfor
mando in terreno su cui sperimentare innovative politiche di aggregazione attor
no all’amministrazione degli equilibri di potere esistenti. Non solo, dunque, un
ruolo semplicemente sostitutivo, di supplenza, ma ruolo complementare e inte
grativo. Complementare e integrativo non sul piano dello svolgimento delle at
tività, nel quale anzi, come già evidenziato, si attiveranno relazioni di competi
zione crescente, ma sul piano delle risposte ai bisogni di identificazione e di ap
partenenza. In sintesi, le modalità operative, organizzative e decisionali dei vari
attori operanti nel settore dei servizi (amministrazioni + soggetti no profit +
soggetti profit) tenderanno ad uniformarsi, ma le imprese no profit avranno ga
rantito, nella competizione totale che si prospetta, un maggiore raggio d’azione e proprio grazie al differente grado di identificazione delle persone con i fini e
con i meccanismi di esercizio del potere.
Inoltre, le condizioni di rischio di crisi critica delle persone impiegate
nel no profit - la cui professionalità resta valida ma che non condividono più la
logica, le politiche, il clima organizzativo delle imprese sociali - possono tra
dursi in sindromi da bum out - persone che ostacolano o non assumono più que
gli atteggiamenti collaborativi che oggi sono considerati fattore determinante
del successo in campo economico. Nella repressione di tali atteggiamenti "ne
gativi", il comparto della cooperazione sociale offre maggiori garanzie di riusci
ta, venendo di fatto meno tutta una serie di garanzie formali di tutela dei lavora
tori. Un socio lavoratore di cooperativa, qualora si ponga criticamente nei con
fronti della dirigenza e delle decisioni da essa prese, subisce tutta una serie di
"manovre ricattatorie" o di "linciaggi terroristici" proprio sulle motivazioni e, al
limite, quando la sua è ritenuta presenza sgradita, può essere allontanato - insin
dacabilmente - dal Consiglio di Amministrazione perché il suo operato "è in
contrasto con gli scopi sociali" dell’impresa - la storia odierna narra di sposta
menti di operatori in comunità particolarmente difficili, di multe, di esclusione
fino a costringere all’autolicenziamento e di licenziamenti veri e propri masche
rati dal venir meno dei presupposti associativi. Esattamente la stessa cosa - e
forse peggio - che nelle imprese fo r profit.
Nelle cooperative sociali tutto questo insieme di fattori hanno determi
nato l’acuirsi della distanza tra le condizioni "di proprietà" e i soci, permettendo
alle strutture dirigenziali una gestione privatistica di beni e patrimoni che, alme
no sulla carta, appartengono a tutta la base sociale. Il bene comune, cioè la coo
perativa intesa come proprietà di una comunità di associati, è gestito e utilizzato
sotto ferreo controllo dei Consigli di Amministrazione, e ogni investimento,
come ogni nuova acquisizione o passo di politica sociale, riguardano esclusivamente i membri di quello, senza che nessuna possibilità concreta venga data ai
soci di attivare verifiche o controproposte - le parole dette in convegni o docu
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menti contano poco di fronte ai fatti che le smentiscono. Anche questo è feno
meno omologo a quanto accade nelle imprese specificatamente capitalistiche,
ma assume, entro il contesto formale delle cooperative sociali, una valenza di
"contraddizione da far esplodere" nel tentativo di aprire spazi di crisi critica.

[Da queste considerazioni scaturisce

due interessanti temi di ricer
ca. Il primo è quello del plusvalore cooperativo. A ben analizzare il comparto
non è difficile coglierne le peculiarità come le omologie nell’utiiizzo, da parte
delle dirigenze o di tutta quanta la società, di tempo di lavoro non pagato. Il ri
portare l’accento sulle tecniche di gestione e organizzazione dei processi lavora
tivi comprendenti la presenza di lavoro non retribuito - volontariato coatto -, sia
tramite richieste ai lavoratori di espletare ore di lavoro "per il bene della coope
rativa" sia nell’utilizzo dispiegato di volontari e obiettori di coscienza sia
nell’accantonare figure contrattuali quali permessi retribuiti o parte delle ferie,
permette, internamente all’impresa sociale, l’acquisizione di nuove commesse e
l’aumento del valore economico, esternamente l’aumento dei capitale da river
sare in nuova accumulazione. Altro elemento di "risparmio" è la "subordinazio
ne di una quota del salario al principio della p a r te c ip a z io n e i premi, le mag
giorazioni notturne o le indennità di turno, la tredicesima mensilità, l’adegua
mento del salario a quanto previsto dal Contratto Nazionale, ecc., sono "conge
lati" e ripartiti solamente nel caso di bilanci positivi. Inoltre, la precarietà deter
minata dall’assunzione "a tempo determinato" per far fronte alla necessità di
particolari progetti stagionali, contribuisce ad aumentare socialmente la fascia
di lavoratori ricattabili, non garantiti, cui ricorrere a seconda delle fasi economi
che (cfr. C.Filosa - Gf.Pala, op. cit.). Insomma, difficilmente è riscontrabile una
natura non capitalistica nelle cooperative sociali e, di nuovo per estensione, nel
le imprese sociali di terzo settore].
[Altro tema di ricerca interessante, legato all’enfasi "liberante" che in
molti ripongono nel no profit, è quello della dipendenza dell’impresa sociale
dalla organizzazione del lavoro intemazionalmente stabilita dai centri di potere
eeonomico-fmanziario. Lo smantellamento del Welfare è determinato dalla rior
ganizzazione degli assetti di potere imperialistici, i quali determinano anche gli
spazi di azione di ogni singola impresa, profit e no, grandi e piccole. Una analisi
seria, condotta ovviamente da un punto di vista di parte, basterebbe a demistifi
care le potenzialità alternative o di liberazione dalla forma-merce o di fuori
uscita dal capitalismo riposte nell’impresa sociale].
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GLI EX COMUNISTI NELLA "BICAMERALE"
ovvero,

verso un iperverticismo senza pregiudiziali
Salvatore D ’Albergo

Dall’l l febbraio - data storica per il "curriculum" di un D’Alema
che si crede emulo di quel Togliatti che aveva coinvolto i liberali in un processo
volto a superare la democrazia formale, nel momento in cui invece insegue Ber
lusconi, Fini, Sartori, chiunque gli dia il "placet" a un compromesso "deteriore"
- è in corso in quella che convenzionalmente viene denominata e quindi sbiadita
come "bicamerale" lo snodarsi incontrollato di una tragicommedia destinata - al
di là delle forme dei suoi esiti immediati - a traghettare l’Italia da una fase stori
ca controversa e controvertibile di "legittimazione del conflitto", a una fase sto
rica di "delegittimazione della democrazia", nell’omologazione attesa dal mon
do occidentale sin dal 1949 di un sistema che nelle sequenze anche drammati
che segnate da un terrorismo sempre attrezzato, ha saputo e potuto tentare di re
sistere al dominio totale del capitalismo riorganizzatosi all’ombra della Nato.
Lontana dalla società, fuori da ogni contatto con gli stessi simulacri di
organizzazione democratica sopravvissuta alla devastazione avviata dal Psi craxiano e proseguita dal suo emulo Pds, la Commissione parlamentare per "le ri
forme costituzionali" sta cercando, con pervicacia pari alla cupidigia degli ex
comunisti di occupare la "stanza dei bottoni", a suo tempo rivendicata in nome
del centrosinistra dall’"autonomo" Nenni, di segnare una tappa più decisiva di
quelle percorse dalle Commissioni Bozzi e Iotti-De Mita verso l’obiettivo per
seguito con ostinazione dalle forze palesi e oscure della reazione sociale che
non avevano sin dal primo momento accettato la Costituzione del 1948, e che
perciò hanno accompagnato in modi più o meno visibili sul terreno ideologico e
sanguinosamente operante sul terreno dell’azione dirompente lo svolgersi con
traddittorio del conflitto sociale in un quadro politico-istituzionale passato dal
"centrismo", al "centrosinistra", alla "solidarietà nazionale", al "pentapartito"
con il preciso obiettivo di eliminare ogni fondamento sia strategico che tattico
aH’autonomia sociale e politica delle forze che - nel Pei, e nei "gruppi extrapar
lamentari" a loro volta non tutti equiparabili nei loro disegni - puntavano al su
peramento della democrazia "borghese" come sistema di potere vólto a riassor
bire nelle istituzioni verticistiche e burocratiche le istanze di riforma economico
-sociale, protese ben al di là delle rivendicazioni minime deilo "stato sociale".
D ’Alema - che si è posto come garante di un’intesa con la destra sul pia
no dei valori che qualificano la stessa azione di governo, al di là della trasfor
mistica distinzione tra "ulivo" e "polo" in lotta affannosa per il monopolio della
gestione delle istituzioni, nella logica appunto del "bipolarismo" oltre che del
"bipartitismo" - ha senza mezzi termini e immediatamente sottolineato che il
compito assunto dalla forze da lui rappresentate, a partire da quelle che sosten
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gono a mala pena un governo che non a caso ha avuto bisogno scopertamente di
Berlusconi e Fini nel caso albanese, comprende:
a) il "rafforzamento" dei sistema democratico tramite la "modernizza
zione delle istituzioni", perché la funzione essenziale non è più quella di rappre
sentare pluralisticamente la società, ma quella di avere una democrazia "più for
te" che sia in grado di "decidere";
b) l’esigenza di decidere rispondente non tanto alla pur predicata - dal
1978 in poi, in nome delle riforme che non a caso si chiamavano più generica
mente e ampiamente "istituzionali", con larga incomprensibilità per i cittadini e
i lavoratori democratici - efficienza dell’organizzazione pubblica, quanto alla
volontà di perseguire il "ricambio delle classi dirigenti" che - è l’ex comunista
che parla (!?) - "da sempre" (sic!) ha ispirato i "grandi modelli delle democrazie
dell’occidente", non più con le lotte sociali per modificare i rapporti di potere
tra le classi, ma con meccanismi che ope legis, - cioè meccanicisticamente e ar
bitrariamente - determinino il succedersi al potere dei vertici di partiti o lobbies
al servizio del capitalismo privato;
c) la "cessione di sovranità" nei confronti delle istituzioni europee con
un "riconoscimento esplicito" della "costituzionalizzazione della conformità
della politica economica e monetaria del nostro paese ai principi dell’ordina
mento delFUnione europea";
d) la "profonda convinzione" che la "grande riforma" della II Parte della
Costituzione - espressione con cui testualmente Craxi aveva scatenato tra le for
ze democratiche l’offensiva controriformatrice proposta dalla Loggia P2
dell’oggi trionfante Lucio Gelli - fa individuare "esigenze condivise ... in una
visione complessiva che attraversa in maniera abbastanza ampia le diverse forze
politiche e non le divide in modo netto e ideologico", tenuto conto che le diver
sità delle soluzioni proposte vanno viste "tutte a ll’interno di una visione demo
cratica e ispirate ad esperienze democratiche".
Come si può agevolmente constatare, non un barlume di contributo che
non sia quello di un generico "moderatore" di un dibattito scontato e deferito al
la competenza degli altri, è venuto da un leader anelante solo a traghettare il
gruppo a lui fedele per l’assolvimento di un compito le cui idee-forza sono pa
trimonio tradizionale delle varie destre senza che il neofitismo ideologico di chi
aveva fatto carriera in un partito di classe e di lotta aggiunga più di un volontari
smo sfrenato e tuttavia insicuro, se denuncia come frutto di "propaganda" le cri
tiche fondate sulla specificità delle proposte che sono in campo e i cui confini a
D’Alema paiono "molto più sfumati" di quanto non possa sembrare. In tale am
bito, il segno più qualificante dell’operazione in corso in seno alla "bicamerale"
viene da lontano trovando la legittimazione formale del capitalismo organizza
to, già tramite la Commissione Trilaterale istituita nel 1973 - come ha scritto
Giovanni Agnelli nella prefazione italiana all’edizione del Rapporto sulla crisi
della democrazia - con l’obiettivo politico-istituzionale rivolto a fini sociali
cioè di classe di superare nel nome pretestuoso della "governabilità" le "linee di
conflittualità" espresse nei rapporti tra quelli che venivano definiti come i tre
"sottosistemi" del "sistema intemazionale", in quanto era ben chiaro ai dirigenti
del capitalismo intemazionale come, ben più della distinzione emergente sino al
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1989 tra il mondo industrializzato, i paesi in via di sviluppo e il sistema del so
cialismo reale, contasse comunque l’articolazione del "mondo occidentale indu
strializzato e democratico" in quelle tre aree - Usa, Europa e Giappone che non
a caso contraddistinguono le ragioni del conflitto endocapitaiistico che si svolge
al coperto della cosiddetta "globalizzazione" o "mondializzazione dell’economia": e la prova sia di tale decisiva influenza, sia del ruolo meramente esecutivo
e manipolatorio svolto dalla bicamerale senza più divisioni ideologiche dichia
rate o apparenti, è attestato dal fatto che D’Alema non ha avuto alcun ritegno
nel rimarcare che la proposta di "costituzionalizzazione" del tema dell’unità eu
ropea ha trovato in una "lettera ufficiale" del leader di Rinnovamento Dini "una
traccia di lavoro interessante" e "utile" quando il governo sarà "un interlocutore
fondamentale" della "bicamerale", a differenza di quel che avvenne nei rapporti
del governo tripartito di De Gasperi con l’Assemblea Costituente.
Ora, l’assunzione del nesso subalterno che la revisione costituzionale
dovrebbe istituire tra i resti della Costituzione del 1948 e la normativa comuni
taria, è la spia - al di là delle schematica ripetizione, mistificatoria e pericolosa,
che le proposte di revisione si mantengono entro i limiti della II Parte, senza in
vadere né la I Parte né i Principi Fondamentali della Costituzione che per conte
nuto e per il tipo di sequenza implicavano un "progetto di società" solo latente
nella Costituzione di Weimar - della gravità dei cedimenti compiuti oramai sco
pertamente per chi ancora intende e può valutare criticamente gii eventi che ri
guardano da vicino l’Italia, sì che non solo i "giuristi democratici" si sono ac
corti con forte ritardo che il rafforzamento dell’esecutivo comporta il rovescia
mento dei vertici istituzionali contro i diritti popolari e quindi sociali, ma ora si
apprestano le tecniche manipolatorie atte a incorporare nella Costituzione prin
cipi contraddittori con quelli inseriti nell’art. 3 sulla partecipazione effettiva dei
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese, articolo
che durante le lotte sociali e politiche degli anni ’68-75 era passato dalle poche
aule universitarie in cui non si confondeva nel nome della modernità lo stato
democratico con lo stato liberale alle assemblee popolari e delle fabbriche alla
bocca di quei dirigenti politici e sindacali che non addebitavano alla Costituzio
ne del 1948 la simbiosi tra centrosinistra e capitalismo privato e di stato matura
to negli anni 50-60.
Mentre è in gioco questo sovvertimento - che per Segni e Cossìga - (ma anche per Berlusconi, che attende sulla sponda di vedere quale tenuta
avrà la strategia delle "larghe intese costituzionali" di un D ’Alema educato a
"volare alto" e quindi almeno un po’ più di Prodi) è però insufficiente, sicché
essi puntano in vario modo al fallimento della "bicamerale", per passare all’ele
zione di una Assemblea Costituente che serva a sostituire con un modello com
pletamente nuovo l’intero assetto dei rapporti civili, sociali, economici e politici
previsti nella Costituzione del 1948 - in seno alla Commissione presieduta da
D ’Alema domina un silenzio pressoché totale sulle questioni di fondo che han
no qualificato lo scontro sociale e politico nelle fasi precedenti, ciò che mentre
sembra discendere dalla decisione di concentrare le revisioni costituzionali solo
sui contenuti dell’"ordinamento della Repubblica", in verità favorisce l’abile
opera di silenzioso smantellamento dei Princìpi Fondamentali, e della Prima
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Parte della Costituzione, perché è in quella metodologia capziosamente usata
che si cela la possibilità della manomissione di norme che - come ha detto Mi
glio sin dal 1983 - le lotte dei comunisti erano riuscite a far operare in senso ri
formatore anziché descrittivo dei rapporti di forza sociale e politica consolidata
si in Italia durante e a causa del fascismo, e specialmente di quelle norme che si
compendiano nel linguaggio dominante nella cosiddetta "costituzione economi
ca". Salvo qualche accenno di esponenti di Alleanza nazionale (Fisichella, Servello) ai problemi sostanziali in nome dei quali le revisioni costituzionali sono
in cantiere, gli interventi sono tutti incentrati - con diversificazioni che docu
mentano il grado di competenza professionale di tipo giuridico - sulle sofistica
zioni che l’ingegneria istituzionale con capziosità più meno brillanti e innovatri
ci è in grado di suggerire, con un ritorno gradualmente sviluppatosi negli anni
ottanta ad una prassi di ragionamento tecnico-giuridico volutamente separato
dai contenuti e dalle finalità cui l’organizzazione istituzionale è preordinata con
soluzioni più o meno coerenti all’obiettivo di regolazione sociale precostituito
con precisi anche se dissimulati valori ideologici. Neppure le audizioni dei rap
presentati di Uil, Cgil e Cisl, nonché della Confindustria (oltre che delle altre
confederazioni di settore) hanno avuto la funzione - prima ancora che la capaci
tà - di svegliare un’attenzione esplicita a problemi che sono rimasti sottesi in
quanto l’intesa effettivamente stipulata tra tutte le forze che hanno voluto e non
si sono opposte all’istituzione della Commissione "bicamerale" entrando a fame
parte con una collaborazione diligente al di là delle appartenenze parlamentari e fatta eccezione solo per la "lega nord" risulta appunto quella che da ragione a
quanti nella citata Commissione Trilaterale auspicavano una "governabilità"
imperniata sul superamento deir"antagonismo", a favore della "cooperazione"
economico-sociale munita perciò di un modello istituzionale acconcio.
E tuttavia, qualche differenza è avvertibile persino in tale ambito, perché
mentre i rappresentanti dei lavoratori si sono preoccupati essenzialmente del lo
ro specifico ruolo istituzionale - non già dell’economia né del lavoro - sull’op
portunità o meno di dare sanzione formale anche a livello costituzionale alla
"concertazione" in quanto a loro interessava solo consolidare la linea "collabo
rativa" con il governo come condizione per rafforzare la dialettica tra i già ri
stretti gruppi dirigenti, a detrimento sia del parlamento e in generale delle as
semblee elettive sia dei lavoratori di ogni categoria; al contrario i rappresentanti
degli industriali - incassata ormai la subalternità culturale dei sindacati in mate
ria di contrattazione - hanno posto in campo esigenze più propriamente iscrivibili nello slogan delle "riforme istituzionali" degli anni ottanta, puntando ad una
ristrutturazione funzionale integralmente alle esigenze delle imprese del sistema
delle autonomie locali e regionali, ipotizzando un federalismo che riduca il nu
mero delle regioni sì da favorire anche una chiarificazione fra chi vuol nascon
dere che il federalismo comporta una redistribuzione fra centri di potere di tipo
"statuale" - sicché si parla di stato federale e di stati-membri, e parla pur sempre
di "regioni" o addirittura di regioni "forti", quando la redistribuzione delle com
petenze anziché quel che farisaicamente si chiama "decentramento" in funzione
di un preteso avvicinamento ai cittadini, altro non è che riarticolazione in un
pluralismo accentratore di poteri costantemente sfuggiti anche al più blando
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controllo sociale e politico dell’organizzazione del potere: e ciò perché la Confìndustria non deflette dal suo obiettivo di fondo - che è all’origine della con
nessione tra destra sociale e destra politica - di rafforzare l’esecutivo in funzio
ne del primato dell’economia privata sull’economia pubblica, conseguibile con
l’inemendabilità in parlamento delle leggi di bilancio, privilegiando la copertura
finanziaria delle leggi di spesa per investimenti privati, definendo altresì un li
mite alla pressione fiscale e parafiscale complessiva "compatibile con il regime
di mercato".
Ambigua - nel contempo - si configura la posizione di quelle forze che
sono venute collegandosi tra loro in nome di una teoria scientificamente assai
discutibile che va sotto la nomenclatura di "terzo settore", e che nelle audizioni
di vertice (che secondo i membri della "bicamerale" assicurerebbe l’apertura
delle forze politiche e del parlamento alla società) hanno riportato molto timida
mente - perché minati da una per loro ancor più contraddittoria adesione alla
strategia delle riforme costituzionali, attestata dall’enfasi con cui si punta alla
fase "referendaria" che dovrebbe concludere l ’iter delle riforme costituzionali tesi che si ricollegano all’esigenza di salvaguardare i valori (e relativi "diritti")
che "nella cultura dei costituenti del tempo non erano presenti" sul presupposto
però che tale opera di "retroazione sugli indirizzi delle politiche con azioni di
feedback, di correzione in corso d’opera" sia conseguentemente sviluppabile
"qualunque siano le determinazioni relative alla seconda parte della costituzio
ne": sicché non una parola è stata spesa contro il rafforzamento dell’esecutivo
da uomini di cultura (prevalentemente giuridica) che hanno perorato in modo
subalterno - e peraltro vicariamente rispetto alle forze politiche - l’importanza
di una "partecipazione" mistificata nelle ultime leggi licenziate con il crisma di
Psi e Pei sulla Controriforma delle autonomie locali e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi in nome del ruolo alternativo dei "cittadini" e dell’as
sociazionismo rispetto all’organizzazione di massa dei lavoratori e dei cittadini
stessi (le "mitizzate" leggi n. 142 e 241 del 1990, emanate all’insegna della
"modernizzazione" e contro la "democratizzazione", in preparazione dell’ulte
riore degrado della democrazia di cui siamo spettatori privati di possibilità di
recupero).
Ecco perché nella "bicamerale" - disturbata all’improvviso dalla indi
gnata protesta dei magistrati contro le convergenze di D ’Alema e Berlusconi sul
disegno di rimuovere anche l’unica effettiva riforma democratica dello stato
prevista nella costituzione e lentamente maturata - dopo il ’68, e a causa del ’68
- per la crescita di una coscienza inedita nei magistrati sulla stretta interdipen
denza tra "stato di diritto" e "democrazia sociale", quella riguardante il "terzo
potere" - si sta recitando una schermaglia che rievoca le tradizionali dispute
seminariali di una cultura accademica che ha rimosso completamente quell’au
tonomia dal metodo strettamente esegetico che era parsa profilarsi come con
quista ormai definitiva in quel tornante degli anni 60-70 nel quale erano emersi
profili di una "cultura alternativa" oggi obsoleta in seno all’università, e rimasta
operante in modo quasi esclusivo nelle aule giudiziarie dove la funzione giuri
sdizionale si è dovuta sempre misurare con l’applicazione della teoria in un con
testo reale reso incandescente dalla varietà e dalla connivenza più o meno visi
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bile dei fronti di attacco al diritto e alla democrazia portati dai "poteri forti" in
modo via via sempre più diretto. Il più vieto lavoro di "ingegneria istituzionale"
- così sdegnosamente demonizzato dagli ex comunisti di varia professionalità
quando solo si accennava all’idea di intaccare la legge elettorale "proporziona
le" - è in corso proprio sul presupposto sottolineato da D ’Alema della identità di
scelta strategica tra le forze di "sinistra-centro" e della "destra-centro" implicita
nel fatto che che esse "non sono divise in modo netto e ideologico": sicché l’ac
canimento che passa attraverso le sottigliezze sempre più tecnicistiche per acca
parrarsi il prevalere contorto di un modello di cosiddetto "ideal-tipo" sull’altro,
è espressione pseudo-culturale della aggressività con cui le stesse forze - ad imi
tazione dei "grandi modelli delle democrazie occidentali" - puntano alla "gover
nabilità" come via per la "divisione delle spoglie" al servizio del capitalismo
organizzato: ed è perciò che le interlocuzioni dei politologi e dei costituzionali
sti - che in tale sede operano come meccanici protesi emulativamente ad adatta
re i motori alle impuntature dei rispettivi committenti - mentre consacrano la to
tale separatezza della società dai processi in atto, al tempo stesso documentano
l’incultura dei gruppi dirigenti delle forze politiche, affatto confrontabili con
quelli che avevano posto alla base della costituzione del 1948 non già la cultura
costituzionalista che non avrebbe saputo fornire indicazioni utili alla democra
zia sociale, ma le teorie socio-politiche dei partiti come strumenti della "demo
crazia organizzata", non già come apparati degenerati alla ricerca delle scorcia
toie - presidenzialiste e/o maggioritarie - per stare nelle cabine di comando di
istituzioni nazionali e sovranazionali oggi declassate sempre più visibilmente
per le pretese proclamate di dominio delle istituzioni del capitale finanziario.
Le alchimie in via di confezionamento, oltre ai presupposti su
accennati, si ricollegano ai seguenti sofismi, che passano sulla testa delle masse
e dei movimenti ancora attestati sulla domanda di democrazia sociale:
a) che la rimozione della legge elettorale "proporzionale" - sul terreno
del superamento del pluralismo sociale, - e l’introduzione del "federalismo" sul terreno dell’articolazione istituzionale - concorrerebbero ad "avvicinare lo
stato ai cittadini", ciò che è reso impossibile nella realtà italiana dal fatto che la
politica può essere bensì gravemente deformata dalla ricerca della "personaliz
zazione" e delle "leadership", ma nell’ambito di un alterarsi ulteriore della dia
lettica tra pluralismo sociale e pluralismo politico che caratterizza la società di
massa, o complessa come oggi si preferisce dire; e dal fatto che il federalismo
più che decentrare il potere verso i cittadini, ristruttura il potere degli esecutivi
secondo gli interessi dei gruppi più potenti interessati ad una più efficiente di
slocazione dei rapporti tra l’economia "globale" e le connessioni tra statonazione, sue articolazioni regional-federali, e istituzioni sovranazionali condi
zionate dal potere monetario, mentre si interrompe completamente ogni rappor
to che non sia "discendente" tra lo stato federale e i cittadini conchiusi entro gli
schermi degli stati-membri;
b) che le concezioni cosiddette "neo-parlamentari" - prospettate per
edulcorare soluzioni volte al rafforzamento dell’esecutivo e non catalogabili tra
quelli "presidenzialiste" - falsificano definitivamente quelle teorie pseudodemo
cratiche che - nel passaggio dallo stato liberale a quello democratico - hanno
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esaltato l’organo rappresentativo solo come "arena" di più o meno libera discus
sione, sul presupposto però che in nome della "ragion di stato" prima e della
"funzione di indirizzo politico" poi è nell’istituzione-governo che risiede il po
tere di selezione delle scelte che il parlamento deve limitarsi ad "approvare", sì
che contro il "caso italiano", che in nome della sequenza tra i valori della Prima
Parte e le forme dell’ordinamento istituzionale della Seconda Parte della Costi
tuzione vedeva nella sinistra più conseguente una stretta interrelazione tra con
flittualità sociale e centralità delle assemblee elettive sul versante istituzionale,
si è scatenata una bagarre ideologica alimentata a partire dal 1973 (l’anno
dell’istituzione della Trilateral) - da un crescendo di interventi di Norberto
Bobbio, divenuto progressivamente il nuovo mèntore dell’intellettualità del Pei,
oltre che del Psi di Craxi e Amato: ne viene che denominare "neo-parlamentari"
soluzioni che si distinguono dal presidenzialismo e dal semipresidenzialismo
solo perché ipotesi come quella del "cancellierato" germanico - o altra analoga non prevede l’elezione diretta del presidente della repubblica o del primo mini
stro, oscurando che nel caso della Germania di Bonn sia per legittimare la for
mazione dei governi - precondizione dell’elaborazione dell’indirizzo politico,
che è "governativo" - sia per l’attuazione della politica legislativa il parlamento
è posto in posizione subalterna, come vuole da un lato l’istituto della "sfiducia
costruttiva", ideata nel regime di occupazione militare da un tecnico inglese per
ottenere per altra via effetti analoghi a quelli propri del sistema britannico im
perniato sul presupposto del "maggioritario "secco" - a un turno - che fa acco
munare quanto ad effetti di stabilità quel meccanismo al meccanismo del siste
ma presidenziale all’americana; e dall’altro lato il sistema di vincoli che sul ter
reno dell’economia finanziaria il regime del "cancellierato" trova fissati contro
l’autonomia del parlamento, in modo difforme dal caso italiano;
c) che la tesi arbitrariamente sostenuta dalla cultura giuridica dominante
- secondo cui le leggi elettorali "proporzionali" nel nostro sistema non potevano
e non possono più considerarsi portatrici di un principio costituzionalmente ga
rantito solo perché manca la testuale previsione in tal senso - mentre è valsa ad
aprire la strada al principio maggioritario-uninominale, oggi rivela tutta la sua
artificiosità manipolatoria attraverso la connessione che sin dall’apertura dei la
vori della "bicamerale" D ’Alema ha ritenuto di poter precostituire tra la revisio
ne della forma di governo e l’elaborazione di un "indirizzo" in materia di legge
elettorale, non esitando ad affermare che mentre "nessuno in questa Commissio
ne può pensare che si possa fare la riforma elettorale", tuttavia "sarebbe sbaglia
to e ed ipocrita" che non si tenga "anche qui un confronto" sui temi di una "ne
cessaria riforma della legge elettorale", per delineare "legittimamente" un orien
tamento "tale da rendere più significativo e chiaro l’indirizzo di riforma della
forma di governo al quale giungeremo": laddove quindi è ancor più evidente l’i
pocrisia condivisa dalle forze di sinistra e dalla quasi totalità sia dei "giuristi
democratici" quando vollero ignorare che è uno dei principi interni alla Costitu
zione formale del 1948 quello del pluralismo sia politico che sociale, che impli
ca l’assunzione di una preclusione avverso il principio maggioritariouninominale, in base alla più tradizionale forma di ermeneutica giuridica, se si
ammette l’interconnessione tra la revisione costituzionale e la, fissazione del
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criterio-guida del sistema elettorale: come si può leggere ora in passaggio inci
dentale di quell’autorevole costituzionalista e studioso del "diritto pubblico
dell’economia" in quanto compenetrato con le esperienze dei gruppi di coman
do sia economici che politici del nostro paese, secondo cui da un lato la norma
tiva comunitaria ha inciso a carico dell’autonomia costituzionale italiana, ma
tuttavia si potrebbe ammettere persino oggi che "il sistema costituzionale nel
suo insieme, costruito dichiaratamente in funzione del proporzionalismo, è
quindi contrastante per molti aspetti con le esigenze dell’uninominale" (Guari
no G., in Verso l ’Europa ovvero la fine della politica, Mondadori 1997, pag.92),
mettendosi a nudo la categoria dei costituzionalisti e dei politologi, oltre natu
ralmente i giudizi della Corte Costituzionale, da un lato, e tutti i leaders della
sinistra, a partire da Pietro Ingrao (1985) e prima ancora da Lucio Magri (1981)
suggestionato dal presidenzialismo "mitterrandiano".
In tale contesto, di una contesa politica che in realtà è destinata
ad accentuare il generale spostamento a destra di un equilibrio nel quale soprat
tutto a sinistra manca una sponda che possa dare garanzie di rilancio dei valori
della democrazia di massa a seguito dell’auspicabile fallimento della "bicamera
le" D ’Alema, risalta l’effetto deviante che sul terreno dell’analisi teorica ha
concorso a provocare il tipo di discussione proposto a Ingrao e alla Rossanda da
Marco Revelli, con un’operazione di scomposizione tra lotta per le trasforma
zioni sociali e lotta per la democrazia che deriva dalla separazione tra la lettura
della controffensiva ispirata dal Rapporto della Trilaterale e lettura degli effetti
della ristrutturazione capitalistica mediante il rivoluzionamento dei sistemi di
finanziarizzazione, delle tecnologie, dell’organizzazione del lavoro e del rappor
to tra produzione e consumo, separazione che inducendo a denunciare una scon
fitta della sinistra imputabile all’incapacità i leggere tempestivamente tali pro
cessi, non solo ha smarcato tali dirigenti dalle responsabilità caricate solo su al
tri ma ha favorito l’abbandono dell’analisi delle cause di destrutturazione dei
processi di democratizzazione avviati negli anni 60-70 che - pur con limiti va
riamente giudicabili - non sono stati interrotti per il sovrapporsi della rivoluzio
ne informatica alla situazione delle dinamiche in atto, quanto piuttosto per il
sommarsi di una scelta di arretramento favorita sul piano ideologico dalle teorie
"funzionaliste" (il "luhmanismo" oggi desueto) che hanno assecondata la riven
dicazione di riduzione della complessità - e quindi della democrazia -, con moti
vazioni che prescindevano dallo svilupparsi di un nuovo sistema produttivo co
me estensione più generalizzata di un fenomeno già in atto da quando il lenini
smo aveva iniziato a fare l’analisi critica dell’imperialismo. L ’argomento indi
cato da Revelli ed accolto da Ingrao circa la cosiddetta "deterritorializzazione"
dell’impresa - nel senso che essa è divenuta il fondamento, mediante la sua "ultraterritorializzazione" (a voler stare a quel linguaggio) della globalizzazione
dell’economia,- può essere assunto come rilevante per la critica della strategia
sia politica che sociale del movimento operaio solo se si innesta sulla rilettura
della portata teorica e politica delle lotte antagoniste degli anni ’68-75 - specialmente in Italia - e quindi verificando quale nesso in quegli anni in cui dall’auto
mazione alla più pervasiva rivoluzione informatica erano avviati processi che
erano inscindibili dalla collocazione sul territorio non solo nazionale dell’artico
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lazione del sistema delle imprese, da sempre comandate da centri finanziari in
temazionali. Visto invece nei termini con cui è stato posto - andando al di là
delle stesse rilevazioni dei soggetti organizzativi e culturali che la rivoluzione
tecnologica hanno ispirato - ha avuto l’effetto parificabile a quello del terrori
smo ideologico, in quanto più che cogliere i difetti di lettura denunciati a carico
del movimento operaio organizzato, hanno agevolato lo svolgersi del rovescia
mento strategico di una sinistra che già stava smobilitando la sua prospettiva di
attacco al sistema capitalistico per ragioni divenute sempre più chiare man ma
no che si è pervenuti persino a farsi paladini di quelle "riforme istituzionali e
costituzionali" che la destra da tempo invocava come pre-condizione della più
piena ripresa di controllo della società e dello stato. Accreditatasi in seno al
movimento operaio - che ha perso visibilmente la capacità di contrattaccare,
limitandosi alla naturale difesa del salario in tutte le sue valenze, con inevitabile
dispersione di forze - la tesi che non trova spazi nella letteratura degli stessi
apologeti del capitalismo sulla fine del lavoro e quindi del socialismo e del co
muniSmo, si è così trovato l’alibi di fronte alle masse per passare armi e bagagli
alla teoria dello stato su cui tradizionalmente si è retto il potere dominante, non
essendo le diverse ipotesi di rafforzamento dell’esecutivo in discussione nella
"bicamerale" che varianti di un medesimo criterio di organizzazione "autorita
ria" e "antidemocratica" del potere, in quanto tutte rivolte a sostituire l’autono
mia sociale con il consenso passivo, facendo del "più stretto rapporto" dei citta
dini con lo stato senza la mediazione dei partiti - la tesi della "democrazia im
mediata" cara al politologo e costituzionalista francese Duverger - la cinghia di
trasmissione del potere dall’alto al basso, con il ben noto e conseguente effetto
di affievolire al massimo la stessa percentuale di votanti all’elezione di ogni as
semblea elettiva.
In una situazione nella quale anche a sinistra si nega la legittimità della
lotta di classe che è il nucleo di fondo della Costituzione del 1948, facile è che i
gruppi dirigenti dei partiti con i costituzionalisti di comodo sostengano che non
ci sono più partiti "antisistema" nel momento stesso in cui - in nome della go
vernabilità, principio che ha accomunato in un passaggio di continuità liberali
smo e fascismo - tutti però si studiano di escogitare criteri di esclusione di quan
ti non intendono piegarsi allo strapotere che collega le imprese allo stato con il
supporto dei partiti ad esse omologhi nonché dei sindacati ormai subalterni. Ed
è penoso che - dopo la liquidazione sul terreno ideologico e strategico del prin
cipio di contraddizione tra le forze lavoratrici e il sistema economico fondato
sui rapporti di produzione capitalistici - nella "bicamerale" persino gli esponenti
di Re e dei "comitati per la difesa della Costituzione" prestino la loro piena col
laborazione per l’esito positivo dei lavori di una Commissione che punta alla
posizione delle premesse della operazione principale che sta a cuore alle forze
conservatrici fatte passare oggi per riformatrici e cioè lo snaturamento della Pri
ma Parte della Costituzione del 1948, in cui il nucleo di fondo - nell’asse
Togliatti-Dossetti - è rappresentato dall’apertura di una dialettica sul terreno dei
rapporti economico-sociali che andrebbe spostata al livello delle istituzioni eu
ropee - ove c ’è il "deficit democratico" appunto perciò - e non eliminata con il
falso pretesto della fine dello stato nazionale e della cosiddetta "deterritorializla Contraddizione no.60
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zazione" di un’impresa rappresentata improvvisamente come una sorta di "santo
spirito" immateriale e invisibile. In mancanza di una pregiudiziale ideologica
riguardante la contraddizione capitale-lavoro si scopre la mancanza di ogni pre
giudiziale istituzionale, ed è ciò che va imputato a chi come Cossutta nel suo in
tervento alla discussione generale ha affermato che la polemica molto ferma e
recisa al presidenzialismo è una opposizione non pregiudiziale "perché ognuno
è qui per mettere a confronto la propria opinione con quella degli altri": ma co
sì, con il cosiddetto "confronto", si istituisce una duplice contraddizione, perché
negando pregiudizialità alla posizione antipresidenzialista, si finisce per agevo
lare il passaggio delle altre soluzioni volte a garantire efficienza, stabilità, go
vernabilità e ancor più il buon governo che sono sempre stati riproposti nella
storia moderna e contemporanea per quelle "ragioni ideologiche derivanti da
una concezione di classe" che interessano ai poteri forti, sia con la "visione presidenzialista" come ha accennato Cossutta, sia con la visione nota attraverso il
prototipo ideologizzato dalla maggior parte dei costituzionalisti che è quello del
"premierato" - o del "cancellierato" - inglese il primo, germanico il secondo. Ma
è nascondendo aprioristicamente tale pregiudizialità con la conseguenza di esse
re poi disponibili a soluzioni distinte nei meccanismi ma equivalenti per le dina
miche stato-società in nome del falso concetto di "neo-parlamentarismo" inven
tato dai giuristi privi di fantasia lessicale, che si finisce per accogliere tutto
quanto si era aspramente denunciato anche qui in termini di pregiudizialità: non
solo nel senso che la democrazia sociale ripudia il principio uninominalemaggioritario di qualunque variabile, ma anche e soprattutto che sono incostitu
zionali e "il premio di maggioranza" - perseguito sempre dalla destra De - e
"l’abbattimento alla base", che anche in presenza di proporzionale la snatura fa
cendo il gioco e dei poteri forti e della minoranza che convengono su alcuni
principi di fondo cari ai poteri medesimi.
Se persino Rodotà esordisce esprimendo il suo "augurio di successo" ai
lavori di una "bicamerale" i cui due antecedenti erano stati negativi, si capisce
come le diatribe dei giuristi intorno alle proposte di Sartori e Barbera - queste
ultime prestatesi alla denuncia di eccessi di mediazione mossa più da pretese di
interferenza politica che da organiche visioni culturali - sono al servizio di una
operazione tattico-strategica di D ’Alema e Berlusconi, il cui terreno di verifica
in definitiva è costituito dal contrasto sul ruolo della magistratura, proprio
perché si vuole al tempo stesso modificare le norme costituzionali - che sono ir
rinunciabilmente un punto di garanzia per la coerente visione di una organizza
zione democratica dello stato - e predisporre l’indirizzo di leggi ordinarie vòlte
a deviare la valenza dell’autonomia della magistratura: che subisce attacchi così
precisi e convergenti da quando, dopo l’abiura ideologica della sinistra politica,
facendo valere oramai solo in sede di osservanza della legge i principi costitu
zionali di una democrazia non meramente formale, è rimesso ai giudici e alle
procure non dipendenti dall’esecutivo di sottoporre a controllo e a giudizio gli
esponenti più potenti e più in vista delle classi abbienti: convinti di essere al di
sopra della legge, e interessati perciò a ottenere con le revisioni costituzionali
che la stessa formazione delle leggi sia rimessa a esecutivi omologhi e alla loro
ideologia e alla loro istituzionale capacità di dominio e di governo "efficiente ".
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UN PAESE, DUE SISTEMI?
il ritorno di Hong Kong alla Cina

Rita Bedon

"Un paese due sistemi" questa è la massima che Deng Xiaoping aveva stilato
nella p rospettiva di vedere riunificate con la Cina l'isola di Taiwan e Hong Kong. L ’u
nificazione con Taiwan sembra ancora lontana e dipende sicuramente da come la Cina
si com porterà con Hong Kong dopo il 1 * Luglio 1997. Proprio questa data ha assunto
in questi ultimi anni un’importanza che travalica l'avvenimento contingente. Il 1° Lu
glio Hong Kong passerà dalla sovranità inglese a quella cinese dopo centocinquanta
anni; infatti nel 1842 fu ceduta a ll’Impero Britannico dalla Cina (e più tardi anche il
territorio di Kowloon) in perpetuo con l'accordo di Nanchino. Nel 1898 l ’Impero Bri
tannico ottenne in affitto p e r novantanove anni i Nuovi Territori. Nuovi accordi sono
intervenuti di recente tra le due potenze; ormai quella britannica non più im pero e
quella cinese orm ai affrancata dalla potenze occidentali, nel 1984 raggiungevano l ’in
tesa p e r cui la sovranità di Hong Kong e dei Nuovi territori sarebbe passata alla Cina
esattam ente il 1 ° Luglio 1997. Questo avvenimento segue di moltissim o anni il dissolvi
mento d e ll’Impero britannico e ne è un'ultima conseguenza; da parte cinese è la con
seguenza dello sviluppo economico che a partire dal 1978 sta trasformando la Cina in
una potenza econom ica mondiale.

Dalla padella alla brace
Come si sia giunti alla situazione attuale tra Cina e Gran Bretagna su
Hong Kong è la storia di accordi presi tra i due paesi seguendo spinte controver
se specie dal lato britannico. Non che la Cina fosse particolarmente chiara nella
sua posizione verso la Gran Bretagna rispetto a Hong Kong, tanto che i trattati
che cedevano in affitto Hong Kong non sono mai stati riconosciuti dalla Cina
che li ha sempre considerati trattati "iniqui". Nonostante ciò si svolse una tratta
tiva che seguendo fasi alterne si concluse nel 1984 con la Dichiarazione con
giunta che stabiliva la fine dell’amministrazione britannica su Hong Kong nel
1997 e anche il permanere di Hong Kong nel sistema economico e sociale capi
talistico per altri cinquanta anni.
Questa clausola sembrerebbe una vittoria inglese; in realtà così non fu,
in quanto i cinesi non hanno mai messo in discussione il perdurare del sistema
capitalistico, hanno anzi ritenuto che gli obiettivi di assicurare il flusso di capi
tali esteri, di tecnologia e di tecniche di mercato in Cina attraverso Hong Kong
fosse assicurato alla madrepatria permettendo ad Hong Kong uno sviluppo capi
talistico e liberale. L ’accordo è stato possibile perché, in sostanza, sia il sistema
la Contraddizione no.60
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di dominio coloniale e sia l’organizzazione statale cinese erano in realtà non
troppo "democratici".
Il sistema coloniale di dominio inglese su Hong Kong prevede degli or
gani di governo della città di tipo consultivo che pongono la propria attenzione
soprattutto sulle competenze economiche e facilitano la rappresentanza dei prin
cipali gruppi di potere tra la borghesia della ex colonia; ma non sono organi che
rappresentano né "il governo del popolo" né la democrazia borghese. In una di
versa ottica, quella del "centralismo democratico" ideato da Lenin, della "demo
crazia proletaria" nella Rpc non restano che pallidi residui formali: nel sistema
cinese si tengono elezioni a livello locale e si formano gruppi consultivi di am
pia base come il Congresso del Popolo, ma poi i processi decisionali sono ac
centrati nel Pcc tramite il Comitato Centrale, il Politburo e la Commissione per
manente del Politburo.
Gli Inglesi negli anni ’90 hanno spinto verso la democratizzazione della
società di Hong Kong, cosa che non avevano fatto nei quasi centocinquanta anni
precedenti, creando anche delle gravi tensioni. I Cinesi non si erano, fino a quel
momento, mai espressi per una soppressione delle libertà raggiunte da Hong
Kong, muovendosi verso un’area intermedia tra comuniSmo e democrazia che
doveva rappresentare una "zona di prosperità e stabilità"1, e questo è stato san
cito anche dalla Legge fondamentale scritta dai cinesi per Hong Kong nel 1990.
Alcuni commentatori hanno espresso il dubbio che Hong Kong possa ri
calcare nel suo riavvicinamento alla Cina il modello politico di Singapore, dove
lo sviluppo economico si è innestato su una mancanza totale delle libertà demo
cratiche: questo dubbio però non sembra suffragato dai fatti che mostrano un’o
pinione pubblica dell’ex colonia attenta alla salvaguardia dei propri diritti bor
ghesi acquisiti. La Cina dovrà far fronte a contraddizioni più di quanto non si
creda: sia perché i cinesi di Hong Kong sono interessati all’ampliamento del
commercio con la Cina più che a rivendicazioni di tipo liberale, sia perché
all’interno dello stesso Pcc si sono formate delle correnti oscillanti tra una mag
giore legalità per il capitale e una conservazione della tutela delle aziende di
stato. La realtà è che la Cina stessa deve affrontare molti problemi sia interni sia
legati alla riunificazione con Hong Kong. Il problema maggiore è che l’esempio
dell’ex colonia inglese possa essere usato da chi, nella madrepatria, aspira ad
una maggiore legalità borghese: Hong Kong è legata a doppio filo alla Cina in
un momento così importante della storia cinese.
La Cina sta affrontando immensi problemi di non facile soluzione; nono
stante il saggio di sviluppo che dal 1979 si è attestato su un 10% annuo, soffre
di un’inflazione troppo aita dovuta ad un’eccessiva espansione della finanza ed
alla inefficienza delle imprese statali. In Cina ci sono delle immense disparità
tra regioni costiere e quelle interne e tra aree urbane e rurali da cui è risultata
una migrazione di centinaia di milioni di persone verso la costa. Il crimine è
esteso, e le tensioni sociali sono molto alte, la corruzione è presente anche nelle
file del Pcc, l’ideologia comunista ha perso importanza e in assenza di una cul
tura della legalità non è subentrato un maggior ruolo delle leggi liberali. La Ci
na si trova tra il vecchio e il nuovo ma deve ancora approntare gli strumenti per
1. H.W. Overholt, Il risveglio della Cina, Il Saggiatore, Milano 1994, pag.220'.
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dirigere adeguatamente il proprio sviluppo; questa situazione rende il test a cui
viene sottoposta con la riunificazione con Hong Kong molto importante, perché
se non dovesse riuscire a far funzionare il sistema politico di Hong Kong e si
creassero delle turbolenze politiche, vorrebbe dire che sarebbe ancor meno
pronta ad affrontarle nella terraferma.
La Cina non ha accettato la proposta del 1992 per l’elezione diretta di
una parte dei deputati di Hong Kong, in quanto non prevista dagli accordi del
1984, e a questa ha risposto costituendo un Comitato selettivo formato da resi
denti di Hong Kong e rappresentanti cinesi che nel dicembre ’96 hanno eletto
Tung Chee-Hwa come primo capo dell’Esecutivo della Regione amministrativa
speciale (Sar) che copre il territorio di Hong Kong, e che diventerà esecutiva a
partire dal 1° Luglio prossimo. Tung Chee-Hwa ha 59 anni, è nato a Shanghai
ma è vissuto nel territorio ed è un importante armatore della colonia britannica,
ed è stato un consigliere del governatore Patten. La Cina ha appoggiato la sua
elezione e a luglio spetterà a Tung e al nuovo Parlamento il compito di guada
gnarsi la fiducia dell’opinione pubblica e poi di attuare un’efficace politica di
sviluppo che mantenga Hong Kong tra le economie più dinamiche dell’Asia.
La visione della Cina sul ruolo e 1’ utilità di Hong Kong sono in realtà
divergenti da quella che attualmente è là visione da parte britannica. Per la Cina
l’ex colonia britannica è essenzialmente "un insieme di servizi economici" e
non un’entità politica come invece mostra di ritenere la Gran Bretagna2 , in
realtà anche loro hanno trattato la colonia dallo stesso punto di vista della Cina
fino a quando non se ne sono dovuti andare. Ora la Gran Bretagna si erge a pa
ladino della democrazia nella colonia, quando con gli accordi del 1984 non si
prendeva in considerazione il problema della democrazia. Infatti gli accordi pre
si erano relativi al mantenimento del sistema sociale e politico esistente fino a
quel momento che non includevano anche la democrazia elettorale. La Cina in
tende mantenere e assicurare il successo di Hong Kong in modo da portare
avanti l’integrazione favorendo soprattutto il ruolo che la città può svolgere co
me via alla sua modernizzazione e teme, dall’altra parte, che la città possa esse
re fonte di "idee sovversive", essendo inoltre dotata di ingenti disponibilità fi
nanziarie per finanziarle.
In realtà è molto difficile per i cinesi avere una visione "spassionata" su
Hong Kong, e vi è anche una forte differenza culturale tra i cinesi della Cina e
quelli di Hong Kong: proprio questi negli ultimi anni hanno subito un’evoluzio
ne culturale ed economica che ha fatto emergere una nuova classe media con
una cultura mista tra quella cinese e quella britannica, comunque molto più at
tenta al problema della democrazia borghese. All’intemo del sistema politico
cinese invece è emerso che molti dei leader cinesi non capiscono l’importanza
del ruolo della legge per l’economia capitalistica, nonostante la visione utilitari
stica unanime su Hong Kong, e si è creata quindi una divisione tra coloro che
hanno più interessi verso le imprese di stato (e quindi cercano di dirigere gli in
vestimenti provenienti dall’estero più verso l’interno che verso la costa) mentre
l’altra parte è più attenta al nuovo ruolo delle leggi e a un’espansione del merca
to ed è quindi più orientata ad uno sviluppo delle zone costiere.
2. H.W. Overholt, op. cit., pag.171.
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Un esame internazionale
É molto importante per la Cina superare il test intemazionale che la riu
nificazione con Hong Kong comporta: se riuscirà a superarlo avrà dei notevoli
vantaggi sia sul fronte politico che su quello economico. Per quanto riguarda il
fronte politico, un superamento positivo della fase di transizione di Hong Kong
dalle mani britanniche a quelle cinesi significa anche un segno positivo per una
futura riunificazione pacifica con Taiwan; questo è un obiettivo ancora più im
portante per la Cina rispetto alla riunificazione con Hong Kong, tanto che alcuni
osservatori intemazionali sostengono che la Cina potrebbe non esitare a usare la
forza per una futura riunificazione con Taiwan, se la formula pacifica riassunta
nella già citata frase "un paese, due sistemi" non dovesse funzionare. Una tale
ipotesi deve tener conto delle possibili contromisure degli Stati Uniti, della
preoccupazione del Giappone e del possibile fallimento della strategia generale
della Cina nell’area asiatica del Pacifico.
Se i dirigenti cinesi terranno fede alle garanzie fatte ad Hong Kong di
mantenere la sua autonomia e di salvaguardare il sistema legale e liberale di ba
se, la Cina potrà beneficiare dell’enorme contributo che la riunificazione potrà
dare alla propria modernizzazione e ai rapporti con l’economia internazionale.
Mostrare tolleranza per l’autonomia di Hong Kong e consolidare le relazioni
della comunità cinese all’estero darà forza alla politica di Pechino verso Taiwan
riducendo le tensioni nel Sud -Est asiatico e svilupperà un processo di integra
zione della Cina nell’area dell’Asia-Pacifico, accrescendo il prestigio della Cina
a livello intemazionale.
Dal punto di vista economico la Cina ha tutto l’interesse a far funzionare
la macchina capitalistica di Hong Kong: basti pensare che da quando è stata fir
mata l’intesa sino-britannica del 1984, il controllo diretto dello stato cinese
sull’economia di Kong Hong Kong è cresciuto notevolmente. Prima di tali ac
cordi le aziende di Hong Kong in mano cinese erano 215, nel 1996 esse aveva
no raggiunto il numero di 16 mila con una forza-lavoro di oltre 90 mila lavora
tori, le attività patrimoniali di Pechino a Hong Kong sono passate da 25 a 748
miliardi di dollari locali nel 1996.

Lo sviluppo di Hong Kong
La storia dello sviluppo economico di Hong Kong prende inizio dal
1945, anno in cui la sua situazione economica la collocava ai più bassi posti nel
le classifiche mondiali della ricchezza, per divenire negli anni novanta l’ottava
più grande economia commerciale del mondo. Alla fine della seconda guerra
mondiale gli abitanti di Hong Kong ammontavano a 600 mila ed erano in una
situazione di estrema povertà; cinquantanni dopo i 6 milioni di abitanti di Hong
Kong godono di un reddito più alto di quello di cui godono gli abitanti della
Gran Bretagna: Hong Kong è al 17° posto a livello mondiale per Pii per abitan
te. In Asia Hong Kong è il centro finanziario più importante e il terzo in ordine
di importanza mondiale dopo Londra e New York. Molti fattori hanno contri
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buito al suo successo, tra cui due importanti fattori naturali: la sua posizione
geografica e l’essere il porto più profondo sulla costa cinese. Inoltre ha giocato
un ruolo molto importante sul piano sociale aver avuto una struttura ammini
strativa moderna e un sistema di leggi di tipo liberale: questo ha permesso alla
borghesia locale di sviluppare i propri affari, di migliorare le proprie condizioni
di vita e di progredire nella preparazione tecnologica e professionale.
Per alcuni osservatori della realtà di Hong Kong, l’importanza economi
ca di questa città è il diretto risultato della vittoria comunista in Cina nel 1949;
precedentemente Hong Kong era meno importante di Shangai, all’avvento del
comunismo molti imprenditori di Shanghai volarono a Hong Kong e mentre
Shanghai subì un enorme decadimento, Hong Kong cominciò la sua fioritura.
La colonia inglese divenne la meta preferita dai rifugiati cinesi. Quando nel giu
gno del ’50 gli americani imposero l’embargo alla Cina a causa della guerra co
reana, Hong Kong divenne la principale via attraverso la quale la Cina comuni
sta poteva collegarsi con l’esterno.
É attraverso Hong Kong che le rimesse dei cinesi fuoriusciti riuscirono a
raggiungere la madrepatria, queste rimesse sono state valutate all’incirca a
5(X)-600 milioni di dollari l’anno su un totale del valore del commercio estero di
4000 milioni di dollari nel 1960. Durante il periodo maoista, Hong Kong diven
ne la principale porta di entrata per il grano che giungeva dal Canada, Australia
e Argentina alleviando le carenze alimentari dovute al "grande salto in avanti"
maoista. Sembra che Mao abbia visto lontano quando nel 1949 decise di differi
re la confisca delle due colonie occidentali di Macao e Hong Kong, perché il lo
ro valore economico per la Cina era basato sul commercio estero, che sarebbe
stato gravemente danneggiato da un rientro sotto il dominio cinese: questo è
quanto suggeriscono gli archivi sovietici3.
L ’appuntamento di luglio vede Hong Kong assolutamente non sfiorata
da accenni di crisi, addirittura il "surplus" del territorio inglese nella prima metà
del 1997 è stimato in circa 7000 miliardi di lire. Il ministro delle finanze Donald
Tsang lo ha definito un "risultato eccezionale, frutto di una serie di circostanze
concomitanti". Il Governo prevede di avere in cassa 31,7 miliardi di dollari, per
il prossimo luglio; questo dato è contenuto nel preventivo di spesa redatto dal
Governo ma concordato con le autorità cinesi, che si sono anche dichiarate
d ’accordo con la linea dura di azione economica intrapresa dal Governo di
Chris Patten, attuale governatore di Hong Kong.
La linea di azione del Governo, infatti, è stata particolarmente rigida, e
l’incremento del surplus non si è che in piccola parte convertito in incremento
delle spese sociali. Questa linea è stata difesa dai governanti sostenendo che gli
incrementi di spesa, anche negli anni passati, sono stati sempre mantenuti in li
nea con la crescita del PIL, che comunque è previsto in ascesa nell’anno in cor
so, con una crescita del 5,5%, anche se accompagnato da un tasso di inflazione
in lieve aumento a circa il 7%, un aumento dell’export dell’8% e un calo della
disoccupazione al 2,6%4 . Mr. Tung Chee-hwa, il nuovo capo dell’esecutivo
3. Michael Yahuda, Hong Kong - China Challenge, Routledge, London 1996, pag.45.
4. Francesco Mengarelli, Hong Kong porta in dote alta Cina un attivo da 7 mila miliardi di lire,
in // Sole-24 Ore, 13.3.1997.
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scelto dai nuovi organi di governo scaturiti dagli accordi sino-britannici e che
prenderanno la guida della città a partire dal prossimo luglio, si trova ora a do
ver scegliere una politica economica adeguata a mantenere Hong Kong ai livelli
di sviluppo economico raggiunti.
In realtà l’economia di Hong Kong si trova ad operare in settori molto
competitivi come quello della manifattura. Nel 1980 Hong Kong aveva il 46%
della sua forza-lavoro impiegata nelle fabbriche, da allora ad oggi i cinesi della
terraferma sono diventati la maggior parte dei lavoratori delle aziende di Hong
Kong, mentre nel suo territorio solo il 13% dei lavoratori è impiegato nella ma
nifattura. Quello che denunciano alcuni industriali di Hong Kong che hanno fat
to fortuna nella terraferma è che anche in Cina i salari stanno crescendo, minac
ciando la competitività di Hong Kong. Si pensa anche che la Cina voglia avvan
taggiare Shanghai, ma ovviamente i funzionari vicini a Tung ritengono che il
pericolo per la colonia inglese venga assai di più dai rivali della regione, come
Singapore, che ha favorito le multinazionali in modo che stabilissero il loro
quartier generale asiatico nel proprio territorio, e Taiwan il cui Governo ha in
vestito molto denaro nella ricerca e nello sviluppo pensando che l’isola potrebbe
diventare il centro regionale del commercio e dell’industria manifatturiera.
I
futuri governanti di Hong Kong, quindi, sembra debbano prevedere un
piano per intervenire nell’economia. Come intervenire è fonte di ampi dibattiti,
a seguito dei quali è emersa l’opinione, sostenuta da alcuni esperti delle proble
matiche economiche di Hong Kong, per cui è bene seguire la via di adottare la
tecnologia esistente applicandola però a prodotti innovativi che possano soddi
sfare nuove esigenze di mercato, e scegliendo questa via, per garantirsi dalla
concorrenza, Hong Kong deve anche rinforzare la sua legislazione sulla "pro
prietà intellettuale". Gli stessi studiosi, comunque, suggeriscono agli stessi go
vernanti di Hong Kong di far attenzione al basso livello di ricerca ora esistente
che potrebbe danneggiare la sua posizione economica futura5.

Hong Kong e lo sviluppo cinese
La colonia britannica ha giocato un ruolo molto importante nello svilup
po dell’area del Guangdong, che è una delle prime quattro "zone economiche
speciali" volute da Deng Xiaoping, dopo l’avvio delle riforme economiche cine
si nel 1978. Si parla addirittura di una "gigantesca joint-venture" tra Hong Kong
e il Guangdong6. L ’avvio della modernizzazione del Guangdong avviene con
l’istituzione di una "zona economica speciale " che copre l’intero suo territorio
e lo sviluppo della città di Shenzhen proprio sul confine con Hong Kong. All’i
nizio degli anni ’90 l’80% degli investimenti nel Guangdong proveniva da
Hong Kong, la metà della forza lavoro industriale in questa zona era occupata in
imprese di Hong Kong, tre quarti della società di Hong Kong era dislocata nella
Repubblica popolare cinese.
5. Is Hone Kone ripe for a bit of central planning?, in The Economist, 12.4.1997, pag,59-60.
6. H.W. Overholt, op. cit, pag.158.
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Lo sviluppo della Cina ha permesso ad Hong Kong di sostenere ritmi di
crescita che sono stati due o tre volte superiori a quelli delle economie occiden
tali nello stesso periodo. Quando nel 1978 la Cina intraprese la via delle rifor
me, alcuni studiosi pensarono che l’importanza di Hong Kong sarebbe diminui
ta, i fatti li hanno smentiti. L ’economia di Hong Kong si avvantaggiò della terra
a basso prezzo ed anche della economicità della forza-lavoro che era disponibile
sulla terra ferma; tanto che negli anni ’80 tre dei quattro milioni della forzalavoro occupata ad Hong Kong era dislocata in Cina. Questo significa anche che
la Cina si è appropriata del know-how, della tecnologia, delle conoscenze com
merciali di Hong Kong, in modo da avvicinarla ai livelli occidentali.
Il programma di riforme di Deng Xiaoping ha coinciso con il suo obietti
vo di far riunificare la Cina sia con Hong Kong che con Taiwan. La riunificazione con Taiwan è ancora un’ipotesi, mentre quella con Hong Kong , che ora
mai è una realtà, è stata sicuramente facilitata dallo sviluppo che la Cina, e in
particolare la sua provincia del Guangdong, ha avuto negli ultimi venticinque
anni. La Cina ha agito su due fronti per quanto riguarda lo sviluppo del Guan
gdong, da una parte ha creato una "Zona economica speciale" sul suo territorio,
e in parallelo ha reso possibile che la zona di Shenzhen, nel Guangdong al con
fine con i "Nuovi territori" di Hong Kong, si sviluppasse ad un ritmo ancora
maggiore dell’intera regione: "dunque il Guangdong doveva essere per la Cina
una camera di decompressione attraverso la quale commerciare con il mondo
esterno: Shenzhen sarebbe stata la camera di decompressione del Guangdong
nei confronti di Hong Kong, e quest’ultima la finestra che guarda direttamente
sul mondo esterno"7. Shenzhen all’inizio degli anni 90 era diventata una piccola
Hong Kong, piena di grattacieli e di banche di affari e con le sue merci che in
vadevano il mercato statunitense.
La politica cinese per le aree rurali prima delle riforme era quella di ga
rantire la "ciotola di riso " , dopo le riforme le famiglie rurali del Guangdong po
tevano godere di un livello di vita che gli permetteva l’acquisto di beni di con
sumo durevoli come la radio, il televisore o un registratore; per molte di queste
produzioni fu indispensabile il contributo dei capitali e delle tecnologie prove
nienti da Hong Kong. Il cambiamento di politica sulle aree rurali da parte della
leadership cinese ha creato anche un enorme esodo di popolazione dalla campa
gna alla città, creando nelle zone urbane gravi situazione di disagio e tensione
sociale. La Cina non si è fermata al Guangdong neU’impegnare la colonia bri
tannica nel suo sforzo di modernizzazione e sviluppo: per esempio lungo la co
sta cinese imprese di Hong Kong sono impegnate nella costruzione di grandi
complessi residenziali; la costruzione del raddoppio della ferrovia che congiun
ge Pechino con Hong Kong è stata concessa ad una società di quest’ultima; la
costruzione del porto di Wuhan, altra grande città industriale della Cina, è stata
affidata ad una delle più grandi società di Hong Kong, la Wharf. A Shanghai la
gestione del 50% del Terminal container del porto è in mano ad una società di
Hong Kong. Quindi le società di Hong Kong non solo hanno favorito lo svilup
po della manifattura cinese, ma ora stanno dando un forte contributo alla co
struzione delle infrastrutture.
7. W. H. Overholt, op. cit., pag.162.
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Nelle relazioni della Cina con la colonia britannica è stata di fondamen
tale importanza anche la nuova dimensione maritti'fiEr che la Cina è andata ac
quisendo negli ultimi anni, tanto da poter dire che "la Cina può essere vista in
un processo di profondo cambiamento e di gigantesche proporzioni, che la sta
portando a trasformarsi da un paese essenzialmente continentale a diventare, in
prospettiva, uno aperto verso il mare"8.
Da quando sono cominciate le riforme vi è stata un’enorme migrazione
della popolazione, circa 150 milioni di persone, dall’interno verso le zone co
stiere. Queste zone attraggono la maggior parte degli investimenti stranieri e
sono diventate un’importante fattore nello stimolare il dinamismo dei paesi
dell’area del Sud-est asiatico che si affacciano sul Pacifico. Proprio in questi
paesi, in particolare Hong Kong e Taiwan, una parte della popolazione che si
può chiamare dei "cinesi marittimi" ha contribuito non poco alla modernizza
zione economica della propria terra di origine, senza le loro industrie, il loro
management, e la conoscenza del mercato non sarebbe stato possibile per i cine
si della madrepatria uno sviluppo così rapido dopo l’avvio delle riforme. Hong
Kong stesso è stato al centro di questo fenomeno con i suoi investimenti in Ci
na, diventando il perno della modernizzazione cinese. I legami tra questi due
paesi, in definitiva, è stato ancora più rafforzato da questo legame tra le popola
zioni. I "cinesi marittimi" hanno trovato nel tempo un riconoscimento dell’im
portanza del loro ruolo nella cultura politica cinese, mentre negli anni prima
delle riforme i cinesi di Hong Kong venivano disprezzati dalla madrepatria; do
po il 1978, il giudizio è cambiato e la stessa Hong Kong e la sua comunità cine
se sono emerse come "centro intellettuale di una nuova identità cinese".

Quale futuro?
Il futuro di Hong Kong sta già cominciando. Gli inglesi, i famosi civil
servants lentamente stanno ritornando in Gran Bretagna, e sarà lo stesso Carlo
d’Inghilterra che la notte del 30 giugno ’97 accompagnerà l’ultimo governatore
di Hong Kong, Chris Patten, sulla passerella del Britannia per lasciare l’isola.
Chi vuole vedere in questo passaggio di consegne un segno drammatico per la
vita della città, si pensa verrà smentito nei fatti. Hong Kong è essenzialmente
una città cinese, pochi delle classi popolari parlano inglese, le scritte sui palazzi
sono in cinese, tutta la vita economica e culturale della città vive in un continuo
intreccio di scambi con la terraferma cinese.
Hong Kong farà parte comunque di una zona speciale con delle regole
diverse dalla madrepatria, e gli Stati Uniti si stanno ergendo, in questo ultimo
periodo, come i principali garanti di questo status speciale; è notizia recente che
gli Stati Uniti concederanno ai cittadini di Hong Kong la possibilità di un visto
decennale con la possibilità di entrate multiple. Quest’apertura verso i cittadini
di Hong Kong è segno di una politica diametralmente opposta a quella seguita
dagli Usa per l’immigrazione, e sta ad evidenziare che questi vogliono dare un
chiaro segnale a Pechino di non agire in contrasto con le leggi in vigore nella
8. Michael Yahuda, op. cit., pag.7.
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colonia, e per gli abitanti stessi è una garanzia di libertà di movimento dopo il
passaggio di sovranità. In realtà Hong Kong rappresenta per gli Usa un’impor
tante base per i propri affari nella zona asiatica ed è quindi normale che cerchi
di salvaguardare la sua autonomia. D ’altronde non può spingersi troppo oltre in
questa politica, perché l’amministrazione Clinton ha negli accordi commerciali
con la Cina uno dei punti forti della propria politica estera e deve quindi cercare
di non irritarla per non mettere in pericolo quello che potrebbe diventare uno dei
più importanti mercati per le esportazioni americane.
Al di là di quelle che saranno le politiche che i vari stati intenderanno
mettere in atto verso i cittadini di Hong Kong dopo il trenta giugno, resta il fatto
che per l’ex colonia esiste un interesse evidente per qualunque stato che voglia
espandere il suo commercio nell’area asiatica. Hong Kong è il principale esem
pio di un’economia che si sia trasformata con successo in un’economia integrata
e globalizzata a livello mondiale. Per gli esperti del Fondo Monetario Intema
zionale vi sono alcuni elementi che danno sicurezza sia sul futuro di Hong Kong
ma anche sul crescente contributo dell’ex colonia all’integrazione mondiale glo
bale e alla prosperità (del capitale! !!).
Il
Fmi, in una sua nota9, ritiene che Hong Kong abbia portato avanti una
politica monetaria prudente, favorendo la stabilità macroeconomica e la fiducia
degli investitori, e per il Fondo sia la Dichiarazione congiunta che la Legge
Fondamentale provvedono a che la fiducia su questa politica continui. Gli ac
cordi tra la People Bank o f China" e l’autorità monetaria di Hong Kong hanno
stabilito chiaramente di portare avanti la cooperazione mantenendo l’indipen
denza. Un altro elemento di fiducia nel futuro è la possibilità di un sistema pro
duttivo e di un mercato del lavoro flessibile ed anche di un’economia molto
aperta verso l’esterno; quest’ultimo aspetto interessa molto la Cina, essendo es
sa stessa sulla strada di una progressiva liberalizzazione del commercio e del
mercato dei capitali ed inoltre Hong Kong continuerà a svilupparsi come centro
finanziario mondiale.
Il
primato dell’organizzazione legale e amministrativa, la neutralità
dell’organizzazione statale, l’imparzialità del sistema giudiziario e la libertà di
informazione, per il Fondo, sono stati gli elementi critici per il successo di
Hong Kong ed è stato saggio che i Cinesi, gli Inglesi e le autorità di Hong Kong
abbiano incorporato questi elementi nella Dichiarazione congiunta e nella Leg
ge Fondamentale. Ma per il Fondo rimane importante, per lo sviluppo di Hong
Kong, la crescita economica della terraferma che provvede a creare opportunità
di commercio e di investimento, come d’altra parte Hong Kong continua a favo
rire il continuo sviluppo della Cina. Dunque uno dei maggiori rappresentanti del
capitale mondiale sembra non esprimere dubbi sul futuro di Hong Kong.

9. Michel Camdessus in IMF Survey, 10.3.1997, vol.26, n.5, pag.68.
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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

Fiscalismo
Nell’analisi economica la funzione
della fiscalità moderna è avvolta da
innumerevoli equivoci, sia da parte
dell’"economia volgare" borghese,
che di molti critici di sinistra. Tale
stato di cose non dovrebbe sembrare
strano, se ci si soffermasse a consi
derare che l’attività fiscale pubblica
(statale o locale) avviene nella sfera
della circolazione. Perciò risente
"della forma fenomenica estraniata"
in cui là si presentano i rapporti eco
nomici: ciò che appare come domi
nante è la divisione "trinitaria" dei
redditi fra terra-rendita, capitaleinteresse (e profitto) e lavoro-salario.
La tassazione è un prelievo su cia
scuna delle tre forme di reddito, che
affluisce al bilancio pubblico per pa
gare i servizi che esso eroga. In
quest’ambito, del tutto superficiale,
si sviluppa l’opposizione fra i difen
sori del capitalismo e i suoi critici. I
primi vogliono ridurre al minimo in
dispensabile il prelievo fiscale,
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poiché sostengono che "la mano in
visibile" del mercato è in grado di
utilizzare più efficientemente dello
Stato (nella produzione e nei servizi
- quali i trasporti, la sanità, la scuola,
la previdenza) il denaro dei cittadini.
Ed in modo particolare si oppongono
al prelievo fiscale sul capitale nelle
sue varie forme (monetario, indu
striale, commerciale o rendita fon
diaria), in modo più o meno differen
ziato per ciascuna di esse, a seconda
di quale frazione particolare del ca
pitale prendano le difese. Mentre i
secondi affermano che tramite il fi
sco lo Stato ottiene le risorse neces
sarie per correggere le imperfezioni
del mercato, facendo uso dei servizi
pubblici che il capitale privato non
fornirebbe affatto, oppure a prezzi
troppo alti. Tale tipo di impostazio
ne, che confina l’opposizione fra ca
pitale e lavoro entro la sfera distribu
tiva, è caratteristica di tutte le forme
di socialismo piccolo-borghese, vec
chie e nuove: dal laburismo di matri

ce anglosassone, alla socialdemocra
zia europea - in tutte le sue gradazio
ni- per finire ai democratici e libe
rate statunitensi. Ma già nella critica
al lassalliano programma di Gotha,
Marx fa notare che "il socialismo
volgare (e da esso anche una parte
della democrazia) ha adottato dagli
economisti borghesi la consuetudine
di considerare e trattare la distribu
zione come indipendente dal modo
di produzione capitalistico e per con
seguenza di rappresentare il sociali
smo come qualcosa che ruoti attorno
alla distribuzione". Quindi ogni azio
ne nella distribuzione dei redditi che
si illuda (o illuda), di mutare i rap
porti di produzione, attraverso la tas
sazione, è del tutto mistificante. Su
una simile rivendicazione lassalliana
("il partito operaio tedesco chiede
come base economica dello Stato:
un’imposta progressiva unica sul
reddito, ecc.") nota ancora Marx: "le
imposte sono la base economica del
la macchina governativa e niente al
tro. Nello Stato del futuro, quello
cioè che già esiste in Svizzera, que
sta pretesa è quasi soddisfatta. La
tassa sul reddito presuppone le diver
se forme di reddito delle varie classi
sociali, cioè la società capitalistica.
Non è dunque niente di eccezionale
che i riformatori delle finanze di Liverpool - borghesi col fratello di
Gladstone in testa - avanzino le stes
se rivendicazioni del programma".
Purtroppo molta parte della sinistra
liberal-progressista o socialdemocra
tica odierna ripropone sempre come
la Contraddizione no.60

novità, senza alcun senso del ridico
lo, tali vecchie ricette: già nel dopo
guerra un keynesiano come A. Lerner, sosteneva che "un forte saggio
di imposizione è strettamente con
nesso con il socialismo... Se uno sta
to preleva con le imposte il 50% dei
profitti dell’industria ... è come se lo
stato possedesse il 50% dell’indu
stria... Queste elevate aliquote d’im
poste è più giusto chiamarle sociali
smo che minaccia di socialismo".
Ma la misura in cui avviene una re
distribuzione secondaria dei redditi,
con la tassazione, non muta la distri
buzione fondamentale fra il salario e
le diverse forme di plusvalore (pro
fitto d’imprenditore, interesse e ren
dita) già determinata dai rapporti di
produzione capitalistici. Se, per as
surdo, si avesse la forza per imporre
allo Stato borghese di tassare total
mente il plusvalore in maniera di ri
durlo allo zero (ma basterebbe molto
meno), e quindi abolire la distribu
zione primaria, vorrebbe dire che si
sarebbe in grado di mutare i rapporti
di produzione e allora sarebbe più
rapido ed efficace farlo direttamente.
Ciò era riconosciuto, già all’inizio
di questo secolo, anche da un socialliberale come Hobson, che nel suo
studio sull’imperialismo affermava:
"il più chiaro significato della finan
za imperialista, tuttavia, appare non
dal lato della spesa, ma da quello
della tassazione. Gli obiettivi di que
gli interessi economici che usano la
borsa pubblica per scopi di guadagno
privato sarebbero in larga misura
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sconfitti se essi dovessero trovare i
soldi per riempire quella borsa. Far
passare l’incidenza diretta della tas
sazione dalle loro spalle a quelle di
altre classi o della posterità è per lo
ro una naturale politica di auto
difesa.
Infatti una sana politica di tassazione
farebbe derivare tutta o la maggior
parte delle entrate nazionali dagli in
crementi non guadagnati del valore
della terra e dalle attività industriali
che in virtù di qualche protezione le
gale o economica che li ripara dalla
concorrenza, sono in grado di ottene
re alti saggi di interesse o di profit
to... Tuttavia, ciò implicherebbe di
tassare proprio quegli elementi che
da un punto di vista economico sono
alla base d ell’imperialismo. Infatti
sono precisamente gli elementi non
guadagnati delle entrate che tendono
a un automatico processo di accumu
lazione e che, gonfiando il fiume dei
capitali eccedenti in cerca di mercati
per investimento o di mercati per le
merci in sovrappiù con essi prodotte,
indirizzano le forze politiche verso
l’imperialismo. Un serio sistema di
tassazione, perciò, colpirebbe pro
prio la radice della malattia”.
Ma siccome ciò non è mai avvenuto,
senza una rottura rivoluzionaria dei
rapporti di produzione, concentrare
le forze della lotta del proletariato
sul fronte redistributivo è solo fonte
di pericolose illusioni: ci si mette
nella compagnia del "fratello di
Gladstone" e dei seguaci del keyne
sismo moderno.
88

Se si sgombra il campo da tali chi
mere, diviene allora importante evi
tare il peggioramento della distribu
zione primaria fra salario e capitale,
che può essere prodotta dall’azione
della redistribuzione statale. Infatti a
questo punto bisogna considerare
che oggi, in molti paesi, una notevo
le quota del salario sociale globale
della classe lavoratrice viene erogata
in forma non monetaria (i servizi
pubblici) oppure differita (pensioni e
liquidazioni), tramite l’intermedia
zione del bilancio pubblico. Da un
lato vi sono i prelievi fiscali e contri
butivi sui salari (in cui vanno consi
derate anche le quote contabilmente
versate dai padroni, che sono sempre
parte del salario) dall’altro ci sono i
servizi e le prestazioni erogate ai la
voratori e alle loro famiglie. La mi
sura in cui tale redistribuzione se
condaria accresce o diminuisce il sa
lario sociale globale, dipende dai
rapporti di forza fra le classi. Tali
rapporti mutano nello spazio (sono
diversi, in un stesso momento, in
corrispondenza di una data divisione
intemazionale del lavoro: fra paesi
imperialisti e dominati ed entro gli
stessi gruppi) e nel tempo (variano in
funzione della fase attraversata dal
ciclo di accumulazione del capitale:
peggiorano durante le fasi di crisi e
migliorano con le riprese quantitati
ve). Ora, in una fase di crisi dell’ac
cumulazione come l’attuale, è evi
dente che la borghesia non rinunci a
nessun mezzo per ridurre il livello
storico pregresso del.salario sociale

globale: per questo quella che appare
come "crisi fiscale dello Stato socia
le" è nuli’altro che il tentativo di
operare un’ulteriore redistribuzione
dai salari ai profitti, tramite l’inter
mediazione del bilancio pubblico.
Ovvero al valore del prelievo fiscale
e contributivo sul salario non corri
sponde un eguale valore di servizi
collettivi e prestazioni monetarie
erogate in favore della classe lavora
trice e delle sue famiglie. Del resto
in Italia, ad esempio, il fatto che ne
gli ultimi anni (per l’esattezza dal
1982!) il cosiddetto deficit primario,
cioè la differenza fra entrate e spese
correnti al netto dei pagamenti per
interessi sui titoli del debito pubbli
co, sia stato costantemente positivo
sta proprio ad indicare l’avvenuta
inversione della redistribuzione se
condaria fra salario e capitale. Se
nella fase di ascesa dell’accumula
zione, il livello del salario sociale
globale era cresciuto anche in tale
forma, ciò è stato ottenuto aumen
tando l’indebitamento pubblico. Ma
poi i debiti debbono essere restituiti,
con gli interessi, ai creditori: cioè
sostanzialmente al grande capitale
monopolistico interno ed estero e le
classi medie loro alleate. Questa non
è certo una novità legata alla cosid
detta crisi del Welfare State, se già
Marx notava che "poiché il debito
pubblico ha il suo sostegno nelle en
trate dello Stato che debbono coprire
i pagamenti annui d’interessi, ecc., il
sistema tributario moderno è diven
tato l’integramento necessario del si
la Contraddizione no.60

stema dei prestiti nazionali. I prestiti
mettono i governi in grado di affron
tare spese straordinarie senza che il
contribuente ne risenta immediata
mente, ma richiedono tuttavia un
aumento delle imposte in seguito.
D’altra parte, l’aumento delle impo
ste causato dall’accumularsi di debiti
contratti l’uno dopo l’altro costringe
il governo a contrarre sempre nuovi
prestiti quando si presentano nuove
spese straordinarie. Il fiscalismo
moderno, il cui perno è costituito
dalle imposte sui mezzi di sussisten
za di prima necessità (quindi dal rin
caro di questi), porta perciò in se
stesso il germe della progressione
automatica. Dunque, il sovraccarico
d’imposte non è un incidente, ma
anzi è il principio... il miglior siste
ma per render l’operaio sottomesso,
frugale, laborioso e... sovraccarico di
lavoro".
Quindi l’inversione successiva tende
a ricondurre il salario sociale globale
(inclusa la redistribuzione statale se
condaria) entro le leggi di movimen
to del salario, che dipendono dai rap
porti di produzione. Ma proprio co
noscendo ciò è importante difendere
il livello precedente del salario, in
tutte le sue forme. Perciò il Consi
glio Centrale Provvisorio dell’Asso
ciazione Intemazionale dei Lavora
tori (20.2.1867), indicava che: "a)
Nessuna modifica della forma di im
posizione può produrre un qualche
importante cambiamento nelle rela
zioni tra lavoro e capitale.
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b) Ciononostante, dovendo scegliere
tra due sistemi di imposizione, rac
comandiamo la totale abolizione del
le imposte indirette, e la loro sostitu
zione generale con le imposte diret
te. Ciò perché le imposte indirette
aumentano i prezzi delle merci, in
quanto i commercianti aggiungono a
quei prezzi non solo l’ammontare
delle imposte stesse, ma l’interesse e
il profitto sul capitale anticipato per
pagarle. Ciò perché le imposte indi
rette nascondono all’individuo quan
to egli paga allo stato, mentre invece
una imposta diretta non è mascherata
né mistificata, e non può essere
fraintesa neppure dalle persone me
no capaci. L ’imposizione diretta per
mette dunque a ognuno di controlla
re i poteri dello stato, mentre l’im
posizione indiretta distrugge ogni
tendenza all’autogoverno".
Ed anche Hobson notava: "D’altra
parte, se le forze capitalistico-imperialiste volessero scaricare aperta
mente il peso della tassazione sulle
spalle del popolo, con un sistema di
governo a suffragio popolare risulte
rebbe assai difficile varare una poli
tica così dispendiosa. La gente deve
pagare, ma non deve sapere che sta
pagando o quanto sta pagando; e il
pagamento deve essere diluito su un
periodo quanto più lungo possibile".
Quindi la rivendicazione dell’impo
sizione diretta sui redditi aveva, ed
ha ancora, lo scopo di rendere tra
sparente la redistribuzione operata
dallo Stato borghese e facilitare la
lotta contro la riduzione del salario
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sociale globale in questa forma sub
dola, che si nasconde dietro le vesti
neutrali dello Stato. Questa precisa
analisi dei limiti, e del modo di con
durre la battaglia sul terreno della
redistribuzione fiscale, è tuttora poco
compresa anche dalla sinistra classi
sta, pure se non è stata, storicamente,
un patrimonio esclusivo del movi
mento comunista.
[o.l.]

Popolazione
Quando consideriamo un dato paese
dal punto di vista dell’economia po
litica, cominciamo con la sua popo
lazione, con la divisione di questa in
classi, la città, la campagna, il mare,
le diverse branche della produzione,
esportazione e importazione, produ
zione e consumo annuale, prezzi del
le merci, ecc.
Sembra corretto cominciare con il
reale ed il concreto, con l’effettivo
presupposto, quindi per esempio nel
l’economia con la popolazione, che è
la base ed il soggetto dell’intero atto
sociale di produzione. Ma, ad un più
attento esame, ciò si rivela falso. La
popolazione è un’astrazione, se tra
lascio ad esempio le classi in cui es
sa è composta. A loro volta, queste
classi sono una parola priva di senso
se non conosco gli elementi su cui si
fondano, per es., lavoro salariato,
capitale, ecc. E questi presuppongo
no scambio, divisione del lavoro,
prezzi, ecc. Il capitale, per es., senza
lavoro salariato, senza valore, dena
ro, prezzo, ecc., è nulla. Se comin
ciassi quindi con la popolazione,

avrei una rappresentazione caotica
dell’insieme e, ad un esame più pre
ciso, perverrei sempre più, analiticamente, a concetti più semplici; dal
concreto rappresentato ad astrazioni
sempre più sottili, fino a giungere al
le determinazioni più semplici. Da
qui si tratterebbe, poi, di intrapren
dere di nuovo il viaggio all’indietro,
fino ad arrivare finalmente di nuovo
alla popolazione, ma questa volta
non come caotica rappresentazione
di un insieme, bensì come totalità
ricca, fatta di molte determinazioni e
relazioni.
É invece l ’accumulazione capitali
stica che costantemente produce,
precisamente in proporzione della
propria energia e del proprio volu
me, una popolazione operaia relati
va, cioè eccedente i bisogni medi di
valorizzazione del capitale, e quindi
superflua ossia addizionale.
Insieme con la grandezza del capita
le sociale già in funzione, insieme
col grado del suo aumento, con la
estensione della scala di produzione
e della massa degli operai messi in
moto, insieme con lo sviluppo della
forza produttiva del lavoro, insieme
col flusso più largo e più pieno di
tutte le fonti sorgive della ricchezza,
si estende anche la scala in cui una
maggiore attrazione degli operai da
parte del capitale è legata ad una
maggiore repulsione di questi ultimi.
Quindi la popolazione operaia pro
duce in misura crescente, mediante
l’accumulazione del capitale da essa
stessa prodotta, i mezzi per render se
la Contraddizione no. 60

stessa relativamente eccedente. É
questa una legge della popolazione
peculiare del modo di produzione
capitalistico, come di fatto ogni mo
do di produzione storico particolare
ha le proprie leggi della popolazione
particolari, storicamente valide. Una
legge astratta della popolazione esi
ste soltanto per le piante e e per gli
animali nella misura in cui l’uomo
non interviene portandovi la storia.
Ma se una sovrappopolazione ope
raia è il prodotto necessario dell’ac
cumulazione ossia dello sviluppo
della ricchezza su base capitalistica,
questa sovrappopolazione diventa,
viceversa, la leva dell’accumulazio
ne capitalistica e addirittura una del
le condizioni d'esistenza del modo di
produzione capitalistico. Essa costi
tuisce un esercito industriale di ri
serva disponibile che appartiene al
capitale in maniera così completa
come se quest’ultimo l’avesse alle
vato a sue proprie spese, e crea per i
mutevoli bisogni di valorizzazione di
esso il materiale umano sfruttabile
sempre pronto, indipendentemente
dai limiti del reale aumento della
popolazione.
Proprio allo stesso modo che i corpi
celesti, una volta gettati in un certo
movimento, lo ripetono costantemente; anche la produzione sociale,
una volta gettata in quel movimento
di espansione e contrazione altemantisi, lo ripete costantemente. Effetti
diventano a loro volta cause, e le al
terne vicende di tutto il processo,
che riproduce costantemente le pro
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prie condizioni, assumono la forma
della periodicità. ÌJna volta consoli
data quest’ultima, perfino l’econo
mia politica riesce a concepire la
produzione di una popolazione ecce
dente relativa, cioè eccedente riguar
do al bisogno medio di valorizzazio
ne del capitale, come condizione vi
tale dell'industria moderna.
Perfino Malthus riconosce nella so
vrappopolazione una necessità del
l ’industria moderna benché, secondo
il suo modo di vedere ristretto, egli
la faccia derivare da un aumento ec
cessivo assoluto della popolazione
operaia e non dal fatto che essa ven
ga posta in soprannumero.
Alla produzione capitalistica non ba
sta affatto la quantità di forza-lavoro
disponibile che fornisce l’aumento
naturale della popolazione. Per avere
mano libera essa abbisogna di un
esercito industriale di riserva indipendente da questo limite naturale.
La produzione di una sovrappopola
zione relativa ossia la messa in liber
tà di operai procede perciò ancora
più rapida che non la rivoluzione
tecnica del processo di accumulazio
ne accelerata di per sé col progredi
re dell’accumulazione e che non la
corrispondente diminuzione della
parte variabile del capitale nei con
fronti di quella costante. Se i mezzi
di produzione, man mano che au
mentano di volume e di efficacia,
diventano in misura minore mezzi
d ’occupazione degli operai, questo
stesso rapporto viene a sua volta
modificato giacché, nella misura in
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cui cresce la forza produttiva del la
voro, il capitale aumenta la sua of
ferta di lavoro con rapidità maggiore
che non la sua domanda di operai. Il
lavoro fuori orario della parte occu
pata della classe operaia ingrossa le
fila della riserva operaia, mentre, vi
ceversa, la pressione aumentata che
quest’ultima esercita con la sua con
correnza sulla prima, costringe que
sta a lavoro fuori orario e alla sottomissione ai dettami del capitale. La
condanna di una parte della classe
operaia a un ozio forzoso mediante il
lavoro fuori orario dell’altra parte e
viceversa diventa mezzo d’arricchi
mento del capitalista singolo e acce
lera allo stesso tempo la produzione
dell’esercito industriale di riserva su
una scala corrispondente al progres
so d ell’accumulazione sociale.
Tutto sommato i movimenti generali
del salario sono regolati esclusivamente daIV espansione e dalla con
trazione dell’esercito industriale di
riserva, le quali corrispondono
a ll’alternarsi dei periodi del ciclo
industriale. Non sono dunque de
terminati dal movimento del numero
assoluto della popolazione operaia,
ma dalla mutevole proporzione in
cui la classe operaia si scinde in
esercito attivo e in esercito di riser
va, dall’aumento e dalla diminuzione
del volume relativo della sovrappo
polazione, dal grado in cui questa
viene ora assorbita ora di nuovo
messa in libertà. Per l’industria mo
derna con il suo ciclo decennale e le
sua fasi periodiche che per giunta col

progredire dell’accumulazione ven
gono intersecate dalle oscillazioni ir
regolari susseguentesi sempre più
rapidamente, sarebbe effettivamente
una bella legge quella che regolasse
l’offerta e la domanda di lavoro non
mediante Vespansione e la concen
trazione del capitale, cioè secondo i
suoi bisogni di valorizzazione del
momento, cosicché il mercato del la
voro appaia ora relativamente al di
sotto del livello normale in quanto il
capitale si espande, ora di nuovo so
vraccarico in quanto esso si contrae,
bensì, viceversa, facesse dipendere il
movimento del capitale dal movi
mento assoluto della massa della
popolazione. Questo tuttavia è il
dogma degli economisti.
Quella finzione economica scambia
le leggi che regolano il movimento
generale del salario ossia il rapporto
fra classe operaia, cioè forza-lavoro
complessiva, e capitale complessivo
sociale, con le leggi che distribuisco
no la popolazione operai fra le sfere
particolari della produzione.
La domanda di lavoro non è tutt’uno
con l’aumento del capitale e l’offerta
di lavoro non è tutt’uno con l’au
mento della classe operaia, in modo
che due potenze interdipendenti fra
di loro agiscano l’una sull’altra. I
dadi sono truccati. D capitale agisce
contemporaneamente da tutte e due
le parti. Se da un lato la sua accumu
lazione aumenta la domanda di lavo
ro, dall’altro essa aumenta l’offerta
di operai mediante la loro «messa in
libertà», mentre allo stesso tempo la
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pressione dei disoccupati costringe
gli operai occupati a rendere liquida
una maggiore quantità di lavoro ren
dendo in tal modo l ’offerta di lavoro
in una certa misura indipendente
dall’offerta di operai. Il movimento
della legge della domanda e dell’of
ferta di lavoro su questa base porta
a compimento il dispotismo del capi
tale. Quindi, non appena gli operai
penetrano il mistero e si rendono
conto come possa avvenire che, nella
stessa misura in cui lavorano di più,
producono una maggiore ricchezza
altrui e cresce la forza produttiva del
loro lavoro, perfino la loro funzione
come mezzo di valorizzazione del
capitale diventa sempre più precaria
per essi; non appena scoprono che il
grado d’intensità della concorrenza
fra loro stessi dipende in tutto dalla
pressione della sovrappopolazione
relativa; non appena quindi cercano
mediante Trades Unions ecc., di or
ganizzare una cooperazione sistema
tica fra gli operai occupati e quelli
disoccupati per spezzare o affievoli
re le rovinose conseguenze che quel
la legge naturale della produzione
capitalistica ha per la loro classe, - il
capitale e il suo sicofante, l’econo
mista, strepitano su una violazione
della «eterna» e per così dire «sacra»
legge della domanda e dell’offerta.
[ k.m .]

[da Introduzione del 1857 a Per la critica
dell'economa politica, Capitale, I. 23]
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di ciasse - 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 soci
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
(Karl Marx, La miseria della filosofia)

* ALTERNATIVA (bim.) vl.Zara 119, 20159 Milano (£.15000)
- n.7/gen.feb.97 - Fare politica alla fine del XX secolo / Il comunismo della fini
tudine / Dibattito su Togliatti / Kurdi / Scuola / Università / Csoa Godzilla
* ALTREUROPA (trim.) v.le Zara 119, 20159 Milano (£.7000)
- n.6/gen.mar.97 - Europa: democrazia, occupazione, minoranze / Capitalismo
renano, lavoratori europei / Barbarie di fine secolo, liberismo e neoliberismo
* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4000)
- nn.66~67/feb.mar.97 - Africa nera martire / Partiti comunisti in Europa / Gio
vani, soggetto sociale o problema politico / Maastricht e il contratto metalmec
canici / Privatizzazioni e servizi sociali / Pds / Partiti comunisti nel mondo
* CONTROPIANO (mensile) via Casal Bruciato 27,00159 Roma (£.2000)
- n.2/apr.97 - Privatizzazioni e autonomia di classe / Albania e Nato a est / In
chiesta di classe / Attualità del marxismo / ’77 / Africa centrale / Dopo Deng
* ECOLOGIA POLITICA (trim) via Leoncino 36,00198 Roma (£.15000)
- n.l/feb.97 - Telelavoro / Alta velocità e olimpiadi / Fame nel mondo / Ecolo
gia e nazismo / Classi e territorio / Corea del sud / Città / Discariche
* GUERRE & PACE (mens.) v.Festa Perdono 6, 20122 Milano (£.6000)
- n.37/mar.97 - Infosfera: echelon / Grandi laghi, Algeria / Kashmir: lana insan
guinata / Nucleare e ambiente in Usa / Italia: immigrati / Dossetti e la pace
* LATINOAMERICA (quadr.) cp. 64091,00100 Roma (£.12000)
- n.63/gen.apr.97 - America latina al femminile / Identità latinoamericana / L ’al
tra faccia del subcontinente / Foro di san Paolo / Culture indigene
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* NOTIZIE INTERNAZIONALI (bim.) c.Trieste 36, 00198 RM (abb.£.35.000)
- n.49/feb.97 - Europa: in deroga? / Lavoro, Europa e Usa / Giappone / Asia /
Imperialisti a Davos / Acqua, nucleare, luce
* RSU NETWORK (per.) via Morigi 8, 20100 Milano (£.2000)
- n.3/gen.97 - Pensioni sotto tiro: Amato per salvare l’Italia, Ciampi lo stato,
Berlusconi la Fininvest, Dini-Cgil-Cisl-Uil non più riforme, Prodi per l’Europa
Ricevuti:
Agenzia informazione Mps, n.2/feb.97 [Diritti sindacali, Corea]; Bollettino delle
lotte, n.u./apr.97 [vertenze, Corea sud]; Bollettino della prevenzione,nn. 12-1,
dic.96-feb.97 [Usi, edilizia, Gpl, formaldeide, fumo, video]; Germinai,
n.73/gen.apr.97 [Pinelli, Aviano, Grandi laghi]; Giuristi democratici (v.Farini
62, RM), n.23/mar.77 [Turchia, immigrazione, costituzione]; G usf n.2/mar.97
[immigrazione, salute, Albania]; Notiziario Cdp, n.l50/gen.feb.97 [Il ’77]; Nuo
va Unità, nn.l-2/feb.mar.97 [Governo, Corea sud, America latina, Cuba, lavoro,
Albania, leninismo, ambiente]; Per il sessantotto, n.11-12 [Sul ’77]; Punto ros
so, n.3/feb.mar.97 [Notizie, rete culturale, Lukàcs]; Rossoperaio, nn.1416/feb.apr.97 [contratti, repressione, Albania]; Storia ribelle, n.4/inv.97 [via
Rasella, camicie verdi fasciste].
Aa.Vv., Il nazismo oggi: sterminio e negazionismo (cur. Pier Paolo Poggio,
Bruna Micheletti), Fond.Micheletti, Brescia 1996 (pp.286, s.p.)
Paccino - Josi - Martignoni, Il libero schiavo di Maastricht, Arterigere, Varese
1997 (pp.122, £.10.000).
Sara Pollastri - Alessandra Giovannini, Documenti e periodici dell’archivio f a 
miglia Bemeri, ed.arch.fam.Bemeri, Pistoia 1982 (pp.166, £.6.000).
Laboratorio marxista di Parma ha iniziato la sua attività. É disponibile il mate
riale relativo alla sua presentazione e sta approntando un bollettino d’informa
zione. Per contatti e informazioni: c.p.237 Parma (43100).
Giano ha tenuto a Bologna (19-20 apr.u.s.) una "discussione tra studiosi mili
tanti" sulla crisi epocale e sulla sua interpretazione storica, per cercare di rico
struire un collegamento tra movimenti politico-culturali e riviste.
L ’istituto studi comunisti Marx-Engels di Napoli ha tenuto il suo primo congres
so (16 mar.u.s.) per indicare "le linee programmatiche teoriche per il quinquen
nio 1997-2002"; la relazione è disponibile (c.p.198, posta centrale, 80100 NA).
Espaces Marx (explorer, confronter, innover), associazione di intellettuali fran
cesi, propone l’organizzazione di un incontro intemazionale in occasione del
150° del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels, da tenersi a Parigi
dal 13 al 16 maggio 1998. Sono pronte tracce di relazione di Labica, Samary,
Lowy, Andréani, Cohen-Séat, Texier, Sève, Martelli). Informazioni: 64 bvd.
A.Blanqui, 75013 Paris - tel.0033.1.42174510 fax.45359204 (Francette Lazard).
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Ruggero M antovani, del circolo Prc di Latina ci invia una riflessione critica sulla fase
attuale della politica del Prc la cui "cieca vocazione govemista sta di fatto legittimando
le politiche delle ristrutturazioni capitalistiche e le conseguenti catastrofi sociali, ridi
mensionando inoltre l’egemonia politico-culturale della classe operaia e il correlativo
processo socio-economico". Le critiche poste si muovono da un’analisi economica
complessiva che vede nella "velocizzazione della ricomposizione dei gruppi dominanti"
la minaccia complessivamente più devastante per la classe operaia, velocizzazione con
sentita proprio da "questo primo anno di governo deH’Ulivo" attraverso scelte specifi
che di politica economica: "le legge finanziaria; l’istituzionalizzazione per le regioni
meridionali delle cosiddette aree di crisi (gabbie salariali); i contratti part-time, il lavo
ro in affitto e quello interinale; quest’ultimo è diventato legge dello stato con il famige
rato pacchetto Treu; la privatizzazione di importanti poli produttivi e finanziari". Inol
tre: "l’istituzionalizzazione della bicamerale, efficace strumento per realizzare una ri
forma autoritaria dello Stato". "Tale inquietante sintesi fattuale è oltremodo aggravata
dalla parossistica tassa per Maastricht, cioè l’obolo che le masse popolari devono paga
re per permettere alla borghesia italiana di ricollocarsi nel blocco dominante europeo,
al fine di completare la costruzione del mercato unico e vincere la sfida nella globaliz
zazione dell’economia. Questo nuovo processo di ricomposizione delle borghesie occi
dentali si realizza principalmente attraverso la distruzione dello stato sociale, non più
compatibile con i nuovi processi di accumulazione capitalistica e con i nuovi cicli pro
duttivi". In questo contesto il Prc arretra: "Ha ridimensionato e reso irriconoscibile il
programma elettorale dello scorso anno: la riduzione deH’orario di lavoro a 35 ore a
parità di salario; reintroduzione della scala mobile sugli stipendi e sulle pensioni; la tas
sazione dei Bot e Cct". Il Prc corre il "rischio di essere ricordato come il partito che ha
permesso al governo dell’Ulivo di sdoganare il blocco dominante nel mercato europeo
e di avergli consentito di realizzare la moneta unica e magari, tra qualche mese, di edi
ficare una banca europea e, perché no, uno stato transnazionale, sganciato dalla benché
minima legittimazione popolare".
**********************************************************************
M ichele Semeraro è morto l’8 marzo 1997. La sua lunga vita di rivoluzionario - iniziò
giovanissimo a combattere il fascismo [vedi l’intervista pubblicata su la Contraddizio
ne no.50, dal titolo Lotta di classe e formazione comunista] - è stata sempre caratteriz
zata, oltre che dall’impegno pratico nelle lotte di braccianti e contadini del meridione,
da una costante attenzione e riflessione critica sulla necessità del partito della classe ri
voluzionaria, che tali lotte avrebbe dovuto guidare e portare a livelli di coscienza e ma
turità sempre maggiori. In tal senso - come lucida e puntuale è sempre stata la sua criti
ca della politica del Pei, per il suo progressivo distacco dalle masse e per la conseguen
te involuzione burocratica nella linea seguita nel secondo dopoguerra - altrettanto fer
rea e decisa è rimasta la sua fiducia nella possibilità che i comunisti, imparando dai lo
ro stessi errori, si dotino delle armi teoriche e pratiche per affrontare il nemico di clas
se: il capitalismo. Ci lascia un esempio di coerenza politica e un messaggio di speranza
nella rivoluzione in cammino, che nei tempi attuali non è facile riscontrare, e che forse
un giorno potranno rivedersi attraverso la sua copiosa e significativa produzione pittori
ca, che fu l’altra - ma non la seconda - passione della sua vita.

**********************************************************************

Disegni: Altari (Rcs)
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