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

quello che può produrre il lavoro di un singolo individuo; ma
come una potenza sociale, estranea, indipendente, che si con
trappone alla società come entità materiale e come potenza dei
capitalisti attraverso questa entità materiale. La contrad
dizione, tra questa potenza generale sociale alla quale si eleva
il capitale e il potere privato del capitalista sulle condizioni
sociali della produzione, si va facendo sempre più stridente e
deve portare alla dissoluzione di questo rapporto ed alla tra
sformazione delle condizioni di produzione in condizioni di
produzione sociali, comuni, generali. Questa trasformazione è
il risultato dello sviluppo delle forze produttive nel modo ca
pitalistico di produzione e della maniera in cui questo sviluppo
si compie. La produzione capitalistica racchiude una tendenza
verso lo sviluppo assoluto delle forze produttive, indipenden
temente dal valore e dal plusvalore in esse contenuto, indipen
dentemente anche dalle condizioni sociali nelle quali essa fun
ziona; 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 mate
riale e la creazione di un corrispondente mercato mondiale, è
al tempo stesso la contraddizione costante tra questo suo com 
pito storico e i rapporti di produzione sociali che gli corri
spondono. Ogni determinata forma storica del processo lavo
rativo ne sviluppa la base materiale e le forme sociali. Quando
è raggiunto un certo grado di maturità, la forma storica deter
minata viene lasciata cadere e cede il posto ad un'altra più ele
vata. Si riconosce che è giunto il momento di una tale crisi
quando guadagnano in ampiezza e in profondità la contraddi
zione e il contrasto tra i rapporti di distribuzione e quindi an
che la forma storica determinata dei rapporti di produzione ad
essi corrispondenti, da un lato, e le forze produttive, capacità
produttiva e sviluppo dei loro fattori, dall'altro. Subentra allora
un conflitto tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua
form a sociale.
Karl Marx
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Sapevamo che quando questo nu
mero della rivista fosse già stato
chiuso in redazione, e stesse andan
do in stampa, si sarebbe saputo il ri
sultato delle elezioni americane. Ma
sapevamo anche, e l’abbiamo detto e
scritto più volte, che " l’uno o l’altro
per noi pari son”. Abbiamo volutamente reiterato le parole di Engels
sulle “due grandi bande di specula
tori politici che alternativamente en
trano in possesso del potere, e lo
sfruttano coi mezzi più corrotti e ai
più corrotti scopi; e la nazione è im
potente”; in Usa la guerra per bande
tra i Bush e i Gore si è risolta in una
autentica buffonata. Staremo a vede
re, abbiamo tempo, come si evolve
ranno (anzi, si involveranno) le co
se: se son fiori, fioriranno, si dice.
Ma noi preferiamo tendere la storia
e estendere i detti di Elio e Tarcisio:
è più verosimile che se son cachi ...
(con quel che segue).
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È non meno - se non più importante per il lavoro che do
vrà essere svolto dal materiali
smo militante, l’alleanza con i
rappresentanti delle moderne
scienze naturali, che inclinano
verso il materialismo e non te
mono di difenderlo e propagan
darlo contro i tentennamenti
filosofici in direzione dell’ideali
smo e dello scetticismo, di mo
da nella cosiddetta “società col
ta”. Non si deve dimenticare
che proprio dal processo di ra
dicale rottura attraversato dalle
scienze naturali moderne na
scono continuamente scuole e
correnti filosofiche reazionarie
grandi e piccole. Tali studiosi
troveranno nell’interpretazione
materialistica della dialettica di
Hegel una serie di risposte a
quelle questioni filosofiche che
spingono gli intellettuali ammi
ratori della moda borghese a
slittare verso la reazione.
E per affrontare questo feno
meno con cognizione di causa
dobbiamo comprendere che in
mancanza di una base filosofi
ca solida non vi sono scienze
naturali né materialismo che
possano resistere all’invadenza
delle idee borghesi. Per rag
giungere questo obiettivo,
collaboratori della rivista Sotto

la bandiera del marxismo deb
bono organizzare uno studio si
stematico della dialettica di He
gel dal punto di vista materiali
stico, vale a dire della dialettica
che Marx ha applicato praticamente nel suo Capitale e nei
suoi scritti storici e politici. Na
turalmente, il lavoro necessario
per tale studio, per tale inter
pretazione e per tale propagan
da della dialettica hegeliana è
estremamente difficile, e indub
biamente le prime esperienze
in questo campo comporteran
no degli errori. Ma soltanto chi
non fa nulla non sbaglia.
Ispirandoci al modo in cui
Marx applicò la dialettica di He
gel intesa in senso materialisti
co, noi possiamo e dobbiamo
sviluppare questa dialettica sot
to ogni aspetto, riprodurre nella
rivista brani delle principali ope
re di Hegel, interpretandole con
uno spirito materialistico e com
mentandoli con esempi di ap
plicazione marxiana della dia
lettica, nonché con esempi di
dialettica ripresi dal campo del
le relazioni economiche, che la
storia recente e specialmente
la moderna guerra imperialisti
ca e la rivoluzione forniscono in
abbondanza. Il gruppo di redat
tori e di collaboratori della rivi
sta deve essere una specie di
società degli amici materialisti
della dialettica hegeliana.
[V.l.Lenin, Sul significato del
materialismo militante, 1922 ]
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Del resto, di simili bande il mondo
è pieno, dall’endiade Milosevic-Kostunica all’ineffabile coppia Berlusconi-Rutelli. La gara di salto “dalla
padella nella brace” è all’ordine del
giorno. I programmi elettorali dei di
versi “candidati” sono solo gonfi di
ipocrita moralismo, e servono unica
mente per abbindolare i gonzi (sem
pre meno, non per coscienza acqui
sita, bensì per indifferenza politica)
che ancora abboccano.
Intanto il potere economico e poli
tico va avanti per la propria strada.
Se in Usa roteano le promesse filan
tropiche da grande potenza imperia
listica, nei Balcani si sventolano improbabili orgogli nazionali di rico
struzione, in Palestina si cerca una
pace bilateralmente borghese che è
insidiata solo dalla reazione sionista
e rimessa in discussione dall’ottusità
islamica - mentre le classi lavoratri
ci e proletarie, ovunque, stanno in
sonno. In Italia il “governo provvi
sorio” prosegue con le sue incostitu
zionali “ leggi finanziarie” per tirare
acqua e soldi al mulino dei padroni.
Sorprende se il grande capitale
transnazionale fa con tranquillità le
sue operazioni concorrenzialmente
collusive? Come con VUmts, laddo
ve, nostradamìcamente, era già detto
a chiare lettere di Blu “ il futuro che
non c ’era”; o come con Berthelsmann che non potendo per via giu
diziaria battere il “pirata” Napster
(copie di cd) ha fatto suo l’antico
adagio per cui col nemico, se non lo
sconfiggi, ti ci allei. Modernamente
l ’ha comprato: quanto vuoi?!

FINANZIARIA 2001
aritmetica elettorale del centrosinistra
Cesare Giannoni

Assieme alla presentazione della legge finanziaria per il 2001, il gover
no ha anticipato anche all’anno in corso alcune delle misure di sgravio fiscale
delle imposte sui redditi delle persone fisiche, e delle imposte indirette sui pro
dotti energetici, previste per l ’anno successivo. Così facendo, il governo di centro(a)sinistra elargisce in anticipo, con un occhio di riguardo alle prossime ele
zioni politiche, una parte del cosiddetto dividendo fiscale,' per un ammontare di
circa 13.000 mrd.
L ’entità complessiva della manovra per il prossimo anno dovrebbe com
portare, stante il disegno di legge presentato il 30 settembre, la concessione a
“famiglie ed imprese” di un trasferimento netto, rispetto alla situazione ipotetica
che si sarebbe verificata mantenendo Sa precedente situazione legislativa, di cir
ca 21.000 mrd. Tale trasferimento consiste dì 24.500 mrd di minori entrate e di
3.400 mrd di minori spese, da sottrarsi al beneficio costituito dalla riduzione
delle entrate.
In effetti, la natura in parte elettoralistica delia nuova finanziaria, varata da
un governo di centrosinistra in evidente difficoltà di consenso, è chiaramente
visibile sia nella generosità della manovra complessiva - fondata sulla previsio
ne di un andamento ottimistico della congiuntura macroeconomica e delle en
trate tributarie, sia nel carattere redistributivo - rispetto alle precedenti manovre
forse meno sfavorevole nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie di
reddito inferiori. Un esame più dettagliato della manovra - come vedremo - la
scia comunque poco spazio alla supponente ispirazione ecumenico-giacobina
adombrata nel comunicato stampa del governo, secondo cui: “le risorse rese di
sponibili dalla Finanziaria per il 2001” sono “indirizzate interamente alla cre
scita del Paese ... migliorando le condizioni di vita dei cittadini ed estendendo il
benessere a settori sempre più ampi della società. La loro ripartizione è sostan
1 Esso è costituito dalle entrate - previste a legislazione vigente e dovute alla più sostenuta cre
scita economica - eccedenti quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di
indebitamento in rapporto al Pii. Sulla base di una norma inserita nella scorsa legge finanziaria,
ogni maggiore entrata rispetto alle previsioni deve essere restituita.
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zialmente divisa fra famiglie ed imprese, rispettivamente destinatarie di 2/3 e di
1/3 circa dell’ammontare complessivo” .

Schema riassuntivo degli effetti che le varie categorie di provvedimenti
hanno sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto delle pubbliche ammi
nistrazioni, per cassa) nel 2001.
Dal punto di vista delle entrate tributarie, il governo prevede sgravi fiscali
complessivi (minori entrate) per 25.950 mrd, 12.557 mrd dei quali conseguono
da riduzioni del carico Irpef. Le principali misure prescelte a tal fine consisto
no: nell’ampliamento a 20 milioni del primo scaglione di reddito; in riduzioni
delle aliquote applicate a ciascun scaglione di reddito; in varie forme di dedu
zioni dal reddito imponibile e detrazioni d ’imposta (tra cui: aumento degli im
porti concessi genericamente in detrazione, aumenti delle detrazioni per i fam i
liari a carico, l ’aumento delle possibilità di detrazione degli affitti per i condut
tori con reddito inferiore ai 60 milioni annui); nella riduzione dell’acconto Irpef.
La riduzione dell’aliquota sarà di 1,5 punti percentuali per il secondo e ter
zo scaglione, e di mezzo punto percentuale per i restanti due scaglioni2. Ora, se
è vero che le diminuzioni d ’aliquota rispettano nominalmente il principio di
progressività - vale a dire sono maggiori per le categorie di reddito inferiori - è
anche vero che gli sgravi maggiori in valore assoluto, dato il meccanismo di
calcolo progressivo delle imposte sul reddito, spetteranno alle classi di percetto
ri di redditi più elevati. Sicché saranno i nuclei familiari (contributivi) delle
classi medio-alte ad usufruire dei maggiori aumenti di reddito “disponibile”.
Per evidenziare il carattere fortemente regressivo degli sgravi concessi sui
redditi personali/familiari, basti pensare che una approssimazione di buon sen
so, basata sui dati del ministero delle finanze tratti dalle dichiarazioni Irpef del
1993, induce a ritenere che ben oltre il 55% delle riduzioni d ’imposta andrà a
favore dei contribuenti con reddito superiore ai 50 milioni annui, i quali costi
tuivano il 25% del numero complessivo dei contribuenti. Infatti, considerando
che il valore dei risparmi pro capite di tali contribuenti è certamente superiore a
quello dei contribuenti con reddito inferiore, e che i primi assommavano, nel
’93, il 53,5% del reddito complessivo dichiarato, i “conti della serva” sono pre
sto fatti.
Passando all’esame delle altre imposte, vi sono poi da considerare quelle
che eufemisticamente vengono indicate come misure destinate a favorire lo
sviluppo equilibrato, il conseguimento di un maggiore equilibrio consistendo in
una ulteriore riduzione dell’Irpeg gravante sulle imprese, ottenuta con la ridu
2 II secondo scaglione copre i redditi annui fra i 20 ed i 30 milioni, il terzo quelli dai 30 ai 60, il
quarto quelli dai 60 ai 135, il quinto, infine, i redditi superiori ai 135. Vi è da aggiungere che an
che l’aliquota del primo scaglione verrà ridotta da! 18,5 % al 18% mentre la soglia di esenzione
dall’Irpef verrà elevata dai 9,1 ai 12 milioni.
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zione dell’aliquota nominale dal 37% al 36%* (secondo i dati delle Finanze l ’a
liquota effettiva è molto più bassa: 11% circa, visto che non la paga quasi nes
suno - cfr. la Scheda sul no. 76 di questa rivista). Allo stesso tempo, si ridimen
siona l’acconto Irpeg per il 2001 dal 98% al 93%. L ’effetto totale, considerando
anche l’eliminazione del limite inferiore relativo all’aliquota media Dit (27%), è
stimato in 3.700 mrd di minori entrate.
L ’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e delle fonti d ’energia connes
se ha spinto il governo a prorogare ed introdurre nuove riduzioni d ’accisa su
benzine, gasolio, gasolio e metano da riscaldamento (1.983 mrd di minore get
tito), nonché a sopprimere l ’addizionale erariale sull’energia elettrica (1.094
mrd di minore gettito), alleggerendo così di 3.077 mrd la spesa energetica di
imprese e consumatori finali. La diminuzione - approvata dall’Unione europea
- dal 20 al 10% dell’aliquota Iva da applicare alle ristrutturazioni edilizie, e
l ’introduzione della possibilità di detrarre dalle imposte il 10% dell’Iva pagata
nell’acquisto di motocicli ed autovetture per uso personale dovrebbero assicura
re, prevalentemente a favore di famiglie con tenore di vita medio-alto, allegge
rimenti del carico fiscale per circa 1.100 mrd. Da ulteriori disposizioni in mate
ria di Iva e altre imposte indirette si hanno minori entrate per 189 mrd.
Per quanto concerne VIrap, l ’imposta sul valore aggiunto di società ed im
prese individuali*, la deduzione - a partire dal periodo d ’imposta 2000 - di una
quota fissa di 10 milioni dall’imponibile dei contribuenti avente un valore infe
riore ai 350 milioni, e la riduzione dell’acconto al 95%, permettono alle piccole
imprese e ditte individuali di risparmiare 2.850 mrd d ’imposte (mentre altri 200
derivano dalla concessione di una proroga della speciale riduzione dell’aliquota
Irap già accordata a favore delle società cooperative agricole).
Il famigerato Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione, siglato dai
confsindacati nel dicembre ‘98, accorda ai “datori di lavoro”, a partire dal 1°
gennaio 2001, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni fa
miliari - dovuti dai medesimi - pari a 0,8 punti percentuali dell’ammontare
complessivo. L ’applicazione di tale impegno regala ai “datori di lavoro” uno
sgravio pari a 2.200 mrd, i quali traducendosi in minori entrate dello stato ven
gono così addossati alla fiscalità generale (vale a dire, essenzialmente a carico
dei lavoratori dipendenti). Per completare gli effetti dal lato delle entrate, biso
gna tener conto che dalla dismissione di beni e diritti immobiliari ci si attendono
maggiori entrate per 800 mrd, mentre altri 560 mrd dovrebbero affluire da altre
misure (principalmente dalle minori possibilità di deduzione delle spese per
convegni medici).
3 L’aliquota scenderà ulteriormente, al 35%, nel 2003.
4 L’imposta, un tributo regionale classificato fra le imposte indirette, sostituisce la precedente im
posta locale sui redditi (Ilor); ultimamente, l’applicazione dell’Irap è stata estesa anche alle atti
vità dei liberi professionisti.
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5

Gli effetti della manovra sul fronte della spesa scontano riduzioni nel
valore degli acquisti di beni e servizi (consumi intermedi) da parte delle ammi
nistrazioni pubbliche, da raggiungere attraverso meccanismi di standardizzazio
ne e razionalizzazione della spesa, per 5.600 mrd; mentre la spesa per interessi
dovrebbe diminuire - rispetto alle previsioni tendenziali - di 1.600 mrd.
Altri 2.500 mrd di risparmi dovrebbero provenire dalla riduzione dei rim
borsi dei crediti d ’imposta; bisogna però considerare che 1.870 mrd di questi
verranno riassorbiti dalla concessione di nuovi crediti d ’imposta agli imprendi
tori privati che assumano a tempo indeterminato nuovi lavoratori dipendenti e
ai nuovi investimenti da realizzarsi nel mezzogiorno ed in altre aree cosiddette
svantaggiate; nonché da altre agevolazioni d ’importanza marginale a favore
delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
I
rinnovi contrattuali ed i miglioramenti economici dei lavoratori del pub
blico impiego [cfr. successivo articolo sull’Aran] richiederanno un aggravio di
spesa di 1.700 mrd, mentre circa 1.380 mrd saranno destinati ad un incremento
delle prestazioni pensionistiche (in ordine di rilievo quantitativo: maggiorazioni
delle pensioni sociali minime, miglioramento dell’indicizzazione rispetto all’in
flazione, copertura assicurativa dei lavoratori discontinui).
Altri interventi di spesa aggiuntiva sono previsti a favore della copertura fi
nanziaria del processo di decentramento amministrativo verso regioni ed enti
locali (500 mrd), a favore dell’Anas (150 mrd), a sostegno delle spese di ricerca
e sviluppo delle imprese industriali (180 mrd). Una serie di altri provvedimenti
residuali comportano quegli aggravi di spesa (per circa 500 mrd) che portano a
3.400 mrd il valore dei risparmi di spesa ottenuti grazie alla manovra.
Qualche conto e considerazione di contorno. E evidente che un’analisi ri
gorosa degli effetti redistributivi fra le classi, nella corretta accezione materiali
stica marxiana, richiederebbe - quantomeno - una disamina molto più detta
gliata della “legge finanziaria”. Nondimeno, qualche semplice conto permette di
dissolvere qualsiasi equivoco sulla connotazione “di sinistra” della manovra di
bilancio. Infatti, un’approssimativa aritmetica sociale sulla base delle cifre sin
qui esposte mostra come:
- ripartendo equamente i benefici della riduzione delle imposte indirette sui
prodotti energetici tra imprese e consumatori, le imprese nel loro complesso be
neficiano di sconti fiscali e contributivi per circa 9.720 mrd;
- una stima delle riduzioni di carico fiscale concesse alle famiglie con red
diti superiori ai 50 milioni potrebbe consistere, sulla scorta delle considerazioni
precedenti, in circa 9.000 mrd; mentre alle famiglie con redditi inferiori spette
rebbero circa 6.000 mrdJ.
' Stima ottenuta ipotizzando che ii 60% degli sgravi Irpef e 800 mrd di minore carico Iva su riNtrutturazioni e acquisto veicoli vadano alle famiglie con redditi superiori ai 50 milioni, che t be
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Ora, per quanto riguarda i tagli alla spesa della Pubblica amministrazione
per l ’acquisto di beni e servizi, essi possono essere considerati sia come una
diminuzione delle entrate delle imprese che, presumibilmente, come una ridu
zione della quantità e qualità dei beni e servizi prestati dall’amministrazione
pubblica principalmente ai cittadini a basso reddito, per cui - dal punto di vista
redistributivo - potremmo non considerarne gli effetti.
Dunque, possiamo concludere che ben più di un terzo dell’entità comples
siva della manovra (21.000 mrd), vale a dire il 46%, viene destinato alle impre
se, ed un ammontare leggermente inferiore, e pari al 41%, è riservato al 25%
delle famiglie che percepiscono i redditi maggiorii
Si osservi, inoltre, che il disegno di legge finanziaria non teneva conto dei
proventi dell’asta di concessione delle frequenze Umts (l’ultima generazione di
sistema di telefonia mobile). Quali essi fossero, il governo si era detto comun
que certo di stanziare almeno 2,000 mrd di questi incassi - corrispondenti al
10% del ricavo minimo previsto - principalmente a favore delle imprese, riser
vandoli a sostegno degli investimenti in ricerca e formazione, ovvero in agevo
lazioni fiscali per l ’innovazione.
L ’infelice conclusione dell’asta U m ts/ a differenza di quanto vorrebbe la
scorretta propaganda politica della destra, non pone dunque alcun problema di
copertura finanziaria delle misure disposte dalla legge finanziaria. Piuttosto, i
minori ricavi effettivi - rispetto a quanto mediamente atteso - renderanno più
difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dello stock del debito
pubblico, poiché a questo scopo dovevano essere destinati i maggiori fondi atte
si dall’asta. Ciò comporterà, come ammesso dalle fonti ufficiali, un ulteriore ac
celerazione del processo di privatizzazione delle residue imprese pubbliche.
Materiali di riferimento
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [legge
finanziaria 2001], disegno di legge n.7328, presentato il 30.9.2000
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri tenutosi il 29.9.2000
Speciale Finanziaria 2001, sul sito http:llwww.ilsole24ore.com
Analisi delle dichiarazioni Imposte dirette presentate nel 1994, sul sito

http:llwww.finanze.it del Ministero delle Finanze.

nefici della riduzione di imposte indirette sui prodotti energetici si ripartisca egualmente sulle due
categorie di famiglie considerate.
6 I ricavi dell’asta [cfr. la successiva Nota su questo stesso numero], conclusasi prematuramente il
23 ottobre scorso, sono pari a 23550 mrd, al netto degli importi per l'acquisto delle due frequenze
aggiuntive riservate ai concorrenti che non sono gestori di telefonia mobile.
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IL SALTO IN BASSO
l’asta Um ts e le cronache azionarie del terzo millennio
M. G.
Il seme che non muore non dà frutto.
(AK47, Fuori dal centro)
Se il grano di frumento, caduto in terra,
non muore, rimane infecondo; se invece
muore produce molto frutto.
(F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov)

L’elevazione del prezzo delle li
cenze Umts è stata sinistramente de
bole e il danno per il governo è stato
forte. Che delusione.
Ma come? E l ’asta, che quel salto in
alto doveva garantire?
Colpa di Blu, che si è ritirata dopo
un solo round d ’asta, attestando il suo
valore ai livelli minimi. Occhio a
quei briganti di Blu che sicuramente
hanno fatto un inciucio con gli altri
consorzi, simulando la partecipazione
all’asta e svuotando l ’asta del suo
contenuto di opzione di valore.
È così? È necessariamente così?
C ’è bisogno dell’inciucio sottobanco
stileprimarepubblìca per spiegare
questo comportamento, oppure esso è
naturalmente interno alla razionalità
capitalistica, di impossibile governo
attraverso strumenti di regolazione
esterna di cui l’asta rappresenta il
massimo dei feticci?
Mah. Sulla gaglioffaggine del ma
nagement di Blu molto è stato detto e
scritto. Se c ’è stata collusione con
8

qualcuno degli altri concorrenti (prin
cipale sospettato il consorzio Ipse),
ciò appartiene alle cronache giudizia
rie e non alla storia del capitale.
Gli è che il capitale fa quello che è
più giusto per la sua massima valo
rizzazione. Per comprendere la razio
nalità capitalistica del comporta
mento della società Blu, è sufficiente
individuarne la missione e le coordi
nate industriali.

Chi è Blu?
È la società legale? Il progetto indu
striale? È la missione di marketing? È
una nuova piattaforma di servizi su
una particolare frequenza? E il m a
nagement! Oppure è l ’insieme - con
traddittorio - degli azionisti?
La politica sulla licenza - partecipa
re all’asta o meno e quanto pagare eventualmente - perterrebbe al pro
getto industriale, qualora questo fosse
autonomo da contingenze di valoriz
zazione alternativa del capitale azio
nario che presiede al progetto indu
striale stesso.
Ma autonomo non è.
Qualche elemento di richiamo.
Il capitale azionario che consente
un progetto industriale - come quello
della telefonia mobile - mira, gene
ralmente, al capitai gain: quando la

base di clientela è sufficientemente
ampia e consolidata, così come l ’of
ferta di servizi e valori d ’uso, il titolo
azionario inizia a salire e a rappre
sentare ulteriori e future crescite di
business. Chi vuole vende il titolo e
realizza il capitai gain, chi non trova
altre scommesse in giro - a maggior
contenuto di profitto atteso - rimane
dove sta.
Il management deve rispondere al
Consiglio di Amministrazione (cda)
dei risultati, dei tempi, e delle pro
spettive di crescita e di efficienza di
cui si devono costantemente porre le
basi. In epoca di concentrazioni e
centralizzazioni la dinamica degli azionisti si colloca nei processi di ri
cerca delle economie di scala, di pro
cesso: le cosiddette merger & acquisition. Si configura una partizione
virtuale: i nuclei di controllo, la cui
identità è determinata dalla storia
della concentrazione e delle sue fasi,
e le minorities (gli azionisti di mino
ranza, passivi nella gestione e nell’o
rientamento del progetto industriale,
ma attivi nelle aspettative di realizza
zione del capitai gain).
In condizioni statiche dunque è tutto
un fervere di azioni convergenti verso
la massima realizzazione dei risultati
per la società, per il progetto di mar
keting, per il management, per il pro
getto industriale.
Quando le condizioni industriali
contingenti consentono però massi
mizzazione del valore del titolo con
strade alternative a quella del Piano
Industriale pur approvato dal cda,
non c ’è dubbio alcuno per gli azioni
sti. Si persegua pure l’alternativa e a
mare il progetto industriale, se inca
pace di competere con l ’alternativa in
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termini di capitai gain. E il progetto
industriale si scopre improvvisamente
figlioccio provvisorio ed eventuale
della compagine azionaria!
È stato il caso di Blu. E della sua ri
nuncia alla licenza. Il comportamento
di Blu (con due sole serie di rilanci)
all’asta ha determinato un prezzo uni
tario medio della licenza di circa
4.700 miliardi, in luogo del valore in termini di opzione reale sul futuro
- stimato in circa 15.000 miliardi. La
licenza è stata pagata un terzo del suo
valore. Gli altri 5 operatori hanno be
neficiato di questo sconto e avranno
la possibilità di offrire ai propri clien
ti i servizi in larga banda.

Maometto e VUmts
L ’Umts è una sorta di evoluzione
della telefonia mobile, che, attraverso
la larga banda e alle sue ampie possi
bilità di accesso, porterà molti nuovi
comportamenti d ’uso sul cellulare:
non più solo voce, ma video, posta
elettronica, operazioni bancarie e di
pagamento, internet e bla bla.
Ad oggi è solo una opzione, visto
che per almeno altri quattro anni la
competizione avverrà sulla banda at
tuale, cioè quella del Gsm. Tra quat
tro anni potrebbe invece diventare un
problema non avere la possibilità di
offrire ai propri clienti i servizi Umts,
che gli altri operatori invece offriran
no in continuità di servizio con il
Gsm.
Avremo tra quattro anni quattro
operatori Gsm (gli attuali: Tim, Omnitel, Wind e Blu). Tre di questi con la licenza Umts - potranno forni
re servizi in banda larga e avranno
già i loro clienti. A questi tre si ag
giungeranno due operatori ex novo
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suH’Umts (i due che hanno partecipa
to alla gara: Ipse e Andala) che inizieranno senza nemmeno un cliente.
E qui siamo al punto. Avremo due
operatori senza clienti, ma con la fre
quenza. E uno con i clienti, ma senza
frequenze. I due si contenderanno
l’uno (alla faccia delle minacce del
ministro Cardinale che reputa impos
sibile legalmente una qualche fusione
o acquisizione tra Blu e un altro ope
ratore) e l ’uno vedrà salire il proprio
valore azionario. Il passaggio è ne
cessario ed oggettivo.
Perché pagare 15.000 miliardi la li
cenza quando questa verrà sponta
neamente a noi, a tempo debito?
Perché acquisire oggi un’opzione di
valore quando si hanno quattro anni
disponibili per fare qualche milione
di clienti che consentiranno l ’accesso
naturale alla licenza?
E ovvio che Blu non esisterà più,
come progetto autonomo, come vei
colo di marketing, come manage
ment, come società, come progetto
industriale, ma esisteranno gli azioni
sti che avranno realizzato il capitai
gain. Il suicidio industriale odierno di
Blu fonda la palingenesi del valore azionario di domani, producendo mol
to frutto.

Blu: il futuro che non c’era
Ce l ’avevano già detto, a ben vede
re, che il futuro non c ’era. C ’è da
chiedersi comunque perché questo è
successo oggi in Italia, e perché pro
prio a Blu, dopo le aste fantastiliardarie di Uk e Germania. Il fondamento
di valore (incorporato nei piani indu
striali che misurano VEnterprise value di una società) di un progetto di
business, come FUmts, è la serie di
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flussi di cassa futuri, proxy temporale
del profitto aziendale futuro, a sua
volta proxy sociale media del plus
valore prodotto e realizzato nel pe
riodo.
Con VUniversal mobile telefone system, come accennato, la produzione
di nuovi valori d ’uso specifici con
sentirà una effettiva estensione del
valore sociale prodotto e scambiato,
con conseguente recupero di nuovi
spazi di realizzazione del plusvalore.
C ’è opzione di valore, dunque, nelle
licenze messe in gara.
La questione è che il prezzo totale
pagato in Germania e Uk è più figlio
della crisi di valorizzazione - e delle
conseguenti bolle che genera nelle fa
si ascendenti interne alla crisi - che
dei fondamentali di valore, misurabili
dai business pian. Non c ’è settore al
cuno, oggi, che offre prospettive di
crescita o di ripresa, anche minime. I
capitali devono dirigersi dove il se
gnale di valorizzazione esiste, anche
se debole. E i capitali in crisi di valo
rizzazione sono tanti e fluidi, e tutti
in contesa dei pochi settori in cresci
ta. E i corsi azionari si elevano per la
ristrettezza di alternative: la grandez
za che esprimono è l ’effetto della ne
cessità di valorizzarsi (investire) del
capitale che diventa, necessariamente
in questa fase di sovrapproduzione,
necessità di scommettere sulle poche
poste in giro.
Il corso dei titoli dot com, di quelli
delle tic fisse e mobili, è espressione
fenomenica di questo squilibrio. E
significativa assai allora la progressi
va sostituzione all’interno delle tec
niche di misurazione del valore d ’im
presa: dalla tradizionale misurazione
attraverso i flussi di cassa stimati ma

deterministici, alla nuova tecnica del
le opzioni reali (reai options) che as
segna a un progetto industriale fram
menti di valore dovuti ai possibili e
vari sbocchi di mercato e organizza
tivi. Se valuto un piano industriale di
telefonia mobile, devo considerare e misurare come grandezza di valore
- le possibili alternative al tempo t, o
al tempo t+1, di riconfigurare la mia
produzione di beni e servizi, o di fon
dermi con un istituto bancario o qual
siasi altra cosa di cui la visione della
comunità degli investitori abbia trac
cia anche minima. Il valore totale sa
rà espresso dalla stratificazione di
tutte queste componenti di valore op
zionale.
Le aste in Uk e in Germania sono
state effettuate in piena galoppata
delle bolle azionarie dot com e tic,
che, insieme ai farmaceutici, sono gli
unici settori dove si stanno generando
premesse per l ’estensione di nuovi
valori d’uso (e della massa sociale di
valore prodotto e scambiato) e per
l ’estensione del plusvalore relativo
(aumento dell’efficienza logistica ge
nerale negli scambi e nelle consegne,
con conseguente diminuzione del
valore del salario medio sociale).
L ’asta in Italia è invece avvenuta
nella fase di discesa dei corsi aziona
ri, quando le bolle sono iniziate a
scoppiare, consegnando bellamente
agli investitori le virtual options, in
luogo di quelle reali. La povera British Telecom, esposta a indebitamenti
titanici dalle aste precedenti (attra
verso la sua presenza multinazionale)
a cui aveva partecipato nella fase alta,
non era più in grado di contribuire a
gonfiare altre bolle opzionali. Il B u 
siness Pian di Blu, infatti, non è mai
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riuscito ad esprimere valori de
terministici (cioè flussi di cassa sti
mati univocamente, senza compo
nenti opzionali) della licenza superio
ri a quelli dichiarati in gara: lo strato
di opzione necessario a giustificare
eventuali rilanci in alto in sede d ’asta
è stato ritenuto eccessivo da Bt, a
quelle condizioni di debito già acqui
sito nelle altre gare (e alle condizioni
alternative di valorizzazione!).
Il managment di Blu ha simulato
ipotesi di scenario per notti e giorni
ma le indicazioni delle analisi erano
sinistramente convergenti verso una
uscita dall’asta a quei prezzi. Ci fu
dunque accordo occulto tra Blu e
qualcun altro? Chissà. Ciò che è certo
è che non occorre che ci sia stato per
spiegare il suo comportamento.
E l ’asta, che fonda la propria azione
ed esistenza sulla contesa tra soggetti
e dunque sull’esistenza e repulsione
reciproca dei soggetti stessi, che fine
fa in tutto questo?
Le soggettualità di ciascun parteci
pante all’asta, come accennato, sono
diverse: quella del progetto industria
le, portatore di oggettiva competizio
ne, repulsione e contesa, ma con po
tere decisionale perimetrato dal cda.
E quella degli azionisti, affrancati da
soggettualità definibili (se non quella
autonoma della ricerca della massima
valorizzazione) la cui metrica di re
pulsione corrisponde a quella di at
trazione. “Fratelli nemici”, per dirla
bene. E l ’asta postulerebbe la contesa
tra soggetti che sono espressione di
compagini azionarie, senza sangue né
bandiera?
Ma suvvia.... Fratelli ma nemici,
dunque. O, come in questo caso, ne
mici ma fratelli.
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IL GIOCO DELLE TRE CARTE
Aran: strategie confindustriali nel pubblico im piego
Grazia Morra

L ’Aran, l ’agenzia di rappresentanza del “datore di lavoro” pubblico in Ita
lia, è diretta da un comitato di cinque membri - nominati dal governo - e ha il
compito di far transitare le amministrazioni pubbliche in un contesto di tipo
privatistico. Attraverso questo suo strumento - all’apparenza tecnico e neutro,
come tutti i poteri dello stato borghese - il padrone pubblico è così in grado di
aggirare l ’ostacolo del parlamento, le pressioni dei partiti e di evitare che settori
della rappresentanza politica intervengano direttamente nelle specifiche deci
sioni di taglio della spesa, le quali sono poste direttamente sotto il comando dei
cosiddetti “poteri forti”, in primo luogo della Banca d ’Italia. Le regole del gioco
sono stabilite nel momento di concertazione informale che avviene tra padro
nato, governo, segreterie di partito e sindacati confederali, prima del dibattito
sulla legge finanziaria e prima che si stabilisca l ’entità della spesa da assegnare
ai contratti. In assenza di lotte, sono loro a stabilire sia l’entità della torta, sia la
percentuale da destinare al salario. A questo punto l ’Aran entra in scena, pre
sentandosi come attore che, con limitata autonomia finanziaria, distribuisce fra
gli otto comparti del pubblico impiego le risorse dedicate.
Anche i governi degli altri paesi europei si servono di agenzie nazionali per
veicolare le direttive del Fmi e dell’Ue in materia di restrizioni della spesa
pubblica. Le loro azioni si differenziano in rapporto all’autonomia di cui godo
no rispetto ai governi, al particolare contesto in cui devono operare e agli osta
coli, o alle resistenze, che incontrano. Sembra non esistere ancora, formalmente,
un organismo ufficiale sovranazionale europeo di coordinamento delle agenzie,
un supergovemo di manager “pubblici” in grado di forzare le politiche nazio
nali secondo i principi del cosiddetto New public management, laddove l ’ade
guamento al mercato proceda con maggiore lentezza.
Le elaborazioni dell’Aran sono a noi in gran parte sconosciute: leggiamo
gli articolati contrattuali, ascoltiamo le dichiarazioni dei suoi rappresentanti,
ma, ci siamo chiesti: l ’agenzia italiana ha un disegno organico, una strategia,
per realizzare gli obiettivi definiti dalle politiche intemazionali, nella quale inse
risce il suo armamentario di tecniche e di propaganda ideologica? La carta che
mostra è quella che gioca?
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L’asso di fiori, ovvero come l’Aran coltiva il suo giardino
Le notizie che filtrano dall’Agenzia sono quelle ufficiali e si riferiscono a
vecchie strategie (inizio anni ’90, anche se datate ’95-‘97) [raccolte in quaderni
delle edizioni Franco Angeli]. L ’Aran non parla quasi mai direttamente di sé e
della situazione italiana - informazioni queste che probabilmente riserva ad altri
formati e ad interlocutori più stretti - ma sceglie di parlare per “ interposta na
zione”. Ad esempio osserva quanto di positivo è stato fatto nel Regno Unito e
negli altri Paesi europei, lasciando così emergere tracce e riferimenti di una
strategia, l ’indicazione di quella che, a suo giudizio, è la strada giusta, con tutte
le correzioni ed i riadattamenti che il procedere dell’azione di ripresa del co
mando sulla forza lavoro impone.
Una delle preoccupazione centrali e costanti dell’Aran è di evitare il con
flitto e riassorbire nell’orbita neocorporativa della collaborazione di classe tutti
i soggetti con i quali entra in rapporto. Non esita infatti a liquidare quelle espe
rienze europee che non hanno tenuto sufficientemente conto del peso e della
presenza dei sindacati, oliando la macchina prima di metterla in moto. Il riferi
mento è a misure tese a garantire il monopolio del sindacato consociativo,
che escludano la possibilità della presenza di altri soggetti organizzati e di azio
ni di lotta. Una prima specificità italiana, di cui l ’Aran fra le righe si vanta, è
quella di aver consolidato successi senza conflitti: in Italia le politiche di dere
gulation e taglio sono state fatte fare quasi tutte ai sindacati, a differenza di altri
paesi nei quali non si è capito fino in fondo come ci si poteva servire di questi
apparati per avviare la privatizzazione del pubblico impiego. Di conseguenza le
altre agenzie nazionali, meno avvedute, si sono trovate di fronte a lotte e resi
stenze che hanno rallentato il processo.
Sul fronte sindacale, le strategie dichiarate dall’Aran sono: cambiare la
struttura della contrattazione collettiva; decentrare la contrattazione, far parteci
pare il sindacato a molti aspetti della gestione delle amministrazioni, con
l ’obiettivo di corresponsabilizzarlo nell’attribuzione delle risorse e di evitare i
conflitti nel momento in cui dovranno essere fatte scelte più incisive di conte
nimento della spesa (licenziamenti o estemalizzazìoni). Nel centrare la sua at
tenzione sulla spesa e sul suo contenimento, da attuare attraverso il controllo
delle modalità di determinazione dei salari, l ’Aran individua alcuni interventi:
- vincolare la crescita dei salari pubblici ai salari privati, particolarmente
esposti alla concorrenza intemazionale (i salari pubblici, più garantiti, dovranno
costituire il freno alla crescita dei salari privati ed essere bassi);
- l ’inversione di tendenza verso il basso non deve essere brusca, ma diluita
nel tempo;
- per combattere la rigidità dei salari, cioè la certezza di un salario stabile
per il lavoratore, introdurre salari legati alla prestazione.
la Contraddizione no. 81
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L ’Aran sa che l ’uso dei salari come strumento di gestione della forza-lavo
ro e della flessibilità è fondamentale per rimettere in riga i lavoratori pubblici:
prima bisogna affamarli e poi flessibiiizzarli. Le cinque rigidità che l ’Àran si è
proposta di combattere, ricercando la collaborazione dei sindacati neocorporati
vi, sono:
1. rigidità delia struttura del salario - lasciare un salario minimo in diminu
zione ed aumentare il salario accessorio cottimizzato;
2. rigidità dei sistemi di inquadramento professionale - attacco graduale al
sistema delle qualifiche funzionali, fase di confusione e successivo nuovo rein
quadramento in declaratorie locali di profilo arricchite, in cambio del medesimo
salario;
3. appiattimento dei differenziali salariali - aumentare moltissimo gli sti
pendi ad alcune categorie, con un forte sventagliamento tra operaio e dirigente,
in funzione di divisione del personale e di ripresa del comando gerarchico;
prevedere fasce flessibili intermedie e lasciare la massa in posizione di attesa di
promozione nel salario minimo, con paga-base in diminuzione;
4. automatismi legati all’anzianità di servizio - sostanzialmente costitui
scono l’unica sicurezza di progressione economica; l ’Aran, aggredendo nel
pubblico l ’anzianità di servizio, sembra interessata a flessibilizzare quell’istituto
anche nelle grandi aziende del privato;
5. rigidità derivanti dai sistemi di promozione interna - attraverso meccani
smi molto privatistici e discrezionali (abolizione del concorso pubblico) che
consentano alle amministrazioni la fuga dalle tipiche sanatorie del pubblico im
piego e la scelta fiduciaria.
Tra gli aspetti chiave della strategia della flessibilità nel pubblico impiego,
l’Aran considera centrale la mobilità interna, che un collega ha con ironia esemplificato nell’immagine del dirigente che entra in ufficio una mattina e dice
“tu vai di qua, tu vai di là, preparati la valigia, vedrai che avrai successo”. La
mobilità, laddove serva ridimensionare il numero degli occupati, può essere uti
lizzata per distruggere saperi ed esperienze di lavoro, favorire l ’introduzione di
gerarchie sempre nuove e cambiarle spesso, avviare una selezione fra il perso
nale basata sulla capacità di adattarsi al cambiamento. Non solo, essa contribui
sce a rendere arrendevole il dipendente alla volontà dell’amministrazione e lo
prepara ad accettare senza discutere successive disposizioni.
Per convincere i dipendenti della pubblica amministrazione di quanto sia
utile la privatizzazione, l ’Aran mostra un asso con due immagini: i. più il pub
blico impiego si privatizza, più sarà efficiente e reattivo verso le esigenze
dell’utenza; ii. le attività saranno più efficaci se organizzate sulla base di criteri
di mercato.
La formazione dei dirigenti si basa essenzialmente su questi due principi
cardine della strategia del New public management, che comporta la trasforma
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zione dello studente in utente e del malato in cliente. Di fronte alle disfunzioni
del servizio pubblico, l’asso rischia di apparire vero. Non è raro che ci siano di
pendenti che pensano di poter svolgere un ruolo determinante nel risanamento
della pubblica amministrazione, cadendo così nella trappola dell’affidamento a
manager “tagliatori di teste”. Da questa illusione partono le denunce nei con
fronti di altri lavoratori, il controllo dei ritmi di lavoro all’interno del gruppo o
dell’ufficio, l’offerta spontanea di collaborazione. Quando gli effetti di questa
politica dì taglio dell’occupazione ed uso privatistico della struttura pubblica
cominciano a manifestarsi, per i dipendenti coinvolti nella “collaborazione” è
ormai troppo tardi e il due di picche prende il posto dell’asso di fiori.

L ’asso di quadri, ovvero come l’Aran “aumenta gli stipendi”
Se compito dell’Aran è quello di tagliare la spesa pubblica secondo le di
rettive che le vengono fomite e con ì mezzi più adatti, le tecniche per il “risana
mento” devono tener conto della necessità di evitare il conflitto, prevedendo un
incremento stipendiale per alcuni lavoratori reperito dalla massa salariale, ridi
mensionata, disponibile per la totalità dei dipendenti occupati. In particolare si
individuano due tecniche intermedie:
- la costruzione di un 'élite imprenditoriale svincolata da compiti operativi,
un'élite alla quale non siano richieste particolari capacità o competenze se non
quelle dell’esecuzione del comando e della sua trasmissione con modalità con
vincenti;
- gli “indicatori di prestazione”, per mettere in concorrenza il pubblico con
il privato, un’ottima tecnica per la divisione dei lavoratori. Permette di di au
mentare i ritmi, tenere bassa la paga-base, liberando quote di salario cottimizzato. Il lavoratore entra così in competizione con se stesso per superare lo stan
dard dei colleghi del suo gruppo.
Nel Regno Unito, per aumentare gli stipendi ad una dirigenza in grado di
operare i tagli con sufficiente pelo sullo stomaco, si fece ricorso a restrizioni
sull’occupazione. Si divise il personale attraverso la tecnica della high quality,
cioè di un numero limitato di baciati dalla fortuna (soltanto una percentuale fis
sa degli occupati poteva accedere a determinati istituti de! salario di merito).
Anche in Italia recenti contratti del pubblico impiego utilizzano la tecnica del
numero fisso, per aumentare i salari su base fiduciaria. E così che il quadro del
management seleziona il personale più flessibile e fedele e giustifica un incre
mento stipendiale.
Sempre riprendendo l ’esempio inglese, nella prima fase di privatizzazione
tutte le amministrazioni pubbliche furono obbligate ad appaltare i servizi ausi
liari (nel servizio sanitario le pulizie, le mense e le lavanderie). L ’introduzione,
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nei servizi estemalizzati, di personale con diversi contratti flessibili di lavoro,
cioè soggetto al fluttuare delle gare d'appalto e ai rapporti con i padroncini, re
se più malleabili i livelli medio-bassi, con scarso potere contrattuale, e consentì
ai direttori generali di indebolire i termini generali delle condizioni di impiego.
In Italia si procede in due grandi direzioni. Da una parte si vuole far fun
zionare l ’amministrazione pubblica secondo principi di mercato, come se fosse
già del tutto privatizzata: le spese fisse rimangono accollate ai contribuenti, i
quali pagano anche i servizi e l ’aumento del loro costo secondo prezzi di mer
cato, mentre la gestione di esercizio, i profitti, vanno al privato. La scelta della
privatizzazione di alcuni settori o di interi servizi (elettricità, gas, telefonia, tra
sporti) è legata alla profittabilità degli stessi. Dall’altra si provoca il “dimagri
mento” delle amministrazioni che non saranno interamente privatizzate (scuola,
università, sanità), frammentandole e dividendo le parti che saranno usate dal
privato, ma pagate dallo stato, da quelle che possono essere vendute o appaltate.
Il meccanismo di quasi mercato dovrebbe produrre la competizione fra i
centri di spesa (o centri di costo). La quantità di risorse fornita dallo stato alla
singola amministrazione o dall’amministrazione alla singola struttura, dipende
dalla capacità dei fornitori di servizi (ogni servizio o più servizi consociati), in
competizione fra di loro, di aggiudicarsi gli acquirenti. Nella prima fase viene
attribuito a tutte le strutture decentrate, ad esempio ai dipartimenti universitari,
un budget virtuale (stipendi, affitto, energia elettrica, telefoni, carta, ecc.) , sul
quale possono cominciare ad operare tagli. Successivamente l ’attribuzione del
budget varia a seconda della capacità della struttura di stare sul mercato e di ri
sparmiare sulle spese fisse, a partire dalle spese per il personale che in genere
incidono per 1’80-90% sul budget. Nelle scuole e nelle università italiane, al
meccanismo è stato dato il nome di “autonomia”, per l’esigenza di conciliare
una privatizzazione impedita dalla Costituzione con un’autonomia che la Co
stituzione auspicava.
Secondo l ’Aran il meccanismo di quasi mercato è una strategia per il con
solidamento della struttura dello stato, che riuscirebbe a mantenere una forte
centralizzazione. Il decentramento sul piano operativo ed esecutivo, presentato
con una campagna d ’immagine connotata positivamente, provoca infatti una
crescente centralizzazione strategica e decisionale. Per la ripresa di un forte co
mando e nella direzione di un progressivo accentramento, si ritiene più conve
niente non utilizzare modalità gerarchiche dirette, almeno nella fase intermedia,
ma ricorrere a codici etici co n d ivisi, per ogni standard professionale, o a nuove
tecniche di controllo e verifica. Molte gerarchie intermedie possono essere eli
minate per concentrare l ’attenzione della nuova dirigenza su altri processi e
controlli.
Sono gli inglesi, negli anni ‘80, ad introdurre in Europa il ruolo del diri
gente generale, del manager pubblico, con contratto a termine e “licenza di uc16

ridere”. Nel Regno Unito, con la pratica degli appalti, diminuì il numero com
plessivo degli occupati nel settore, il cui budget di spesa fu utilizzato per l ’in
cremento del numero dei dirigenti, che da 6.000 diventarono 20.000, e delle lo
ro retribuzioni, che aumentarono dell’8,7% all’anno. In Italia ai dirigenti pub
blici, assunti con contratto di diritto privato, vengono già corrisposti stipendi tra
i 300 e i 400 milioni l ’anno, 100-300 milioni è il prezzo medio di una persona in
staff' dirigenziale, cifra dalla quale partono, a cascata, le richieste di aumenti sa
lariali, o di gettoni di presenza, di chi riveste posizioni importanti nei tagli e
nelle ristrutturazioni.
La nuova direzione manageriale utilizza strumenti di cambiamento ampia
mente sperimentati negli altri paesi - quelli della flessibilità: contratti a termine,
cambiamenti negli orari di lavoro, part-time, interinale, ecc. La misura ottimale
per limitare l ’incremento generalizzato dei salari è quella dell’introduzione di
salari variabili, legati alla prestazione. Il controllo delle retribuzioni è un ele
mento essenziale della strategia, che può essere così riassunta:
- cancellare le vecchie regole (deregulation); confusione; introdurre nuove
regole;
- tagliare;
- decentrare tutte le parti operative, se l ’intervento pubblico è significativo;
- decentrare solo le modalità di produzione e di erogazione di un servizio,
se lo stato è già snello',
- flessibilizzare il lavoro; fine del concetto di un lavoro per tutte la vita;
sviluppare lavori temporanei e a termine: incrementare la mobilità;
- aumentare la produttività, anche coinvolgendo il personale nel problem
solving, con premi ed incentivi;
- sviluppare il no-profit,
- ridefinire la missione sul “prodotto”;
- avviare la concorrenza.
Per decentrare al massimo i tagli e centralizzare le politiche dei finanzia
menti, sono state usate le seguenti tecniche: il sistema del limite di cassa; uno
stile più combattivo del “datore di lavoro”; l ’opzione tra aumenti retributivi e
livelli occupazionali (il budget unico); una parte più attiva della dirigenza nel
processo di negoziazione. Il sistema del limite di cassa è stato lo strumento pre
ferito dai governi, perché impediva agli amministratori di pianificare e di rice
vere poi finanziamenti aggiuntivi per far fronte ad imprevisti aumenti di salari e
di prezzi. È un sistema rigido. Si stanzia la cifra e si chiede ai dirigenti un atteg
giamento “responsabile”: la dirigenza viene retribuita anche in rapporto al ri
sultato che porta a casa, cioè alla sua capacità di operare tagli sulla spesa, ridu
zione degli occupati ed intensificazione dei ritmi.
La “parte politica”, che ha il comando dell’operazione, può sempre scarica
re la responsabilità sul dirigente generale, assunto a termine, con contratto di
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diritto privato, anche perché possa andare da un’altra parte quando l ’aria diven
terà pesante. La privatizzazione italiana in molti settori sta seguendo più o meno
gli stessi percorsi dei paesi anglosassoni: si creano agenzie (enti, o strutture do
tati di “autonomia” di taglio) con vincoli di spesa sempre più pesanti, si recluta
no dall’esterno direttori generali con autonomia finanziaria nei limiti di bilancio
e con pieni poteri di gestione del personale, all’interno della cornice in disfaci
mento dei contratti nazionali. Le agenzie si scindono in tante agenzie più pic
cole. Alcune vengono costrette, per via dei tagli, ad un’organizzazione di tipo
commerciale e alla ricerca di finanziamenti esterni. Se diventano appetibili per
il privato, finiscono in Borsa e vengono vendute. In caso contrario l ’amministra
zione ridotta e frammentata (il cosiddetto “spezzatino”) è pronta per i cambia
menti più radicali; tra le poste in gioco dell ’operazione sono: far pagare 30 mi
lioni un corso universitario riconosciuto dal mercato, e selezionare così la nuova
classe dirigente; alzare il costo per l ’accesso alla sanità, alla pensione, alla
scuola, ai servizi sociali. Alcune agenzie di serie B e C continueranno a gestire
servizi essenziali per i nuovi poveri.
Le agenzie piccole, periferiche, che offrono servizi specialistici, sono can
didate alla privatizzazione. Qui vengono sviluppate nuove politiche salariali,
politiche innovative sull’organizzazione del lavoro. È qui che si riesce a com
promettere maggiormente eventuali residui poteri di forme di rappresentanza
collettiva dei lavoratori. Per la privatizzazione classica si segue invece la strada
del maquillage, della quotazione in borsa e della vendita dell’azienda insieme al
personale.
Nei paesi anglosassoni si è visto da decenni che l’introduzione di personale
con diversi contratti flessibili di lavoro, soggetto al fluttuare delle gare di ap
palto e ai rapporti con i “padroncini”, ha reso più malleabili i dipendenti dei li
velli medi, ha permesso di eliminare con l’appalto i dipendenti dei livelli bassi e
ha indebolito i termini delle condizioni di impiego per le professioni poco ri
chieste dal mercato.
Se per cottimizzare i salari è necessario mettere in discussione i contratti
nazionali e le normative generali dell’ex pubblico impiego, i dirigenti non pos
sono che manifestare una profonda ostilità verso le forme di rappresentanza. Il
loro obiettivo è quello del rapporto diretto con il singolo lavoratore. I sindacati
tradizionali, storicamente, facevano riferimento a due principi generali:
a) comparabilità delle retribuzioni
b) unificazione normativa delle condizioni di impiego.
Ora invece gli aumenti vengono concessi non in base alla comparabilità tra
figure professionali, ma con attenzione quasi esclusiva alle disponibilità finan
ziarie e tenendo conto che una politica di forte sventagliamento salariale deve
pescare risorse nelle buste-paga della maggioranza dei lavoratori. La caratteri
stica dei servizi pubblici era sempre stata quella di avere strutture gerarchiche e
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burocratiche che erogassero servizi standard ed uniformi, mentre le relazioni
sindacali erano centralizzate. I direttori generali garantivano che venissero ri
spettate le norme nazionali, gli amministratori trasmettevano i dati agli staff
professionali che stabilivano il servizio da erogare. Tutto questo modo organiz
zativo ora salta: si istituisce un nuovo strato dirigente e si punta a limitare i po
teri di rappresentanza dei gruppi di interesse (sindacati ed associazioni profes
sionali, cooptati nella dirigenza).
Per scardinare il vecchio modello non resta che avviare, nella fase transito
ria, un sistema decentrato di assoluta flessibilità. Parte la campagna ideologica
che connota positivamente il termine: flessibile è bello. Il salario base si riduce
alla soglia di povertà, mentre l ’accessorio è variabile, legato a rapporti fiduciari,
a fedeltà personali, alla prestazione individuale. La trappola dell’efficienza mo
stra il topolino. Ne esce il quadro di una pletora di organizzazioni distinte, i cui
dirigenti si occupano quasi esclusivamente del controllo della spesa e delle de
cisioni sulle scelte finanziarie di taglio, le tradizionali forme di lavoro e la sicu
rezza dell’occupazione sono in discussione.
Anche il controllo pubblico salta completamente: a supervisionare l ’eroga
zione dei servizi viene chiamato personale non eletto, pagato dal medesimo ente
che dovrebbe subire il controllo, mentre improbabili Urp (Uffici per le relazioni
con il pubblico) si occupano, nella sostanza, di disinnescare eventuali proteste
delle utenze o si propongono come luoghi in cui l ’utente può andare a denuncia
re il disservizio che il sistema gli consente di vedere, quello dell’ultima ruota
del carro che sta tutto il giorno allo sportello.

... e l’asso di picche? (ovvero come l’Aran taglia il salario)

La lettura delle pubblicazioni dell’Aran è piuttosto istruttiva per capire il
giudizio dei manager sulle risposte dei sindacalisti dei vari paesi alle ristruttura
zioni. Fra le righe si coglie un mal dissimulato disprezzo. Alcuni posero resi
stenze alle proposte di decentramento, ma molti pensarono che la nuova situa
zione - tutta locale - avrebbe comportato benefici per sé e per la loro organiz
zazione. Particolari rimedi furono adottati per risolvere una contraddizione,
quella rappresentata da una possibile alleanza tra sindacati ed apparati dello
stato, ad esempio il Tesoro, che veniva espropriato dei propri poteri di controllo
e di decisione sui flussi finanziari.
I
governi capirono che potevano ottenere gli stessi risultati con l ’“olio di
vaselina” e consigliarono sistemi di “contrattazione informata”, nei quali la
comparazione salariale avesse minore influenza. E mentre con lo strumento dei
limiti di cassa si vincolavano i salari generali, con la tecnica degli incentivi la
propaganda faceva rumore sull’efficienza. Le quote di salario premiale finivano
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nelle tasche di chi collaborava attivamente alle ristrutturazioni o servivano a
trattenere il personale che altrimenti se ne sarebbe andato perché richiesto dal
mercato. Se guardiamo all’esperienza anglosassone, i trust, le fondazioni (in
venzione della fase intermedia), servirono ad alcuni risparmi e ad avviare una
nuova disciplina fra il personale, in attesa che le leggi permettessero di operare
più in profondità.
In Italia la soluzione legislativa ha accompagnato tutto il percorso di azione
dell’Aran. Il governo conservatore inglese adottò per primo la tecnica della se
parazione delle attività di indirizzo politico da quelle di gestione amministrati
va, per impedire interferenze. Il governo italiano ha fatto di questo principio il
cardine della privatizzazione e di una sua legge a “m atrioska", il decreto legi
slativo 29/93 e successive modificazioni e integrazioni, ancora a cantiere aperto,
sponsorizzata dai partiti della sinistra e dai sindacati neocorporativi. Si mostrava
l’asso della separazione dei poteri come misura di moralizzazione della pubblica
amministrazione: i funzionari indifferenti ai bisogni dell’utenza e veloci soltan
to neil’inchinarsi di fronte al ceto politico, avrebbero trovato maggiore autono
mia. La realtà è un’altra: la dirigenza, oggi nominata direttamente e senza sele
zioni dal potere politico, ha perso qualsiasi autonomia ed è sempre più strettamente sottoposta alle dinamiche del centro di comando. In una sola scelta è li
bera: tagliare la spesa pubblica e i salari, avendo cura di non creare squilibri
politici dannosi agli assetti di potere esistenti. Visto dal punto di vista “datoria
le”, il modello presenta un grande vantaggio: consente al potere politico di pre
sentare come scelte tecniche o gestionali le decisioni, tutte politiche, di taglio
della spesa.
Nel Regno Unito, per ridurre la spesa e restare dentro il budget, i dirigenti
ricorsero a politiche di frammentazione: ad esempio, pagare un certo numero di
impiegati inferiori e non altri; creare figure professionali a prestazioni miste,
decise localmente; appaltare servizi, con il solo scopo di cambiare ritmi e mo
dalità di lavoro fra chi restava dipendente della pubblica amministrazione. Que
ste politiche sono, nella sostanza, le stesse proposte dall’Aran agli amministra
tori e alla nuova dirigenza. L ’università è senz’altro, da questo punto di vista,
ottimo terreno di sperimentazione. Si tratta di un comparto che non verrà priva
tizzato, ma messo sotto il comando diretto della grande industria, che la userà
privatisticamente e ne dirigerà i progetti a spese dei contribuenti.
Il sistema si svilupperà in relazione alle esigenze di ricerca del privato e ga
rantirà una formazione lavorativa ed ideologica ritagliata sugli interessi dell’in
dustria. E in questo settore, luogo in cui il potere baronale ha creato, a tutti i li
velli, maggiori opportunismi che in altri, si avviano le “autonomie”, precariati
di ogni genere e senza limiti, mano libera sulle assunzioni e i passaggi stipen
diali, la prima applicazione nel pubblico impiego del lavoro interinale e di altre
forme di lavoro “atipico”. Qui già esisteva, e ora diviene norma, il rapporto di
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retto tra “datore di lavoro” docente - dirigente promosso sul campo - e singolo
dipendente. Un docente selezionato all’interno della piramide accademica, ora
dotato di portafoglio, che ha il potere di scegliere gli assunti, attribuire quote di
salario, creare i profili professionali che desidera, con il nulla-osta del direttore
amministrativo in posizione subalterna, un consigliere delle tecniche pagato a
suon di milioni dall’accademia per spianare la strada, assumersi la responsabi
lità pubblica delle azioni impopolari e licenziabile in ogni momento.
Il contratto nazionale che l ’Aran ha firmato insieme al nuovo “baronato”
confindustriale, il cosiddetto comitato di settore, ha tutte le caratteristiche oc
correnti per far marciare le ristrutturazioni : applica le tecniche della scuola an
glosassone garantendo nel contempo alle gerarchie dei sindacati neocorporativi,
governati dal baronato universitario di vari colori e affiliazioni, una collocazio
ne funzionale e stipendiale migliore. La situazione universitaria è particolare,
unica nel pubblico impiego: metà del personale è ancora fuori dalla privatizza
zione del rapporto di lavoro, mentre l ’altra metà, la non docenza, sperimenta sul
terreno universitario gli effetti in quel particolare contesto di una ristrutturazio
ne che tra breve colpirà anche larghi settori della docenza.
La deregolazione del Ceni passa tutto il potere alle cupole accademiche lo
cali, le quali si trovano a decidere se utilizzare i fondi del funzionamento ordi
nario per aumentare il numero della corporazione, incrementare i loro stipendi
con prebende, indennità di carica, mance per i portaborse o per chi si occupa
della didattica al loro posto, incentivazioni. Nella rete di familiarità che attra
versa questo mondo, le quote da distribuire ad alcuni servitori non docenti fanno
parte del conto. Ma l ’Aran sa che, alla fine, sarà il privato a far piazza pulita di
tutto ciò che non gli interessa.
Nella pubblica amministrazione i possibili rischi negativi per la parte “dato
riale”, quali slittamenti salariali incontrollati in periferia, lavoro illegale e con
seguenti costi di vertenze, incremento di azioni di protesta non ufficiale, sono
ora in parte controllati con lo strumento del limite di cassa. Nei paesi anglosas
soni, in questa fase, ci furono azioni del governo nei confronti dei dirigenti, che
venivano diffidati dal realizzare accordi salariali locali, con possibili effetti a
cascata in altre zone. Non a caso l ’Aran si prodiga nel proporsi anche come in
terlocutore locale [sussidiarietà] per i contratti Integrativi, qualora le singole
amministrazioni si trovassero in difficoltà di fronte a richieste poco arginabili.
A un certo punto Vescamotage in altri paesi fu quello di rendere possibili
gli aumenti salariali locali solo se autorizzati dal governo. In Italia tutta una se
rie di provvedimenti legislativi di tipo finanziario dovrebbero impedire eccessi
ve variazioni, senza necessità di ricorrere a provvedimenti diretti. Il ruolo dei
sindacati viene sempre più incorporato nelle strategie manageriali e ridotto a
mera consultazione di organizzazioni che hanno subito una profonda trasforma
zione, anche dal punto di vista economico e patrimoniale: diventa maggior
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mente remunerativo per i “sindacati” spostare l’attenzione sulla competizione
per il reclutamento degli iscritti in relazione alla gestione dei fondi pensione, dei
patronati, di loro aziende o cooperative, di affari ormai nell’ordine di migliaia di
miliardi legati al business del salario indiretto e differito.
L ’Aran, che ha studiato gesuiticamente bene la situazione, dopo averne co
piato gli strumenti operativi da altri paesi, è sempre stata attenta alla difesa del
monopolio sindacale, alla “consociazione” e, per quanto riguarda il limite di
spesa, al budget. Come nel Regno Unito, a un certo punto, si passò all’abolizio
ne dei contratti nazionali (il governo aveva solo l ’obbligo di sentire le parti), co
sì in Italia l ’Aran va in questa direzione, svuotando la contrattazione nazionale e
locale e subordinandola alla condivisione, da parte delle rappresentanze sinda
cali, dell’obiettivo aziendale di ristrutturazione e di partecipazione alla propa
ganda ideologica che la veicola.
Nella scuola britannica si fece decidere ai Presidi l ’aumento del numero
degli alunni per classe, l’utilizzo dei contratti a termine, l ’assunzione di perso
nale giovane e l ’incremento del pensionamento. Si resero illegali alcune forme
di lotta, ad esempio il rifiuto di sostituire i colleghi assenti. Nel Regno Unito le
ristrutturazioni della scuola ruotarono attorno ad un nucleo strategico centrale:
una gestione locale del sistema, una delega ad altri enti più flessibili per la ge
stione finanziaria e del personale, una competizione fra scuole favorita dal go
verno, con quote di finanziamento differenziate. Vennero introdotti obiettivi fi
nanziari e di prestazione, si enfatizzarono le responsabilità verso gli utenti, si
stimolò la competitività con forme di mercato. Per quello che sta accadendo
nella scuola italiana, non c ’è nulla di nuovo sotto il sole, se non il fatto che l ’o
perazione, invece di essere condotta dai conservatori britannici, è stata fatta fare
ai partiti del centro-sinistra e al sindacato storico.
L ’Aran conclude con alcune critiche le sue valutazioni. La più interessante
è quella che registra il fallimento delle politiche perché il tentativo di simulare il
privato è impossibile: nella pubblica amministrazione non si può, o è molto dif
ficile, misurare la produttività e l’efficienza. Ciò non le impedisce di condire
tutti i suoi contratti con forme incentivanti e premiali che dovrebbero misurare
la produttività e l’efficienza! II processo di ristrutturazione continua presenta
aspetti di difficile gestione anche dal punto di vista padronale, laddove non ci
sia l ’intenzione di vendere al privato. Non sfuggono i costi dati dalla progressi
va demotivazione dei dipendenti, dalla riduzione della qualità del servizio, dal
deterioramento delle prospettive di carriera, al l’intensificazione del lavoro, dal
l ’insicurezza del posto fisso, alle condizioni sempre più gravi di stress di un
numero ampio ed esponenziale di lavoratori.
Le quote di salario cottimizzflte-, erogate ad alcuni in cambio di una com
pleta sottomissione, sono pagate a caro prezzo dalla totalità dei dipendenti pub
blici. Se facciamo i conti, anche coloro che guadagneranno tanto avranno sem
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pre meno del salario che sarebbe loro spettato se cgil-cisl-uil non avessero fir
mato gli accordi degli ultimi d ecen n i. É mentre i premiati si scannano tra loro
per un pezzo di pane e la maggioranza dei lavoratori vede diminuire ogni giorno
il suo salario, ... uno scartino di denari prende lentamente il posto dell’asso.

L’asso di cuori: ovvero come l’Aran fa appello al sentimento
Mentre l’Aran presenta a confindustria e governo il prodotto del suo lavoro,
i nuovi dirigenti-manager sono all’opera per guadagnarsi la giornata. Certo lascia intendere l ’Aran - se in Europa ci fosse un’organizzazione sovranazionale dei manager pubblici, le decisioni importanti sui salari potrebbero essere
omogenee, il governo francese smetterebbe di intervenire nelle scelte e tutto sa
rebbe più semplice. Adesso il collante vero delle politiche europee sulla pubbli
ca amministrazione è costituito dalla propaganda, di scuola anglosassone, che si
suole indicare con il nome di New public management (Npm).
Npm ha un’ampia letteratura ed ha informato di sé la maggior parte delle
politiche fin qui descritte. La sua formula è abbastanza semplice e può essere
così riassunta:
- separare la politica dalla gestione;
- rafforzare il pieno potere gestionale dei dirigenti;
- scegliere dirigenti provenienti dal privato, più decisi, estranei all’ambien
te, capaci di assolvere ai loro compiti al prezzo convenuto;
- gestire per obiettivi;
- controllare più severamente le prestazioni attraverso nuove tecniche;
- correlare le retribuzioni al rendimento;
- frammentare il pubblico per creare lavoratori in concorrenza fra di loro
(fornitori);
- distribuire le risorse ai fornitori in base ai risultati di mercato;
- rimodelìare i rapporti di pubblico impiego;
- fare un maquillage ai rapporti con l’utenza;
- affidare responsabilità ai livelli bassi, quelli a diretto contatto con
l’utenza;
- promuovere unità indipendenti, piccole, che operino con discrezione;
- creare indicatori di successo, che forniscano dati comparati sulle presta
zioni.
Si tratta di un modello che, per sua stessa natura, rifiuta istituzioni o proce
dure pluralistiche, confronti con rappresentanze sindacali o politiche dei lavo
ratori. È senz’altro un modello autoritario, che accentra su di sé ogni scelta,
compresa la disponibilità a premiare singole persone per i vantaggi derivanti
dalla competizione.
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A il’intemo di Npm da anni si confrontano due “scuole” di strategia delle ri
sorse umane. I cosiddetti “morbidi” fingono di considerare il dipendente il bene
principale, di avere a cuore la sua formazione e lo sviluppo della sua professio
nalità. L ’obiettivo è quello di poterlo sfruttare pienamente con il suo consenso.
Questo metodo è utilizzato dal Total quality management. I cosiddetti “rigidi”,
invece, sono meno ipocriti e hanno una concezione di quelle che oggi vengono
chiamate “risorse umane”, più direttamente utilitaristica. Pensano al dipendente
come ad una macchina che fornisce un prodotto, danno scarso peso alla forma
zione e controllano i lavoratori apertamente.
Le due scuole hanno anche due linguaggi diversi: i “morbidi” utilizzano to
ni evangelici, sulla qualità, sulla cultura del cambiamento, sulla riforma della
pubblica amministrazione. I dirigenti che usano questo metodo spronano i lavo
ratori ad intraprendere in modo eccellente la loro nuova “missione”, cercano di
far leva sul senso di appartenenza ad una squadra o diffondono patetici manife
sti d ’immagine. Ad esempio il Comune di Bari ha preparato manifesti del tipo:
“Mancanza di certezze? Consuma informazione [nell’immagine ci sono botti
gliette di ricostituenti con su scritto: informazione: ricostituente dell’impegno
civico - ndr], accresce i tuoi interessi, dà forza alla tua opinione”, seguono le
indicazioni, le modalità di assunzione, gli effetti collaterali. O, ancora: “La vita
è amara? Usa cortesia, cortesia dolcificante dell’esistenza”, “ È un mondo spor
co? Scegli legalità. Combatte il degrado, difende la tua libertà” [nell’immagine
compare un detersivo liquido, con su scritto legalità, detergente dell’ambiente
urbano], “ La società va in pezzi? Usa collaborazione” [un tubetto di colla]. I
manifesti sono stati distribuiti ai capi dell’Università di Padova, come esempio
di propaganda da seguire.
Alcuni dirigenti vedono con scetticismo questa circonvenzione d ’incapace
propagandata dai “ morbidi”, ma tutti concordano sul fatto che in alcuni contesti
può essere utilizzata con efficacia per esercitare pressioni sul personale e per
orientare positivamente i clienti.
A differenza di quanto PAran vuol far credere, non siamo in presenza di
due scuole di pensiero ma di due tecniche, le quali possono essere usate alter
nativamente. Ai vecchi tempi si chiamavano la carota ed il bastone. Ed anche
l ’asso di cuori ... finisce miseramente nell’immondizia.

* Il testo da cui è derivato questo articolo è stato discusso in un seminario di lavoro del
Sindacato del personale universitario organizzato (Si.P.U.O., ossia: Sipuò).
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L’UNIVERSITÀ PUBBLICA
la lotta contro la privatizzazione in Brasile
Osvaldo Coggiola

L ’autore dell’articolo che segue insegna all’università (pubblica) di Sào Paulo,
ed è tra i massimi responsabili del sindacato unitario dei dipendenti di quella
università. I lavoratori dell’università brasiliana hanno recentemente condotto un
duro sciopero, durato mesi, e per ora vincente, contro i progetti di riforma e pri
vatizzazione, che pure là, com e in Italia e nel resto del mondo dominato dal ca
pitale, stanno procedendo con decisione. Anche l ’esperienza di quella lotta ha
portato alle seguenti considerazioni. In particolare, per “difendere l ’autonomia
reale del sistema universitario statale unico”, è emersa l ’esigenza di “sbarrare il
passo all’avanzamento dell’insegnamento privato, imponendo chiarezza ai finan
ziamenti della ricerca e ai bilanci”. Ci è parso utile far conoscere tutto ciò. [*.*]

Per la classe dominante brasiliana e per il capitale finanziario intema

zionale, il governo Cardoso e il “piano Reai” hanno rappresentato una svolta
storica, nel senso di un “mutamento fondamentale di tutta la situazione prece
dente” che ha consentito di “adottare, per la prima volta (nella storia), un mo
dello capitalistico concorrenziale” [Fishlow]. Rompendo con un “modello che
ha dominato il paese per 50 anni”, negli anni 1990 il Brasile è “entrato nei primi
stadi di una moderna riorganizzazione capitalistica” [de Onis], con una tale “li
bertà” per gli investitori da comportare una caduta, in media, dall’80% al 21%
del tasso di importazione, in un processo, corrispondente a quello degli altri
paesi del continente sudamericano, il quale ha avuto come risultato che “dalla
notte al giorno, l’America latina si è unita all’economia mondiale” [Hakim].
I
risultati di questa “meraviglia” sono, come si sa, una disoccupazione sen
za precedenti, un crollo dei salari, l’aggravamento della concentrazione fondia
ria, e l ’aumento della decomposizione sociale in tutti i suoi aspetti (degradazio
ne urbana, lavoro minorile, violenza e criminalità, oppressione dell’infanzia e
dell’adolescenza). Secondo gli apologeti dello “shock capitalistico” questi sa
rebbero problemi “culturali” del tutto estranei al processo economico. Un tale
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cinismo si manifesta in maniera particolare nella questione educativa, e spe
cialmente in quella universitaria.
Secondo i dati ministeriali ufficiali, in cinque anni le matricole dell’uni
versità sarebbero salite fino ai 426 mila iscritti, a un ritmo del 28%, portando
dall’ l 1% al 15% la percentuale dei giovani tra i 20 e i 24 anni partecipanti al
l’insegnamento superiore. La crescita relativa a codesto periodo è superiore a
quella degli ultimi quattordici anni. (Senonché, secondo l’Unesco, tale percen
tuale in Brasile è dell’ 11,3%, contro il 36% in Argentina, il 51% in Francia e
l’81% negli Usa). La crescita assoluta, o anche l’eventuale (piccolo) aumento
percentuale, nascondono il vero problema: ogni volta il “numero chiuso” di po
sti è sempre minore rispetto alla richiesta reale e potenziale. Se, nel 1998, erano
2,9 milioni coloro che, avendo terminato gli studi medi, concorrevano a 800
mila posti (ossia, con una mancanza di 2,1 milioni di posti), l’anno seguente
erano 3,3 milioni i candidati per 900 mila posti (cioè con una carenza di 2,4 mi
lioni di posti), dei quali solo 750 mila furono effettivamente ricoperti. In tali
dati è compreso anche lo spaventoso e incontrollato aumento dell’insegnamento
superiore privato: nel 1999, il comitato nazionale dell’istruzione ha approvato
ben 517 nuovi corsi, quasi tutti privati (in Brasile, non ci sono meno di 1024
istituzioni di insegnamento superiore, per un totale di circa 8000 corsi), conside
rando che l’insegnamento superiore privato copre quasi il 70% del totale (negli
Usa la proporzione tra pubblico e privato è esattamente l’inverso). Nello stato di
Sào Paulo tale percentuale raggiunge l’82% (556 mila allievi nel settore privato,
contro 123 mila in quello pubblico), anche perché le tre università statali pauliste ricevono circa 8 mmrd (lire) annui, rispetto agli oltre 20 per le 39 università
federali. I dati del 2000 lasciano prevedere un ulteriore peggioramento.
All’ombra di tale processo, s ’intravvede il vero significato: quasi 500 mrd
nel 1999 (di cui circa la metà per le università private), il che, in fin dei conti, è
poca cosa al confronto con le entrate per i famigerati “corsini”, quasi intera
mente privati e nelle mani dei “pescecani dell’insegnamento”, traffico oscuro e
del tutto parassitario che cresce di pari passo col deterioramento dell’insegna
mento superiore pubblico. Il finanziamento delle università pubbliche è un pro
blema cronico che si aggrava sempre più.
In un recente studio dell’università pubblica di Sào Paulo si mostra come la
spesa (media) annua per allievo, nelle università pubbliche brasiliane, sia di cir
ca 10 mrd. Si confronti con quella di Usa e Giappone (circa 25 mrd), Canada
(ancora un po’ superiore), Germania (più di 15 mrd), Italia (circa 13) e Spagna
(intorno agli 8). (E nelle spese delle università brasiliane sono incluse quelle per
le strutture ospedaliere). Lo studio conferma anche che la quasi totalità (95%)
delle pubblicazioni fatte da ricercatori brasiliani su riviste scientifiche intema
zionali sono opera di autori delle università pubbliche. Nella graduatoria mini
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steriale quasi il 60% degli studenti universitari pubblici sono classificati ai mas
simi livelli, mentre lo è solo il 20% di quelli privati.

I

mezzi di comunicazione del capitale insistono nel sostenere, senz

citare dati, che “il paese spende, per ogni studente universitario, 13 volte di più
che per ogni alunno dell’insegnamento di base. Nei paesi ricchi tale differenza è
assai minore”. Ma non fanno nemmeno cenno ai guadagni dell’insegnamento
superiore privato, dequalificato ed elitario, con un mercato di oltre 1000 corsi e
più di 1,5 milioni di studenti, un fatturato annuo superiore a 20 mmrd e progetti
per raddoppiarlo nei prossimi quattro anni. Non c ’è neppure alcun riferimento
alla corruzione, esistente e accertata, dei comitato nazionale dell’istruzione su
periore, per il riconoscimento di corsi e università private, ivi comprese le falsi
ficazioni o la compravendita dei pareri ministeriali.
La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla politica delle autorità preposte
alla formazione, le quali si presentano come “difensori dell’insegnamento pub
blico”, proclamando allo stesso tempo che “la grande sfida della politica dell’in
segnamento superiore è garantire le connessioni tra le parti del sistema insieme
a una certa omogeneità in termini di qualità”; ossia, ciò che intende il comitato
non è la difesa dell’insegnamento pubblico - obiettivo primario e fondante dello
stato nazionale - bensì le “connessioni” ...
Non si fa menzione (ma è difficilmente quantificabile, a causa del segreto
bancario) della “privatizzazione bianca” delle università pubbliche, la quale
può assumere forme “politiche” o direttamente economiche. Tra le prime, me
rita ricordare le proposte che hanno come obiettivo la semplificazione e la ridu
zione dei tempi dei corsi, attraverso l ’istituzione di opzioni più veloci e facili
per la formazione superiore, mezzi attraverso i quali si intende “sollevare” il
potere pubblico dalle sue responsabilità, e aumentare come non mai prima la
gamma delle “offerte” dì facilitazione da parte dell’insegnamento superiore pri
vato. Tra le seconde, come obiettivo specifico, rientrano le “fondazioni” le qua
li, nella maggior parte dei casi, promuovono affari, o semplicemente fanno
commercio (come nel caso dell’uso del “nome” delle più prestigiose università
pubbliche da parte di imprese o attività private) impiegando risorse pubbliche a
fini privati, senza l ’onere del “rischio capitalistico”.
Si tratta, com’è stato ampiamente osservato, di una tendenza mondiale,
nella quale - a parte il “liberalizzare, facendo fìnta che non si faccia niente”,
come ha scritto Susan George - si assiste a un aumento dell’autoritarismo sta
tale al servizio del “settore privato”, ossia dei monopoli. “La confusione delle
frontiere tra le università, gli organismi pubblici di ricerca e le imprese, tra la
gestione pubblica e la gestione privata del personale, ha come obiettivo quello
di collocare lo stato e il settore pubblico al servizio dell’interesse privato. Tutti i
la Contraddizione no. 81
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progetti di riforma delle istituzioni universitarie e della ricerca mirano ad alli
nearle all’ideale della grande impresa integrata, attraverso forme contrattuali
multiple. L’altra funzione della riforma consiste nel riorientare il personale,
considerato non più una ricchezza, bensì un onere, da ridurre o da rendere pro
fittevole” [Charle].
Il potenziale scientifico brasiliano è indiscutibile, ma la funzione politica
del governo Cardoso è l ’allineamento dell’università brasiliana alla ricordata
tendenza intemazionale, consistente nell’uso dei fondi pubblici per la ricerca
privata. A tal fine operano le “dotazioni settoriali”, per aumentare le risorse dei
settori scientifici e tecnologici, che in tre anni passeranno dal 15% al 30% su un
totale che crescerà da 4 mmrd a 60 mmrd! L ’imbroglio governativo sui “fondi”
di dotazione si completa con la demagogia dell’aumento di corsi, studenti e ri
cercatori, “dimenticando” che il numero dei professori è diminuito (raddop
piando o triplicando il lavoro) insieme a quello delle borse di studio, negli ulti
mi cinque anni. Il “modello” seguito e ampiamente pubblicizzato è quello del
l’integrazione tra università e impresa, che già può contare su linee di credito
specifiche.
L ’ideologia dominante intende sottolineare il fatto per cui “la percentuale
di ricercatori brasiliani che lavorano per le imprese è estremamente bassa. Con
tro, l’opinione comune, negli Usa, la relazione è inversa. Mentre in Brasile solo
1’ 11% di ricercatori tecnico-scientifici lavora per le imprese, in Usa tale parteci
pazione raggiunge I’80%: obiettivo principale di quelle università è educare e
formare le 800 mila persone che rendono competitive le imprese Usa”. Ma non
si tiene conto che, a es., il Mit - campione di “interazione” con le imprese - ri
corre solo per il 15% del proprio bilancio di ricerca a contratti di partecipazione
di codesto genere. Degli oltre 50 mmrd di contratti di ricerca, negli anni 1990,
meno del 7% furono dovuti a contratti “diretti” con le imprese. Inoltre, nelle
università Usa, su un totale di oltre 200 mmrd destinati a ricerche per le impre
se, la partecipazione diretta di queste ha rappresentato meno dell’ 1,4%.
Questo panorama si completa con l’osservazione secondo cui il settore pri
vato (incluse le università private) continua a conquistare spazio negli organi
smi pubblici per l ’orientamento della ricerca. La “novità” consiste nel fatto che i
fondi pubblici finanziano ora anche la “ricerca” delle “università” private! Un
professore “ufficiale” ha detto che “l ’unica differenza è che la ricerca che si
comincia a fare nelle strutture private è più vicina alle necessità del paese e più
adeguata al tempo che viviamo”. Evidentemente costui parla di un altro “paese”
e di un altro “tempo”: la strada aperta dalle “fondazioni” nelle università pub
bliche conduce queste ultime al proprio destino. “Shock capitalistico” o sac
cheggio organizzato delle casse pubbliche a opera di un pugno di pescecani co
perti dallo stato?
28

Il mondo non viene spiegato già con lo spiegarlo?

no

La maggior parte delle spiegazioni
costituiscono delle giustificazioni.
Dominio popolare significa dominio degli argomenti.
Il pensiero è qualcosa che viene dopo delle difficoltà
e precede l'azione.
Bertolt Brecht, Me-tL Libro delle svolte

rubrica di contro/in/formazione
lettura critica delia realtà
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6 mi r i v o l t a
Può MINACCIARCI LA COSCIENZA.
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D IR IT T O ? !?
“Ciò che è razionale è reale; e ciò
che è reale è razionale. Queste
semplici proposizioni son sembrate
strane a parecchi, e han trovato
opposizioni anche da tali che non
vogliono che si metta in dubbio che
essi posseggano filosofia. Nella vita
ordinaria si chiama a casaccio realtà
ogni capriccio, l’errore, il male, e ciò
che è su questa linea, come pure ogni
qualsiasi difettiva e passeggera
esistenza. Ma già anche per
l ’ordinario modo di pensare
un’esistenza accidentale non meriterà
l’enfatico nome di reale: l ’accidentale
è un’esistenza che non ha altro
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maggior valore di un possibile, che
può non essere allo stesso modo che
è. Ma, quando io ho parlato di realtà,
si sarebbe pur dovuto pensare al
senso nel quale adopero
quest’espressione, giacché nella
Scienza della logica ho trattato anche
della realtà, e l’ho accuratamente
distinta dall’accidentale, che pure ha
esistenza. Alla realtà del razionale si
contrappone, da una parte, la veduta
che le idee e gli ideali non siano se
non chimere, e la filosofia un sistema
di questi fantasmi cerebrali; e,
dall’altra, che le idee e gli ideali
siano alcunché di troppo eccellente
per avere realtà, o anche di troppo
impotente per procacciarsela. Ma la
separazione della realtà dall’idea è
specialmente cara all’intelletto, che
tiene i sogni delle sue astrazioni per
alcunché di verace, ed è tutto gonfio
del suo dover essere, che anche nel
campo politico va predicando assai
volentieri; quasi che il mondo
aspettasse quei dettami per
apprendere come deve essere ma non
è: che, se poi fosse come deve essere,
dove se ne andrebbe la saccenteria di
quel dover esserei Allorché
l’intelletto, col suo dover essere, si
rivolge contro cose, istituzioni,
condizioni, ecc., triviali, estrinseche e
passeggere - che possono anche
serbare per un certo tempo e per certe
particolari classi di uomini una
grande importanza relativa - avrà
anche ragione, e troverà in quel caso
molte cose che non rispondono a
esigenze giuste e universali: chi non
possederebbe la sapienza di scoprire,
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in ciò che lo circonda, molte cose che
in fatto non sono come dovrebbero
essere?”.
Così Hegel, presentando
l 'Enciclopedia delle scienze
filosofiche, spiegava, a chi non aveva
compreso, l ’identità dialettica piaccia o no - di reale e razionale.
Purtroppo tale verità del processo
storico è ben lontana dall’essere
tutt’oggi còlta da quanti si aggirano
nelle “triviali, estrinseche e
passeggere” cose politiche. Sì che,
nel particolare caso della tragedia
balcanica, troppi sono andati
“predicando assai volentieri” che
“molte cose in fatto non sono come
dovrebbero essere”. Bella scoperta.
A sinistra - se tal locuzione ha ancóra
senso - si è stati certamente
d ’accordo nell’indicare il nemico
principale nella Nato assassina, con
gli Usa che la usano liberamente
come proprio braccio armato. Ma ciò
incide solo la superficie del
fenomeno. La realtà che gli sta dietro
è la necessità storica - finché il modo
di produzione capitalistico continua a
dominare nell’universo mondo dell’espansionismo aggressivo
dell’imperialismo transnazionale:
e in ciò precisamente sta l ’irrazionale
razionalità (ci si passi l’ossimoro,
non assurdo però, ben illustrato da
Pietranera) del capitalismo.
Che dunque Usa&Nato abbiano
raggiunto lo scopo che si erano
prefissi, nella “pacificazione”
violenta e sanguinaria dell’ex
Jugoslavia, è di per sé evidente.
Per diretta ammissione degli organi

di stampa yankee, il prof. Vojislav
Kostunica ha ricevuto da oltre
Atlantico - pel tramite di indefinibili
Ong e della radio “libera-di-Soros”
B2-92 - una valigia piena di milioni
di dollari. Dire “valigia” non è una
metafora: si trattava proprio di una
materialissima e rozza valigia
riempita di bigliettoni di valuta
pregiata, perché per la campagna
elettorale (lèggi: acquisto di
consensi) e per le altre bisogna
immediate non è stata ritenuta
affidabile e sicura la via virtuale
elettronica. Perciò, quest’oscuro e
grigio professore di “diritto” - ... e
continuavano a chiamarlo “diritto”!?,
ma vi rendete conto?! - che sembra
un clone mal riuscito di Teo Teocoli,
è assurto a Belgrado alla massima
carica dello stato in rappresentanza
del “Condominio Imperialistico”
(ossia, la cosiddetta Comunità
Internazionale). La “testa di turco”
(il che, trattandosi dell’invadenza
Usa, toma a pennello) si permette
anche - non per nulla è “accademico”
- di “criticare” formalmente i suoi
padroni amerikani, per apparire ben
accetto alla sua popolazione
nazionalistica. E in realtà gli Usa
sono guardinghi nei suoi confronti,
giacché, insieme ai loro soci del
“condominio”, interessa loro
soprattutto quella stabilità, con un
avversario di comodo da tirar fuori
dal cappello in ogni momento, che
Milosevic (come Saddam Hussein)
fino a un certo periodo gli garantiva.
Ma che sia il “dollarizzato”
professore di un “diritto” così
la Contraddizione no. 81

sputtanato a dire che Milosevic ha
sempre offerto su un piatto d ’argento
agli Usa l ’occasione d ’intervento, è
francamente troppo. Con i dollari che
gli fuoriescono dalle tasche e dalle
orecchie, certe verità perdono ogni
credibilità. Sì, perché di verità
indubbiamente si tratta, ma non può
pronunciarle un servo
deH’imperialismo che recita a
comando il copione scritto a
Washington e a Parigi, dove si
annidano i “ricostruttori” prontissimi
a fare affari. Noi non abbiamo mai
nascosto le nostre più feroci critiche
al satrapismo opportunistico di
Slobodan Milosevic, e soprattutto alle
mire bieche e corrotte di sua moglie
Miriana e dell’impresentabile osceno
loro figliolo “profumiere” (che
nessun paese è disposto ad
“accattarsi”, tranne la Russia,
verosimilmente in cambio
dell’apertura di una cospicua linea di
credito intemazionale). Che quindi
Slobo si sia levato dai coglioni è un
precedente e un esempio che Silvio
Berlusconi farebbe bene a seguire:
ma il problema politico è di sapere
ora quale sia - per dirla con Engels la “grande banda di speculatori
politici che alternativamente entrano
in possesso del potere, e lo sfruttano
coi mezzi più corrotti e ai più corrotti
scopi”: qui la “banda Rutelli”? là
quella di Bush jr. o quella di Gore?
lì la “banda Kostunica”?
Ora, se tanto Milosevic quanto
Kostunica sono meri accidenti “solo
possibili” (ché avrebbero potuto
benissimo “non essere”), altrettanto
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non può dirsi dell’espansione
transnazionale dell’imperialismo
sull’intero mercato mondiale: questa
è la realtà, distruttiva e cinica, del
capitale contemporaneo, la quale non
può non manifestarsi e, dunque,
prima e più chiaramente si palesa
meglio è. Del resto, Marx, in
diversissime circostanze e maniere,
ha sempre ripetutamente insegnato
che “ il modo di produzione
capitalistico, sviluppando fino alle
estreme conseguenze la generale
venalità”, integra “una fase
necessaria dello sviluppo del
carattere sociale” che esso
storicamente rappresenta. Se si
capisce tale contraddittorio processo,
lo si può anche combattere (o almeno
cercare di cominciare a farlo),
altrimenti ci si rifugia nei piagnistei
politicamente astratti di un
irraggiungibile “dover essere”, su cui
chiunque è in grado esteriormente di
imbattersi: quel dover essere “tutto
gonfio” che, soprattutto nel “campo
politico”, prende “i sogni delle sue
astrazioni per alcunché di verace”.
Tale atteggiamento non porta a nulla.
v iv o w e u A PAURA
C H E QUALCOSA V 6 U & A
A T U R & A R E LA M IA
T K A W Q O lU A VITA DI PAURA.
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Padella e brace
Alle denunce del comportamento a
dir poco sputtanante per qualsivoglia
pur pallida idea di “socialismo” da
parte della “banda Milosevic” non
abbiamo certo fatto mancar spazio
[cfr. la Contraddizione, nn.72-74].
Anche ora, in occasione della
farsesca tragedia elettorale a doppio
taglio - sia da parte del potere che
della sua “opposizione” borghese abbiamo sottolineato il disdicevole
comportamento del satrapismo
incollato alle poltrone di governo,
intrise di affari e mafia, che ha
creduto che bastasse presentarsi in
nome di un assai poco probabile
antimperialismo, come ultimo
baluardo antiamericano, per essere
acclamato “salvatore” della resistenza
“comunista” al capitale. Anche in
Italia. Ma ci facciano il piacere!
Va da sé, perciò, che l’affidabilità dei
“comunicati” del sedicente “partito
socialista serbo” lasci il tempo che
trova: la tempesta che si raccoglie
dopo che è stato seminato vento.
Senonché accade sempre che chi
perde, o chi va in minoranza e cade in
disgrazia, denunci le nefandezze
dell’altra parte: ed è tale
l ’avvicendamento nell’arbitrio e
nell’oppressione, che i nuovi
“potentati” compiano atti peggiori di
quelli da loro stessi in precedenza
denunciati. E mai come nel caso della
sedicente “opposizione democratica”
di Kostunica il termine passivo
“potentati” calza a pennello: potere
elargito e concesso dai miliardi di

dollari graziosamente fatti affluire dal
capitale imperialistico.
Sicché il “professore d i ... diritto”
Vojislav Kostunica è il nuovo
fantoccio serbo - coperto dietro il
nazionalismo in conto yankee di
Zoran Gingie - con cui si ha ora a
che fare. Non che Vojislav sia peggio
del nazifascista Seselj che così
“coraggiosamente” ha tenuto in piedi
il governo “socialista” di Slobodan
Milosevic e Miriana Markovic, con
gran giubilo e noncuranza della
suddetta coppia e del loro scandaloso
figliolo in odor di mafia. (Sarebbe
come se in Italia, per sbarrare la
strada a Gianfranco Fini, si plaudisse
a un governo sorretto da Pino Rauti).
Ma Kostunica va ben soppesato per
quel che è: agente del “condominio
imperialistico”, che apre perfino al
“re” Karagjorgjevic, erede di quella
“dinastia” che vide nella “storia della
Serbia a partire dal 1804, Karagjorgje, fondatore della indipendenza
serba - come ricordano Engels e
Marx - abbandonato dal popolo
perché tentò di introdurre il sistema
autocratico russo, accompagnato
inevitabilmente da corruzione, da
burocrazia paramilitare e da
estorsioni degne dei pascià”.
Sicché, il “re” è stato osannato dalla
folla kostuniciana, tra la quale
spiccava un anziano simpatizzante
che sventolava orgoglioso vessillo e
divisa del suo babbo, che lottò contro
Tito, non certo da sinistra bensì da
reazionario monarchico cetnico.
Da Milosevic (detto “er padella”) a
Kostunica ( “la brace” ) appunto,
la Contraddizione no.81

come recita il proverbio. E perciò, fin
d ’ora, senza nulla concedere alle
losche falsificazioni del “socialismo”
di Milosevic & Markovic e dei loro
partiti, è bene attrezzarsi per
combattere il nuovo rappresentante
“giuridico” di Nato, Usa e Ue. I suoi
seguaci dell’ineffabile “Opposizione
democratica serba” sono quelli che,
sùbito, hanno organizzato aggressioni
di tipo squadristico; attacchi portati
avanti da aggressori teppisti, soggetti
arroganti, nei confronti dei militanti
del sindacato Samostalni alla Zastava
di Kragujevac e di quanti hanno agito
in completa autonomia dal quadro
politico ed istituzionale della
Jugoslavia, “rei” di sostenere e
rivendicare impegni concreti per il
lavoro e per il salario.
Il carattere delle aggressioni
prescinde dalla posizione degli
aggrediti, messi tutti nello stesso
calderone. Sicuramente, tra questi
ultimi, ci saranno fior di burocrati del
sistema caduto in disgrazia e agenti
dell’apparato. Sappiamo anche, per
certo, che perfino alla Zastava una
delegazione italiana di sindacati di
base fu messa, durante i
bombardamenti Nato, in isolamento e
respinta dall’“apparato” ufficiale che
si aspettava invece un’altrettanto
“ufficiale” rappresentanza sindacale
italiana filogovemativa. Non
crediamo che ci siano oggi, in Italia,
comunisti che sacrificherebbero un
solo capello per difendere un
neocorporativo cofferatiano:
a maggior ragione, non c ’è alcun
valido motivo per sostenere gli
33

omologhi burocrati dell’apparato
serbo. Ma siamo altrettanto sicuri
che, oltre alla nefasta presenza di
simile gentaglia, ci siano in Serbia
veri militanti oggi (più di ieri)
perseguitati - anche perché non pochi
di questi sono stati ben conosciuti da
molti compagni che hanno avuto
l ’occasione di incontrarli.
Non stupisce, allora, che i teppisti di
Kostunica abbiano distrutto sedi e
rubato oggetti e suppellettili,
devastato uffici del sindacato e
imposto le dimissioni di militanti
come Milan Doncic e Sreten
Milicevic. Anche Rajka Veljovic e il
gruppo impegnato a seguire il
progetto di “adozioni a distanza”
(oltre 1.100 sono state le adozioni a
distanza gestite da diverse strutture
italiane) hanno subito pesanti
minacce. Purtroppo c ’è da temere che
questo non sia che l ’inizio di una
nuova fase. Dopo vent’anni di rovina,
seguita all’intervento di
“aggiustamento” da parte del Fmi con
i “balletti” di Milosevic, questo è il
colpo di grazia. Ma solo così - come
per la Polonia che ha impiegato
vent’anni esatti unicamente per
tornare ai precedenti livelli medi,
esclusivamente materiali giacché di
quelli sociali è meglio non parlare, o
come per le popolazioni degli altri
paesi dell’est europeo che hanno tutte
sperimentato dei drastici e
drammatici peggioramenti in ogni
aspetto della vita, mentre la nuova
crassa aristocrazia parvenue e
mafiosa si arricchiva - anche quei
popoli jugoslavi, che ancóra non lo
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sanno, capiranno sulla loro pelle che
cos’è il libero mercato capitalistico:
grazie soprattutto al prof. Kostunica
che si è avvalso, gratuitamente, anche
delle losche ambiguità di Milosevic.

DAVIDE E GOLIA
Le forze in campo. Da una parte, carri
armati, elicotteri da combattimento,
missili anticarro, mitragliatrici, fucili.
Dall’altra, le pietre e qualche fucile.
Da una parte, 14 militari uccisi. Tra
di loro, 2 militari linciati dalla folla
che aveva appena partecipato ai
funerali di un palestinese rapito e
torturato a morte da coloni israeliani.
Dall’altra, 160 civili uccisi, oltre
3000 feriti. Tra di loro, molti ragazzi
che tiravano pietre contro carri armati
e posti di blocco militari. 12 arabi
israeliani uccisi a Nazareth durante
un vero e proprio pogrom compiuto
sotto gli occhi di polizia ed esercito
di occupazione. Anche 40 bambini:
due di 12 anni, uno che andava a far
compere col padre, l ’altro ucciso nel
cortile di casa; uno di 10 anni che

andava a scuola; una bambina di 18
mesi che veniva portata in macchina
da un medico, e così via.
Il contesto. 33 anni di occupazione
militare. Una sfilza di risoluzioni
Onu mai applicate (la prima è del
1948) [cfr. la Contraddizione, no.24].
Un accordo di pace siglato nel 1993
(per l’autodeterminazione del 90% di
un territorio che rappresenta soltanto
il 23% della Palestina) mai attuato,
mentre, dopo l ’accordo, venivano
raddoppiati gli insediamenti
israeliani a Gaza e nella West Bank.
200 mila coloni ebrei con libertà di
movimento nei territori, mentre 3
milioni di palestinesi (il cui reddito
prò capite è 17 volte più basso di
quello israeliano) sono rinserrati nei
loro abitati, e non hanno libertà di
movimento. L ’acqua e l ’elettricità
sono sotto il controllo di Israele. In
questo scenario, è evidente perché la
visita di Sharon (il boia di Sabra e
Chatila) alla spianata delle moschee il
28 settembre ha costituito il classico
cerino su una polveriera.
La “comunità internazionale”, che
fa? Gli Usa “mèdiano” (la loro
equanimità è chiaramente
testimoniata dalla vendita a Israele, il
2 ottobre, di apparecchiature militari
per un valore di 525 milioni di $, tra
cui 35 elicotteri militari Blackhawk).
L ’Ue non c ’è: accetta senza fiatare
pure il bombardamento
dell’aeroporto di Gaza, pagato con i
suoi (cioè con i nostri) soldi. E molti
Stati europei, tra cui l ’Italietta, si
rifiutano di votare persino
un’eufemistica risoluzione Onu di
condanna dell’“uso eccessivo
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[!] della forza contro la popolazione
civile palestinese”. L ’asinistra
italiana tace, con la sola eccezione di
Veltroni, che ci regala un’illuminante
analisi: “siamo veramente sull’orlo
del baratro” ! Anche il Guardian era
riuscito a dir di meglio, paragonando
la politica di Israele nella West Bank
ad “un sistema di apartheid, in cui la
popolazione indigena è costretta a
vivere in una piccola frazione della
sua terra, in bantustan auto
amministrati” in tutto e per tutto
assimilabili alle township nere nel
Sudafrica razzista. E noi?
A noi tornano in mente le parole di
Peter Weiss: “Ciascuno deve deve
decidere da che parte stare: dalla
parte della violenza che opprime, o
da quella della violenza che libera”.

Z, l’orgia del potere
# 1. Zeta - Non si ha qui a che fare
con Zorro né con i sorpassati
colonnelli greci. Protagonista è
l ’ineffabile popolana Catherine Zeta
Jones, un’ultima “bond-girl”
[testualmente: “ragazza-schiava”, ma,
sempre con licenza di James 007, con
significato anche civilgiuridico di
“legata” per matrimonio, o meglio
ancóra finanziario di “obbligata”], si
è promessa in “sposa” all’erotomane
Michael Douglas. Letteralmente,
sono cazzi loro: non ce ne potrebbe
fregare di meno. Senonché, ancor
prima delle cosiddette nozze, la bella
Zeta ha posto delle precise condizioni
economiche e finanziarie al suo
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tenero porcone. Se per caso lui non la
trattasse da “moglie”, ripudiandola,
epperò considerandola come “merce”
da comprare, allora la dolce fanciulla
tirerebbe fuori un contratto
regolarmente firmato da cui risulta
che per ogni anno (o frazione) di
matrimonio lei otterrebbe un
“compenso” di oltre sei miliardi netti
di lire (tre min $), che sarebbe come
dire quasi una ventina di milioni di
lire al giorno. Benissimo ha fatto
Zeta, di fronte a un maniaco sessuale
come Michael Douglas, e noi siamo
sicuramente dalla parte di lei (“le
vere puttane sono gli uomini”, recita
con sagace ma interessato estetismo
una pubblicità dei jeans Swish,
perciocché mostrando inequivocabili
immagini di donne): ma il fatto in sé
del mercimonio resta quel che è.
Del resto, di per sé la “marchetta” in
questione non è neppure esosa
particolarmente, se commisurata ai
livelli più selettivi e pregiati di quel
“mercato”: circa 350 mila lire per
mezz’ora, ossia 700 l’ora; reiterando
quel compenso per tutte le 24 ore del
giorno e della notte, tutti i 7 giorni
della settimana, tutte le 4 settimane e
mezzo del mese e tutti i 12 mesi di un
anno, si arriva alla bella cifretta che
si è detto: un bel pagare, non c ’è
dubbio, che arriva - nel breve volgere
del sole e della luna - circa a quanto
percepisce un operaio di terza
categoria o un pubblico dipendente di
terzo livello in un intero anno di
“cartellini” timbrati!
Ovviamente, sindaci del centro-nordest e magistrati alla Nordio (con tutto
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il loro séguito poliziesco), così attenti
a perseguire e perseguitare la
prostituzione da strada di nigeriane e
albanesi, con i loro squallidi clienti,
non si occupano invece delle
elevatissime “marchette” di lusso
degli italici altolocati: non possunt!
Che scherziamo? C ’è di mezzo il
“sacro” vincolo del matrimonio!
Tuttavia, già Marx [cfr. Quiproquo,
no.63], nel clima di un secolo e
mezzo fa, ripeteva quanto era già
allora di diffuso buon senso:
“Le caratteristiche del denaro sono le
nostre stesse caratteristiche e le
nostre forze essenziali.
Ciò che noi siamo e possiamo non è
quindi determinato dalla nostra
individualità. Siamo brutti, ma
possiamo comprarci le donne più
belle; quindi non siamo brutti, perché
l ’effetto della bruttezza, la sua forza
repulsiva, è annullata dal denaro.
Il denaro è il bene supremo.
Noi che col denaro abbiamo la
facoltà di procurarci tutto quello a cui
il cuore umano aspira, non
possediamo forse tutte le umane
facoltà?
Insomma, il modo di produzione
capitalistico sviluppando fino alle
estreme conseguenze il valore di
scambio finisce per identificarsi con
la generate venalità, ovvero con la
scambiabilità di tutti i prodotti, le
cose, i sentimenti e i rapporti.
Questa prostituzione generale, però,
è una fase necessaria dello sviluppo
del carattere sociale delle
disposizioni, delle capacità e delle
attività personali”.

# 2. G a d - Gli altolocati è sempre
prudente non toccarli: è come per i
fili, chi li tocca muore! E ciò che è
capitato a Gad Lemer
neo(ex)direttore del tg l, costretto a
precipitose dimissioni, a séguito di
pretestuosi quanto ipocriti
scandalismi, per la diffusione delle
notizie relative al traffico
intemazionale (russo-italiano,
prevalentemente) di cassette pomo con atti di sadismo e assassini - di
cui sono state vittime bambini e
comunque minori.
Forse è inutile ripetere quanto poco ci
sia simpatico - anzi, ci sta
decisamente sulle palle - Gad Lemer,
il quale, a diversi livelli, con i vari
Deaglio, Santoro, Ferrara, Liguori &
compagnia cantando, a loro tempo
tutti sedicenti “comunisti”,
corrisponde benissimo alla
descrizione brechtiana dei
“panegiristi allineati” per pentimento,
ossia non del tipo integrato
predefìnito, di cui quando “schiude il
grugno, fra i denti scorgiamo i resti
del pasto”; ma della serie del quale
BB inquadra le parole dicendo:
“il panegirico di colui che ieri ancora
derideva e non era invitato alla cena
della vittoria vale di più. Egli è pur
l ’amico degli oppressi.
Lo conoscono. Quel che egli dice, è.
E quel che non dice, non è. E ora egli
dice che non c ’è oppressione alcuna”.
Lemer, da quando fu invitato alla
cena della vittoria, non derideva più
(pur se mai realmente l ’abbia fatto!)
e pensava di aver adempiuto bene al
suo “dovere” di panegirista allineato,
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che, come “amico degli oppressi”
qual si mostrava, per la gioia dei
padroni stentoreamente proclamava
che non c ’era più oppressione alcuna.
Senonché, neanche questo è bastato,
“perché la semplice menzogna non
troppo a lungo aiuta chi non vuol
perdere il proprio pane. Ce ne sono
troppi della sua specie. Presto costui
finisce nell’inesorabile gara di quanti
non vogliono perdere il proprio pane;
la volontà di mentire non basta.
Capacità ci vuole, si richiede
passione”. Sicché, in mezzo al mare
di menzogne da lui recitate a
comando, è bastata una parvenza di
verità detta a mezza bocca - con
immagini, come di repertorio, pallide
e insignificanti di fronte agli eccidi
della Nato - per etichettare di
“incapacità” tutta l ’azione allineata di
Lemer. Una verità scottante, come
l ’attività di pedofili assassini che ha
coinvolto, solo in Italia, più dì 1600
persone: e volete che tra costoro non
ci siano i soliti “altolocati” ecclesiastici, magnati, professionisti e
politici “rispettabili” ! - i quali, loro
sì, non hanno affatto gradito la
denuncia, bloccando l ’iniziativa di
Gad e “togliendogli il pane”?
C ’è quindi chi è peggio di Lemer: e
per ciò, di fronte a costoro ne
prendiamo, nonostante tutto, le
difese. Anche se Lem er stesso, solo
quando si è visto “togliere il pane”,
ha preso la decisione di denunciare
Mario Landolfi - di An, presidente
della commissione di vigilanza sulla
tv - per corruzione
(raccomandazioni). Perché l’eroico
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Gad si è mosso così tanto
tardivamente? Del resto, come ha
detto di Lemer un anziano dipendente
rai romano: “che poi, pure lui, mica
l ’hanno trovato sulle pagine
g ia lleW . Tutta la cosa assume un
sapore tanto più grottesco, se si
considera che il meschino Landolfi
(prima della falsificata regìa della
“grande destra”) neppure ha tentato
di smentire, ma ha ammesso il fatto,
definendolo tuttavia un “normale”
intervento a favore di un “povero
aspirante giornalista precario
discriminato” ! Se questa è normalità
aspettiamo solo che, oltre a Lemer, il
“pane” sia tolto non solo a lui, ma a
tutti i “normali” par suo, a cominciare
da Landolfi stesso.
t Piewo
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# 3. “4 7 ” - Morto che parla, dice
oniricamente la “smorfia” in Italia:
dead man walking, esclamano assai
più cinicamente gli assassini Usa.
Non torniamo sul merito della pena
di morte (a parte le tragicamente
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esilaranti sortite di “Budget” Bozzo,
su cui torneremo); né sulle molte
ipocrisie che essa evoca: dai capi di
stato europei, in interessata chiave
anti Usa, al papa, ai generosi e
imbeili manifestanti nel nome di
Egidio e Abele. Ma, per mera
incidenza, a proposito dei molti
manifestanti, siamo certi che, se
improvvisamente si fosse sparsa la
notizia della morte - magari saltando
in aria alla maniera di Carrero Bianco
- del governatore Usa assassino
(della Virginia o di altrove, poco
importa), da Palermo a Bolzano si
sarebbe alzata un’unica hola di
esultanza contro ogni “Caino” che
vale ben la pena toccare!
Tuttavia, il problema cui qui
vogliamo accennare è, in un certo
senso, collaterale. Si tratta di questo:
in Usa, la cella dei condannati a
morte, oltre all’ultimo pasto, è fornita
del regolamentare prete per il
conforto dell’anima. Già questo fatto
può arrecare un certo fastidio, per la
presenza di un rompicoglioni (peggio
della vecchietta della candeggina
Ace) che fino all’ultimo minuto
ripete: “ricordati, fratello, che devi
morire!”; ma almeno un tal
“conforto”, un condannato, se non ci
crede, è “libero” (sic!) cordialmente
di rifiutarlo - questa sì che si chiama
democrazia! Senonché altre due
“demoniache presenze” danno il
segno dei tempi amerikani: quella di
un televisore con cui il condannato
possa amorevolmente “colloquiare”,
e - soprattutto - quella di un
videogioco (o playstation come la

chiamano i padroni). Vi immaginate
un “47” che prima di tirare le cuoia, a
parte l ’“ultima cena” e il film pomo
in tv, se non si sbomballa col prete, si
fa la sua bella partitina “finale” col
videogioco (ma rigorosamente non
“truccato”)? Non c ’è più religione!
# 4. U m ts - Sul sistema universale di
telecomunicazione mobile, abbiamo
già scritto abbastanza.
Qui solo un’osservazione di
contorno. Dalla sfrenata pubblicità
cui si deve fin d ’ora sottostare altrimenti i costi stratosferici non
vengono compensati da un “rientro”
sufficientemente rapido - si evince
che il nuovo sistema perfezionerà il
Gsm avanzato. Con esso sarà
possibile migliorare l ’individuazione
della localizzazione - luogo e ora,
almeno: sta in città, in ufficio, a
zonzo, per cazzi (non più) suoi, i
bambini ciucciano, i figli ballano e
sballano, ecc. - di chiunque possieda
un “telefonino”. Appena pochi mesi
fa, cose spionistiche del genere predisposte “solo” per le attività
industriali (incluse quelle militari,
ovviamente) - menavano scandalo
sotto il nome mistico di Echelon [cfr.
no.61 e 72, due anni fa] : oramai, con
maggiore “professionalità”, estese
potenzialmente all’intera popolazione
mondiale (si parla già oggi di 800
milioni di persone), si chiamano
Umts. Meditate gente, meditate!
E spegnete i telefonini.
# 5. “5 ” - Cinque, appunto. Il
numero “magico” del cavaliere nero.
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Ma più che il colore nero, ciò che
sembra ormai dominare è
V imbecillità ~ nel preciso etimo
latino di “debolezza” e “leggerezza”
intesa in ogni senso. Abbiamo già
scritto (anche sul no. scorso) che
ognuno può dare solo ciò che ha: da
una rapa non si cava sangue.
Berlusconi è “libero” di dire ciò che
preferisce, straparlando con
insostenibile leggerezza a dritta e a
.,, destra. Ciò che sembrerebbe
sempre più stupefacente è la risposta
della “gente”: ma anche questo suo
“pubblico” non può certo dare più di
ciò che ha, che quanto a raziocinio è
sempre meno, tendente a zero.
La quale gente ancóra dà ascolto al
guitto, senza una buona volta
rompersi definitivamente i coglioni.
Ora il Berlusca tom a sui soliti temi,
ma con le dovute variazioni. Va da sé
che il cerretano cianci sull’eccesso di
tasse; senonché - e perfino il
“governativo” Cossutta se n ’è accorto
- per chi vuole azzerare la spesa
sociale e collettiva, privatizzando
assolutamente tutto, qualsiasi tributo
risulta comunque un di più (e l ’Italia
sta ancora al di sotto della media
europea - per non dire della
Danimarca). Lasciamo pure perdere
la sua indistruttibile ignoranza,
stavolta palesatasi quando chiede che
le facilitazioni fiscali vadano a
esentare da ogni imposizione le
imprese che ... reinvestono ¡ loro
profitti: la riuscite a pensare
un’impresa che non reinvesta i
profitti? Che razza di impresa
sarebbe? Il meschino non sa che il
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capitale - per la sua stessa
definizione, e quindi per non cessare
di funzionare come tale, e non
rabbassarsi così a patrimonio come
rendita, ecc. - deve reinvestire
incessantemente il plusvalore (o
profitto): ergo, la richiesta forzitaliota
si traduce assai semplicemente nel
non far pagare alcun tributo ai
padroni, riversandone l’intero onere
sui lavoratori. Bella trovata!
Ma ciò che nelle ultime sortite
dell’“animatore del Tortuga” spicca
in gran spolvero è la sua presa di
posizione contro Rutelli - aiutateci a
dire “rutelli” ... Quest’ultimo - che il
suo neo-dio l’abbia in gloria! - da
giovanotto, all’età del liceo, militava
nella destra liberale, con accessi
dichiaratamente anticomunisti
(sì che, sommariamente ma dopo
tutto giustificatamente, i “compagni”
lo consideravano un “fascistello
pariolino”); poi, non certo per caso,
ma con grande sua coerenza e, se ci
capite, destrezza, “Rut” è passato con
i seguaci di Pannella, diventandone
uno dei capi; e di qui, manco a dirlo,
ai sempre-verdi buoni per tutte le
stagioni. Il climax clintoniano, da
sessantotto capovolto (il 68 leggasi
ottantanove: 89), lo ha talmente
“rapito” all’inizio della sua scalata da
fargli assumere le sembianze clonate
del Bill yankee. Cosicché, nel
frattempo, giubileo incombente, il
marito civile della nipote di papa Pio
Pacelli XII - al secolo Barbara
Palombelli - ha fiutato l’opportunità
(ossia l’opportunismo) di ri-sposarsi
in chiesa per andare dal papa (mentre
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i soldi, a Berlusconi, gli possono
permettere di andarci, riverito, da
scomunicato divorziato).
Ora, Sua Imbecillità riesce a dire
pubblicamente, dai suoi schermi e
pulpiti, che Rutelli è un “comunista
virtuale” (sic!) al servizio di
D ’Alema & co.: e i gonzi ci credono!
Ma - per parafrasare la clausola
dell’intervista dell’eroico Enrico
Lucci a “Budget” Bozzo - come fa il
rag. Berlusca a dire tante cazzate?
se omo h a ce. ewoRfòjioi
poo ' esi&eRe
CHE SI DIMETTA MO?

# 6. “B u d g e t” - Il temerario Enrico
Lucci, per l’appunto, nelle sue vesti
di jena, si recato a casa di “Budget”
Bozzo per cercare di chiedergli
ragione delle nefandezze che il “don”
medesimo aveva scritto sulla
Padania - a proposito degli
immigrati extracomunitari, ma non
cattolici apostolici obbedientemente
sottomessi a santa romana chiesa
(ossia polacchi, ecc.), o quanto meno
cristiani - della serie Ratzinger-Biffi.

E il buon Lucci concludeva la sfilza
delle sue domande - formulate con
un reiterato “ma come ha fatto?” chiedendo al suo intervistato don
Faccia di Tolla: “ma come ha fatto a
pensare tante cazzate?”. Al che costui
l’ha repentinamente messo alla porta
spingendolo fuori e sbattendogli
l’uscio alle spalle senza profferire
verbo. Ora “Budget” Baget, non
contento delle sue prodezze, insiste
nel dire cazzate. Prova ne sia un
folcloristico articolo forcaiolo
apparso su II Giornale del 15
settembre, dove fa bella mostra di sé
in prima pagina. Facendo parte di
quel genere di creazioni dello Spirito
(santo o di-vino che dir si voglia) che
si commentano da sole, ci limiteremo
a citarne alcuni passi salienti, a
riprova che la domanda del buon
Lucci era pertinente.
Cosa scrive, dunque il nostro Budget
nei giorni dell’assassinio di Bamabei
negli Usa? “Nulla mi sembra più
ipocrita della lotta di principio contro
la pena di morte. Il Papa ha appena
beatificato un suo predecessore, Pio
IX, che la praticò”. Quest’ultima
affermazione è indubitabilmente
vera. E poi: “Per la dottrina cattolica
la pena di morte è lecita se
necessaria”. E anche questo è vero
(Budget lo ricava - correttamente,
anche se i Giubilanti lo ignorano dalla seconda edizione del
catechismo, “un'opera veramente
fondamentale per la fede”).
Dopodiché Budget tira il fiato, si fa
un altro bicchierino di quello buono,
e prosegue: “La lotta totale contro la
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pena di morte sembra [?] ipocrita
perché nel mondo regna la morte e
nell’Occidente la reiezione della
morte: due eventi mortiferi [?!?]”.
Proviamo a leggere e rileggere questa
frase. Non c ’è niente da fare: questa è
proprio una gran cazzata. Ma non è
ancora niente. Leggiamo avanti.
“L ’Africa muore di Aids e di guerre
tribali: alla base di esse il commercio
delle ricchezze del suolo africano, dal
petrolio ai diamanti”. Questo è vero!
(Del resto, in vino veritas,..).
Ma attenzione a quello che segue
immediatamente: “Se ci fosse ancora
in Occidente il culto del soldato, non
ci vorrebbe niente a riportare pace e
progresso in Africa”. Se non è una
cazzata (razzistico-fascistoide)
questa, cosa può più definirsi una
cazzata? Ma ecco che subito arriva,
sotto forma di spiegazione di questa
cazzata, una cazzata ancora più
grossa: “L ’anticolonialismo e il
pacifismo sono le virtù pubbliche
degli occidentali che sono divenuti
(?) morte sociale (??) per gli
africani”. Chiunque pensi che il
fondo (della bottiglia) sia già stato
toccato, si ricrederà alla luce delle
osservazioni veramente liriche che
chiudono il pezzo di questo attento
esegeta dei testi sacri e del CraxiBerlusconi-pensiero.
“Se gli occidentali sapessero
affrontare la morte, ritroverebbero il
senso della vita. E sarebbe vita
all’[?]Africa. E non solo all’Africa.
Per questo [?] ci pare che la condanna
della pena di morte sia una
vergognosa politica dello struzzo
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[??]. E spero che l ’America resista al
buonismo italiano veramente
degradante [?]. E l’Europa ha
bisogno del soldato [!!], non del
pacifista: di chi sa dare [!!!] e
rischiare la morte, non di chi vuol
dare solo [!!!!] vita. La Chiesa
cattolica, storia di martiri [soprattutto
altrui, per la verità], non può affogare
nel buonismo”. Insomma: meglio
affogare in un buon bicchiere di vino,
anelando ai soldati... Viva la muerte!
U'iMFeÈMO é PIVÉMTATO
u n cesso, m i a r d iv a m o
Dilli a n im e , c h e n o n s a m w o
Wea n c h e PI e « 6 R LO- '

# 7. “L a politica, p e r c h é ? ” . Già,
perché? Quante volte in questi anni,
di fronte al disastro dell’asinistra di
governo, ci siamo posti questa
domanda? Questa volta, però, è
diverso: perché la domanda ce la
pone la “Fondazione Italianieuropei”,
presieduta dall’onorevole Massimo
D ’Alema (da quando non può più
presiedere le riunioni del Consiglio
dei Ministri e, non avendo di meglio
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da fare, studia da Cincinnato,
dispensando daU’alto della sua
sapienza politica parchi consigli
aH’armata Brancaleone
deH’Ulivicchio).
La risposta a questa domanda la
dovrebbero dare 14 (quattordici)
incontri con luminari del calibro di
Enrico Menduni, Mauro Magatti (?),
Biagio de Giovanni, Giuseppe Vacca,
Salvatore Veca, Giuliano Amato;
nonché, ovviamente, lo stesso
D ’Alema. Che ha inaugurato il corso
di lezioni da par suo, citando Gramsci
e don Milani, Hannah Arendt e Max
Weber (manco a dirlo), per uscirsene
con illuminanti affermazioni come
quella per cui “la politica non può
essere ridotta alla ricerca del successo
o a una pura tecnica elettoralistica”.
Tutto vero: che la ricerca del
successo in politica non sia tutto può
osservarlo chiunque, considerando
con quale caparbietà PUlivicchio si
appresti a consegnare l’Italia al
Cavaliere; che la politica non sia pura
tecnica elettoralistica, anche questo è
facilmente verificabile: basti pensare
alle consulenze miliardarie offerte da
Rutelli a maghi amerikani del
marketing elettorale, dal ricorso
ossessivo ai sondaggi (ricordate
quello che pronosticò al D ’Alema
Presidente del Consiglio una
luminosa vittoria alle regionali?),
nonché al kit distribuito ai “volontari”
per la campagna elettorale.
Ma qual è, dunque, il senso della
politica secondo il prof. D’Alema?
Risposta: “ il vero senso della politica
è la libertà. Libertà di intervenire nel

corso delle cose per cambiarle. Di
provocare un nuovo inizio”. Parole di
singolare concretezza. La politica
come metodologia, potremmo dire.
Qualsiasi riferimento a cose del basso
mondo quali gii interessi (magari di
classe), la difesa concreta delle
condizioni di vita dei lavoratori, la
lotta contro la precarizzazione dei
rapporti di lavoro, tutto questo non è
chic, è terribilmente vetero e old
economy. Nel frattempo, mentre il
fascista ripulito Storace fa il pieno
dei voti nelle borgate e Forza Italia è
diventato l’unico vero partito di
massa italiano, Uòlter Veltroni non
trova di meglio che offrire la
candidatura di sindaco di Milano al
petroliere Moratti (che saggiamente
gli sbatte la porta in faccia ... per
perdere, gli basta l ’Inter!).
Ma cosa ci importa di tutto questo,
quando possiamo ascoltare il prof.
D ’Alema che si trastulla (con pochi
decenni di ritardo) con il binomio di
“etica della convinzione” e “etica
della responsabilità”? Quale modo
migliore per combattere la “sfiducia e
ostilità nei confronti della politica”,
per vincere 1’“antipoiidea”
berluscònide? E quale sede migliore,
per questi discorsi alti sull’“eccesso
di realismo pragmatico”, della
Fondazione Italianieuropei, nel cui
board (ormai si deve dire così)
siedono formidabili combattenti per
la politica dei valori quali il prof.
Tosato (Ericsson), l ’ing. Di Capua
(Abb), il dott. Perissich (Pirelli),
nonché l ’ineffabile Marchini? E, a
proposito di sede, che dire della sede
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stessa della Fondazione, 1000 mq nel
centro di Roma messi
disinteressatamente a disposizione di
questo laboratorio di cultura politica
(a dire il vero suscitando qualche
perplessità negli stessi industriali di
cui sopra, subito spazzata via
dall’entusiasmo del leader per una
sede col soffitto a cassettoni) da un
Vittorio Cecchi Gori appena reduce
dall’acquisizione-salvataggio di Tmc
da parte di Seat? Suvvia, basta con i
moralismi fuori luogo, che sanno
tanto di “rimpianto del passato”, di
utopismo totalitario! “I fallimenti del
‘900 sono alle nostre spalle” !
E tempo di costruire gioiosamente i
fallimenti del nuovo secolo!
Insomma: 100 mila lire ben spese.
Sì, perché ovviamente la lezione del
prof. D ’Alema e di tutti gli altri
fulgidi ingegni chiamati al capezzale
della politica sono a pagamento.
“La politica, a quanto?”
A v /w n ,

iM&eawe.

i alu Fiue MI da
UUA CAROTA, C rit IO
u orno-

sic?W.

“Vi ricordate che...?”
Manco a dirlo, il manifesto - memore
dell’avvertimento di Stanislav Lee:
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“Se abbattete i monumenti,
risparmiate i piedistalli. Potranno
sempre servire” - si è ineffabilmente
dato da fare per “celebrare” il 20°
anniversario della sconfitta operaia
alla Fiat, messinscena con la regìa di
Romiti e con la “partecipazione
straordinaria” dei capi, maestro
d ’armi e coreografo Arosio. Cosicché
ha pubblicato una lettera aperta degli
operai agli industriali.
La lettera in questione contiene cose
che abbiamo già detto e ripetuto più
volte (sulla rivista e altrove), e non
possiamo che condividerla,
sapendone però, ahinoi, la inanità.
Appena Romiti si levò dai coglioni i
capetti di Arosio, scrivemmo che
«non coglie il segno chi sostenga che
alla Fiat abbiano “capito” la “novità”
solo dal 1989, senza ricordare che
nell’80 l’impresa, contro gli operai in
lotta, aveva stretto un “patto sociale”
decennale con i 15 mila tecnici
(sedicenti 40 mila in marcia), oggi
salomonicamente licenziati “per
nemesi”, essendo scaduti i termini di
quell’accordo neocorporativo».
Engels lo sapeva già benissimo. Può
tuttavia essere utile rinfrescare la
memoria vent’anni dopo, a quanti
allora non c ’erano o non vollero
capire, ma niente più: senonché il
sindacalista fiomcorporativo
Sabbattini - quello che alcuni anni
dopo si vantò di “aver chiuso il
contratto dei metalmeccanici, senza
fare un’ora di sciopero” sembrerebbe il meno adatto alla
bisogna. O a ricevere il plauso
postumo di Romiti, ormai tranquillo
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nel suo scranno da “grande vecchio”,
dopo che la bunueliana conferma
della sua “condanna assolutoria” per
falso in bilancio lo ha mandato libero
dal carcere, per “sospensione
condizionale della pena”; pena
sagacemente concordata a un anno,
ossia un giorno preciso di meno di
quanto gli avrebbe impedito di
ricoprire legalmente cariche
societarie (ma in paesi capitalistici
esteri, in simili circostanze ci si
dimette e ci si va a nascondere sotto
un mattone). Ma Romiti no, lui no,
lui persevera e conciona, tanto da
ammettere “candidamente” che, sì, è
d ’accordo con Sabbattini e con quanti
ora e allora dissero che si trattò di
una montatura orchestrata dalia
dirigenza Fiat stessa - dallo
spionaggio di fabbrica alla
“gonfiatura” del numero dei “capi
marciatori” che, grazie ai mezzi di
comunicazione controllati dal gruppo
Agnelli, passarono rapidamente da 15
a 30 e poi a 40 mila!
Una montatura, tuttavia, che occorse
alla Fiat per venire a capo di una
ristrutturazione indispensabile per
rimanere sul mercato mondiale (in
vista di accordi fattibili e lucrosi,
come quello infine andato in porto
con la Gm, dopo tante prove abortite
con altri). Ma tale occorrenza seguiva
necessariamente alle leggi
dell’accumulazione del capitale in
una fase di centralizzazione: una
vittoria dei lavoratori poteva pure
starci, la lotta era giustissima e forte,
e andava portata avanti fino in fondo
e senza l ’interposizione dei

“pompieri” di Sabbattini stesso, che è
andato fiero di aver organizzato i
picchetti fiom ai cancelli per non far
occupare la fabbrica. Cionondimeno
- insegnano le precise analisi di Marx
- una sconfitta Fiat avrebbe fatto
chiudere “baracca e burattini”,
anticipando al 1980 la svendita della
fabbrica italiana di automobili di
Torino a qualche gruppo straniero
rampante. Bene! forse gli equivoci si
sarebbero chiariti sùbito.
Ma dire, come fa il manifesto italico,
che in quella strategia Fiat 80
avrebbe prevalso un presunto
“primato della politica” e soprattutto
che la storia si sarebbe potuta fare
con i “se” (quest’ultima è proprio una
chicca concettuale!), beh, significa
che dell’evoluzione contraddittoria
della crisi economica mondiale non si
è capito ancóra oggi assolutamente
nulla: sì che ci si possa continuare a
bearsi delle vuote parole alla moda
mondiplomatiche quali
globalizzazione, neoliberismo,
neoregolazionismo, new economy e
via “novando”.

Cortile globale
Scena /. ‘T oc toc. Mi scusi, sono
Emma Bonino e la prego di
partecipare al gioco online che stiamo
organizzando perché anche cittadini
come lei possano partecipare alle
nostre decisioni, essere presenti o
rappresentati nei nostri organi
dirigenti. In vista delle elezioni
politiche occorre tentare di allearsi
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con il Polo o con l’Ulivo? o
combattere da soli? o organizzare il
boicottaggio di elezioni non
democratiche?”.
Questo delirante messaggio è l ’inizio
di una e-mail che è stata recapitata a
non pochi malcapitati navigatori di
Internet, ai quali va tutta la nostra
solidarietà. La simpatica letterina
prosegue proponendo di esprimere la
propria opinione su “riforme
istituzionali, politiche, del lavoro,
dell’impresa”, “sulle libertà
individuali e sulla scienza”, e ancora
sulle droghe, il divorzio, l’aborto.
Inoltre (agli stoici che arrivati a
questo punto non hanno ancora
premuto il tasto “clear") viene
offerta la fantastica opportunità di
votare “25 nuovi membri” (notare
l ’ambiguità semantica del termine)
“del Comitato Radicale”. Roba da
non credere. Ma interessante, perché
rappresenta una significativa
espressione del disprezzo fintamente
democraticistico per la democrazia
che da decenni caratterizza Pannella,
Bonino & C.. In effetti, le righe che
abbiamo citato esprimono:
/) U n’idea di confronto politico
ridotto a sondaggio di opinioni
espresse online dalla “ggente”
(opinioni che dovrebbero poi, chissà
perché, essere inviate a un gruppo di
pressione tra i più autocratici presenti
oggi sulla scena politica italiana).
2) Una solenne presa per i fondelli
dei fessi che risponderanno (con il
presumìbile risultato di vedere la
propria posta elettronica infestata dei
proclami pannelliani).
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3) Un tradimento delle stesse
potenzialità di Internet, ove esistono
“gruppi di discussione” molto ben
strutturati, nei quali è effettivamente
possibile dialogare, e che tra l’altro
hanno giocato un ruolo di qualche
importanza nel preparare le stesse
recenti proteste anti-globalizzazione
(che però non si sono svolte online,
ma nelle piazze...).
Scena II. Negli stessi giorni in cui la
Banda Pannella-Bonino rompeva le
scatole a cittadini inermi con questa
sua ultima trovata di marketing, altri
cittadini inermi ricevevano, da altra
fonte, una e-mail con il seguente
oggetto: “Start a Global
Conversation - Planet Project”. Un
“sondaggio globale”, planetario: il
Padre di tutti i sondaggi, insomma.
Roba da far crepare d ’invidia la
Bonino. Sondaggio su cosa? Le
domande sono effettivamente di
grande interesse. Ad esempio: “ti
cambieresti di razza?”. Oppure:
“Quando morirai, cosa pensi che ti
succederà?”. Quello che colpisce,
anche in questo caso, è la totale
sproporzione tra le potenzialità del
medium comunicativo e l’uso penoso
che ne viene fatto (Del resto, questo
ricorda da vicino l’uso di ripetitori
televisivi, macchine da presa digitali,
troupe fantasmagoriche ecc., per
mandare in onda una decina di
imbecilli - con uno pseudo “macho”
casertano che straparla di Nietzsche
(giustamente trascritto “Nice” da
Gialappa’s e Blob) al pari e alla pari
di Massimo Cacciari - i quali
accettano di farsi rinchiudere per tre
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mesi in un appartamento pur di avere
la loro “orina” di notorietà ...).
Verrebbe fatto di dire, contro Mac
Luhan, che “il mezzo - per fortuna non è il messaggio”. Ma, appunto,
l ’utilizzo del mezzo soltanto in
un’ottica di profitto fa sì che passi
soltanto un messaggio dimensionato
al livello del consumatore di massa:
risposte banali per domande banali,
nessun approfondimento, in
definitiva il grado zero della
comunicazione. In una parola: chi
vince, qui, più che la logica del
“villaggio globale”, è quella del
“cortile globale”. Chiacchiere da
cortile o da bar sport sparate
nell’etere o via cavo da un capo
all’altro del pianeta. In un desolante
rimbalzare di mediocrità e assenza di
ragionamento.
Scena III. (A mo’ di lieto fine). Il
democristiano olandese Ruud
Lubbers è stato nominato Alto
Commissario Onu per i rifugiati,
tagliando la strada a Emma Bonino
(che a sua volta aveva tagliato la
strada a Gian Giacomo Migone).
“Emma la truce” si è pure beccata la
presa per il culo di Kofi Annan, che
ha rivolto ai candidati sconfitti “un
invito personale” a continuare ad
impiegare le loro “straordinarie
qualità al servizio della comunità
intemazionale”. Per parte nostra
crediamo che l’unico servizio che
l’ineffabile Emma possa fare alla
comunità intemazionale, visti i
precedenti, sia quello di chiudersi in
casa. Tra l’altro, questo le lascerebbe

tutto il tempo dì giocare con internet.
A proposito, un suggerimento: forse
la prossima e-mail potrebbe
indirizzarla al signor Kofi Annan:
“77?c toc, ci sono poltrone per me?” .

e cosi il B isciole,
S TA U C 0 PI LE C C A R E CULI
a l t r u i , h a p e c is o pi
t-e c c A R ç i i l PROPRIO

SOLIPSISTI
A proposito di mode, sembra sempre
più “trendy” far tutto da sé.
L ’autoreferenzialità è la regola. Il
solipsismo la mèta.
Il Marsiglia, insegnante ebraico di
religione (cattolica, visto il monopolio
del Vicariato curiale), si massacra da
solo, fingendosi vittima dei naziskin a
Verona. Il Lorenzi, rampollo di un
“senatore” (la cui previa appartenenza
alla Lega, come prezzolato dissidente,
è stata accuratamente velata dai tg),
dopo aver cercato di imbrogliare il
prossimo, rifilando, verosimilmente a
nome del suo babbo, macchinari privi
di impianto elettrico (il classico
la Contraddizione no.81

“pacco” napoletano), si è autorapito in
Sardegna, manco a dirlo.
[E non sarà per caso che Bill Gates si
sia fatto “autoviolare”, per far la
vittima, i codici segreti di accesso e
progettazione di Windows?].
L ’Amato presidente del consiglio va
predicando di sé capacità
taumaturgiche tali da “far funzionare
perfino le poste” (regolarmente
privatizzate), la qual cosa sembra nota
a lui soltanto. L’ineffabile coppia
Veltroni-Rutelli non riesce ad
autoincensarsi più di tanto - “una
rimonta politica mai vista prima”! dappoiché il Vuoto non può riferirsi a
se stesso. L ’italianista Di Pietro
sbiascica mezze frasi (senza
congiuntivi - ndr) per mostrare al
popolo italiano intero il suo
programma, che “c ’azzecca” solo con
lui. Infine, il rag. “Dorian” Berlusconi
- immutato, anzi ringiovanito, negli
anni, ma solo nei suoi ritratti - ha
tappezzato (ma quanto mi costi?) strade
e piazze di (forza) Italia con
l’immagine di quel suo culo, a nessun
altro riferendosi all’infuori di sé.

Noterella teorica
(appendice casual)
Queste brevissime indicazioni,
riferentisi a Marx, potrebbero essere
state pubblicate sul no.O della rivista
oppure scritte per il no.200 qualora ci
arrivassimo. Quindi è del tutto casuale
che appaiano ora. Non c ’è spirito
polemico alcuno nei riguardi di
nessuno, epperò non risponderemmo a
eventuali e prevedibili altrui
controindicazioni [leggere attentamente
le istruzioni, tenere fuori dalla portata
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dei bambini, può essere nocivo],
giacché, come, dice Brecht rivolto ai
Tui francofortesi, non siamo propensi a
confrontarci con coloro che “si
richiamano a Marx e adoperano i suoi
libri per darsele sode”. Le presenti
indicazioni infatti, sono rivolte a quanti
ancóra il Capitale di Marx variamente
lo leggono, anziché bruciarlo sùbito,
incartandolo o meno, come osserva
Altan. Senonché, si dà il caso che con
l’ausilio del cosiddetto “cerca parola”
presente nei programmi informatici di
elaborazione testi, viene in evidenza
una circostanza - a noi peraltro già ben
chiara - che pertanto ci affrettiamo a
indicare agli studiosi, affinché ne
facciano il miglior uso.
Se immettete la parola "capitai-" (o,
se preferite i testi originali, a scanso di
equivoci, “kapital~”), troverete che nel
capitolo 1 del I libro essa compare solo
quattro volte: proprio all’inizio, per
definire il contesto deH’“immane
raccolta di merci” e sùbito appresso per
ripetere l’ambiente della “nostra
società capitalistica”, cioè mai per
parlare del concetto o definire la
categoria; in effetti, le altre due volte
essa si trova nel paragrafo su
“feticismo delle merci” [si badi bene:
delle merci, non del capitale]
precisamente per ribadire la necessità
che il capitale si concepisca come
necessario sviluppo logico e storico
della merce, e non identificando questa
con quello, sicché tale feticismo appaia
“tangibile ai capitalisti” poiché solo nel
modo di produzione capitalistico quella
caratteristica, che pertiene alla merce,
si sviluppa, appunto, e diviene
universale. Ma l’universalizzazione di
una categoria non coincide con la sua
stessa definizione. Nel capitolo 2 niente! mai una volta. Del resto, lo
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stesso Marx, poco prima, nella nota 15
aveva perentoriamente avvertito che “il
lettore deve notare che q u i... si parla
del valore della merce ... La categoria
del salario del lavoro non esiste in
genere ancóra, a questo grado della
nostra esposizione”. E - parola di Marx
- laddove non c ’è lavoro salariato non
può esserci, a maggior ragione,
neppure capitale [semmai, potrebbe
esserci lavoro salariato senza capitale,
ma non capitale senza lavoro salariato],
O no?! Per cui intendere o far
intendere, a es., che gli smithiani
“produttori privati indipendenti”, da
Marx ripresi per connotare la
produzione di merci, ossia la
trasformazione del prodotto in merce,
prodotto per altri, e non lavoro per altri
come vuole il capitale, siano
l’immagine dei capitalisti stessi,
invece, è fuorviarne.
A conferma di tutto ciò basta
proseguire nel “cerca parola”. Nel
capitolo 3 ci si imbatte soltanto in tre
note: la 79 è proprio indirizzata contro
l’errore di James Mill e degli
economisti borghesi che confondono
merce e capitale, riducendo l’uno
all’altra; la 99 in cui c ’è solo una
precisazione, a futura memoria, sul
capitale-denaro per la crisi monetaria; e
la 114 che si limita a una citazione
altrui. Mai e poi mai si può trovare un
riferimento concettuale o effettuale al
capitale in quanto tale.
La prospettiva cambia completamente
dal capitolo 4 in poi, da quando, cioè
c ’è la “trasformazione del denaro in
capitale”: e se si trasforma vuol dire
che prima - per via di logica e di storia
- così non era, se la forma non ha da
essere mera esteriorità. Proseguite con
altri “cerca parola”, compagni, e buon
divertimento!

N ota

LA RIVOLTA DELLA GENTE PER BENE
l’immigrazione e la “cultura guida tedesca”
Paolo Emilio Petrillo

Che la fiammata estiva del neo
nazismo tedesco non fosse una fiam
mata estiva, o almeno che come tale
non andasse trattata, lo ha probabil
mente deciso l’aggressione alla sina
goga di Kreuzberg, a Berlino, all’ini
zio di ottobre.
Ha forse colpito il fatto che i nazi
skin abbiano agito a Kreuzberg, quar
tiere turco, dove i problemi sociali
sono molti ma di certo non consisto
no nella presenza della estrema de
stra. La comunità turca, notevolmente
compatta, ha già dato prova in pas
sato di sapersi difendere, in caso di
necessità, e Kreuzberg è da tempo
zona vietata per le bande di naziskin.
In seguito a quella aggressione, co
munque, si è deciso di organizzare la
manifestazione ufficiale del 9 no
vembre, si è cominciato a discutere di
vietare l ’Npd, sulla base di un arti
colo della costituzione tedesca che
permette di proibire organizzazioni
partitiche, qualora esse fossero noci
ve al corpo e allo spirito della demo
crazia; il cancelliere si è appellato
alla gente per bene, invitandola a non
“girare lo sguardo” e ad impegnarsi
la Contraddizione no. 81

in prima persona contro la violenza
razzista.
Gli appelli alle masse sembrano
avere buon esito. In diverse città della
Germania si sono avute manifesta
zioni non imponenti ma comunque
considerevoli e l ’appello alla manife
stazione unitaria del 9 novembre a
Berlino ha raccolto adesioni che van
no dalle forze parlamentari alle chie
se ai gruppi di impegno culturale/so
ciale dei più diversi ambiti. Che “so
cietà civile” risponda per la Germania
è importante. Il richiamo alla respon
sabilità individuale è direzione obbli
gata per un governo che si augura vi
vamente di poter dimostrare che la
quotidianità, l’organicità dei rapporti
dei tedeschi con gli stranieri è im
prontata alla convivialità; che la le
zione nazista è stata seriamente dige
rita e che i circa 9000 naziskin pronti
ad azioni di seria violenza (tanti, pa
re, ce ne sarebbero in Germania) rap
presentano una tendenza fondamen
talmente estranea alla società tedesca.
C ’è da notare, a riguardo, una curio
sa dichiarazione di Johannes Rau,
presidente della Repubblica, preoc
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cupato del fatto che tali manifesta
zioni di ostilità verso gli stranieri
possano avere degli effetti nelle rela
zioni con l’estero e in particolare
possano rafforzare, sulla base di un
non del tutto sorpassato sentimento
anti-tedesco, comportamenti prote
zionistici negli Stati Uniti [Faz,
21.9.2000].
La linea ufficiale, dal fatto di
Kreuzberg in poi, è che le violenze
neonaziste siano violenze contro l ’in
tera società; partito da una dichiara
zione del governo, tale approccio ha
trovato anche la solidarietà del primo
rappresentante della comunità ebraica
a Berlino, Paul Spiegel, che a questa
posizione si è personalmente richia
mato.

Come tutto ciò che riguarda i te
deschi in quanto tali, il tema dei nazi
skin si allarga e va a confluire nel ge
nerale e presentissimo problema della
“Nationalen Frage”. Al momento i
punti di discussione sono due: l’op
portunità o meno di un divieto uffi
ciale dell’Npd, partito di estrema de
stra cui fanno riferimento, come cen
tro logistico, numerosi gruppi di pic
chiatori, e il tema della “Leitkultur” ,
la cultura guida tedesca che, a detta
di Friedrich Merz, neopresidente del
gruppo parlamentare Cdu-Csu, la
Germania deve sforzarsi di non per
dere, nonostante la numerosissima
presenza di stranieri.
Intorno al divieto dell’Npd non si
riesce a trovare l’unanimità; pochi
giorni fa i Liberali hanno dichiarato
ufficialmente di essere contrari, rite
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nendo il divieto una misura demago
gica e inutile se non controprodu
cente. Non solo “non toglie neanche
un nazi dalle strade”, ma, qualora
l’organo competente in difesa della
costituzione non dovesse riconoscere
gli estremi per un tale provvedimento
(cui è incorso, dal ‘45 ad oggi, il solo
partito comunista Kpd), la sconfitta
diventerebbe automaticamente una
vittoria dell’Npd. A sua volta l ’Npd,
conscia del fatto che l ’ipotesi di di
vieto è abbastanza consistente, pare
stia chiudendo le sue relazioni con i
vari bracci armati e ha indetto una
manifestazione davanti alla Porta di
Brandeburgo con la parola d ’ordine
“Argomenti invece di divieti”. Attesi
circa 150 manifestanti, se ne sono
presentati una quindicina, sommersi
dal verde delle divise della polizia e
scrutati da vari curiosi di passaggio.
Più consistente invece il tema della
“cultura guida”. Nel numero del 19
ottobre, Die Zeit pubblicava in prima
pagina un articolo intitolato “Fine
della bugia di una vita”. La bugia di
cui si tratta è quella secondo cui la
Germania non è una terra di immi
grazione. E invece lo è: basta aggirar
si per Berlino, ma anche per Ambur
go o per Bochum, o calcolare le pro
venienze geografiche raccolte da una
qualsiasi corsa d ’autobus, per esser
certi che la Germania si è già ampia
mente avviata verso quella forma di
nazione/transnazionale che caratteriz
za il futuro delle nazioni ricche del
mondo. Così la Germania si aggiunge
alla Francia nel presentare l’Europa
come terra di immigrazione.
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Antonio Di Pietro

Persino nel suo silenzio
c'erano errori linguistici.
(Stanislaw J. Lee)
I

Banda Berlusconi” & “Banda Rutelli

Abbiamo qui
due grandi bande di speculatori
politici che alternativamente
entrano in possesso del potere,
e lo sfruttano coi mezzi
più corrotti e ai più corrotti
scopi; e la nazione è impotente contro queste
due grandi bande di politici,
che apparentemente sono al suo servizio,
ma in realtà la dominano e la saccheggiano.
(Friedrich E ngels)
il

Vojislav Kostunica (con Zoran Gingic, l’uomo invisible)
& Slobodan Milosevic con Miriana Markovic

Abbiamo qui
due grandi bande di speculatori
politici che alternativamente
entrano in possesso del potere,
e lo sfruttano coi mezzi
più corrotti e ai più corrotti
scopi; e la nazione è impotente contro queste
due grandi bande di politici,
che apparentemente sono al suo servizio,
ma in realtà la dominano e la saccheggiano.
(Friedrich Engels)
HI

on. prof. Tullio De Mauro

La cosa migliore
è che l’assassino mandi
il fratello dell’assassinato
- che egli avrà pagato perché confermi
che, suo fratello, è stata
una tegola a ucciderlo.
(B ertolt B recht)
IV

Il processo, che indolore non sarà
per nessuno, è in Germania reso par
ticolarmente complesso dalla vitalità
effettiva di una anacronistica “que
stione nazionale”. Come risultato sto
rico di uno sviluppo che va almeno
dalla guerra dei Trent’anni alla ca
duta del Muro, la Germania sente an
cora il problema del popolo e dei
confini, e anche se ha scritto quasi
nella sua costituzione che da
“popolo” si deve passare a “popola
zione”, tuttavia si presenta a questo
compito con una condizione storica
tra le più disagevoli. Da una parte,
per quello che è adesso e consideran
do il suo passato più recente, non è
una follia dire che la Brd è nata dieci
anni fa. Dall’altra, a differenza del
l ’America che come “popolazione” è
nata e come tale ha dato il suo timbro
al secolo, ha un passato tale da rende
re “l ’unità nazionale” un dente mai
curato.
“Siamo all’inizio di un faticoso pro
cesso di autochiarificazione”, scrive
Die Zeit, pensando ai tempi lunghi
delle modifiche culturali, piuttosto
che a quelli relativamente veloci delle
riforme o delle iniziative politiche. In
effetti, come gli ex cittadini Ddr ar
gomentano di solito, “il muro, l’unifi
cazione ... tutto bene, solo un po’
troppo veloce”, allo stesso modo po
trebbe esprimersi la Germania nel suo
complesso. Appena ottenuta una fati
cosissima unificazione, già dover
pensare al superamento della nazione.

Che il processo sarà lento e ricco
di contromovimenti - i naziskin pro
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babilmente uno di questi - lo dice
empiricamente il numero delle perso
ne ancora da convertire alla attuatasi
realtà.
Friedrich Merz, conseguentemente
alla sua tesi della “Leitkultur” , ha re
centemente “minacciato” di fare della
questione dell’immigrazione il tema
della prossima campagna elettorale. Il
su citato articolo della Zeit definisce
Merz un “irresponsabile che gioca
con il fuoco”. Irresponsabile perché
getta sul tappeto una questione politi
ca molto complessa, prima che il suo
partito abbia una qualche posizione
sensata a riguardo, e piromane perché
va a stuzzicare i sentimenti peggiori
della peggior Germania.
Scrive die Zeit: “Chi dichiara mi
nacciosamente di voler fare dell’im
migrazione il tema centrale della
campagna elettorale può avere solo
una cosa in testa: avvelenare l’aria
con la questione degli stranieri”. Che
l’aria possa essere avvelenata, però,
ci dà la dimensione del pericolo.
Vuol dire che parlare di “regolazione
dell’immigrazione” significa giocare
sul sicuro, poter raccogliere l ’assenso
di una grossa fetta dell’elettorato, for
se più silenziosa e meno partecipante
alle manifestazioni, ma probabilmen
te più consistente. Non stupisce che
la Cdu non abbia ancora elaborato
una soluzione al problema: simili gio
chi si fanno con il fegato degli eletto
ri, e in questa prospettiva la presenza
o meno di una soluzione sensata è
questione di secondaria importanza.
Secondo le dichiarazioni di Merz, o
il governo rosso-verde troverà nel gi
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ro dei prossimi due anni un modo per
regolare l ’immigrazione, o l ’Unione
ne farà tema delle elezioni. Se l ’Spd
prendesse posizione su un tema così
spinoso rischierebbe di scontentare
tutti e di andare incontro ad un tra
collo elettorale. Si può quindi ritenere
che la Spd farà di tutto per non pren
dere posizione. Però il problema ri
mane.

E l ’appello di Schroeder alla “rivol
ta della gente per bene”, appena al di
fuori delle violenze in senso stretto e
quindi dall’assenso dovuto, è una
scommessa aperta, tanto aperta che la
Cdu si sente di dirigere a quello stes
so ceto medio un messaggio antiteti
co, proponendo la “cultura guida te
desca” come base di integrazione de
gli stranieri.

AUCKfc i l m i o ,
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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 locu
zione i popoli stessi (in opposizione ai loro governi). Per l’uso comune propo
neva 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 na
zione non sono però sempre gli interessi del popolo.
[Bertolt Brecht, Me-ti]
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SFRUTTAMENTO NEL MONDO
i dati dell’organizzazione intem azionale del lavoro
Umberto Calamita

Sono stati pubblicati anche quest’anno i dati ufficiali relativi al mondo del
lavoro intemazionale, a cura dell’Oil (o Ilo, o Bit, struttura delle Nazioni Unite),
ma essi sono, come sempre, presentati Stato per Stato con i valori espressi in
moneta nazionale. Al che, il povero ricercatore dovrebbe trasformarsi in un im
piegato di banca addetto ai cambi per ottenere un minimo d ’omogeneità tra i
dati espressi nello studio dell’Oil. Fortunatamente, ma solo per un ristretto nu
mero di Paesi (poco più di venti), la stessa organizzazione pubblica un piccolo
libro che fornisce ogni dieci anni una “chiave” di lettura con i valori espressi
nell’unificante ed onnipresente dollaro Usa. Si possono così osservare - e con
frontare - le cifre relative al costo del lavoro ed alla produttività nell’economia
dei lavoratori di importanti nazioni.

Tab.l - Costi salariali orari tra gli operai dell'industria manifatturiera
Indice compensi
orari (Usa=100)
e compensi orari
(in Us$)

1980
1990
1995
1997

Francia
91 8,94
104 15,98
116 20,01
99 ¡7,97

Rft (ovest)
125 12,33
148 22,03
187 32,22
155 28,28

Irlanda
60 5,95
78 11,66
79 13,57
74 13,57

Indice compensi
orari (Usa"=IOO)
e compensi orari
(in Us$)

1980
1990
1995
!997

Giappone
56 5,52
86 12,80
139 23,82
106 19,37

Stati uniti
100 9,87
100 ¡2,80
!00 23,82
100 19,37

Corea sud
10 0,96
25 3,71
42 7,29
40 7,22

Italia
83 8,15
117 17,45
94 16,21
92 16,74
Sri
2
2
3
3

Lanka
0,22
0,35
0,48
0,48

Spagna
60 5,89
76 11,38
75 12,88
67 12,16

Regno Un.
77 7,56
85 12,70
80 13,67
80 14,13

Singapore
15 1,49
25 3,78
43 7,33
45 8,24

Messico
22 2,21
11 1,58
9 1,51
10 1,75

Come si può vedere dall’interessante tabella dell’Oil, le considerazioni da
porre al dibattito possono essere molteplici: gli operai dei Paesi più industrializ
zati costituiscono una vera e propria “aristocrazia” di classe, con una netta diffe
renza con quelli dei Paesi più poveri [tab.l |; anche se il valore del salario an
drebbe confrontato col costo della vita nelle sue diversità Paese per Paese, i sa
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lari operai hanno stridenza troppo netta tra Nord e Sud del mondo; impiegare
capitali nei Paesi più poveri, a parità di prodotto, è fondamentale per le società
multinazionali; il caso del Messico è rappresentativo della rovinosa politica di
sfruttamento portata avanti dagli investitori Usa e dal Nafta; la compressione
salariale negli Usa è fortissima, mentre in Germania (almeno fino al 1997) re
stano ben saldi lo “stato sociale” e le sue garanzie; il “miracolo” irlandese pog
gia le sue basi sul blocco dei salari (come, d ’altronde, sta accadendo in Italia,
Spagna e Regno Unito).
In particolare, può aiutare ulteriormente la comprensione di tali afferma
zioni notare che, a parità di potere d ’acquisto, il Pii prò capite (in dollari Usa del
1994) in Messico è di 7.050 $, nello Sri Lanka ammonta a 3.150 $, mentre in
Italia è di 18.610 $, in Germania di 19.890 $, in Giappone di 21.350 $, negli
Usa di 25.860 $. Al cambio corrente (sempre in dollari Usa del 1994), il Pii prò
capite del Messico e dello Sri Lanka precipitano a 4.010 $ e a 640 $ rispettiva
mente, mentre in Italia è di 19.270 $, in Germana di 25.580 $, in Giappone di
34.630 $ e negli Usa, ovviamente, sempre di 25.860 $.

Tab.2 - Produttività del lavoro, intera economia
Valore aggiunto
per lavoratore
(1980=100)e
(in Us$ 1990)

1980
1990
1995
1997

Valore aggiunto
per lavoratore
(1980=100)e
(in Us$ 1990)

1980
1990
1995
1997

Francia
100 36850
121 44534
129 47369

Rft (ovest)
100 35073
118 41500
128 45032

Spagna
100 29711
124 36782
139 41245
138 41138

Regno Un.
100 29166
120 35001
132 38419

Giappone
100 27666
133 36669
138 38134

Corea sud
100 11430
186 21243
234 26787

Messico
100 17099
108 18397
82 13958
77 13169

India
100 2638
134 3534
164 4325

Thailandia
100 4943
153 7550
215 10630

Filippine
100 7364
85 6275
84 6192

Stati uniti
100 41034
111 45377
118 48493
122 49905

Tab.3 - Produttività del lavoro, industria manifatturiera

V.A. lavoratore
(1980=100)e
(in Us$ 1990)

1980
1990
1995

Francia
100 30746
131 40303
150 46014

Rft (ovest)
100 31323
117 36796
128 40178

V.A. lavoratore
(1980=100)e
(in Us$ 1990)

1980
1990
1995

Corea sud
100 7235
190 13766
288 20867

Messico
100
...
101
121

Spagna
100 1713
145 2484
156 2677
India
100 1353
159 2154
199 2698

Regno Un.
100 16686
158 26433
185 30832
Thailandia
100
125
...
156
...

Giappone
100 26890
161 43237
168 45108

Stati uniti
100 37714
140 52614
168 63480

Filippine
100
...
99
...
94
...

Fonte: Oil, The Key o f Labour Statistics, 2000
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Tra i dati pubblicati dall’Oil sono di uguale interesse quelli relativi alla
produttività del lavoro nell’intera economia [tab.2] e nell’industria manifatturie
ra [tab.3]. Anche dalla lettura di questi dati è possibile enucleare subito alcune
indicazioni. Se per “valore aggiunto” intendiamo riferirci al valore nuovo che
scaturisce dal plusvalore creato dal lavoro nel corso del processo produttivo, è
evidente la macroscopica differenza tra i lavoratori nel loro complesso e gli ope
rai dell’industria manifatturiera. Questi ultimi hanno subito un incremento di
produttività enorme, soprattutto nei Paesi più industrialmente avanzati (vedi in
particolare il Regno Unito, il Giappone, gli Usa, la Spagna, la Francia). Ma an
che la Corea del Sud, il Messico, l ’India e la Thailandia sono stati attraversati
dalla ventata ristrutturativa piombata in fabbrica con l ’abbandono del fordismo
e l ’arrivo del toyotismo.
Da una parte, nel complesso dei settori lavorativi, si assiste così ad una
lenta deriva verso una maggiore produttività, dall’altra appare in tutta la sua
evidenza l’avvenuto cambiamento dei rapporti di forza all’interno della produ
zione. È la fabbrica, l’impresa industriale, l’obbiettivo cui il capitale si rivolge
per estrarre plusvalore anche e soprattutto nel momento della crisi recessiva. Ne
è esempio palese il Messico che, nel pieno della crisi del peso svalutato del 15%
tra la fine del ‘94 e l’inizio del ‘95, ha visto diminuire enormemente il valore
aggiunto complessivo (e quindi il Pii, calato del 6,9% nel 1995), mentre il setto
re manifatturiero ha registrato ancora una volta un incremento produttivo.
Va ancora notato il dato della Spagna che, nel settore manifatturiero, ha
un’arretratezza dovuta ad obsolescenti impianti ed una forte combattività ope
raia che non permettono di competere a livello industriale con gli altri Paesi più
avanzati, ma relegano questo Stato al livello dell’India. La Corea del Sud ha in
vece l ’incremento maggiore di produttività nell’intera economia e soprattutto
nel settore industriale. La crisi politica e sociale che ha attraversato le Filippine
per tutta l’ultima decade del secolo ha provocato il tracollo economico, che ha
posto questa nazione come fanalino di coda dell’Asean.
L ’Istituto Lambert ha pubblicato, nel 1996, una tabella comparativa tra le
condizioni di lavoro in due fabbriche controllate dalla stessa impresa australia
na, la AusCo. Nell’impianto di Sydney, il salario mensile minimo ammonta a
1.580 dollari australiani, mentre nella fabbrica sita in Cina (Shenzen) il salario è
di 34 dollari australiani. Il salario mensile massimo, a Sydney, è di 2.472 dollari
australiani, mentre equivale a soli 81 dollari quello in Cina. Gli orari settimana
li, inoltre divergono enormemente: 38 ore in Australia e 60 ore in Cina. Infine, i
diritti sindacali e le procedure di licenziamento sono fortemente differenti, a
vantaggio degli operai australiani. La AusCo, dal 1996, ha proceduto ad una pe
sante ristrutturazione nella fabbrica di Sydney, tagliando il personale al 50%,
aumentando la produttività e rinnovandosi tecnologicamente. Il risultato è stato
una ripresa di competitività tra le due fabbriche.
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Contro la depressione il capitalismo mangia i salari
Il costo del lavoro e l ’andamento salariale sono, com ’è ovvio, la cartina di
tornasole delle varie fasi di sviluppo dell’economia capitalistica. La busta paga
dei lavoratori - e più ancora quella degli operai - si è modificata nel tempo no
tevolmente, anche in questa ultima metà del secolo.
Nella fase del boom economico (1960-73), i salari sono andati gradatamente aumentando, erodendo così quote di profitto in modo anche marcato.
Considerando infatti i primi sei Paesi Ocse, tra il ‘60 e il ‘65 la quota dei profitti
si è ridotta di circa 1’ 1,1 per cento l ’anno; tra il ‘65 ed il ‘70, dell’1,0 per cento;
nel periodo tra il 1970 ed il ‘72 la riduzione è stata del 3,9 per cento; tra il ‘73
ed il ‘75 ha raggiunto ben il 24,4 per cento dì calo l ’anno, per tornare, tra il ‘75
ed il ‘79, a salire del 6 per cento annuo.
L ’inizio della fase depressiva, che storicamente viene attestato in quel 1973
turbato dallo shock petrolifero, coincide con il primo grande divario a forbice
tra i salari di prima fascia e quelli di ultima fascia. Infatti, ad esempio, se nel
1970 nei settori industriali degli Usa e del Regno Unito c ’era una differenza tra
i salari con paghe più alte dell’ordine rispettivamente dell’1,79 e dell’1,39 nei
confronti dei salari più bassi, già nel 1979 (con Carter negli Usa ed il labour nel
Regno Unito) tale differenza era portata al 2,22 ed all’1,43 rispettivamente. Nel
1993, la differenza raggiungeva il 2,82 ed il 2,39. La cura thatchereaganiana
era stata assorbita dalle relazioni industriali.
Di pari passo con il boom e poi con la susseguente fase di crisi (con i vari
“accorgimenti” tentati dai governi per arginarla) appaiono procedere i dati del
Fmi e della Bm relativi all’inflazione ed alla disoccupazione nei Paesi Ocse.
Alla sostanziale stagnazione dei prezzi al consumo registratasi negli anni ‘60 e
fino ai primi ‘70, segue infatti una forte rincorsa tra salari e prezzi, con maggiorazione sempre più marcata di questi ultimi nei confronti dei primi. Ugualmente
in forte crescita, come è noto, appare la disoccupazione della forza lavoro nei
Paesi industrializzati dalla fine degli anni ‘70 in poi, con riduzioni dovute più
che altro ad interventi “tecnici”.
Negli Usa, ad esempio, c ’era nel 1970 un’inflazione del 5,9% che rappre
sentava la crescita annua dei prezzi al consumo. Nel 1975, l ’indice era giunto al
9,0, mentre nel 1980 si attestava sul 13,5. L’era reaganiana ed il trionfo del libe
rismo “democratico” riportavano il tasso al 3,6% (1985), poi al 5,4 (1990) ed al
2,8 (1995). La disoccupazione negli Stati Uniti risultava dell’8,3% (1975), del
7,0 (1980), del 7,1 (1985), del 5,6 (1990) e del 5,5 (1995). Ma c ’è da aggiunge
re che i dati sull’occupazione statunitense includono anche i trimestrali, i lavori
saltuari e quelli interinali che sono in rapidissima espansione. Inoltre, la popola
zione che risulta vivere al di sotto della soglia di povertà è in forte aumento:
12% nel 1975, 18% nel 1980, 25% nel 1995.
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Nel Regno Unito, l ’andamento dell’inflazione è stato leggermente diverso:
6,4% (1970), 24,2 (1975), 18,0 (1980), 6,1 (1985), 8,1 (1990) e 2,8 (1995). La
disoccupazione ha avuto una tendenza simile a quella statunitense, grazie alle
cure del governo conservatore: 4,3% (1975), 6,4 (1980), 11,2 (1985), 6,9
(1990), 8,5 (1995). Assai simile è il caso dell’Italia, con un’inflazione del 5,1%
nel 1970, giunta al 17,1 (1975), poi al 21,0 (1980), per regredire col 9,2 (1985),
6.5 (1990) e 5,4 (1995). La disoccupazione in Italia ha avuto invece una linea di
incremento costante: 5,8% (1975), 7,5 (1980), 9,6 (1985), 10,3 (1990), 12,2
(1995).
Il tasso d ’inflazione registrato in Giappone nel 1970 era del 7,7%, nel 1975
dell’ 11,8, nel 1980 del 7,7, nel 1985 del 2,0, nel 1990 del 2,8, per finire a -0,1
nel 1995, all’inizio della recessione economica. La disoccupazione giapponese
s ’è d ’altronde mantenuta in costante leggera crescita: 1,9 % (1975), 2,0 (1980),
2.6 (1985), 2,1 (1990), 3,1 (1995). La crisi borsistica ha affrettato la tendenza
all’impoverimento della popolazione, portando all’aumento dei disoccupati,
ormai al 10% globale contando i posti in esubero, ma soprattutto tra le lavora
trici (quasi il 50% delle donne in attività non ha lavoro).
Ma è negli altri Paesi asiatici, africani e latinoamericani che i dati relativi
all’inflazione ed alla disoccupazione appaiono lo specchio della crisi. E qui in
fatti che le tensioni vengono scaricate. Nel Messico, ad esempio, il tasso
d ’inflazione passava dal 15,2% del 1975 al 57,8 del 1985 ed al 52,0 del 1995,
con una disoccupazione giunta a toccare la metà della popolazione attiva negli
anni ’90 e con il 60% dei cittadini che vive al di sotto della soglia di povertà.
In molti Paesi africani, le “cure” del Fondo e della Banca mondiale hanno
accelerato il ritmo delle privatizzazioni e generato conseguenze gravissime
sull’occupazione e sui diritti dei lavoratori. In Gabon, in Togo, nel CongoBrazzaville ed in Nigeria, la dismissione da parte dello Stato di importanti pezzi
della produzione nazionale ha provocato un’ondata di nuovi disoccupati per cir
ca 50mila lavoratori nell’anno in corso. La costituzione di “zone franche” di
produzione in Madagascar e nell’isola Mauritius ha creato lavoratori che sono
costretti a subire orari di 15 ore il giorno, senza diritti sindacali, con salari spes
so al di sotto del minimo garantito.

Il ruolo delle Organizzazioni sovranazionali
Non bastando, con tutta evidenza, le politiche di compressione salariale di
retta (minor potere di contrattazione per i sindacati, maggiore corresponsabilizzazione consociativa, forte riduzione di garanzie previdenziali e di salario so
ciale) ed indiretta (flessibilizzazione del rapporto di lavoro, aumento dei carichi
produttivi, incremento del controllo e della repressione sul posto di lavoro, au
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mento di rischi e nocività) attuate dagli industriali e dai governi, è andato cre
scendo il potere degli enti sovranazionali come il Fondo monetario intemazio
nale, la Banca mondiale, l ’Organizzazione mondiale del Commercio (già Gatt
fino al 1995).
Non che queste organizzazioni non fossero presenti già da tempo sullo sce
nario economico intemazionale, ma il loro ruolo, dagli anni ‘40 al 1973, è stato
di attesa e di discreto ausilio alle politiche degli Stati, bloccati dai contenzioso
tra le superpotenze e tra le rispettive aree di influenza. Dopo lo shock petrolifero
e l ’involuzione del burocratismo economico dell’area socialista, i grandi enti
sovranazionali assumono un ruolo determinante nell’economia intemazionale,
dominata sempre maggiormente dagli interessi delle grandi società multinazio
nali. A cosa servono infatti Fmi, Bm e Omc se non a determinare e condizionare
le politiche economiche degli Stati ormai incapaci di dare risposte alla crisi in
temazionale?
Per superare o, meglio, tentare di arginare la fase depressiva dell’economia
non bastano infatti le applicazioni, Stato per Stato, delle politiche di compres
sione salariale di cui si parlava prima. C ’è bisogno chiaramente di far saltare i
chiavistelli che tengono imprigionata la forza lavoro produttiva a livello inter
nazionale, senza gli orpelli nazionalistici legati agli interessi della gretta e retro
grada borghesia nazionale. A questo fine lavorano alacremente le organizzazio
ni sovranazionali, tese quindi a concatenare i vari popoli del mondo in un unico
grande calderone di interessi, alieno da blocchi e condizionamenti soprattutto
per i movimenti di capitale. Determinare da una parte la caduta dei confini na
zionali e dall’altra la libertà di investire e ricavare profitto in tutto il mondo è
divenuto il verbo di Fmi, Bm e Omc. Questo tentativo, iniziato da un quarto di
secolo, ha portato gli Stati a mettere in pratica nuove politiche di condiziona
mento della manodopera, con una flessibilizzazione mai raggiunta precedentemente nella società capitalistica. In questa fase il costo del lavoro viene com
presso e diversificato in tutto il mondo.

Si modificano i compiti dello Stato
Anche l’attuale ridefinizione dei compiti dello Stato, propugnata dai
“neoliberisti”, è tendente al risollevamento del capitale privato. Le “riforme”
istituzionali e dello “stato sociale” servono in tutti i Paesi - avanzati economi
camente o arretrati che siano - a rilanciare gli investimenti con le privatizzazio
ni, a risparmiare denaro dal bilancio pubblico, a privare “tutti” di alcuni privile
gi per ridarli solo ad “alcuni”, a governare meglio la spesa sociale, ad accentrare
poteri e controlli, a trasferire nuove quote di denaro pubblico nelle casse dei
privati attraverso incentivi e sgravi fiscali.
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Banca mondiale, Fondo monetario intemazionale, Organizzazione mon
diale per il commercio e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo eco
nomico sono gli interpreti ufficiali del verbo liberistico. L ’attacco al costo del
lavoro ed ai “privilegi” del welfare state è continuo da parte di questi enti inter
nazionali, così come la richiesta costante di apertura dei mercati nazionali al ca
pitale mondiale, veicolo per l’abbattimento delle barriere protezionistiche.
L ’opzione del liberismo economico, oggi come ieri, è ancora una volta
l’unica possibile per ridare fiato all’accumulazione capitalistica e per garantire
spazi di profitto all’interno di una crisi sempre più grave. La sovrapproduzione
di merci e soprattutto di capitali impone anche scelte radicali e veloci, sia nei
confronti della classe proletaria (un maggiore e più raffinato metodo di sfrutta
mento, con un’elevazione di ritmi e modalità produttive, con la crescita della
nocività sul lavoro e con l’abbassamento delle garanzie economiche, normative
e di sicurezza), che riguardo agli stessi capitali, investiti dall’obbligo di
“ mangiarsi l ’un Faltro”.
Il liberismo, anche se in teoria non lo vuole, è portato “naturalmente” a
creare i monopoli, contro cui combatte una lotta impari. Le contraddizioni in
terne al modo di produzione capitalistico infatti si acutizzano man mano che la
crisi avanza. Assistiamo così alla curiosa battaglia tra l’autorità antitrust ed il
monopolio della Microsoft, come se i due elementi in conflitto non appartenes
sero alla stessa classe borghese. Inoltre, l’autorità antitrust è lì a tutelare il
“corretto” gioco tra imprenditori e aziende e non certo a garantire che essi non
sfruttino i lavoratori...
Lo Stato moderno quindi partecipa con tutti i suoi strumenti all’attacco
contro il salario ed il costo del lavoro per dare fiato all’asfittica accumulazione
capitalistica. Esso stesso si fa strumento del capitale intemazionale e se da una
parte apre frontiere e stipula accordi di cooperazione e sviluppo economico,
dall’altra coercizza i lavoratori all’interno dei confini nazionali. Ma le contrad
dizioni che questi processi aprono sono numerose.
L ’Omc, come sappiamo, sta tentando di abbreviare al massimo i tempi
dell’omogeneizzazione mondiale rispetto ai mercati dei beni, dei capitali, della
manodopera. Con una serie impressionante di accordi, l’organizzazione conte
stata a Seattle con tanto baccano multimediale è riuscita ad aprire allo sfrutta
mento del capitale intemazionale mercati nazionali che si facevano forti del
protezionismo e degli incentivi alla produzione. Basti pensare alle “cadute” dei
muri - quelli reali, quelli economici - della Cee negli anni ‘90 nei confronti di
numerosi beni (automobili, frutta, cereali, tessili) provenienti dall’America e
dall’Asia.
La forza emergente del capitale transnazionale si sta scontrando non con i
manifestanti verdi rossi bioregionalisti anarchici e cattolici, ma con le borghesie
nazionali orfane del protezionismo anteriore alla grande crisi depressiva. E i
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manifestanti anzidetti rischiano il collo a Seattle, a Washington, a Genova, nella
svizzera Davos o a Praga per difendere, oggettivamente, gli interessi del capita
lismo nazionale. Essi non hanno nulla di rivoluzionario e mirano, esplicitamen
te, ad un capitalismo “buono”.
Anche le spinte a demolire le grandi aggregazioni politiche e statuali (vedi
PUrss con i suoi satelliti, l ’ex Jugoslavia di Tito, ma pure la Cina, l’India e
l’Indonesia sono nel mirino), favorite dal Fmi, dalla Bm e dall’Omc oltre che
dall’unica superpotenza economica e militare rimasta, sono indirizzate alla
frantumazione di grossi centri economici o politici non del tutto allineati con gli
interessi del capitale transnazionale. E evidente il contrasto che s ’apre quotidia
namente con gli interessi della borghesia nazionale “resistente”.
Altra contraddizione dei nostri recenti giorni è quella scaturita dall’assalto
allo sfruttamento “libero” della manodopera mondiale, portato avanti dalle or
ganizzazioni sovranazionali in nome del capitale transnazionale, che anela a non
avere freni di sorta (confini nazionali, tassazioni, protezionismi, reinvestimento
dei profitti nello stesso Paese di produzione, garanzie sindacali, rigidità di orari,
iliicenziabilità ecc.). Si tende infatti ad abolire la “diversità nazionale”, ma così
facendo si unifica ed omogeneizza indirettamente anche la classe dei lavoratori
e degli operai in particolare.
La competitività cioè sta portando, in tutto il mondo, ad unificare i com
portamenti economici sia tra gli sfruttatori sia tra gli sfruttati. I tempi saranno
senza dubbio lunghi perché ciò accada, ma la tendenza è necessariamente quella
descritta. Il capitale fonda la sua valorizzazione sul contrasto, sulla diversità,
sulla competizione, ma, nello stesso tempo, tende alla necessaria omogeneizza
zione mondiale. La classe operaia intemazionale si trova così ad essere sfruttata
con tecniche sempre più simili, mentre le frontiere cadono con sempre maggiore
frequenza. Questa tendenza capitalistica all’omologazione mondiale (viene
chiamata correntemente “globalizzazione”) favorisce oggettivamente l ’unità dei
lavoratori. La globalizzazione economica è un movimento di tipo progressivo, il
“popolo di Seattle” costituisce un movimento di tipo regressivo.
La globalizzazione dei mercati non ha favorito certamente una crescita
omogenea delle varie società. Nei Paesi industrializzati - o, semplicemente, più
avanzati - il Pii ha complessivamente rallentato la sua corsa: se mediamente es
so cresceva del 3,1 per cento Panno negli anni Ottanta, s ’è ridotto al 2,3 annuo
negli anni Novanta. Nei Paesi del Sud del mondo, il Pii è aumentato lentamente,
passando dal 3,3 al 3,5 per cento nel corso dei due decenni predetti. Nonostante
questo, i cittadini - o, meglio, il “sistema impresa” - del Nord del globo hanno
visto aumentare la propria ricchezza ben al di sopra di quanto non sia cresciuta
quella dei Paesi più poveri.
Cos’è successo allora? E semplicemente accaduto che, attraverso la
“globalizzazione” ed il drenaggio operato dalle borse e dalle banche, le società
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transnazionali sono riuscite a portare “a casa” gran parte delle risorse prodotte
nei Paesi del Sud. S ’è quindi di fatto accresciuto in modo esponenziale il diva
rio tra le nazioni più ricche e quelle più povere. Ma, guardando i dati fornii!
dalla Banca mondiale sullo stato sociale nei Paesi avanzati, si può notare che i!
divario che già esisteva tra i cittadini più agiati e quelli meno abbienti,
all'interno della stessa nazione, è andato aumentando negli ultimi venti anni.
Proprio il già menzionato esempio degli Usa (con una crescita del Pii dal 3
per cento negli anni Ottanta al 3,2 per cento negli anni Novanta ed un contem
poraneo aumento della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà)
può far riflettere sulle conseguenze “distorte” della globalizzazione. Se nel 1980
gli Usa rappresentavano una ricchezza complessiva di 22 volte più grande di
quella degli abitanti dell’Africa subsahariana, alla fine degli anni Novanta gli
statunitensi erano ricchi ben 86 volte di più dei cittadini africani.
È grazie ai meccanismi della mondializzazione, alla cui strumentazione si
sono dedicate le potenti Organizzazioni sovranazionali, che ciò può accadere.
Ed è proprio sulla diversificazione dei mercati, sulle differenti esigenze e possi
bilità dei popoli (anche al loro stesso interno), sul variegato tasso di sfrutta
mento, sul totale dominio del modo di produzione capitalistico e sulla mancanza
di organizzazioni intemazionali del proletariato che questa lunga fase di crisi ha
puntato le sue speranze di sopravvivenza.
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LE CIFRE DELLA FAME
“diritti dell’uom o” e “filantropia del capitale”
V. G.

Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia
o
in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenz
(Dichiarazione universale dei diritti d ell’uomo, 1948, art. 25)

La fame
•
Nel mondo soffrono la fame 826 milioni di persone.
•
Soffre la fame il 18% della popolazione dei “paesi in via di sviluppo”.
•
L ’obiettivo, fissato nel Vertice Mondiale sulla Nutrizione tenutosi a
Roma nel 1996, di ridurre tale numero a 400 milioni nel 2015, è oggi conside
rato irrealistico: la data obiettivo è stata già spostata al 2030 [Fao, Rapporto an
nuale, 2000 (cit. in Keine Fortschritte im Kam pf gegen die Hunger, in Frank
furter All geme ine Zeitung, 17 ottobre 2000)].

Dimensioni delle disuguaglianze
•
Il 56% della popolazione mondiale, quasi 3 miliardi di persone, vive
con meno di due dollari al giorno; 1 miliardo e 200 milioni di persone vivono
con meno di 1 dollaro al giorno [cfr. A. Fazio, Sviluppo economico e riduzione
della povertà, L ’Aquila, 8 settembre 2000].
•
Nel 1996 il patrimonio di 358 miliardari (in dollari) superava il reddito
annuo aggregato di Paesi che comprendevano il 45% della popolazione mon
diale, ossia 2,4 miliardi di persone [cfr. R. Went, Globalization: myths, reality
and ideology, Amsterdam 1997],

Crescita delle disuguaglianze
•
Nel 1960 il 5° più ricco della popolazione mondiale si divideva il 70,2%
del Pii del mondo, il 5° più povero il 2,3%;
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•
Ne! 1997 la polarizzazione era molto più accentuata: il 5° più ricco si
divideva l’86% del Pii mondiale, il 5° più povero appena l ’l% .
Se nel 1960 il rapporto tra il quintile più ricco della popolazione mon
diale ed il più povero era di 30:1, nel 1990 era diventato di 60:1 [United Nations
Development Programme, Human development report, Oxford University
Press, New York 1999].

Il ritorno della “schiavitù”
•
La schiavitù è in aumento: se nel 1975 gli esseri umani ridotti in schia
vitù erano 84 milioni, nel 1985 la cifra era salita a 104 milioni. Oggi sono 145
[Ministero dell’Interno (dati riportati su la Repubblica, 25 ottobre 2000)].
•
E in aumento soprattutto la schiavitù per debiti.

Lavoro minorile e disoccupazione nei “paesi in via di sviluppo”
•
Nel mondo lavorano 250 milioni di bambini, spesso al di sotto dei 14
anni e in condizioni vergognose (svolgendo lavori pesanti, in condizioni am
bientali pessime, con orari superiori alle 12 ore al giorno, salari bassissimi, sen
za alcuna tutela sindacale). Con il 2% della spesa mondiale annua per gli arma
menti, questi bambini potrebbero essere mandati a scuola.
•
In India il numero dei bambini che lavorano e quello dei disoccupati è
pressoché uguale.
•
Nel cosiddetto “sud del mondo” il 40% del totale della forza-lavoro è
disoccupato, sottoccupato o occupato in lavori assolutamente precari [dati Onu,
Oil, e Federazione intemazionale degli operai del settore tessile].

La “cooperazione allo sviluppo”
•
Nel 1998 la cooperazione allo sviluppo ha confermato un trend decen
nale in forte calo: 33 miliardi di dollari, un terzo in meno rispetto al 1990.
•
In percentuali, la cooperazione allo sviluppo dei paesi Ocse si è ridotta
allo 0,24% del Pnl aggregato, rispetto allo 0,35% del 1990. Tale riduzione è
stata recentemente definita “un crimine” dal Presidente della Banca Mondiale
James Wolfensohn.
•
Il 24 ottobre 1970 le nazioni industrializzate si erano impegnate, di
fronte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a devolvere in aiuti allo
sviluppo lo 0,7% del loro Pii [cfr. M. Schäfers, Offene Märkte sind die beste
Hilfe [“il mercato aperto è il miglior aiuto” - sic!], in Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 18 ottobre 2000].
•
A partire dall’inizio degli anni Novanta, le donazioni di beneficenza al
l’Africa hanno superato gli aiuti ufficiali allo sviluppo [S. George, Il Rapporto
Lugano 1999, tr. it. Asterios, Trieste 2000].
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LA CONDIZIONE OPERAIA
lo spirito del libero scambio e la classe lavoratrice
Friedrich Engels
Le pagine che seguono sono tratte da Die Lage der arbeitenden Klasse in
England, testualmente La situazione della classe lavoratrice in Inghilterra
(ma tradotto e perciò meglio conosciuto col riferimento alla “classe ope
raia”, mentre Engels parla anche ampiamente degli altri strati di lavora
tori, salariati e non). Si riportano qui quelle parti dell’introduzione del
1892 che si riferiscono a una condizione la quale, dopo assai più di un se
colo, con gli Usa al posto dell’Inghilterra, conserva una piena attualità
almeno qualitativa. Le pagine e i dati che precedono, relative ai rapporti
di Oil, Fao, Bm, ecc., ne sono la più lampante conferma.
[*.*]

La ripresa degli affari corrispose all’inizio di una nuova epoca indu
striale. Le riforme finanziarie aprirono all’industria e al commercio il campo
d ’azione desiderato: scoperta di giacimenti auriferi californiani e australiani,
mercati coloniali; la Cina si aprì sempre più al commercio, ma soprattutto l’A
merica [stati uniti] si sviluppò con una rapidità inaudita anche per questo paese
dai progressi giganteschi; e l ’America, non dimentichiamolo, era in quel tempo
soltanto un mercato coloniale. A tutto ciò si aggiunsero i nuovi mezzi di comu
nicazione, i quali furono impiegati su scala intemazionale, traducendo così in
realtà quello che fino ad allora era esistito soltanto allo stato potenziale: il mer
cato mondiale.
La concorrenza tra imprenditori a base di piccoli furti a danno dei lavorato
ri non era più redditizia. Gli affari si erano sviluppati in tal modo che non si
aveva più bisogno di mezzi così miserabili per far denaro; l ’industriale miliarda
rio aveva di meglio da fare che perdere il suo tempo in simili meschini raggiri.
Questi convenivano al massimo alla gentarella bisognosa di denaro, che doveva
arraffare ogni soldo per non soccombere alla concorrenza. Scomparvero tutte le
cose che erano in diretto contrasto con lo spirito del libero scambio e della con
correnza sfrenata, ma che nella lotta di concorrenza rendevano ancora più forte
la posizione del grande capitalista nei confronti dei suoi colleghi meno fortuna
ti. Quanto più grande era uno stabilimento industriale, quanto più numerosi i
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suoi lavoratori, tanto maggiori erano il danno e il disagio che arrecava agli affa
ri ogni conflitto con i lavoratori.
Col tempo, un nuovo spirito penetrò gli industriali, soprattutto i maggiori.
Essi impararono a evitare le controversie non necessarie, si rassegnarono
all’esistenza e alla forza dei sindacati e, infine, giunsero a scoprire perfino negli
scioperi - se proclamati a tempo opportuno - un mezzo efficace per l’attuazione
dei propri scopi. Avvenne così che gli industriali maggiori, i quali per l’innanzi
avevano diretto la lotta contro la classe lavoratrice, furono ora i primi a esortare
alla pace e all ’armonia. E per ottime ragioni. Tutte queste concessioni alla giu
stizia e alla filantropia non erano in realtà che un mezzo per accelerare la cen
tralizzazione del capitale nelle mani di pochi e schiacciare i concorrenti più de
boli, i quali no potevano vivere senza i guadagni supplementari. Le piccole
estorsioni ora ostacolavano addirittura gli affari su vasta scala.
In tal modo, lo sviluppo della produzione capitalistica è bastato da solo,
almeno nelle principali branche dell’industria, poiché nelle branche meno im
portanti non è affatto così, a eliminare tutte quelle piccole angherie che avevano
peggiorato la sorte dei lavoratori. E così emerge con sempre maggiore chiarezza
il grande fatto fondamentale che la causa della miseria della classe lavoratrice è
da ricercarsi non in quei piccoli abusi, bensì nel sistema capitalistico stesso. II
pluslavoro è plusvalore, che al capitalista non costa nulla ma che, ciononostan
te, si riversa nelle sue tasche. Questo è il fondamento del sistema che sempre
più va dividendo la società civilizzata, da una parte in pochi possessori di tutti i
mezzi di produzione e di sussistenza, e dall’altra in una massa sterminata di sa
lariati, i quali non possiedono altro che la propria forza-lavoro.
La borghesia ha fatto passi in avanti nelfarte di celare la miseria della clas
se lavoratrice. Le ordinanze di polizia sono divenute abbondanti come le more,
ma esse possono soltanto recingere la miseria dei lavoratori, non eliminarla. Ma
mentre l’Inghilterra è cresciuta uscendo da quello stadio giovanile dello sfrut
tamento capitalistico, altri paesi vi sono appena entrati: la stessa truffa ai danni
dei lavoratori mediante l’uso di misure false; lo stesso sistema di pagamento in
natura; lo stesso tentativo di spezzare la resistenza operaia con l ’ultima terribile
arma dei capitalisti: Io sfratto dalle abitazioni che appartengono al padrone.

Il comunismo non è una pura e semplice dottrina di partito della classe
operaia, ma una teoria il cui obiettivo finale è la liberazione dell’intera società,
compresi i capitalisti, dai rapporti odierni che la soffocano. Questo è giusto in
senso astratto, ma nella pratica è per lo più peggio che inutile. Finché le classi
abbienti non soltanto non sentiranno alcun bisogno di liberazione, ma si oppor
ranno con tutte le forze all’autoliberazione della classe operaia, questa sarà co
stretta a iniziare e a compiere da sola la rivoluzione sociale. I borghesi di Fran
cia dichiaravano nel 1789 che la liberazione della borghesia significava
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l’emancipazione di tutto il genere umano. Anche oggigiorno vi sono molti che
dall’alto della loro superiore imparzialità predicano ai lavoratori un socialismo
librato al di sopra di tutti gli antagonismi e le lotte di classe. Ma, o si tratta di
novizi, che hanno ancóra molte cose da imparare, o sono i peggiori nemici dei
lavoratori, lupi in veste di agnelli.
La rivoluzione del 1848 salvò la borghesia. L ’enorme vertiginoso sviluppo
deH’industria aveva superato di gran lunga l ’espansione dei mercati esteri. Il
corso della produzione veniva interrotto da una crisi economica generale, alla
quale, dopo un lungo periodo di depressione cronica, seguivano brevi anni di
prosperità, che portavano di nuovo a una febbrile sovraproduzione e da ultimo a
un nuovo crollo. La classe capitalistica richiedeva a gran voce la libertà di
commercio, e minacciava di volersela conquistare con la forza. Le masse ope
raie delle città rivendicavano la partecipazione al potere politico. Proprio nel
momento in cui il loro movimento avrebbe dovuto sviluppare tutta la sua forza,
esso crollò. L ’attività politica della classe operaia fu respinta in secondo piano.
La classe capitalistica aveva vinto su tutta la linea.
La libertà di commercio significò la trasformazione di tutta la politica fi
nanziaria e commerciale interna ed estera delFInghilterra, in armonia con gli
interessi dei capitalisti industriali, cioè della classe che ora rappresentava la na
zione. Ogni ostacolo alla produzione venne eliminato senza misericordia. Le ta
riffe doganali e tutto il sistema fiscale furono rivoluzionati. Tutto venne subor
dinato a uno solo scopo, che era però della massima importanza per i capitalisti
industriali: rendere più a buon mercato tutte le materie prime e particolarmente
tutti i mezzi di sussistenza per la classe lavoratrice; diminuire il costo delle ma
terie prime e mantenere bassi, se non abbassare ulteriormente, i salari. L ’Inghil
terra grande centro di un mondo di satelliti ruotanti intorno al sole industriale:
che magnifica prospettiva!

I
capitalisti industriali si dettero a perseguire questo loro grandioso
obiettivo con quel robusto, sano buonsenso, e con quel disprezzo dei princìpi
tradizionali che li ha sempre distinti dai concorrenti del continente più di loro
intrisi di filisteismo. Il “cartismo” era in agonia. La rinnovata prosperità, natu
rale e quasi ovvia dopo la crisi, fu attribuita esclusivamente alla libertà del com
mercio. In conseguenza di questi due fatti, la classe lavoratrice inglese era dive
nuta politicamente la coda del “grande partito liberale”, il partito diretto dagli
industriali. Una volta conquistata questa situazione di vantaggio, si trattava ora
di perpetuarla. Gli industriali avevano appreso, e apprendevano ogni giorno di
più, che la borghesia non può mai raggiungere il pieno dominio sociale e politi
co sulla nazione se non con l’aiuto della classe lavoratrice.
Così mutò gradatamente l ’atteggiamento reciproco delle due classi. Le leg
gi sulle fabbriche, che un tempo erano lo spauracchio di tutti gli industriali, non
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solo vennero messe in pratica prontamente, ma furono estese più o meno a tutta
l’industria. I sindacati, fino ad allora considerati come invenzioni del demonio,
furono ora vezzeggiati e protetti dagli industriali come istituzioni pienamente
legittime e come un mezzo utile per diffondere tra i lavoratori sane dottrine
economiche. Perfino gli scioperi, che prima erano stati messi al bando, ora ve
nivano trovati assai utili in certe occasioni, particolarmente se provocati dagli
industriali stessi, al momento opportuno. Fra le leggi che avevano privato i la
voratori della parità di diritti nei confronti dei padroni, almeno le più insultanti
furono soppresse. E la “Carta del popolo”, un tempo così temuta, divenne nella
sostanza il programma politico degli industriali stessi, che fino ad allora vi si
erano opposti.
Gli effetti di questo dominio dei capitalisti industriali furono dapprima sor
prendenti. Gli affari rinacquero a nuova vita e si estesero in una misura mai vi
sta perfino in quella che è la culla dell’industria moderna. Tutte le precedenti
grandiose creazioni si dissolsero nel nulla, a paragone col poderoso sviluppo
della produzione nel ventennio tra il 1850 e il 1870, e con le impressionanti ci
fre dell’esportazione e dell’importazione, della ricchezza che si accumulava
nelle mani dei capitalisti e della forza-lavoro umana che si concentrava in città
gigantesche.

E la situazione della classe lavoratrice durante questo periodo? Vi fu
rono temporanei miglioramenti anche per la grande massa. Ma poi ogni miglio
ramento veniva continuamente ricondotto al vecchio livello per l’afflusso della
gran massa di riserva dei disoccupati, per l’incessante espulsione di operai da
parte del nuovo macchinario e per l ’immigrazione di lavoratori agricoli. Un mi
glioramento durevole si riscontra soltanto in due settori protetti della classe la
voratrice. Il primo è quello degli operai di fabbrica. Con una giornata lavorativa
normale fissata per legge, essi stanno indubbiamente meglio di prima. La prova
migliore è data dal fatto che, su dieci scioperi da essi attuati, nove sono provo
cati dagli stessi industriali che vi hanno il loro interesse, essendo questo l’unico
mezzo per ridurre la produzione. Voi non potrete mai persuadere gli industriali
a mettersi tutti d ’accordo per lavorare a orario ridotto, anche se i loro prodotti
risultano del tutto invendibili. Ma inducete i lavoratori a scioperare, e i capitali
sti chiuderanno le loro fabbriche dal primo all’ultimo.
In secondo luogo, i grandi sindacati. Sono le organizzazione di quei settori
lavorativi nei quali può essere impiegato unicamente, o per Io meno predomina,
il lavoro dei maschi adulti. Qui, fino a ora, né la concorrenza del lavoro femmi
nile e minorile, né quella delle macchine, sono state in grado di spezzare la loro
forza organizzata. La prova migliore è data dal fatto che da più di quindici anni
non soltanto i loro padroni sono contenti di loro, ma essi a loro volta sono
estremamente contenti dei loro padroni.
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Essi costituiscono una aristocrazia della classe lavoratrice; sono riusciti a
conquistarsi una posizione relativamente comoda, e l ’accettano come definitiva:
sono i lavoratori modello, e in verità sono persone assai perbene, con cui ogni
capitalista ragionevole, nonché la classe capitalistica in generale, trattano vo
lentieri. Ma per quanto riguarda la massa dei lavoratori, il livello di miseria e di
insicurezza è per essi oggi altrettanto basso, se non più basso, di ieri.
Questa era la situazione creata dalla politica liberista e dal ventennale do
minio dei capitalisti industriali. Ma poi sopravvenne una svolta. La crisi fu se
guita, è vero, da una breve e leggera ripresa, ma essa non durò a lungo, con una
situazione di ristagno cronico in tutti i principali settori dell’industria. Non si ha
né il crollo completo, né un sospirato periodo di prosperità: una depressione sof
focante, una saturazione cronica di tutti i mercati, ecco la situazione in cui ci
troviamo. Quale il motivo?
La teoria del “libero scambio” si fondava su un’ipotesi: che l ’Inghilterra
dovesse diventare l ’unico grande centro industriale del mondo, e i fatti hanno
smentito pienamente questa ipotesi. Le condizioni dell’industria moderna pos
sono essere create ovunque esista combustibile; e altri paesi oltre l’Inghilterra
ne dispongono. Gli abitanti di quei paesi non hanno ritenuto conforme ai propri
interessi trasformarsi in affamati unicamente per la maggior gloria e ricchezza
dei capitalisti inglesi. Essi hanno cominciato a fabbricare prodotti industriali,
non soltanto per se stessi ma anche per il resto del mondo; e la conseguenza è
che il monopolio dell’industria, detenuto dall’Inghilterra per quasi un secolo, è
irrimediabilmente spezzato. Quali saranno le conseguenza quando le merci
continentali, e soprattutto quelle americane, affluiranno in massa sempre cre
scente, quando la parte del leone delle fabbriche inglesi nel rifornimento del
mondo comincerà a ridursi ogni anno di più? Rispondi, o libero scambio, pana
cea universale!

La produzione capitalistica non può arrestarsi, deve crescere ed espan
dersi, o deve perire. Già ora, solo perché la parte del leone che l’Inghilterra ha
sempre avuto nel rifornimento del mercato mondiale si è ridotta, ecco la stagna
zione, la miseria, la sovrabbondanza qui di capitale, là di lavoratori disoccupati.
Che cosa avverrà quando l ’aumento della produzione annua sarà cessato del
tutto? Qui sta il “tallone d ’Achille” della produzione capitalistica. Per essa la
necessità di espandersi continuamente è condizione di vita, e oggi questa conti
nua espansione è impossibile. La produzione capitalistica sbocca in un vicolo
cieco: o va in pezzi la nazione, o la produzione capitalistica.
E la classe operaia? Se perfino nel periodo di straordinaria espansione essa
dovette soffrire tanta miseria, se perfino allora la gran massa dei lavoratori nel
migliore dei casi ottenne soltanto un miglioramento transitorio delle proprie
condizioni, mentre solo una piccola minoranza privilegiata, protetta, ebbe dure
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voli vantaggi, che avverrà quando questo periodo di splendore sarà passato de
finitivamente, quando l’opprimente stagnazione odierna non soltanto si aggra
verà, ma questo stato di oppressione mortale diventerà lo stato normale, perma
nente, dell’industria?
La verità è questa: finché è durato il monopolio industriale dell’Inghilterra,
la classe lavoratrice inglese ha partecipato in certa misura ai vantaggi di codesto
monopolio. Questi vantaggi furono ripartiti nel suo interno in modo assai disu
guale; la minoranza privilegiata ne intascò la parte maggiore, ma anche la gran
massa ebbe almeno, di quando in quando e per poco, la sua parte. E questo è il
motivo per cui in Inghilterra non vi è stato più socialismo. Con il crollo del mo
nopolio, la classe lavoratrice inglese perderà la sua posizione privilegiata. Essa
tutta intera - non esclusa la minoranza privilegiata e dirigente - si troverà un
giorno ridotta allo stesso livello dei lavoratori stranieri.
Non è necessario dire che oggi “effettivamente c ’è di nuovo socialismo” di tutte le sfumature: consapevole e inconsapevole, socialismo della classe ope
raia e della classe media. Poiché, in verità, questa abominazione di tutte le abo
minazione - il “socialismo” - non è soltanto divenuto rispettabile, ma ha già
indosso l’abito da società e ozia pigramente sui divani dei salotti, per cui negli
ambienti della borghesia ci si fa belli con un socialismo all’acqua di rose. Ciò
dimostra, una volta ancóra, l ’irrimediabile inconsistenza di quel terribile de
spota della “buona società” che è Vopinione pubblica della classe media, e una
volta ancóra giustifica il disprezzo che noi socialisti della passata generazione
abbiamo sempre nutrito nei riguardi di questa “opinione pubblica”.
Quel che considero più importante è il ridestarsi del “nuovo sindacalismo”,
cioè dell’organizzazione della gran massa dei lavoratori “non qualificati”. I vec
chi sindacati considerano il sistema salariale un fatto definitivo, stabilito una
volta per sempre. I nuovi sindacati, invece, sono stati fondati in un periodo in
cui la fede neU’etemità del sistema salariale era già fortemente scossa. I loro
fondatori e promotori erano socialisti o per convinzione o per sentimento; le
masse che vi affluivano, e sulle quali si fonda la loro forza, erano rozze e trascu
rate, e l’“aristocrazia operaia” le guardava dall’alto in basso. Senza dubbi essi
hanno commesso dei grossi spropositi; ma lo fecero anche i loro predecessori,
lo fanno ancor oggi i “socialisti dottrinari”, che arricciano il naso di fronte a es
si. Per una grande classe, come per una grande nazione, non c ’è sistema più ra
pido per imparare, che dover sopportare le conseguenze dei propri errori.
Ma essi possiedono quest’unico, incommensurabile vantaggio: i loro spiriti
sono ancóra terreno vergine, completamente liberi dai tradizionali “rispettabili”
pregiudizi borghesi, che confondono la mente dei “vecchi sindacalisti” meglio
sistemati. E così ora vediamo questi nuovi sindacati assumere la direzione di
tutto il movimento dei lavoratori e prendere sempre più a rimorchio i ricchi e
superbi “vecchi” sindacati.
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PAESAGGI IRLANDESI NEOTRADIZIONALI
la favola della “tigre celtica”
Pier Paolo Frassinelli - Maggie Ronayne

Sto parlando del Liberatore, maestro, come ben sai.
E quel che disse è questo: «La vecchia lingua è una
barriera che ostacola il progresso moderno».
L’ha detto il mese scorso. E aveva ragione.
[Brian Friel, Translations]

1.
Quasi all’improvviso, un giorno di fine estate, il 31 agosto del 199
intanto che nella parte nord dell’isola si ratificava la sospensione del conflitto
armato, la parte sud, la Repubblica d ’Irlanda, era diventata la “tigre celtica’. La
data è quella della pubblicazione di un rapporto prodotto dalla banca per inve
stimenti americana Morgan Stanley, in cui uno degli autori, analizzando i dati
recenti sull’economia irlandese, che registravano un tasso di crescita del pro
dotto interno lordo ben superiore alla media europea, un calo significativo del
l ’inflazione, il continuo aumento delle esportazioni e la sopraggiunta stabilità
della moneta, si domandava, alludendo ovviamente a paesi asiatici come Tai
wan e la Corea del Sud, se non si stesse appunto assistendo all’imminente af
facciarsi sulla scena mondiale di una tigre celtica. Negli anni immediatamente
successivi, la crescita del prodotto interno lordo saliva ancora: dal 5,3% del
1994 al 7,5% del 1995, fino al record del 7,7% del 1996. Gli indicatori ufficiali
parevano proprio confermare l’arrivo del boom economico e la definizione ini
zialmente introdotta dalla letteratura economica specializzata e ora ripresa e dif
fusa da quotidiani e televisione andava facendo saldamente presa sull’immagi
nario collettivo.
Ancora alla fine degli anni ottanta la Repubblica d ’Irlanda si trovava a con
dividere, insieme con la Grecia e il Portogallo, il primato di nazione più povera
ed arretrata della Comunità Europea, e nonostante i fondi strutturali per le re
gioni periferiche e i sussidi per l ’agricoltura che giungevano abbondanti da que1 Kevin Gardiner, The Irish Economy: A Celtic Tiger?, in Ireland: Challenging for Promotion,
Morgan Stanley Euroletter, 31 agosto 1994, pp. 9-21. Cfr. anche Denis O’ Heam, Inside thè
Celtic Tiger, Londra, 1998, 1-32.
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st’ultima, sugli schermi televisivi continuavano ad apparire le immagini degli
autobus notturni Dublino-Londra carichi di emigranti. Dieci anni dopo Dublino
era diventata la capitale più alla moda di Euroland. L ’arrivo dell’ultima decade
del millennio sembra così corrispondere al materializzarsi di quello che viene
percepito come un vero e proprio miracolo economico, che tra l’altro, grazie al
mix ben dosato di turismo e nuove tecnologie informatiche e all’introduzione di
politiche industriali mirate alla salvaguardia del paesaggio, ha anche il vantag
gio di non poco conto di un impatto ambientale contenuto. “Sviluppo sosteni
bile”: questa l’altra formula magica della nuova Irlanda. Per dirla con un mani
festo pubblicitario dell’Industrial development authority {Vauthority per lo svi
luppo industriale): «Ultima arrivata all’industrializzazione, l’Irlanda è stata ca
pace di evitare gli eccessi della prima rivoluzione industriale. Le fabbriche e le
città affaccendate coesistono armonicamente con l ’Irlanda che masse di turisti si
recano a visitare: una terra d ’insuperata bellezza».
Il primo esportatore mondiale di software, un paese oramai a capitalismo
avanzato, la cui immagine rimane legata, almeno per la promozione dell’indu
stria turistica all’estero, agli asinelli e al leprechanus, ai prati verdi cinti di pie
tre, le rupi a picco sull’oceano atlantico, i tradizionali pub e i caratteristici cot
tage con il tetto di paglia. E i contrasti non riguardano solo l’apparente schizo
frenia iconografica delle strategie pubblicitarie dei vari enti governativi per la
promozione del prodotto-Irlanda. Come ha scritto un osservatore dublinese,
l’Irlanda è adesso un paese “occidentale” a pieno titolo, «ma con una memoria
da terzo mondo» [Luke Gibbons, Transformations in Irish Culture, Cork,
1996]. In cui aleggia ancora lo spettro dell’era angusta del protezionismo isola
zionista che si è protratto fino alla fine degli anni cinquanta, quando viene in
trodotto il primo grande programma di espansione economica e l ’Irlanda fa fi
nalmente domanda per entrare nella Comunità europea, cui sarà ammessa nel
1973. U n’era il cui clima culturale ufficiale - l’idillio coreografico delle “gra
ziose giovanette che danzano ai crocevia e le virtù rigeneratrici del duro lavoro
nei campi” degli appelli alla nazione di Eamonn de Valera - viene descritto nei
termini ricorrenti di “stagnazione”, “decadenza”, “claustrofobia” e perfino di
“ isolamento quasi totale dal resto dell’umanità” [cfr. Kieran Alien, Fianna Fáil
and Irish Labour, Londra 1997; F. S. L. Lyons, Ireland Since thè Fantine, Lon
dra, 1982],
Altresì, è opportuno guardare con cautela alla netta polarizzazione antinó
mica cui la principale accoppiata di termini che può essere qui suggerita per in
dicare l ’attuale fase di “transizione” irlandese - tradizione versus modernizza
zione - pare richiamare automaticamente. Anche perché, in una nazione con un
burrascoso passato coloniale segnato da una lunga sequenza di guerre, invasio
ni, rivolte, carestie, crisi e persecuzioni, la nozione stessa di tradizione, legata
com ’è ad immagini di ordine, stabilità e saggezza ereditati da età remote, non
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può che risultare per lo meno ambigua. Piuttosto, è la percezione del continuo
confondersi e sovrapporsi di quelle che a prima vista possono apparire come
nette polarità, la chiave di lettura per interpretare la moderna storia irlandese. In
Irlanda, l’emergere di una distinta identità nazionale è il prodotto di una gra
duale costruzione e selezione culturale che si estende nel corso degli ultimi se
coli. Non un fatto di immutabili caratteristiche etniche date e tramandate, ma
una moderna “invenzione” forgiata e motivata dalla fase della resistenza anti
coloniale e di lotte per l ’indipendenza nazionale, e in seguito appropriata e ri
modellata nel conflitto tra i vari gruppi sociali, politici e intellettuali, dominanti
e subalterni, che si sono confrontati durante la fase post-coloniale. Ed anche
l’attuale periodo di “transizione”, in questo contesto, è dunque da leggersi co
me un processo assai più complesso e contraddittorio che non la semplice so
stituzione di un vecchio quadro che ritrae un’antica tradizione contadina con il
videoclip di una corsa a tutta velocità verso la modernizzazione. Questa è, se si
vuole, una delle chiavi di lettura dell’apparente paradosso suggerito dalla stessa
caratterizzazione “tigre celtica”: un modello di sviluppo rapido ed altamente
competitivo - un altro modo di descrivere le tigri asiatiche è high performing
economies (economie ad alta prestazione) - integrato in una rete di istituzioni
finanziarie ed imprese transnazionali, e allo stesso sovrapposto ad un’identità
etnico-culturale che si richiama ad un’età premodema.

2.
Innanzitutto, l’idea suggerita dai manifesti promozionali dell’Ma quella di una nazione che pare essere passata d ’un balzo da un’originaria eco
nomia rurale a un’economia high-tech, saltando a piedi pari tutte le fasi inter
medie - è in realtà storicamente inaccurata. In Irlanda un primo significativo
processo di industrializzazione inizia sin dal diciottesimo secolo. Possiamo far
riferimento, qui, alla testimonianza di Marx, il quale, insieme a Engels, fu un
attento e partecipe osservatore della “questione irlandese”: «dal 1783 al 1801
tutti i rami dell’industria irlandese erano in condizioni floride. L ’Unione,
smantellando il muro protezionista delle tariffe doganali eretto dal parlamento
irlandese ha di fatto distrutto la vita industriale dell’Irlanda. [...] L ’unione dei
1801 ha avuto lo stesso effetto sull’industria irlandese delle misure per la sop
pressione della manifattura della lana introdotte dal parlamento inglese sotto
Anna, Giorgio, ecc.» [Karl Marx, Lettera a Engels, 30 novembre 1867],
Bensì, la deindustrializzazione forzata non segna il ritorno ad un’originaria
economia rurale in cui la famiglia contadina “possedeva un pezzetto di terra sul
quale coltivava patate e allevava maiali e pollame”. Con la fusione delle affit
tanze e l ’accumulazione della rendita fondiaria, la trasformazione delle terre
coltivate in pascoli, l’impiego di nuove macchine e il corrispondente
“risparmio” di lavoro, l ’economia irlandese si trasforma in un capitalismo a ba
se agricola, secondo il tipico modello coloniale. Un distretto dell’Inghilterra
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adibito alla fornitura di “grano, lana, bestiame, reclute industriali e militari”. I
piccoli coltivatori indipendenti vengono espropriati uno ad uno. Ma a differenza
che in Inghilterra, dove - sia pur lentamente - la produzione industriale aveva
pian piano riassorbito l ’eccedenza di forza-lavoro costituita dalla popolazione
espulsa dalle aree rurali durante la fase della “cosidetta accumulazione origina
ria”, in Irlanda, a parte il sopravvivere della manifattura del lino, non erano ri
maste industrie. Alla “grande fame” del 1846, che abbatté oltre un milione di
“poveri diavoli” (su una popolazione di oltre 8 milioni), seguirono così i grandi
esodi migratori verso le città industriali inglesi e soprattutto gli Stati Uniti, da
dove gli immigrati che arrivavano ogni anno mandavano a casa le somme di de
naro necessarie per il viaggio di quelli rimasti. «Ogni scaglione che emigra
quest’anno, se ne tira dietro un altro l’anno prossimo». Nel 1855 un terzo della
popolazione di New York era costituita da irlandesi, i quali nel 1870 formavano
il principale gruppo di immigrati della prima generazione in 27 delle maggiori
città americane. Ma coloro che non riuscirono ad attraversare l’oceano atlantico
o il mare d ’Irlanda, «furono costretti a cercar rifugio in villaggi e città, dove ve
nivano gettati come spazzatura in soffitte, antri, cantine, e nei cantucci dei
quartieri peggiori» [cfr. Karl Marx, Il capitale, 1.23].
Questi brevi cenni storici, possono servire in questo contesto a collocare
l ’emergere della pervasiva influenza di quella che possiamo chiamare “ideolo
gia rurale” nella moderna cultura irlandese. U n’ideologia che non rappresenta
tanto il rispecchiamento oggettivo o l’espressione statica e fedele di un partico
lare modello di organizzazione sociale, quanto piuttosto un elemento dinamico
che si intreccia e converge, in maniera anche contraddittoria, con le radicali
mutazioni che sconvolgono il panorama socioeconomico irlandese. Le prime
manifestazioni del revival linguistico e culturale del secolo scorso, con la for
mazione della lega per la preservazione della lingua gaelica, la lega gaelica e
l'unione gaelica, corrispondono con un periodo di profondi rivolgimenti sociali
che intaccano la coscienza di vasti settori della popolazione. Dalla rivoluzione
agricola e la realtà deU’immigrazione, come abbiamo detto, all'intreccio tra le
lotte anticoloniali, i conflitti per la proprietà della terra e le rivolte contro il pa
gamento delle affittanze, che vengono rilanciati nelle ultime decadi del secolo
dal movimento dei fittavoli e la lega per la terra.
A questa fase di ripresa del conflitto sociale ed al contemporaneo risveglio
della questione nazionale si accompagna, per quanto riguarda l’attività dei
gruppi intellettuali legati al nazionalismo, un vasto lavoro di ricerca e recupero
di una tradizione letteraria e di una mitologia e un folclore locali, che erano stati
progressivamente cancellati dall’introduzione e diffusione della lingua e cultura
inglese. Ed è in questa stessa congiuntura storica che si ha l’emergere dell’idea
stessa che qui si custodisca la memoria di una tradizione etnica primordiale,
emblematicamente contrapposta ai moderni modelli di civiltà metropolitana,
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che porta, tra le altre cose, alla riscoperta (o invenzione) di un comunismo celti
co originario, che si traduce anche in alcuni tentativi, peraltro falliti misera
mente, di introdurre un modello di comune agraria irlandese.
Come si è già accennato, questo tentativo di delineare un modello ben defi
nito di identità nazionale promosso dal revival culturale della seconda metà del
diciannovesimo secolo, non è da leggersi né come un elemento etnico, né come
il semplice riemergere di una sorta di un’ideologia residuale fin qui sopravvis
suta sotterraneamente e refrattaria ai cambiamenti sopravvenuti. Ma piuttosto,
come il prodotto di successivi aggiustamenti e risposte, anche conflittuali, alle
mutazioni economiche e sociali del presente.
In altre parole, non si tratta qui di costruire un modello di causalità mecca
nica nel senso di un un crudo determinismo, per cui a certe trasformazioni so
cioeconomiche corrispondono reazioni precise e puntuali nella sfera della cultu
ra (nel senso lato del termine). Si vuole invece segnalare come la moderna sto
ria culturale irlandese, compreso ciò che riguarda gli elementi che possono su
perficialmente apparire più marcatamente omogenei, si presenti non in termini
di lineare continuità, ma al contrario come una serie dinamica di rotture e tra
sformazioni che hanno coinvolto un composito campo di forze sociali, oltreché
di movimenti e tradizioni culturali.
Altresì, se un forte elemento caratterizzante è da cogliersi, per lo meno per
quanto riguarda la fase che va dalla fallimentare insurrezione del 1916 alla guer
ra anglo-irlandese ( 1919-1922), e poi fino alla costituzione deWIrish Free State,
la successiva guerra civile e dunque la fondazione della Repubblica, questo cor
risponde alla progressiva marginalizzazione e ridimensionamento delle forze e
posizioni più genuinamente radicali che si erano espresse e coagulate, in parti
colare, durante l ’ultimo periodo delle lotte anticoloniali.
Dal movimento dei fittavoli a quello sindacale e laburista, per passare al
socialismo repubblicano di James Connolly (i cui scritti raccolgono alcuni tra i
fondamentali saggi e articoli marxisti sulla questione delle lotte anticoloniali),
fino ai movimenti per il suffragio universale e al radicalismo femminista di
Constance Markievicz, Hannah Sheehy-Skeffington e dell’ultima Maud Gonne.
Solo per menzionare alcune tendenze politiche e sociali, figure e correnti di
pensiero che sono pur parte cospicua della storia e della tradizione culturale ir
landese, ma la cui memoria, anche a seguito della progressiva perdita di in
fluenza del movimento laburista e di quello socialista, cronicamente divisi da
lotte di fazione e sempre più incapaci di trovare una mediazione produttiva tra
questione nazionale e conflitto di classe, è stata col tempo o occlusa dalla cultu
ra e dalla storiografia ufficiale, o riassorbita nel tradizionalismo conservatore su
cui le forze sociali, i gruppi intellettuali e il ceto politico dominanti - sia pur nel
quadro del complesso gioco delle articolazioni, divisioni e alleanze interne a
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questi - hanno costruito la propria egemonia nell’Irlanda post-coloniale [Cfr.
David Lloyd, Ireland After History, Cork 1999].2

3.
Nelle sue metamorfosi più recenti, nel contesto del boom economico
degli anni novanta, quello che abbiamo qui definito tradizionalismo si manifesta
come un caratteristico senso del luogo, come l’immagine di una società stabile e
legata ad un passato non localizzabile e remoto, cui si sono sovrapposte le
spinte del processo della modernizzazione tecnologica del capitalismo avanzato.
Questa è una delle due facce dell’Irlanda della propaganda promozionale: l’im
magine immobile e senza tempo della frangia celtica collocata ai margini del
l’Europa occidentale, l ’ultima frontiera che si offre ogni estate alle orde viag
gianti del turismo transnazionale nella sua esotica, primordiale e inalterata pu
rezza. Sovrapponendo questa faccia all’altra, quella della rivoluzione informati
ca e tecnologica, abbiamo così un luogo che mantiene e preserva un’aura di ar
cadia rurale, ma con tutti i vantaggi e le amenità della modernità avanzata. E più
i ritmi del processo di modernizzazione e urbanizzazione accelerano, più intensa
si fa l’accumulazione feticistica dei frammenti di un passato ed una mitologia
caratteristicamente locali. Spiritualità e cimeli celtici, festival ed esibizioni in
costume, parchi naturali, tematici ed archeologici, paesaggi tipici accuratamente
conservati, pub ristrutturati secondo lo stile tradizionale e perfino le abbondanti
sovvenzioni governative per il mantenimento artificiale della lingua irlandese
sono tutte manifestazioni di quello che è stato appropriatamente definito “neo
tradizionalismo”. A differenza del tradizionalismo, che cerca di stabilire un le
game di continuità tra presente e passato, il neotradizionalismo assorbe ed an
nienta lo spessore della storia in un’immagine di intensa autenticità fortemente
estetizzata. È, in altre parole, una versione di ciò che in un differente contesto
Fredric Jameson ha suggestivamente chiamato lo “storicismo onnipresente, on
nivoro e quasi libidico” della “maniera nostalgica” postmoderna [cfr. Il postmo
derno, o la logica culturale del tardo capitalismo, Milano 1989]. Una presenta
zione dell’identità locale in forma di cultura tipica, di come le cose erano e ve
nivano fatte un tempo, da cui sono cancellate tutte le tracce dei conflitti e delle
trasformazioni sociali che non corrispondono all’immagine del luogo da ven
dersi e circolarsi nel mercato deH’effìmero e dell’intrattenimento: il passato fol
cloristico, la patina di autenticità, l ’estetica del posto, la “disneyficazione” del
paesaggio.
Tutti fenomeni, questi, ampiamente discussi e analizzati in una lunga serie
di studi sul postmoderno. Rimane però da vedere cosa si nasconde dietro a
2 Una puntualizzazione: in queste succinte considerazioni ci riferiamo alla Repubblica d’Irlanda.
Un’analisi del rapporto tra le due Irlande richiederebbe un discorso a sé.
3 Per uno tra i non moltissimi studi di questo fenomeno che si richiamano alle categorie del mar
xismo, si veda David Harvey, La crisi della modernità, Milano 1993.
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questo caleidoscopio di immagini patinate e superfici significanti. A questo
punto, bisogna dunque provare a suggerire, sia pur con alcune brevi indicazioni,
senz’altro da approfondire ben altrimenti, come sono riselezionati e aggregati
nell’lrlanda contemporanea alcuni dei differenti elementi antinomici che abbia
mo provato qui a richiamare. Per far ciò vanno intanto indicate alcune tendenze
apparentemente contraddittorie, che si legano e sovrappongono, ancora una vol
ta, a divisioni geografiche - innanzitutto tra l ’area metropolitana dublinese e le
zone rurali - differenze generazionali e stratificazioni sociali. Una cartina di
tornasole per valutare queste contraddizioni può essere il referendum sul divor
zio di cinque anni fa, quando un violento nubifragio che si rovesciò sulla costa
ovest dell’isola fece abbassare drasticamente la percentuale dei votanti delle zo
ne rurali, ancora fortemente legate all’egemonia conservatrice della chiesa cat
tolica, per spianare così la strada alla vittoria di strettissima misura dei sì e dun
que, si disse allora, dei liberal dublinesi [cfr. anche La Contraddizione, no.52,
1996]. Anzi, di Dublino 4\ dal nome dell’accogliente area residenziale con cui
nel resto dell’isola si identifica, con un misto di ironia e risentimento, Vélite in
tellettuale e la nuova borghesia cittadina.
Per settori significativi degli strati sociali medio-alti, soprattutto, ma non
solo, nell’area urbana dublinese (dove vive quasi un terzo dell’intera popolazio
ne della Repubblica), per le forze sociali che hanno maggiormente beneficiato
dal boom economico, così come per i gruppi intellettuali ad esse associati, e più
in generale per una buona parte delle nuove generazioni, l ’immaginario legato
al nazionalismo tradizionalista cattolico più marcatamente conservatore rappre
senta un fardello carico di sentimentalismo provinciale e filisteo di cui è final
mente giunta l ’ora di liberarsi per far strada al procedere spedito della moder
nizzazione, all’avanzata di un’Irlanda europea che, come ha detto recentemente
un ministro in un’intervista televisiva, si ispiri “a modelli come la Svizzera”.
Altresì, va aggiunto che sarebbe riduttivo spiegare quello che abbiamo qui indi
cato come neotradizionalismo con la tesi della residuale arretratezza della so
cietà e dell’economia in alcune aree geografiche. E non è neppure un semplice
fatto di paesaggio e di promozione turistica, per quanto importanti, come si dirà
poco più avanti, questi siano da considerarsi.
Le politiche economiche del capitalismo avanzato basate sulle nuove tec
nologie informatiche trovano nel neotradizionalismo postmoderno un’ideale
collocazione spazio-temporale situata oltre le lacerazioni sociali della modernità
capitalistica, un’aura di tradizione che si presta perfettamente ad essere mani
polata al servizio del controllo e della gerarchizzazione sociale del presente.
Avendo avuto la fortuna di saltare la rivoluzione industriale, e dunque l’emerge
re e il cristallizzarsi delle contraddizioni e dei conflitti tra capitale e lavoro che
hanno segnato la prima fase della modernità capitalistica, l ’Irlanda può ora af
facciarsi alla modernizzazione con un’identità ed una coscienza nazionale per
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lopiù pacificate e, salvo rigurgiti conflittuali che pure qua e là emergono, non
divisa dal quel senso di appartenenza e coesione delle classi subalterne che al
trove hanno posto in essere, per dirla ancora con la pubblicità édY Ida, “quelle
attitudini negative” che hanno segnato parte significativa della moderna storia
europea. E tutto questo, come si è già accennato, con il “valore aggiunto” di uno
"sviluppo sostenibile” in cui l’avvento della rivoluzione informatica e tecnolo
gica ha potuto fin qui coesistere armonicamente con la progressiva espansione
di un’industria turistica che nel 1998 incamerava 2.300 miliardi di sterline ir
landesi (registrando una crescita ulteriore negli anni successivi) ed in cui è oggi
impiegato un irlandese su sette. E qui va aggiunta una considerazione.
Il rilievo dell’industria turistica nel boom irlandese è connessa alla crescita
progressiva dell’incidenza economica delle industrie erogatrici di servizi - co
me è d ’uso dire per differenziarle dalle industrie produttrici di beni durevoli tra le quali quella turistica registra un giro d’affari che la colloca tra i maggiori
business mondiali. Secondo le statistiche ufficiali della W orld tourist organization, da 25 milioni di turisti che si mettevano in viaggio ogni anno negli anni
cinquanta, nel 1990 si era arrivati a 460 milioni e si prevedeva che entro il 2010
il numero sarebbe salito a 937 milioni, ovvero intomo a un sesto della popola
zione mondiale [cfr. Robert W. Mclntosh, Charles R. Goelden, and J.R Brent
Ritchie, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, New York 1995]. Anche
questo è un prodotto dell’ intensificazione dei ritmi dell’accumulazione capitali
stica - laddove quest’ultima non è frenata dalla crisi di sovraccumulazione e
dalla saturazione dei mercati - e dunque dell’accelerazione dei tempi di ricam
bio e consumo di merci che caratterizza l’attuale fase storica. Il tempo di vita ed
uso di un elettrodomestico, di un’automobile, di un bene durevole, appunto, è
per definizione un tempo relativamente lungo. Ma l ’accumulazione non può
aspettare. E allora si mercifica aggressivamente l’effimero, il tempo libero,
l’arte e la cultura. Si mercifica il processo di mercificazione stesso: non è questo
o quel bene che viene messo in vendita, ma l ’immagine, lo spettacolo, l’evento,
il marchio, il logo, la griffe. Non che tutto questo sia stato inventato ieri o l’altro
ieri. Sono i ritmi e la pervasività del processo ad essere stati esponenzialmente
aumentati. E non solo nel settore dei consumi, per così dire, effimeri, dell’indu
stria della moda, dei servizi o culturale di massa.
Per gli apologeti del postmodernismo, in questa nuova dimensione il sog
getto - o meglio, la pluralità decentrata di pulsioni libidiche che ne ha sostituito
l’apparenza monadica - è finalmente reso libero di giocare con la superfìcie
fluttuante dei significanti, di celebrare l’esperienza esilarante dell’infinita etero
geneità che costituisce il grado zero del postmodernismo: «Si ascolta il reggae,
si guarda un western, si mangia un hamburger la mattina presto e un piatto lo
cale la sera, si mettono profumi francesi a Tokyo, ci si veste rétro a Hong
Kong» [J. F. Lyotard, Il postmoderno spiegato ai bambini, Milano 1987]. Il
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mondo, a dir la verità, è più probabile che appaia così se visto da un campus
universitario di Parigi o Yale, piuttosto che da luoghi meno fortunati. Per la
maggior parte degli abitanti del pianeta tra un atto di consumo in cui si celebra
no le ultime tendenze del capitalismo “globalizzato” e l ’altro, vi è da far fronte
ad assai meno esaltanti necessità quotidiane, magari svolgere lavori monotoni e
ripetitivi. Forse, in percentuale, meno nei settori produttivi “tradizionali”, e più
nelle industrie dei servizi in espansione. Lavori stagionali, precari, a tempo par
ziale o determinato. In Irlanda, come in altri parti dell’Europa occidentale e del
mondo, dove le classi - come ben si sa! - non esistono più, perché ora vi sono
diverse divisioni sociali, nuovi soggetti, nuove, o neo, identità.

4.
Non senza una punta di ironia, il geografo americano David Harvey
[cfr. Justice, Nature and thè Geography o f Difference, Oxford 1996] - e consi
derazioni simili sono state ripetutamente fatte anche su questa rivista - ha no
tato che astrattamente, in linea di principio, non si può che essere d ’accordo con
l ’idea di uno “sviluppo sostenibile”. Il punto però, aggiunge, è domandarsi: so
stenibile per chi? E in favore di quali interessi?
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PER UN PENSIERO EFFICACE
la scoperta del marxismo
Bertolt Brecht

La scoperta del marxismo, avvenuta nei tardi anni 20, fu per Brecht ricca
di conseguenze sia sul piano dell’impegno politico (Brecht entrò definitiva
mente a far parte del movimento comunista), sia su quello della produzione
letteraria. Esistono testimonianze importanti di questo incontro con il marxi
smo anche per quanto riguarda la sua riflessione filosofica. Brecht critica il
concetto speculativo e accademico di filosofia, una filosofia che “dice troppo
poco sul modo in cui bisogna maneggiare il mondo”. Attacca le principali
correnti filosofiche del suo tempo (in particolare la "filosofia della vita" e la
fenomenologia), accomunate al pensiero tecnico nella loro incapacità di da
re vera efficacia al pensiero e nel rifiuto di contribuire alla trasformazione
della società. A quel concetto speculativo di filosofia, incarnato da queste e
da altre correnti filosofiche, Brecht contrappone una concezione del “pen
siero come comportamento”, un pensiero, cioè, consapevole della sua ine
vitabile portata pratica (che può essere positiva o negativa) e intenzionato a
dare il proprio effettivo contributo al superamento della società divisa in
classi. Questo “pensiero efficace”, che Brecht contrappone alle inconse
guenze del pensiero borghese, trova nella dialettica la sua arma.
Per Brecht la dialettica - che è per definizione critica, ironica, antidogma
tica - serve alla “distruzione delle ideologie” , a portare alla luce i conflitti
interni alla società borghese, così come la contraddittorietà delle categorie
che vengono adoperate per descriverla, al fine di giungere al rivoluziona
mento pratico della società. L ’obiettivo politico concreto è sempre ben pre
sente a Brecht: “compito del dialettico - scrive tra l’altro - è quello di dia
lettizzare i diversi ambiti del pensiero e di estrarre la componente politica”
[v. la Contraddizione, no. 80]. Non si tratta di prese di posizione astratte:
basti pensare al fatto che Brecht - sin dal 1929 - si pose concretamente l’o
biettivo di costruire una “società di dialettici” per condurre una riflessione
ispirata alla dialettica materialistica nei diversi ambiti disciplinari, una ri
flessione che però doveva essere finalizzata all’azione politica concreta. La
vittoria del nazismo impedì di tradurre in realtà questo progetto, conferman
do al tempo stesso la validità dei suoi principi ispiratori: a partire dalla cri
tica all’intellettualità borghese, incapace di opporsi alla reazione o collusa
con essa. Si tratta di una critica e di una proposta che non ha perso le sue
ragioni neppure oggi: in una temperie politica e culturale in cui l’ideologia
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trionfa, in cui la parcellizzazione del lavoro intellettuale e il suo asservi
mento alla logica del mercato e del profitto appaiono totali, si avverte real
mente un grande bisogno di un “pensiero efficace”, che sappia essere ad un
tempo rigoroso, critico e concreto.
Riproponiamo alcune delle Notizen zur Philosophie [Appunti filosofici] di
Brecht, scritte tra il 1929 e il 1941 (e sinora mai tradotte in italiano), secon
do tre raggruppamenti tematici: 1) appunti di critica della filosofìa; 2) il
pensiero dialettico (caratteri e definizioni); 3) la dialettica in opera (esempi
di utilizzo "filosofico" della dialettica da parte dì Brecht - per l'uso poetico
dovremmo rinviare all’intero corpus drammaturgico e lirico brechtiano ...).
Va ricordato che si tratta di appunti, non formalmente rielaborati, talora
estremamente sintetici: abbiamo scelto di riproporli così, salvo inserire tra
parentesi quadra qualche integrazione utile a facilitare la lettura e la com
prensione.
[V.G.]

1. Per la critica della filosofia'
Sulla filo so fia 2
Il concetto di filosofia ha sempre avuto, in ogni epoca e in tutti i popoli, un
aspetto pratico. Sono sempre stati chiamati “filosofici”, non soltanto determi
nate teorie o attività del pensiero ad esse rivolte, ma anche certi modi di agire e
di comportarsi (in forma di gesti o “risposte”). Allo stesso modo, sono stati
chiamati “filosofi” anche uomini che, pur non occupandosi affatto della crea
zione di “filosofie”, si meritavano questo “titolo onorifico” proprio soltanto a
causa del loro comportamento, (p. 127)
S u ll’odierno filo so fa re
Ai filosofi si può muovere il rimprovero di dire troppo poco sul modo in
cui bisogna trattare il mondo. Molti affermano semplicemente che essi sono del
tutto inutili. A questo duro giudizio alcuni aggiungono l ’affermazione che esse
re inutile equivale ad essere dannoso. Ora, se si vuole difendere il modo di filo
sofare dei nostri filosofi, bisogna proteggerli non soltanto dalle pretese dei loro
critici, ma anche dalle loro stesse profferte, da ciò che essi pretendono di offrire.
Infatti quando essi, come succede abitualmente, mettono alla prova le proprie
capacità di pensiero, lo fanno come se l’oggetto dei loro enunciati non fossero
proposizioni, possibili deduzioni, forme logiche [Konstruktionsformen], ma il
mondo o l ’uomo in generale. Sarebbe importante che così facessero, ma non lo
1 I brani che seguono sono tratti dalle Notizen zur Philosophie (1929-1941 ), raccolte in B. Brecht,
Schriften zur Politik und Gesellschaft 1919-1956, edite in collaborazione con E. Hauptmann,
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1967, I977j ,pp. 125-178.
2 1 titoli dei brani riportati tra parentesi quadra non sono di Brecht, ma redazionali.
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fanno; tuttavia anche quello che fanno realmente non è privo di una sua utilità.
Eseguire determinati esperimenti col pensiero è un’attività lecita, equivalente
agli esperimenti di ingegneria dei materiali, nei quali si spezza l’acciaio per stu
diare il suo massimo limite di rottura.
Questo modo di filosofare presuppone la divisione del lavoro. In quanto
tale, esso è conforme ai nostri tempi. Ma i filosofi fanno male a credere che
questa divisione del lavoro, che ne fa degli specialisti, garantisca loro una parti
colare libertà. Certo, in tal modo non sono costretti ad occuparsi troppo del fun
zionamento di altri campi d ’attività, ma proprio per questo si trovano in una di
pendenza da essi tanto maggiore in quanto totalmente al di fuori del loro con
trollo, (p. 128)
Sulla “C osa in s é ”
1. Il problema della “cosa in sé” si pone in un’epoca nella quale, per conse
guenza dello sviluppo economico-sociale, si pone mano alla valorizzazione [Verwertung]3 di tutte le cose. Il problema non mirava però soltanto a rinvenire
nuove utilità nelle cose, ma indicava anche la protesta rispetto ad una conside
razione delle cose rivolta esclusivamente alla loro valorizzabilità: le cose non
sono soltanto per noi, ma sono anche per sé. Comunque esse sono valorizzagli
anche in questa loro situazione di assolutezza...
2. Non va dimenticato che il sentimento del possesso iniziava a giocare un
ruolo di enorme importanza. Il possesso feudale era una conseguenza del potere.
Ora il potere diveniva una conseguenza del possesso. Lo stesso sapere era pote
re, in quanto era o poteva divenire possesso. Colui che enunciò questa frase,
Bacone, definì esplicitamente il sapere come “sapere da valorizzare [verwerten
(v. sopra)]”. Gli uomini non si limitavano più a prendere dalle cose soltanto ciò
di cui avevano bisogno, ma, possedendo una cosa, cercavano di scoprire in essa
nuove possibilità di utilizzo [Brauchbarkeiten (utilità)]. Ora andava valorizzato
anche ciò che serviva ad altri. La cosa fu sottoposta ad enormi sollecitazioni per
trarre da essa quanto più possibile.
3. La cosa in quanto merce divenne a sua volta singolarmente opaca; e que
sto tanto più in quanto anche l’uomo stesso, come forza-lavoro, divenne merce;
in tal modo il carattere sostantivo della cosa cominciò a svanire. Agli occhi del
l ’osservatore si presentarono cose che in realtà erano rapporti, e relazioni tra
uomini o cose assunsero carattere di cosa. Oggigiorno non può più essere men
zionata una “cosa” come quella trattata da Kant: è inconoscibile qualcosa d ’al
tro che la “cosa” kantiana.

3 Nel significato di “valorizzazione” il termine è usato da Marx (v. ad es. II Capitale, I, III, 5, 2).
Va notato però che correntemente esso significa sia “valorizzazione” che “sfruttamento” (nel sen
so di uso, utilizzazione).
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4. Le cose non sono conoscibili “per sé”, perché “per sé” non possono nep
pure esistere.
5. L ’albero conosce l ’uomo almeno in tanto in quanto conosce l ’acido car
bonico.
6. Per l ’uomo alla conoscenza dell’albero appartiene l ’utilizzo dell’ossige
no. Il concetto del conoscere deve quindi essere inteso in senso più ampio.
7. La teoria della conoscenza dev’essere soprattutto critica del linguaggio.
8. La vita stessa è un processo conoscitivo. Conosco un albero in quanto
vivo. (pp. 138-140)
G iudicare la filo so fìa
Nel giudicare la filosofia attuale bisogna tenere a mente due cose. In primo
luogo bisogna sottoporre la filosofia di un determinato filosofo ad una doman
da: quali proposte contiene riguardo al modo di concepire questo o quello?
Cioè: come desidera, quel filosofo, che questo o quello venga rappresentato?
Rispondendo a questa domanda si perverrà facilmente allo scopo delle sue pro
poste, a quello storico soggettivo e a quello oggettivo, che la storia attraverso di
esso ha realizzato; e conoscendo lo scopo si intenderà meglio la sua filosofia a
partire dai suoi interessi, e da essa si riuscirà anche ad estrarre quegli aspetti
particolari che possono servire ai nostri fini.
Non si troverà quest’ultima operazione poi troppo barbarica, se si considera
che il mondo stesso generalmente si comporta in maniera così eclettica, e che
comunque è sbagliato considerare una filosofìa principalmente come espressio
ne di una determinata testa, come un semplice gioco dello spirito. Da questa
concezione possono forse cavare qualcosa quei temperamenti raffinati [...] per i
quali i filosofi sono còme dei piloti che si librano continuamente in volo
nell’atmosfera, e là, per spirito sportivo, stabiliscono sempre nuovi record, con
l ’unico scopo di soddisfare la vanità umana. Ma i filosofi non sono neppure
secchi pieni d ’acqua, in cui si specchi sempre la stessa luna, e tanto più chiara
mente in quanto essi siano per l ’appunto limpidi come l’acqua.
Da un confronto tra ciò che viene rispecchiato e lo specchio non è possibile
conoscere né il mondo né la testa, e questo innanzitutto perché le teste per certi
scopi hanno dato del mondo, che è già sempre diverso per conto suo, rappre
sentazioni ancora più diverse. Ed è proprio a causa del mutare di quegli scopi
che neanche il succedersi delle filosofìe ci dà la chiave per comprendere tutto.
Qui tuttavia giungiamo al secondo aspetto che deve essere tenuto presente.
Quando i filosofi propongono di rappresentare il mondo in questo o in
quell’altro modo, non si deve credere che essi elaborino tali proposte in maniera
del tutto indipendente dalle proposte già avanzate prima di loro. (pp. 140-1)
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[M aterialism o e idealism o]
Al contrario dell’idealismo, il materialismo deve sempre dirci che cosa
possiamo ricavarne; all’idealismo bisogna invece chiedere da dove provenga,
(p. 144)

Il pensiero come comportamento
[A ppunti]
1. Critica del pensiero da parte del fascismo. Il pensiero progressista è libe
rale-materialista. Il pensiero inefficace [folgenlos: senza effetti, inconseguente]"'
(naturalismo semplicemente intuitivo, fenomenologia, pura tecnica ecc.), che
non è in grado di sciogliere positivamente le enormi e crescenti contraddizioni
[della società capitalistica], ma le rispecchia spudoratamente. Valutazione posi
tiva e promozione del progresso industriale, ma incapacità di metterlo definiti
vamente a frutto. La ragione al servizio della razionalizzazione, che è al servizio
del profitto. Insistenza sulla democrazia, ma incapacità e assenza della minima
volontà di darle una base economica. Pacifismo, ma volontà inetta e carente. Si
veda la frase precedente! In breve, il pensiero liberale di cui sopra si è scontrato
con i suoi limiti di classe, senza trame le dovute conseguenze. Totale svaluta
zione di questo pensiero da parte del fascismo.
2. Il pensiero viene trattato dal fascismo come un comportamento. In quan
to tale esso è considerato (fatto nuovo!) un’azione in senso giuridico, se del ca
so un’azione criminale, e ad esso si reagisce con misure conseguenti. In questo
non vi è nulla da biasimare. Sino a questo momento si usava fare così: parago
nare ciò che veniva pensato con qualcos’altro di pensato, facendo sparire il pen
satore. Le sfumature divenivano importanti. Il pensiero mirava a “verità”, di
valore eterno, espresse in ogni momento, dotate della medesima efficacia in
ogni contesto. La verità perciò non aveva né tempo né luogo.
3. 1
tre tipi di finalità del pensiero come comportamento:
i) Il pensiero finalizzato alla costruzione della (propria) persona (pensiero
formativo) [Bildungsdenken (pensiero di formazione, pensiero educativo)].5
ii) Il pensiero tecnico (pensiero legato alla professione, pensiero scien
tifico).
Hi) Il pensiero politico.
La bancarotta di questi tre tipi di comportamento nel capitalismo maturo:
4 Brecht contrappone questo pensiero “inefficace” ai pensiero “efficace”, ossia alla dialettica ma
terialistica marxista.

5 “Bildung" significa infatti formazione, educazione, cultura. Così, ad es., nella letteratura tedesca
i "Bildungsromane' sono i “romanzi di formazione”, che raccontano un itinerario di formazione
della personalità, e che così facendo educano: tipico, al riguardo, il Wilhelm Meister di Goethe.
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La persona non può più essere costruita. Il pensiero tecnico esclude il pen
satore dalla comunità degli uomini, ne fa oggettivamente il suo nemico, lo isola
(in quanto specialista, al quale è concesso di padroneggiare soltanto il suo setto
re di lavoro [Arbeitsteil]6), cosicché risulta facile abusare di lui o sopraffarlo. Il
pensiero politico rimane infantile e astratto, in quanto non gli è consentito eser
citare alcun influsso sugli avvenimenti. E, soprattutto, la connessione tra i), ii) e
Hi) risulta assolutamente distorta. (L ’uomo di Bacone: come carattere, come
uomo che esercita una professione, come suddito).
4. Il pensiero come comportamento sociale. Ha prospettive di successo
soltanto se ha consapevolezza di se stesso e del comportamento dell’ambiente.
Ha prospettive di successo quando è in condizione di influire sull’ambiente.
5. Le leggi del comportamento degli elementi sociali sono dialettiche.
La teoria delle classi.
La teoria dello sviluppo umano come sviluppo del modo di produzione.
La teoria del socialismo scientifico.
6. H pensiero efficace. Definizioni utilizzabili [praktikabel (utile, pratico)]:
quelle definizioni che consentono l ’uso deH’ambito definito. Tra i fattori deter
minanti entra sempre in gioco il comportamento di chi definisce.
7. Necessità di una critica del fascismo, inteso come un complesso di modi
di comportamento, da parte del pensiero efficace, (pp. 166-168)

2. Il pensiero dialettico
[La dialettica dalla borghesia a l proletariato]
La borghesia produce, come suo massimo contributo alla filosofia, la dia
lettica. Questa dialettica è un modo di concepire le cose che scova, in formazio
ni che si presentano come unitarie, opposizioni crescenti; si tratta di un modo di
concepire che dirige il proprio interesse ai mutamenti, ai rivolgimenti, allo svi
luppo. Questa dialettica, questa filosofia della rivoluzione sperimenta (con He
gel) la sua più grandiosa costruzione in un’epoca in cui la borghesia ha una ri
voluzione più o meno dietro di sé ed è già impegnata a comporre i conflitti tra i
diversi interessi, a bloccare lo sviluppo, mentre d ’altro lato è pur sempre co
stretta a completare la propria rivoluzione.
La costruzione della dialettica in Hegel avviene al cospetto della crescita
del proletariato, con la borghesia che da un lato è obbligata a creare sempre più
proletariato, dall’altro a impedirne la minacciosa emancipazione. Il proletariato
assume come filosofia rivoluzionaria dapprima quella borghese. Lo fa con un
6 II termine tedesco ha un significato più ricco deila traduzione italiana, perché vuol dire letteral
mente “settore di lavoro”, ma richiama anche il concetto economico di “divisione del lavoro”

(Arbeitsteilung).
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mirabile atto creativo. Questa assunzione è un’espropriazione, questo utilizzo è
una distruzione. [...]
La borghesia è un portavoce cattivo ed inconseguente della dialettica. Il
migliore portavoce, per via della sua condizione, è il proletariato. La borghesia,
osservando la storia, scrive una storia di trasformazioni. Ma questo scrittore non
è in grado di dichiarare validi per il presente o per il futuro i principi di cui ha
accertato l ’esistenza nel passato. C ’è stata una storia, ma ora non c ’è più.7 Allo
ra la penna la prende in mano un altro scrittore, (frammentario, pp. 150-151).
[D ue definizioni della dialettica]
La dialettica è un metodo di pensiero, o piuttosto una serie coerente di me
todi intelligibili, che permette di dissolvere determinate rappresentazioni rigide
e di far valere la prassi contro le ideologie dominanti, (p. 152)
La dialettica è quel modo di classificare, ordinare, concepire il mondo, che,
mostrando le contraddizioni che lo sovvertono, rende possibile l ’intervento pra
tico [das Eingreifen].* (pp. 170-171)
O biettivi della società d ei dialettici
1. Costruzione di idee [Ansichten (idee, opinioni, modi di vedere le cose)]
che producono un comportamento o che da esso provengono...
2. ...e ad esso si conformano. Soltanto il proletariato rivoluzionario può co
struire un tale campo assiomatico.
3. Il campo [assiomatico] della classe borghese è contraddittorio. Essa ne
cessita ovunque di idee (modi di comportamento), che sono necessarie soltanto
per puntellare altri modi di comportamento, già dati. (Idealismo e fìsica, neces
sari l’uno in campo sociologico, l ’altra in campo economico)
4. Rinuncia alla dimostrazione al di fuori del campo. Noncuranza rispetto a
ciò che è “inconfutabile”.
5. Cosa e dove è efficace? Dissoluzione delle categorie. Far saltare i “nessi
limitati”. Quali sono le conseguenze di questo e di quello?
6. Ad esempio, [ha senso parlare di] causalità solo laddove essa può essere
riconosciuta riproducendola.
7. Comportamento come logica. [...]
8. Preparazione delle citazioni. Dottrina delle citazioni. Dottrina della defi
nizione efficace [eingreifend (v. sopra)]. L ’adattamento degli interessi.
7 Questa frase riprende testualmente un’affermazione di Marx, presente nella Miseria della filo
sofìa (ILI, Settima osservazione) e ripresa nel Capitale (1.1,4, n.33): nelle pagine marxiane la
critica è rivolta agli economisti borghesi, che presentano come "naturali” le leggi del modo di
produzione capitalistico, e quindi sottintendendo che con raffermarsi di tale modo di produzione
si abbia la fine della storia. Si tratta di un tema ricorrente anche nella letteratura ideologica bor
ghese dei nostri giorni.
Il verbo “eingreifen’’, qui sostantivato, significa “intervenire, operare, entrare in azione”.
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9. Diversi tipi di pensiero metodologico,
10. Operare con fatti e proposizioni contraddittori. (La contraddizione non
dev’essere rimossa, ma subordinata a concetti sintetici superiori. Raccogliere
tali concetti) (ca. 1931, pp. 147-8)

L in ee fo n d a m en ta li di una società p e r la dialettica
1. La società si occupa delia dialettica materialistica, ma non pone ciò pub
blicamente in evidenza, per non creare difficoltà ai suoi membri.
2. La società organizza l ’adozione di un pensiero efficace in tutti gli ambiti
della scienza, della politica e dell’arte.
3. Organizza una teoria del comportamento umano sulla base della cono
scenza della dialettica, che descrive il comportamento delle cose e degli uomini.
Addestra dialettici.
4. Addestra questi dialettici come organizzatori di dialettici. Ciascuno dei
suoi membri inizia la propria attività di insegnamento contemporaneamente
all’attività di studio; diviene subito un organizzatore.
5 .1
lavori nelle singole discipline vengono effettuati in collaborazione con i
membri attivi in altre discipline. [...]
6.
I dialettici portano ordine, cioè accordo, in tutte le opinioni che determi
nano il comportamento degli uomini, in quanto indagano in che misura esse
rendano possibile od ostacolino lo sviluppo, (pp. 150-151)

3. La dialettica in opera
[O nestà contro utilità]
E lecito affermare che la prima linea ferroviaria da Eri a Piermont fu co
struita da dei criminali. Tuttavia fu realizzata e non servì soltanto per i crimina
li. SÌ trattò di un’opera molto importante, e costruirla non fu solo un crimine.
Ma cosa si deve dire di una società il cui le opere importanti possono venire
realizzate solo per mezzo del crimine? Le cose dunque stanno così: il paese si
giovò della ferrovia, ma l ’onestà ne ebbe un danno, (p. 154)
[B uono o cattivo]
L ’iniziativa privata è buona o cattiva? I grandi stabilimenti industriali furo
no costruiti da persone che seguivano l’iniziativa privata. Essa perciò era buona.
Quando le grandi fabbriche furono sorte, essa era diventata inutile, e l ’inizia
tiva collettiva potè eliminarla. I lavoratori da sempre la definivano cattiva. Così
era: quanto più emergeva il suo lato buono (nelle fabbriche), tanto più emer
geva anche il suo lato cattivo. Fu il lato buono a definire il lato cattivo come
tale. (p. 155)
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[M utabilità e pensabilità]
Situazioni e cose, che non possono essere mutati attraverso il pensiero (che
non dipendono da noi), non possono essere pensati. (Sorgono anomalie, danni
dell’apparato del pensiero, fenomeni di asocialità) (p. 155)
[C ritica del linguaggio]
Portate il cadavere del signor W alker nell’altra stanza! Dunque il signor
W alker possiede un cadavere? Mi viene strappata la vita. Dunque io ci sono an
cora quando la mia vita non c ’è più? (p. 156)
C osa è bello?
È “bello” quando si risolvono delle difficoltà.
Il “Bello” perciò è un fare [Tun (agire, attività)]. Se vogliamo dire perché
una musica sia bella dobbiamo chiederci quale fare qui sia bello. Parliamo allo
ra del fare musica. Un bel fare musica è un fare musica in cui vengono risolte
delle difficoltà. La musica che così nasce può risultare bella anche per molto
tempo, perché continuano a presentarsi le sensazioni, che hanno prodotto la so
luzione delle difficoltà.
Un tale concetto di bellezza non è eterno, e ha diversi gradi. Ci sono diffi
coltà di genere più o meno grande, durevoli o di breve durata, difficoltà di
gruppi grandi o piccoli, importanti o non importanti. Risolverle è bello in un
senso di volta in volta completamente diverso e non è bello per sempre, (p. 154)
[La dialettica contro la m etafìsica e contro le ideologie]
Da studiare di volta in volta: di quali concezioni (di quali rappresentazioni,
di quali procedimenti mentali?) si ha necessità per agire? (come membro di
quale classe?).
Bisogna anche dare la caccia alla metafìsica, e precisamente in ogni enun
ciato. In quello precedente, ad esempio, la metafisica si nasconde nel concetto
di “necessità”. La “necessità” del processo storico dato è una rappresentazione
che muove dalla supposizione che per ogni evento storico debbano esserci mo
tivi sufficienti affinché esso avvenga. In realtà vi erano tendenze contraddittorie,
tra le quali si decise nella lotta, e questa è un’affermazione molto meno impe
gnativa. Inoltre alla base della rappresentazione di cui dicevamo vi è la convin
zione inespressa che, una volta enumerate tutte le possibilità, i motivi, le dispo
sizioni, le inclinazioni e così via, si dia ancora una necessità che esiste per conto
suo, una potenza nascosta, che non trova completa espressione in quei processi
e relazioni osservati ed osservabili.
Non appena, nella strenua lotta che grandi gruppi di uomini [...] conducono
per i propri interessi contro o assieme ad altri gruppi, compaiono determinati
risultati osservabili nella forma dell’esercizio di diritti, di usi sociali di ogni ge
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nere, è naturalmente possibile (almeno in linea teorica) individuare motivi suffi
cienti per le diverse decisioni che vengono prese; spesso però, in ossequio a
vecchie tendenze metafisiche, ci si spinge oltre e si scopre o suppone anche una
“necessità”, una guida segreta: è questa la “superiore potenza” delle religioni.
Nella realtà generalmente i processi non pervengono ad alcuna conclusione.
È l’osservazione che necessita di conclusioni e che le pone. In generale natu
ralmente vengono prese (e trovate) decisioni, determinate formazioni mutano o
addirittura perdono la loro precedente funzione, le loro caratteristiche di colpo
si disgregano, il quadro d ’insieme muta.
Ricerca le situazioni in cui potrebbero comparire determinate affermazioni.
Da dove potrebbero venir fuori, e a che scopo potrebbero essere pronunciate?
Applicazione della dialettica alla distruzione delle ideologie.
Tavole degli assiomi: dove conduce questo assioma, cosa si nasconde die
tro di esso? (p. 156-157)
[V isioni d el m ondo com e ipotesi di lavoro]
Le visioni del mondo [Weltanschauungen (intuizioni del mondo)] sono
ipotesi di lavoro. Perciò il proletariato può, senza riceverne particolari danni,
crearsi ed utilizzare una visione del mondo - il suo lavoro è importante. Questa
visione del mondo possono utilizzarla anche quegli intellettuali borghesi che
hanno bisogno di ipotesi di lavoro di natura simile, ma già qui la cosa si fa al
quanto pericolosa, (p. 159)
[Vivere]
Per l ’uomo vivere significa organizzare i processi ai quali è assogget
tato. (p. 144)
[Trasgredire i p rincipi]
Quando si applicano dei princìpi non si dovrebbe aver timore di trasgredir
li. Bisogna sempre ricordare che nel fissarli si avevano certamente motivi a suf
ficienza, ma che questo significava semplicemente che i motivi a favore erano
prevalenti rispetto ai motivi contrari. Con le infrazioni ai princìpi si dà valore
proprio a questi motivi, (p. 178)
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M orale
(morale e potere)
Ci sia concesso riesaminare Dide
rot, per la tematica che avvolge in
continui rovesciamenti morale e pote
re. Nonostante sia così remoto (intor
no al 1762) il tempo in cui si svolse
l ’analisi di questo enciclopedista,
prima ancora cioè della Rivoluzione
francese, il quadro sociale e politico
che ne emerge offre un’angolazione
riflessiva anche per il nostro presente,
che non è sequenza casuale di atti e
assenza ideologica. Mediante la sua
acuta osservazione, la storia si de
canta dei suoi “particolari” transitori
per entrare nell’eterno cammino del
pensiero umano e del concetto. Ci
uniamo così a questo cammino della
conoscenza, grati di attraversare in
sieme a dei geni la vita di questo
ponte comune, sotto cui scorrono se
coli sempre diversi, proprio come le
acque degli stessi fiumi. In particola
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re, continuiamo a riflettere su un’ope
ra famosa, Il nipote di Rameau, tra
dotta da Goethe, apprezzata da Hegel,
utilizzata da Marx ed Engels, ecc., in
cui Diderot affronta diverse temati
che tra cui quella del rapporto dei
singoli col potere. La morale, dirà
Hegel più tardi, è la libertà del sog
getto nel determinare la propria vo
lontà particolare estrinsecata nell’a
zione, secondo un proposito (basato
sul sapere) e un’intenzione (una so
stanza e uno scopo).
L ’azione morale, in quanto esisten
za esterna al soggetto che l’ha deter
minata, diviene anche indipendente
da quest’ultimo, nel senso che può
evidenziare qualcos’altro che non era
stato posto in essa. Il soggetto ricono
sce pertanto come sua propria, come
di sua responsabilità, quella parte di
azione entrata nell’esistenza che era
ne! suo sapere e nella sua volontà. Il
potere, che non è un prius ma an
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eh ’esso risultato, determina la morale
degli individui che vi si debbono rap
portare per sopravvivere, per sguscia
re, per fare carriera, per scalarlo e
goderne i favori, ecc. Le determina
zioni morali si esprimono quindi nel
le idee di cui gli individui sono por
tatori, nient’affatto liberi nelle loro
coscienze dalla propria particolarità,
che inevitabilmente va incontro alla
collisione dei molteplici beni e do
veri determinatisi in modo indetermi
nato nel mondo. Le idee e le azioni,
nel loro continuo scavalcarsi e pro
dursi costituiscono l ’unità contrad
dittoria della soggettività e dell’oggettività, di cui il soggetto è la dialet
tica.
Nel dialogo fittizio in cui è tessuto
Il nipote di Rameau spicca il potente
ruolo della negatività, in cui il “nipo
te” trova la sua libertà nel dire tutto,
negando tutto. E la verità essenziale
stessa (come ribadirà anche Engels)
che nel suo venire a esistenza scardi
na il buon senso comune e l ’astrazio
ne metafisica. La forma di questo ca
polavoro dialettico è quella della sati
ra: le condizioni sociali dell’epoca,
tratteggiate da uno che di storia si
professa ignorante, si stagliano entro
le riflessioni filosofiche come parte
dell’agire umano, sempre occupato
nel presente ma già orma del futuro.
Il potere si insinua negli individui
dominati e li divide in “ordinati” e
“originali”. Al genio, al ribelle, al
dissenziente non resta che intrattener
si con se stesso: sua compagna, la
solitudine. Bene va se trova qualcuno
che gli dia la battuta. Il genio mostra
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l’inanità di una supposta unicità mo
notona dell’individuo: più l ’individuo
è o si rende libero (cosciente), più è
sfaccettato, plurale, “ineguale” (La
Bruyère), multiplo (“nulla è più dis
simile da lui se non se stesso”). Poteri
particolari, oggettivati in quello reli
gioso e della finanza, dimagriscono o
ingrassano gli individui in loro balìa;
la proprietà, la ricchezza è la sostanza
unica che forma e separa le classi. La
loro divisione è rigida come le sue
regole gerarchiche. Ma gli individui
si toccano, in sé non riconoscono la
loro appartenenza necessaria alle
classi di provenienza, perché le cate
ratte delle convenzioni, pietà, carità,
ipocrisia, cortesia, silenzio velano gli
occhi sociali con i quali si insegna a
vedere. Il genio ha invece gli occhi
della natura estraniati nell’osservare
se stessa, duplicati in una cultura ap
parentemente senza storia e che inve
ce ne è una sintesi sfuggita al con
trollo del potere. Questo, infatti, può
solo emarginare, denigrare e disprez
zare quell’uno di contro alla, ma per,
la moltitudine; quell’uno che è anta
gonista a se stesso e che per questo
può denunciare la coercizione che
esalta i propri campioni disumanati,
che si serve sempre di menzogne per
riuscire a governare.
Per affermare ciò Diderot si serve
della negazione “se sapessi la storia
vi mostrerei che il male è sempre ar
rivato quaggiù da qualche uomo di
genio. Ma non conosco la storia, per
ché non so niente. Il diavolo mi porti
se ho mai imparato niente, e se, pro
prio per non aver imparato niente, mi

trovo più a mal partito. Un giorno ero
alla tavola d ’un ministro del re di
Francia che ha uno spirito per quat
tro; ebbene, quello ci mostrò chiara
mente, come uno più uno fa due, che
niente era più utile ai popoli delle
menzogne, e niente più noioso della
verità. Non mi ricordo bene le sue
prove, ma evidentemente ne seguiva
che le persone geniali sono detestabili
e che, se un bambino alla nascita por
tasse in fronte la caratteristica di que
sto pericoloso dono di natura, biso
gnerebbe soffocarlo o gettarlo nella
spazzatura”. Il rovesciamento dell’o
dio per l ’uomo di genio raggiunge
perfino il disprezzo: il saggio (So
crate!) non sa neppure evitare la con
danna a morte, di essere un cittadino
turbolento e trascinare i folli nel suo
destino, non sa procurarsi i beni e i
piaceri della vita. “Che tutto vada
come può. L ’ordine migliore delle
cose, a mio avviso, è quello in cui io
dovevo stare, e al diavolo il più per
fetto dei mondi, se io non ci sto. Mi
piace di più essere, e perfino di essere
un ragionatore impertinente, piuttosto
che non essere”.
La morale comune si scardina pez
zo per pezzo lasciando intravedere la
trama di funzionalità al dominio, di
vuoto teorico di un ordito di empiria
ordinabile. “Ero dunque geloso di
mio zio; e se alla sua morte, nel suo
portacarte si fosse trovata qualche
bella partitura per clavicembalo, non
avrei esitato a mettere da parte me
stesso per diventare lui”. La vita va
giocata per il riconoscimento e le lodi
altrui, “una buona casa, ... un buon
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letto, ... dei buoni vini, ... una bella
carrozza, ... belle donne”, ecc. Spo
sare la logica dell’interesse è dunque
abbeverarsi alla naturalezza con cui il
potere adesca i suoi, e un attimo di
distrazione, di “senso comune, ... di
gusto, di spirito, di un po’ di ragione”
può tradursi in irreversibile, miserri
ma perdita dei privilegi. Essere se
stessi equivale a cadere in miseria, a
non essere più.
[c.f.j

Potere
(potere e morale)
“Vi sono borse piene d ’oro da ver
sare a destra e a sinistra, e nemmeno
una moneta ne cade per te! Mille pic
coli tangheri senza talento, senza me
rito; mille piccole creature senza fa
scino, mille piatti intriganti sono ben
vestiti, e tu te ne andrai tutto nudo! E
tu saresti imbecille fino a questo pun
to? Non sapresti forse adulare come
un altro? Non sapresti mentire, giura
re, spergiurare, promettere, mantene
re o mancare di parola come un altro?
Non sapresti metterti a quattro zampe
come un altro?” ... E mentre l ’elenco
delle infamie non s ’arresta più da
vanti a nessun tipo di corruzione del
la società francese interiorizzata nella
coscienza consapevole e scissa, giun
ge il duro giudizio espresso nel “tor
mento della coscienza che nasce
dall’inutilità dei doni che il cielo ci
ha dispensato; è il più crudele di tutti.
Meglio sarebbe stato forse che l ’uo
mo non fosse nato”. Ma “Lui”-Diderot si rimodella conseguentemente
entro l ’apparente accoglimento del
l’abiezione della sua epoca in cui “un
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giorno in meno di vita o uno scudo in
più, sono la stessa cosa. Il punto im
portante è andare facilmente, libera
mente, piacevolmente, copiosamente
tutte le sere al gabinetto, o stercus
pretiosum! Ecco il grande risultato
della vita in tutti gli stati. A ll’ultimo
momento, tutti sono ugualmente ric
chi, e Samuel Bernard (banchiere di
Luigi XIV e Luigi XV, prestò loro in
genti somme di denaro) che, a forza
di furti, di saccheggi, di bancherotte,
lascia ventisette milioni in oro, e Rameau che non lascerà niente, Rameau
al quale la carità fornirà lo strofinac
cio in cui lo si avvolgerà per suda
rio”. Mentre si è già difeso dal con
fondersi con la filosofia, eccolo af
fermare che “bisogna essere profondi
nell’arte o nella scienza per posse
derne bene gli elementi. Le opere
classiche non possono essere ben
fatte se non per quelli che si sono in
vecchiati nel mestiere. È il mezzo e la
fine che rischiarano le tenebre del
cominciamento”.
E alla domanda del “come mai si
trovino idee così giuste mischiate con
così tante stravaganze”, risponde
“Chi diavolo lo sa? E il caso che ve le
getta (nella testa), e quelle vi dimora
no. Fatto sta che quando non si sa
tutto, non si sa niente di buono... In
verità sarebbe meglio ignorare piut
tosto che sapere così poco e m ale...
So bene che se andate ad applicare a
ciò (furberie) certi principi generali di
non so quale morale che tutti hanno
sulla bocca e che nessuno pratica,
uscirà fuori che il bianco sarà nero e
il nero bianco. Ma, signor filosofo,
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c ’è una coscienza generale, come c ’è
una grammatica generale, e poi delle
eccezioni come in ogni lingua, che
voi chiamate, credo, voialtri sapienti,
degl ¡...aiutatem i dunque, degli... Idiotismi (forma o locuzione propria
di una lingua) - Bene, giusto, ogni
stato ha le sue eccezioni alla coscien
za generale, alle quali volentieri darei
il nome di idiotismi di m estiere... E il
sovrano, il ministro, il finanziere, il
magistrato, il militare, l ’uomo di let
tere, l ’avvocato, il procuratore, il
commerciante, il banchiere, l ’artigia
no, il maestro di canto, il maestro di
ballo, sono persone onestissime, no
nostante la loro condotta si allontani
in più punti dalla coscienza generale,
e sia riempita di idiotismi morali.
“Ciascuna delle individualità è quello
che è [Hyppolite, Genesi e struttura
della “fenomenologia dello spirito”
di Hegel] e non può pensare di uscire
dalla propria sfera; ... l ’individuo è
così un contenuto determinato - una
natura - solo quando lo si considera
nel suo essere, non nel suo operare.
Da parte sua l ’operare non è altro che
la negatività... è impossibile agire
senza determinarsi ma l ’agire è ciò
che determina.” L ’individuo diviene
ciò che è in sé - scriverà Hegel “può solo avere la coscienza del puro
tradurre se stesso dalla notte della
possibilità al giorno della presenzialità, dalla notte dell’astratto in sé alla
prestanza significativa dell’essere ef
fettuale, e può avere la certezza che
quello che a lui sorge nella luce non è
se non ciò che nella notte dormiva”.
E dunque l ’individuo - pura astrazio

ne se considerato isolatamente - non
può che portare alla luce del giorno le
“possibilità” sociali che in lui si con
centrano nelle forme differenziate.
“Farei come tutti i pezzenti ripuliti;
sarei il furfante più insolente che si
sia mai visto. E allora che mi ricorde
rei di tutto ciò che ho patito, e rende
rei d ’avanzo tutte le angherie subite.
Mi piace comandare e comanderò.
Adoro le iodi, e mi farò lodare. Avrò
alle mie dipendenze tutta la truppa
Vilmorienne (parassiti, il genero di
Vilmorien, mallevadore di appalti,
aveva una sua corte di adulatori) e
dirò loro come loro hanno detto a me:
Andiamo, straccione, divertimi”, e
mi faranno divertire; “Straziatemi le
persone oneste”, e saranno straziate,
se se ne trovano ancora; e poi avremo
donne, diventeremo intimi quando sa
remo ubriachi; ci ubriacheremo, ci
racconteremo fandonie, ci faremo
possedere da ogni sorta di vizi e biz
zarrie. Sarà fantastico. ... e ne dare
mo davanti e dietro a tutti i piccoli
Catoni come voi, che ci disprezzano
per invidia, la cui modestia fa da
mantello all’orgoglio, e la cui so
brietà è la legge del bisogno. E la
musica? E allora che ne faremo”.
Dal crescendo dell’invettiva
si
sviluppano considerazioni filosofiche
sulla virtù e la felicità, che non è la
stessa per tutti, che non a tutti si adattano. Tranne il godimento dei sen
si tutto “il resto è solo vanità”. Vanità
è la patria, “da un polo all’altro non
vedo che tiranni e schiavi”. Vanità è
l ’amicizia, “se se ne avesse (di ami
ci), bisognerebbe fame degli ingra
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ti?.. La riconoscenza è un fardello e
ogni fardello è fatto per essere scrol
lato di dosso. Vanità è il dovere nello
stato, e quello, una volta compiuto,
porta a “gelosia, fastidi, persecuzio
ne. E così che si va avanti? Far la
corte perdio! Corteggiare, guardare i
grandi, studiarne i gusti, prestarsi alle
loro fantasie, servire i loro vizi, ap
provarne le ingiustizie: ecco il se
greto”. Vanità è l ’educazione dei fi
gli, “qualunque cosa si faccia, non si
perde mai l ’onore quando si è ricchi”.
Nella Fenomenologia Hegel “com
menta”: “la coscienza disgregata che,
consapevole della sua disgregatezza,
la esprime, è la risata ironica sull’es
serci nonché sulla confusione dell’in
tiero e su se stessi; è in pari tempo
l ’eco lontana, che tuttavia avverte se
stessa, di tutta quella confusione.
Questa fatuità, che avverte se stessa,
di ogni effettualità e di ogni concetto
determinato, è la duplice riflessione
del mondo reale in se medesimo; ri
flessione che ha luogo una prima vol
ta entro questo Sé; l ’altra volta nella
pura universalità di esso ossia nel
pensare ... In quel lato del ritorno nel
Sé, la fatuità di ogni cosa è la fatuità
propria del Sé; ossia esso è fatuo. E il
Sé essente per sé, che non solo sa
tutto giudicare e di tutto cianciare, ma
che anche sa enunciare nella loro
contraddizione e con ricchezza di spi
rito tanto le salde essenze dell’effet
tualità, quanto le salde determinazio
ni che il giudizio pone; e questa con
traddizione è la loro verità”.
L ’infelicità degli onesti, e il suo ro
vescio, la felicità dei disonesti, sem
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bra dovuta al fatto di aderire al “sen
so comune” e alla “sincerità”, che,
anche se per un solo momento, basta
per non sapere più “dove andare a
cenare la sera”. La lode che ne con
segue del fannullone, dello sciocco,
del buono a nulla, è tutt’uno con l ’at
tacco alla morale comune, “perma
nente”, utile solo ai potenti e non a
chi si affanna nel bisogno. Chi è
“pezzente” deve cercare la propria vi
ta presso quella dei ricchi in una sati
ra senza interruzione in cui “si loda
la virtù, ma la si odia, la si fugge,
mentre quella gela dal freddo, in que
sto mondo, bisogna avere i piedi caldi
... bisogna che io sia gaio, flessibile,
piacevole, buffo, spassoso. La virtù si
fa rispettare, e il rispetto è scomodo;
la virtù si fa ammirare, e l ’ammira
zione non è divertente. Ho a che fare
con gente che s’annoia e bisogna che
la faccia ridere. È solo ciò che è ridi
colo e pazzesco che fa ridere, perciò
bisogna ch’io sia ridicolo e folle; e
qualora non lo fossi di natura dovrei
sembrarlo.” Senza parere, parlando
della tendenza al virtuosismo esterio
re a sostituzione dell’essenza nell’ar
te, in particolare musicale, conia un
paragone che non lascia equivoci; “È
come quando si dice che i gesuiti
hanno piantato il cristianesimo in Ci
na e in India. E questi giansenisti
hanno un bel dire: questo metodo po
litico che va allo scopo senza rumore,
senza spargimento di sangue, senza
martiri, senza torcere un capello, mi
sembra il migliore”.
Hegel prenderà a modello il Nipote
di Rameau, per analizzare il linguag
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gio della disgregatezza nella cultura,
Bildung (formazione intellettuale ma
anche politica ed economica). Chi
non resta solo un'espèce (chi spre
gevolmente conserva in sé la specifi
cità di una natura, senza qualità né
merito) ma invece si coltiva, non si
sviluppa armoniosamente ma secon
do opposizioni, lacerazioni e media
zioni. La sostanza sociale si attua nel
la “cultura dell’individuo”, ma appare
come estranea e l ’individuo deve ri
guadagnarla alienando se stesso, lace
randosi. La ricchezza porta con sé
abiezione e tracotanza ed è acciden
tale “crede di aver conquistato con un
pezzo di pane un altrui Io stesso e opina di aver con ciò ottenuto l’assog
gettamento dell’essenza più intima di
lui, in questa superbia la ricchezza
non tiene conto dell’intima indigna
zione dell’altro; non tiene conto del
pieno rifiuto di tutte le catene ..
Ma questa indignazione ha il lin
guaggio dell’adulazione ignobile, ...
spirito ancora unilaterale cui deve su
bentrare un’autocoscienza mediatrice
che ripudia il suo ripudio, “personali
tà assolutamente scissa” in soggetto e
predicato quali “entità senz’altro in
differenti, delle quali l ’una non ri
guarda l ’altra; sono senza unità ne
cessaria, addirittura in modo tale che
ciascuna è la potenza di una persona
lità propria...Esso (spirito) è quest‘assoluta e universale inversione ed
estraneazione dell’effettualità e del
pensiero; è la pura cultura. Ciò che
in questo mondo s'im para è che non
hanno verità né le essenze effettuali
del potere e della ricchezza, né i loro

determinati concetti: bene e male, o
la coscienza del bene e del male, la
coscienza nobile e quella spregevole;
anzi tutti questi momenti s’invertono
piuttosto l ’uno entro l ’altro, e ciascu
no è il contrario di se stesso. Come
autocoscienza ribelle sa la sua propria
scissione, e sapendo questa scissione,
si è sollevata immediatamente al di
sopra di essa. ... La coscienza onesta
(parte che Diderot assegna a se stes
so) prende ogni momento come un ’essenza stabile, ed è l ’incolta ottu
sità del non sapere che proprio così
essa coscienza opera inversamente.
La coscienza disgregata invece è la
coscienza dell’inversione e, propria
mente dell’inversione assoluta; il
concetto è ciò che in lei domina, il
concetto, che raduna quei pensieri
che per l’onestà sono a grande di
stanza l ’uno dall’altro; il linguaggio
del concetto è perciò scintillante di
spirito. Il contenuto del discorso che
lo spirito tiene di e su se stesso è
dunque l ’inversione di tutti i concetti
e di tutte le realtà; è il generale in
ganno di se medesimo e degli altri; e
l ’impudenza di enunciare quest’in
ganno è appunto perciò la suprema
verità... Alla coscienza posata, la
quale fa onestamente consistere la
melodia del bene e del vero nell’e
guaglianza dei toni, cioè nell’uniso
no, siffatto discorso appare come “un
guazzabuglio di saggezza e di de
menza”».
Diderot tocca della cultura, infine,
la trasmissione pedagogica che rivol
ge al figlio: “Il punto difficile a cui
un buon padre deve soprattutto appli
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carsi, non è quello di fornire a suo
figlio i vizi che l ’arricchiscano, le ri
dicolaggini che lo rendano prezioso
agli Occhi dei grandi, tutti lo fanno,
... ma soprattutto di indicargli la giu
sta misura, l ’arte di schivare la ver
gogna, il disonore e le leggi; sono in
fatti dissonanze nell’armonia sociale
che bisogna saper sistemare, prepara
re e salvare. Niente di più banale di
una suite di accordi perfetti. C ’è bi
sogno di qualcosa di piccante, che
separi il fascio di luce e ne sparpagli i
raggi”.
La morale dell’escluso si inscrive
dunque nell’ineguaglianza sociale tra
quelli “che abbondano di tutto e quel
li che hanno uno stomaco importuno
come quello di quegli altri, una fame
rinascente come la loro, e niente da
mettere sotto i denti. Il peggio è la
postura obbligata in cui ci trattiene il
bisogno. L ’uomo che è stretto dalla
necessità non cammina come un al
tro, salta, si arrampica, si contorce, si
trascina, passa la vita a prendere po
sizione... In tutto un regno c ’è un
solo uomo che cammina, è il sovrano;
tutti gli altri prendono posizione ...
la pantomima dei pezzenti è il grande
impulso della terra”.
Il potere, i sovrani di tutte le epo
che, riconoscibili anche oggi nei no
mi che si alternano senza più dinastie,
nel buonismo che impazza, continua
no a camminare indifferenti in mezzo
alla pantomima mondiale di propor
zioni crescenti. Continuiamo anche
noi, sulla strada di Diderot, a far sì
che si realizzi il suo finale: “Riderà
bene chi riderà ultimo”.
[c.f.j
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IL LATO CATTIVO
rassegna della sinistra di classe - l'inconveniente della società
V

E il lato cattivo a produrre il movimento che fa la storia,
determinando la lotta.
Le forze produttive si sviluppano di pari passo
all'antagonismo delle classi.
Una di queste classi,
il lato cattivo, l ’inconveniente della società,
va sempre crescendo
finché le condizioni materiali della sua emancipazione
non pervengono al punto di maturazione.
K arl M arx, L a m iseria della filo so fia

* BANDIERA ROSSA (mensile) v.B.Varchi 3, 20158 Milano (£.4.000)
- n.2/set.ott.00 - Verso Nizza; sguardo sull’economia; rivoluzione permanente;
alternativa per l ’opposizione; appunti sul socialismo; nodi della Cgil
* C O N TR O PIA N O (bim.) via Casal Bruciato 27,00159 Roma (£.3000)
- n.3/ott.00 - Il cavallo di Caligola; Europa-stato; Eurobang!; Jugoslavia come
Nicaragua; Echelon; America latina: Colombia, Brasile, Venezuela; Corea
* GIANO (quadrim.) v.Fregene 10, 00186 Roma (£.23.000)
- n.34/gen.apr.00 - Usa-Europa-Nato: dopo la guerra fredda; Italia, Nato e basi
militari; biotecnologie e società; al tempo di internet; Ecuador; Sri Lanka
* MARXISMO OGGI (quad.) via Spallanzani 6, 20129 Milano (£.20.000)
- n.l/gen.apr.OO - Economia globalizzata e imperialismo; a un giovane del nuo
vo millennio; natura della determinazione storica; Urss e “amministrazione”
* NOTIZIE internazionali (bim.) c.Trieste 36,00198 Roma (abb.£.35.000)
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# Francesco Paolo Colucci (cur.), Il cambiamento imperfetto: cittadini, comuni
cazione politica, leader Italia ‘90, Unicopli, Milano 2000 (pp.278, £.32.000)
@ Ora è in rete anche la “rete dei comunisti” (n.l): www.ppl.it/retedeicomunisti
@ il coordinamento dei delegati rsu http:llwww.ecn.orglcoord.rsul ha messo in
rete gli ultimi inserimenti nel proprio sito
@ Chi invece si volesse divertire con la serie satirica sui cartelloni propagandi
stici di Berlusconi: http://web.tiscalinet.it/markbernardini/Berluska.htm
§ Visto che non ci sono pervenute altre segnalazioni, ne approfittiamo per ripe
tere l ’elenco delle librerie in cui si può trovare la Contraddizione
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